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la cassetta degli attrezzi segnali di lettura
+ Cronologia eventi

Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net
[ 02 Dicembre 2015 ] Curci Young a Più Libri Più Liberi
Le novità e i classici per avvicinare i più piccoli alla musica e alla lingua inglese
Spazio “Più Libreria” della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria
Eur, Palazzo dei Congressi, Roma, 4/8 dicembre 2015
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Le novità e i classici targati Curci Young si potranno scoprire a “Più libri, più liberi”, la
Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria in programma dal 4 all’8 dicembre all’Eur,
Palazzo dei Congressi, Roma. Nello spazio “Più Libreria” si potranno sfogliare chicche
fresche di stampa, come i due nuovi titoli della collana di lirica per bambini “Su il sipario” di
Informazioni
Cristina Bersanelli e Gabriele Clima: Notti horror… all’opera! e Magie e sortilegi…
Login
all’opera!, con il primo ricettario magico a tema firmato dal maestro pasticciere Stefano
Donelli (con cd allegati e videotutorial online per i piccoli chef).
Abbonamenti
A Roma approdano anche i coloratissimi volumi cartonati e illustrati Le canzoni dei
Novità
bambini, Le canzoni degli animali e Le canzoni dei mestieri di Lorenzo Tozzi, Maria Elena
Rosati e Gabriele Clima: nel cd i brani cantati e le basi per un divertente karaoke in
famiglia.
Per familiarizzare sin da piccoli con suoni e idiomi anglosassoni: Impara l’inglese con Cat
and Mouse; Canta & Impara l’inglese; Hello, I am Charlie from London e Hello, I am Lily
from New York, tutti con cd allegato.
Tra i classici per piccoli e piccolissimi, sempre con cd: Ma che musica! (tre volumi, 0-6
anni), Ma che musica in dolce attesa! (per la mamma e il nascituro), Alla scoperta dei
compositori (nove volumi,+ 5 anni), Alla scoperta degli strumenti musicali (quattro volumi,
+ 5 anni), Le Fiabe del Jazz (cinque volumi, + 6 anni), Magia dell’Opera (cinque volumi,
+7 anni). Ai più grandicelli sono dedicate le due storie a fumetti Herr Kompositor – Il
segreto dei compositori e Scrivi una canzone! di P. Alessandro Polito, colori di Laura
Pederzoli, che insegnano a comporre musica anche a chi non sa leggerla e suonarla. In
vetrina anche i due esilaranti volumi del violoncellista Steven Isserlis: Perché Beethoven
lanciò lo stufato e Perché Ciajkovskij si nascose sotto il divano.
Informazioni:
Ufficio stampa: Alice Bertolini
bertolini.curci@gmail.com
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[ Notizie recenti ]
Premio nazionale Nati per Leggere | Il bando dell'edizione 2016...
Prima di me e Caccia all’alieno | Le ultime uscite di libri per bambini di Daniela Piazza
Editore...
Mamma lingua | Libri per bambini in età prescolare nelle sette lingue maggiormente
diffuse in Italia...
La mia befana preferita | Sesto appuntamento delle Domeniche di Festa al MUSLI...
Libri Calzelunghe | Rivista web collettiva per parlare di letteratura di qualità per
l’infanzia e l’adolescenza...
Crescere leggendo | Giornata di formazione organizzata dalla Cooperativa Damatrà
per la regione Friuli Venezia Giulia...
Libri vivi per bambini veri 0-6 | Seminario a Brescia il 9-10 gennaio...
Libreria dei Ragazzi di Milano | Calendario degli eventi di gennaio...
Liberi tutti! di Arianna Papini | Novità da Uovonero...
Il mondo immaginario di..., Keri Smith | Da Corraini edizioni...
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