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LA BAMBINA CHE AVEVA PERSO LA VOCE, È IL NUOVO LIBRO DI
FERNANDA CALATI E ALLEGRA AGLIARDI (CURCI )

Le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presentano: 
LA BAMBINA CHE AVEVA PERSO LA VOCE
 
 
Il mistero della parola e del canto
 
di Fernanda Calati e Allegra Agliardi
 
In un teatro gremito di spettatori si rappresenta la storia di una bambina che ha perso
la voce e di come magicamente la ritrova grazie a un gruppo di amici molto speciali: le
Corde vocali, l’Aria, il Grande Orecchio...
 
La bambina che aveva perso la voce  di Fernanda Calati e Allegra Agliardi (Edizioni
Curci) è un racconto originale e illustrato per scoprire i meccanismi del canto e della
parola, spiegati nel loro funzionamento e, soprattutto, nella loro forte relazione con la
sfera emotiva. Perché il modo più o meno fluido con cui i bambini si rapportano alla
loro voce condiziona segretamente l’uso che ne faranno da grandi.
 
Il testo in forma di copione, in cui i personaggi scalpitano impazienti di uscire dal libro
per diventare esperienza reale, stimola i giovani lettori a diventare protagonisti della
storia. Ci sono anche utili “note di regia” e un pratico glossario che spiega gli elementi
chiave, come la cassa di risonanza, il diaframma o la respirazione.
 
Un percorso originale e avvincente per educare i bambini a un uso consapevole della
propria voce e contribuire a sviluppare quell’armonia con il proprio corpo che è
presupposto per una crescita equilibrata.

Italia

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Rep.di San Marino

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Valle d'Aosta

Veneto

AREA PERSONALE
Nickname

Password

 Ricorda la login

Carica le tue foto

Inviaci i tuoi articoli

Partecipa ai concorsi

Vinci premi con i crediti

Partecipa alle estrazioni

Lunedî 21 Gennaio 2013

 

ACQUARIO
Provate a passare un po' più di tempo con quelle stesse persone che nelle 
questo periodo potrebbero mettervi alla prova e potreste avere bisogno di nuovi alleati!

Calcola il tuo ascendente,leggi Acquario in amore

Accessi dal 26/06/2009

LINKS AMICI
Le immagini di SBNGS

Edicola5
SevenBi

Le News di SBNGS
Italia Medievale

Associazione Il Saggio

EVENTI ARTE-CULTURA INDIRIZZI UTILI CULTURA E STORIA

Search Images &
Videos
Faxo.com
Search the best
images videos free
music downloads
and more any
media

Sign Up Now for
mail.com:
www.mail.com
Unlimited Storage,
Mail Collector,
Mobile Access and
More. It's Free!

Photo Album Frames
www.Gifts.com

See All Photo Album Frames. Great Deals On Great Brands.

10910 articoli  Cerca nel sito
   

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.sbngs.it/italia/home
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/index.php
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/tempo-libero--dalportale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/spettacolo--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/musica--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/di-tutto--utilita
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/concorsi-premi-estrazioni--concorsi-dal-web
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/giochi-svago
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/turismo--redazionali
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/sport--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/made-in-italy--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/convenzioni--saldi 
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/media-gallery
http://www.sbngs.it/italia/home
http://www.sbngs.it/template/feed/?ref=http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/12865
javascript:setThisPage();
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni
http://www.dentismo.com
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--da-non-perdere
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--inserzionisti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--contributi-utenti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--artisti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--interviste
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--personaggi
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--recensioni-fiere
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--libri
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--scrittura
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--libridelpassato
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--arte-contemporanea
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--poesieutenti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--racconti
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--arti-visive
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--didattica-arte
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--fotografia
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--futurismo
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--arte-classica
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--restauri
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--arte-moderna
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--antiquariato
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--giardini
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--patrimoni
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--comunicati-stampa
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--eventi-arte-cultura
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--website
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--archivio
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--Archivio-2011
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--archivio-eventi-2012
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--archivio-eventi-2013
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia/arte--dal-portale--date
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--abruzzo/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--basilicata/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--calabria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--campania/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--emilia-romagna/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--friulia-venezia-giulia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--lazio/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--liguria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--lombardia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--marche/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--molise/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--piemonte/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--puglia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--san-marino/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--sardegna/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--sicilia/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--toscana/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--trentino-alto-adige/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--umbria/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--valle-di-aosta/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/italia--veneto/arte--dal-portale
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/iscrizione?opt=registrazione
http://www.sbngs.it/italia/arte--dal-portale/la-bambina-che-aveva-perso-la-voce-e-il-nuovo-libro-di-fernanda-calati-e-allegra-agliardi-curci/iscrizione?opt=password
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/carica-le-tue-immagini-sul-portale-e-diventa-protagonista/3114
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/diventa-reporter-inviaci-i-tuoi-articoli-e-le-tue-foto-per-entrare-a-far-parte-della-comunita-sbn/3115
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/partecipa-ai-concorsi-e-vinci-premi-importanti-come-viaggi-ed-esposizioni/3116
http://www.sbngs.it/italia/di-tutto--utilita--sbngs-informa--regolamenti/accumula-i-crediti-di-sbn-e-vinci-i-premi-del-catalogo-offerti-dagli-sponsor/3119
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni--estrazioni
http://www.sbngs.it/template/categorie2/informazioni-utente/chi-siamo-turismo-arte-spettacolo-concorsi.html?TB_iframe=true&height=450&width=800
http://www.sbngs.it/template/categorie2/informazioni-utente/contatta-sbnglobalservices.php?TB_iframe=true&height=450&width=800
http://www.sbngs.it/italia/giochi-svago--informazioni
http://www.sbngs.it/template/categorie2/informazioni-utente/curriculum-sbnglobalservices.php?TB_iframe=true&height=450&width=800
http://immagini.sbngs.it
http://www.edicola5.it
http://www.sevenbi.eu
http://news.sbngs.it
http://www.italiamedievale.org/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Copyright 2012 - SBN Global Services

Visita
Mappa Contatta

Segnala Stampa

 
Fernanda Calati alterna l'attività di attrice e cantante. È autrice, inoltre, di libretti d'opera
e debutta alla regia nell'aprile 2000 al Teatro Bonci di Cesena, con il musical Una
storia, su musica di Alexovits. Nel 2004, in occasione della riapertura della Scala di
Milano, per la rassegna “La piazza dell'opera buffa”, cura la regia di: Arlecchinata di
Salieri, La Dirindina di D. Scarlatti, La serva padrona e Livietta e Tracollo di Pergolesi.
Nel 2006 cura l'allestimento dello spettacolo In contento ed alleria - Viaggio teatral-
musicale nell'epistolario mozartiano per il Comune di Milano e nel 2007 mette in
scena, al Teatro Apollonio di Varese, L'opera da tre soldi di Brecht. È del 2008 la sua
regia di La quiete di Bix a Brescia. Insegna recitazione e canto alla scuola
Quellidigrock di Milano e tiene seminari in tutta Italia sulla voce e l'energia del suono.
 
Allegra Agliardi vive e lavora a Milano. Illustratrice e grafica, dal 2001 pubblica e
collabora con diverse case editrici, riviste e quotidiani italiani e stranieri; tiene
laboratori di disegno sia per adulti sia per ragazzi, decora interni ed espone le sue
immagini sia da sola che in esposizioni collettive. Dal 2008 al 2012 è stata
rappresentata dall'agenzia americana Lilla Rogers.  Nel 2009 ha vinto il premio come
giovane illustratrice dell'anno al Festival dell'Illustrazione di Pavia. Dal 2010 fa parte
del gruppo Illustrazioni in corso che si occupa di portare il mondo dell'illustrazione a
diretto contatto con la gente.
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