Comunicato Stampa
Curci Young presenta
ASCOLTA… NON SONO UGUALI! di Guillame Saint-James
La nuova serie in due volumi della collana Curci Young propone un percorso didattico originale e divertente
per allenare l’orecchio del tuo bambino a riconoscere le differenze sonore

Il vibrato di un violino e quello di un contrabbasso: fin da piccoli si può imparare a distinguerli, grazie agli
originali libri con cd “Ascolta…non sono uguali!” messi a punto dal didatta francese Guillame Saint-James e
ora finalmente disponibili in traduzione italiana per la collana Curci Young.
L’apprendimento avviene in modo spontaneo e giocoso: sfogliando le pagine e ascoltando le tracce
del cd, tutta la famiglia può divertirsi e mettersi alla prova riconoscendo le differenze tra i suoni: una
melodia eseguita in assolo e una eseguita nel tutti, un coro a cappella e uno accompagnato dagli
strumenti, la musica militare e quella romantica, una musica che comincia e un’altra che finisce, e
tanti altri esempi ancora.
I due volumi sono indirizzati a fasce d’età diverse: il vol. 1 dai 4 ai 5 anni, il vol. 2 dai 6 ai 7 anni. In entrambi
vengono proposte 14 comparazioni sonore adeguate all’età degli ascoltatori.
“Ascolta… non sono uguali!” è il libro ideale per accompagnare il bambino a piccoli passi nel mondo dei
suoni e della musica, in modo che possa sviluppare con naturalezza le sue capacità di comprensione e la sua
predisposizione all’ascolto.
ASCOLTA… NON SONO UGUALI!
AUTORE: GUILLAUME SAINT-JAMES – COLLANA CURCI YOUNG – EDIZIONI CURCI 2009
ETÀ: DAI 4 AI 5 ANNI - PREZZO: € 14,50 (LIBRO A COLORI +CD)
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