Data

LIBERWEB.IT (WEB)

14-03-2017

Pagina
Foglio

1
Seleziona lingua  ▼

home | chi siamo | contatti | prodotti | bookshop | newsletter | RSS

I canali di LiBeRWEB: editori | biblioteche | librerie | libri&ragazzi

zoom editoria

progetto del mese

la cassetta degli attrezzi

scelti per voi

Cerca nel sito

segnali di lettura
+ Cronologia eventi

Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una notizia
scrivi a: liberweb@idest.net

[ 14 Marzo 2017 ] Le mie più belle melodie per pianoforte per i più

piccini
Una novità Curci Young
Le Edizioni Curci, nella “Curci Young”, presentano:
LE MIE PIÙ BELLE MELODIE PER PIANOFORTE PER I PIÙ PICCINI
con CD audio
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Grandi capolavori per piccoli ascoltatori.
Le mie più belle melodie per pianoforte per i più piccini (Edizioni Curci, collana Curci Young, con
CD audio) propone una selezione a misura di bambino di brani tratti da celebri titoli pianistici,
eseguiti da autorevoli interpreti: una speciale playlist a cui si accompagnano le splendide tavole
a colori firmate da Cécil Gambini, Claire de Gastold, Vincent Mathy e Charlotte Roederer.
A ciascun brano è infatti dedicata una doppia pagina illustrata, con un breve commento per
stimolare la curiosità dei lettori. E così un Valzer di Chopin, una Sonata di Beethoven o un
Preludio di Bach – in tutto i brani sono 17 – si trasformano in un viaggio a occhi aperti lungo i
sentieri della fantasia.
Il volume arricchisce una fortunata serie di volumi cartonati e illustrati con cd audio, pensata “per
i più piccini”: Le mie più belle melodie classiche n. 1 e 2, Le mie più belle ninne nanne e Le mie
più belle ninne nanne jazz.
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Scheda di presentazione con anteprima “guarda e ascolta”: http://www.edizionicurci.it/printedmusic/scheda.asp?id=17384
Informazioni:
Ufficio Stampa
EDIZIONI CURCI
Alice Bertolini
bertolini.curci@gmail.com
www.edizionicurci.it
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[ Notizie recenti ]
Che paura! | Da Fabbri un libro di Barbara Frandino per conoscere le paure e superarle con
esercizi yoga...
Voci nel parco | In libreria per Camelozampa il capolavoro di Anthony Browne ancora inedito
in Italia...
Le mie più belle melodie per pianoforte per i più piccini | Una novità Curci Young...
Libreria per ragazzi La Pecora Nera | Gli appuntamenti della settimana...
Leggere il mondo | Seminario Sinnos a Roma Tre, 21 marzo...
Le immagini della fantasia | Sedicesima edizione della mostra a Venzone dal 19 marzo al 7
maggio...
Omertà - Capaci, 23 Maggio 1992 | Debutto dello spettacolo a Padova, 11 marzo...
Il pentolone delle favole: Io e papà | Laboratorio di letture a voce alta, Roma Nuovo Asilo
nel Bosco, 18 marzo...
Del corpo e d'altre storie | Corpo e cibo nell'immaginario fiabesco a Firenze, 18 marzo...
CaLibro, Festival della Lettura a Città di Castello | In arrivo la quinta edizione...
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