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Leggendo diversi libri ai bambini mi sono accorta che quando un libro racchiude anche un cd
da ascoltare ha sempre un effetto più immediato sull’attenzione dei bambini; sia se si tratta di
una storia d’ascoltare sia se si tratta di canzoni, il cd ha il suo fascino. Vi parlo oggi della nuova
collana “Le canzoni dei bambini” edita da Curci e che racchiude diversi volumi tutti in cartonato,
illustrati e con cd.
Di questa nuova collana che fa parte di Curci Young, fanno parte 3 titoli: “Le canzoni dei
bambini” dove sono racchiude canzoni dedicate alla persona e al proprio modo di essere:
riflessivo, timido, curioso o anche irruento; “Le canzoni degli animali” dove i protagonisti sono il
gatto, l’elefante, la giraffa, il ghepardo e molti altri; “Le canzoni dei mestieri” dove invece si
vengono a scoprire i tanti mestieri (falegname, astronauta, pompiere, postino…) attraverso
bellissime illustrazioni.

Canzoni e Filastrocche (40)
Cartoni Animati e Film (28)
Idee creative (934)
1° aprile (8)
1° maggio (2)
6 gennaio (13)
autunno (44)
biglietti (76)
bomboniere (4)
capodanno (12)
carnevale (52)
con la lana (11)
con mani e piedi (57)
conoscere l'Italia (5)
da regalare (93)
esperimenti (3)
estate (35)
europei 2012 (3)
festa dei nonni (20)
festa del papà (21)
festa del ringraziamento (7)
festa della donna (9)
festa della mamma (50)
feste (34)
giochi (56)
halloween (65)
in vacanza o in gita (21)
inglese (22)
inverno (26)
mondiali 2010 (5)
mondiali 2014 (2)
natale (114)
natura e giardinaggio (21)
olimpiadi (4)
origami (9)
Pasqua (55)
per la casa (26)
per la scuola (3)
presepe (15)
primavera (42)
riciclo materiali (210)
San Martino (7)
San Patrizio (7)
San Valentino (31)
Santa Lucia (11)
schede: gioco e imparo (17)
sport (1)
strumenti musicali (8)
Idee week end (442)
eventi (333)
contest e giveaway (9)
di blog in blog (12)
Easymamma (2)
foto della domenica (33)
Kreativ (49)
2012 (15)
2013 (20)
2014 (14)
Pomeriggio Ricicloso (8)
gite (87)
in bicicletta (4)
Viviparchi (23)
in libreria e biblioteca (21)
laboratori didattici (68)
Libri (122)
per bambini (106)
0-1 anno (4)
2-3 anni (19)
3-4 anni (44)
4-5 anni (45)
7-8 anni (35)
dai 9 anni (4)
per genitori (18)
venerdì del libro (53)
Prodotti consigliati (308)
abbigliamento (43)
autoproduzioni (1)

PROSSIMAMENTE

IO CI SARO’

DA VISITARE

SPONSOR

converted by W eb2PDFConvert.com

autoproduzioni (1)
bagno (16)
da assaggiare (30)
giochi (93)
idee regalo (116)
in farmacia (22)
Trenini della Tv (7)
Ricette (166)
bambini (94)
famiglia (99)
food coaching (24)
l'allegra brigata (4)
per lo svezzamento (26)
Sorgente (14)
Sport, corsi e benessere (12)
Trippando (17)
Bitas 2013 (6)
FVG 2013 (3)
Viaggi (77)
Emilia Romagna (5)
Lido di Pomposa (2)
Friuli Venezia Giulia (3)
Lazio (1)
Liguria (1)
Lombardia (1)
Marche (13)
Marina di Altidone (2)
Senigallia (7)
Piemonte (3)
Puglia (4)
Sardegna (4)
Toscana (9)
Isola d'Elba (8)
Trentino (1)
Umbria (2)
Perugia (1)
Veneto (1)

maggio: 2015
L M M G V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
« apr

Archivi
Seleziona mese
All’interno del cd si trovano le canzoni da ascoltare e imparare sfogliando il libro ma anche le
basi musicali per il karaoke così da poter organizzare delle serate divertenti con i bambini.
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