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Descrizione:
Questo libro introduce i ragazzi al mondo dei compositori classici e alla loro

musica. Il  violoncellista Steven Isserlis riporta in vita con una descrizione irresistibile sei  dei  suoi
compositori preferiti, delineando per ciascuno un ritratto biografico arguto e divertente e descrivendo
la loro musica in modo dettagliato quanto comprensibile.

Traboccante di  notizie, aneddoti, curiosità e illustrazioni, Perché Beethoven lanciò lo stufato è una
lettura appassionante e divertente per i ragazzi e i loro genitori.
 

Perché il figlio di Bach chiamava suo padre “Vecchio Parruccone”?
Che ruolo aveva il pappagallo di Stravinsky durante i party a cui partecipava?
Come curava Mozart il suo codino?
Cosa si inventò Schumann per rinforzare le sue dita?
E perché Beethoven lanciò lo stufato?

Secondo il Daily Mail è "il libro che trasformerà vostro figlio in un appassionato di musica".
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