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Curci: Quando la musica è un gioco da bambini
In questi mesi passati vi ho proposto tanti libri per bambini e mamme. Molti mi sono stati consigliati, altri li
avevo letti personalmente. Ora, inaugurata la categoria dei Prodotti Testati, ho anche la possibilità di fare una
piccola recensione e di farvela conoscere. Secondo naturalmente mio modesto parere di mamma. Mi farò
aiutare per i libri d’infanzia dai miei piccoli collaboratori under 18.
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Spero sarà di vostro gradimento questo mio nuovo impegno e che vi sia d’aiuto per le vostre scelte di lettura ….
future.
Detto questo….. ho appena ricevuto un pacco postale di 3 libri illustrati della collana Curci Young, dedicati
ai bambini e ai ragazzi (0-12 anni), che introducono alla musica in modo giocoso e spontaneo attraverso percorsi
formativi originali e divertenti.
Appena aperto il pacco sono stati subito “arraffati” dai miei mini-collaboratori: ci credereste se vi dico che sono
già immersi nella lettura e nell’ascolto dell’audio cd??? Vi farò sapere l’esito finale ….
Il catalogo della Curci, completo di schede di presentazione e rassegna stampa, è consultabile al link
http://www.edizionicurci.it/printed-music/default.asp
I 3 libri che testeremo sono:

-
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Autori: Jaco & Stéphane Husar – Collana Curci Young – Edizioni Curci 2009
Età: dai 6 anni – Prezzo: € 13,90 (libro illustrato a colori e cartonato +cd)
- Magia dell’opera – Alla scoperta del Melodramma – Carmen
Autrici: Cecilia Gobbi e Nunzia Nigro – Collana Curci Young – Edizioni Curci
Età: dai 7 anni – Prezzo di ciascun volume: € 14,90 (libro a colori +cd)
- Perché Beethoven lanciò lo stufato e molte altre
storie riguardo la vita dei compositori
di Steven Isserlis – Collana Curci Young 2010 –
Prezzo € 13,90
Età: dagli 8 anni
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