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Titolo: Alla scoperta del Melodramma Don Giovanni di Wolfgang
Amadeus MozartAutore: Cecilia Gobbi
Illustrazioni: Andrea GoroniaEditore: Curci YoungCollana: Magia
dell'opera alla scoperta del Melodramm
Fascia di età: 7+Pubblicato: Gennaio 2012Prezzo: € 14,90 (libro+ CD)
I PIU' LETTI DI LETTERATURA PER
RAGAZZI
In collaborazione con :http://www.associazionetitogobbi.com/
http://www.lamagiadellopera.it/
http://www.operaroma.it/
Biografia: Cecilia Gobbi figlia del celebre baritono Tito Gobbi decise nel
2003 di fondare l'Associazione Musicale Tito Gobbi finalizzandola a
promuovere e divulgare la cultura musicale ed in particolare quella lirica.

Del giorno

Della settimana

Il topo di città e il topo di
campagna // Audio fiaba di
Fiaba

Soltanto chi ascolta impara di
Zazienews

La fata dei boschi di Fiaba

Trama: Questo libro ci accompagna alla scoperta della celebre opera di
Mozart il Don Giovanni, il dissoluto libertino che per colpa della sua
scelleratezza andrà incontro ad un terribile ma meritato destino.Nel libro
troviamo la biografia di Mozart, la genesi del Don Giovanni, la descrizione
dei personaggi, ma anche le indicazioni su come mettere in scena questo
spettacolo seguendo trama e libretto. Il libro è accompagnato da un CD
con i brani più belli di questa opera ed anche con delle vere e proprie
lezioni di canto.
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Commento: Il libro si presenta di facile consultazione ed il CD è
accattivante e divertente da ascoltare.
Per quanto riguarda la fascia di età sono convinta che i bambini dai 7 anni
in su potrebbero essere capaci di consultare da soli quest'opera e di
trarne comunque dei benefici, ma sono altrettanto sicura, perché l'ho
sperimentato, che anche bambini più piccoli, con l'aiuto degli adulti, siano
in grado di apprezzare questo libro e soprattutto il suo CD.
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106150 pt
mcnab75
100214 pt

Tito Gobbi
Cantanti lirici

Intervista a due piccole appassionate di Musica Lirica :Sofia 5 anni e
Silvia 7 anni.

Sofia
Mete
Tutto sull'autore

Come mai la tua mamma ti ha comprato questo libro?
Sofia: Perché mi piaceva una musica che ho sentito quando siamo andati
a teatro a vedere il Mozart di Molière, allora ho chiesto a mia madre di
comprarmi il CD di quella musica.
Silvia: Perché abbiamo visto l'opera teatrale del Don Giovanni e siccome
ci è piaciuto molto ci ha comprato il libro.
Ascolti spesso il CD? Quando?
Sofia: Si, lo ascolto moltissime volte perché mi piace. Quando siamo in
macchina per andare a scuola o quando aspettiamo il pulmino di mia
sorella.
Silvia: Si, molto, perché mi piace. Lo ascoltiamo in macchina quando
stiamo andando a scuola.
Ti piace la storia? Perché?
Sofia:Si, molto. Perché è un po' particolare, perché è come un libro
d'amore.
Silvia: Si, apparte quando muore il Commendatore perché non mi piace
quando muoiono le persone. IL resto è divertente, soprattutto quando
cantiamo tutti insieme le canzoni.
Qual'è l'aria, del Don Giovanni, che preferisci?
Sofia: L'aria in cui Don Giovanni cerca di convincere Zerlina a dirgli di si.
Silvia: Quella in cui Leporello fa l'elenco di tutte le conquiste di Don
Giovanni, io e mia sorella la conosciamo a memoria.
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Possono interessarti anche questi articoli :

Don Bosco e Giovanni Paolo II
Nel giorno della beatificazione di Giovanni
Paolo II, proponiamo di seguito la riflessione
inviata oggi da don Igino Biffi, responsabile
della Pastorale... Leggere il seguito
Il 01 maggio 2011 da Tgs Eurogroup
CULTURA

La prima della Scala, RAI5, il Don
Giovanni e il non streaming
Ora oggi, anzi ora sta andando i scena la
Prima della Scala con il Don Giovanni di
Mozart diretto per l’occasione dal Maestro
Daniel Barenboim e la regia di... Leggere il
seguito
Il 07 dicembre 2011 da Paz83
SOCIETÀ

Eos La vela per tutti - Centro
Occupazionale Don Calabria - Invito
alla...
E' un vero piacere potervi invitare tutti
all'evento Open Day, un weekend dedicato
alla scoperta della possibilità di lasciare la
terraferma e navigare sulle... Leggere il
seguito
Il 08 ottobre 2010 da Andrea
ALTRI SPORT, SPORT

Secondo Leggo i molestatori sono
“Don Giovanni”
Come ogni mattina mi informo sui fatti del
giorno. Mi soffermo sul giornale online
Leggo dove trovo una lista lunga di notizie
che parlano di molestie sessuali. Leggere il
seguito
Il 28 dicembre 2012 da
Marypinagiuliaalessiafabiana
PARI OPPORTUNITÀ, PER LEI

Don Giovanni di Carmelo Bene. 1970
Il blando tenativo di sedurre una brutta
bambina che prega in una chiesa tramite la
complictà della sua triste madre. Le folli
visioni di Carmelo Bene, barocche... Leggere
il seguito
Il 05 settembre 2010 da Barbara2011
CINEMA

Lauria, sobrietà ma anche tanta
allegria alla festa dei “Don
converted by Web2PDFConvert.com

allegria alla festa dei “Don
Vincenzo...
A Lauria, nel salone dedicato a Giovanni Paolo II, il gruppo di lavoro che
si è prodigato per la manifestazione estiva denominata “Il pane del
Lentini” si è... Leggere il seguito
Il 30 settembre 2012 da Ecodibasilicata
INFORMAZIONE REGIONALE

Andarsene o lottare: Mentana e Don
Luigi Merola, critiche alla patologia
sociale
di Ilaria Caridi Enrico Mentana, direttore del
tg La7, devolverà quanto ricevuto
dall’articolo scritto su Vanity Fair al figlio di
Angelo Di CarloMentana non... Leggere il
seguito
Il 21 agosto 2012 da Ilreferendum
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