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Il mio libro illustrato degli strumenti

 Edizioni Curci, pagg.32, Euro 13,90

  IL LIBRO – 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).

 1 Strumenti – 1 Brano musicale – 1 immagine
  16 melodie composte da Isabelle Aboulker per scoprire 16 strumenti …
  E, perché no, scegliere il proprio!

  1 clarinetto - 2 tromba - 3 pianoforte - 4 flauto dolce - 5 corna - 6 oboe - 7 fisarmonica - 8 flauto traverso - 9 sassofono - 10 violino -
11 xilofono - 12 violoncello - 13 contrabbasso - 14 chitarra - 15 arpa - 16 batteria  - da 17 a 26 gioco

IMMAGINE TRATTA DAL LIBRO - 

  UN BRANO – Il clarinetto
  La tromba
  Il pianoforte
  Il flauto dolce
  Il corno

  Lo oboe
  La fisarmonica
  Il flauto traverso
  Il sassofono
  Il violino
  Lo xilofono
  Il violoncello
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