Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano la nuova serie

IL MIO LIBRO ILLUSTRATO
Creata dieci anni fa con il proposito di avvicinare i bambini alla musica in modo spontaneo e giocoso, la
collana Curci Young si arricchisce di una nuova irresistibile serie. “I miei libri illustrati di musica” sono
tre volumetti cartonati con cd, piacevolissimi da sfogliare e da maneggiare (con copertine cartonate soft,
adatte alla fascia prescolare). L’ideale per fare amicizia con la musica fin dalla culla.
Il fuoco crepita, il cavallo galoppa, il leone ruggisce, le chiavi tintinnano, l’ape ronza, la
campana suona, la tempesta scoppia e il bebè ride… Il mio libro illustrato dei suoni è la
prima tappa di questo emozionante percorso di scoperta e accompagna i più piccoli –
neonati compresi – a conoscere meglio l’ambiente tutto nuovo che li circonda. Con 32
parole, 32 immagini e 32 suoni per educare il suo orecchio a scoprire tutta la musica
del mondo. Con le tenere illustrazioni di Olivier Tallec (età consigliata: 0-3 anni).
Suoni, intensità, durata, ritmo, melodia, accordi: i concetti di base della teoria
musicale diventano un gioco da bambini se vengono spiegati con poche e semplici
parole e soprattutto con immagini e situazioni famigliari ai bambini. In Il mio primo libro
illustrato della musica le note si trasformano in simpatici uccellini, in leoni e topolini,
oppure diventano calci da tirare a un pallone. Con le composizioni sul tema di Coralie
Fayolle e le poetiche immagini firmate da Anouk Ricard (età consigliata: 3-5 anni).
Sedici brani originali per sedici strumenti da scoprire e, perché no, da scegliere! Il mio libro
illustrato degli strumenti aiuta a conoscere da vicino pianoforte, violino, violoncello,
contrabbasso, chitarra, clarinetto, sassofono, flauto, flauto dolce, xilofono, arpa,
tromba, oboe, corno, batteria e fisarmonica. Con le musiche di Isabelle Aboulker, nel cd
allegato, si può esercitare l’orecchio a distinguere il timbro, ovvero il “colore” musicale, di
ciascuno di loro. Con le illustrazioni di Xavier Frehring (età consigliata: 3-5 anni).
IL MIO LIBRO ILLUSTRATO DEI SUONI

AA.VV. – EDIZIONI CURCI 2012 – COLLANA CURCI YOUNG - ETÀ: 0-3 ANNI - PREZZO € 13,90 (LIBRO CARTONATO A COLORI
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