
                                                                                         

 

Comunicato Stampa 
 

Le Edizioni Curci nella collana Curci Young presentano  
 

IL MIO PRIMO LIBRO DI MUSICA 
con CD audio 

 
di  

Genevieve Helsby e Jason Chapman 
 

 
 
Il mio primo libro di musica (Edizioni Curci, collana Curci Young, volume+CD audio) è una divertente e 
appassionante introduzione alla musica classica pensata per stimolare l’immaginazione e la curiosità dei bambini 
dai 6 anni in su. Nelle pagine del volume si invita il lettore a pensare ai diversi luoghi in cui si ascolta 
musica: dal cinema alla tivù, dall’autoradio al teatro, l’arte dei suoni accompagna sempre la nostra vita. 
Vengono poi presentati i più celebri compositori e gli strumenti musicali, che prendono vita 
descrivendo le proprie caratteristiche e le famiglie di appartenenza. 
 
Attraverso le pagine del libro i bambini saranno accompagnati dal CD audio allegato per ascoltare, durante la 
lettura, gli esempi musicali tratti dal repertorio più celebre e amato: dal Flauto magico di Mozart a Harry Potter di 
John Williams, dal Carnevale degli animali di Saint-Saëns a Pierino e il lupo di Prokofiev. Il risultato è un fantastico 
viaggio a colori alla scoperta della musica, con i testi di Genevieve Helsby e le bellissime illustrazioni 
di Jason Chapman: 60 pagine dalla grafica accattivante, in compagnia di simpatici animali che 
trasformano la lettura in un’avventura entusiasmante. 
 
La recensione all’edizione inglese: “Se è vero che la musica classica è piuttosto ignorata a scuola, con questo libro ha un ottimo 
trampolino di lancio! Il mio primo libro di musica include un cd con brani di autori classici quali Mozart, Beethoven, Haendel e 
altri compositori moderni come Johm Williams… Il testo è correlato agli ascolti del cd. Il linguaggio è semplice e immediato, 
coinvolgente e appassionante, i personaggi sono divertenti. Ideale per ragazzi dai 7 ai 9 anni” (Amanda Craig, “The Times” 14 
febbraio 2009). 
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