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CURCI Musica per tutte le età al Salone del libro di Torino
Scritto da Alessia | 8 maggio, 2012 18:30

Comunicato Stampa

M usica per tutti le età al  Salone del l ibro

Le Edizioni Curci si presentano a Torino con un ricco carnet di proposte: dai “Libri dei consigli”, su pianoforte e chitarra, al
manuale per violinisti di Antonio Bonacchi. E per i più piccoli: Il  mio primo libro di musica e tante originali proposte per

scoprire il fantastico mondo della lirica e del jazz.

Salone internazionale del libro –10/14 mag gio 2012 – Torino, Lingotto Fiere – Padiglione 1 – Stand:  F87

Dal 10 al  14 maggio tor na il  Salone inter nazionale del l ibro di Torino. Le Edizioni Curci saranno presenti (pad. 1, Stand
F87) con un ricco car net di proposte musicali adatte sia ai professionisti, sia agli appassionati di tutte le età. Tra le novità
ci sarà la serie dei Tipbook, ovvero i “libri dei consigli”: le guide complete a Pianoforte, Chitarra acustica, Chitarra elettrica e
basso. Scritti dall’olandese Hugo Pinksterboer, diffusissimi in tutto il mondo e finalmente disponibili in traduzione italiana, i volumi
della serie spiegano in modo semplice e chiaro tutto quello che c’è da sapere sui vari strumenti: come sono costruiti e di quali
parti si compongono, come scegliere il  modello giusto da acquistare, quali sono le prove tecniche per testar ne la
qualità e molto altro ancora. Al Salone verrà presentato anche Che lavoro fai?…Il Violinista! Sì, ma di lavoro?: un compendio
scritto da Antonio Bonacchi sul filo dell’ironia, fitto di informazioni, consigli e aneddoti di una vita dedicata alla musica: il volume è
arricchito da oltre 350 immagini. 

Nella collana Curci Young , dedicata ai più piccoli, arriva Il mio primo libro di musica (+6 anni): un libro divertente, colorato e
interattivo dove i bambini, accompagnati da simpatici animali, possono prendere confidenza con gli strumenti musicali e i compositori.
Nel cd allegato 28 brani famosissimi, da Pierino e il Lupo a Harr y Potter.In vetrina anche le fortunate serie Magia dell’opera,alla scoperta
del melodramma, che introduce in modo giocoso i bambini e ragazzi ai grandi capolavori della lirica, e l e Fiabe del jazzdedicate ad
Ar mstrong, Davis, M onk, Ellington e Coltrane. A Torino verrà inoltre presentato il nuovo catalogo Crescere con la musica ed.
2012-2013. 

    

Like Sign Up to see what your friends like.

Articoli correlati

No related posts.

Tags: fiera per bambini, Libri per bambini, lingotto fiere torino, salone del libro torino

Lascia un Commento

 Nome (obbligatorio)

 Mail (che non verrà pubblicata) (obbligatorio)

 Sito web

Invia commento

Categorie
Abbigliamento

abbigliamento
neonati
abbigliamento
premaman
Abbigliamento
bambini

Accessori
Alimentazione
bambini
Crescita e sviluppo

Imparare a ….
Scuola

Educazione
Giochi
Gravidanza e parto

Infertilità
Concepimento
I 9 mesi
Post-parto

Malattie bambini
Spazio mamma
Spazio papà
Neonati e
allattamento

Allattamento
Cure quotidiane

Viaggi e tempo
libero
Sport

sport per bambini
Sport per
gestanti
Sport per mamme

Libri e riviste
libri e riviste per
bambini
libri e riviste per
mamme

Canzoni,
filastrocche e fiabe

Fiabe
Filastrocche

Pubblicità

Pubblicità

Studiare all'Università
www.cepu.it

Tuo Figlio ha Problemi con gli Esami? Cepu può Aiutarlo! Informati

 

Italian Books, CD and DVD
www.libreriapino.com

San Francisco’s first Italian online
bookstore

Hotel FieraMilano
Rho
Booking.com/Hotel
Alberghi vicino
FieraMilano Rho
Pagamento in albergo.
Prenota ora!

Vuoi Suonare Il
Piano?
CorsiDiPianoforte.com/Imparare…
Nuovo Video Corso
Online Ti Insegna A
Suonare Il Pianoforte
Da Zero.

HK Jewellery
Show 2013
www.hktdc.com/hkjewelleryshow…
By HKTDC - Asia's
largest tradeshow
organiser. 5-9 March.
Register now!

musica d'insieme
a scuola
www.musicamedia.it
Partiture per la musica
d'insieme per flauti e
altri strumenti

VIA QuadCore
CPU Mini-ITX
www.viaembedded.com
multi-tasking EPIA-
M910/M900 HD max 12
COM, 8 USB, DDR3,
HDMI/VGA/LVDS

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.bebefacile.it
http://www.bebefacile.it/feed/
http://twitter.com/bebefacile
http://www.facebook.com/pages/Beb%C3%A8-facile/115675995144470
http://www.bebefacile.it
http://www.bebefacile.it/en/2012/05/08/curci-musica-per-tutte-le-eta-al-salone-del-libro-di-torino/
http://www.bebefacile.it/es/2012/05/08/curci-musica-per-tutte-le-eta-al-salone-del-libro-di-torino/
http://www.bebefacile.it/2012/05/11/il-mio-primo-libro-di-musica/?preview=true
http://www.bebefacile.it/tag/fiera-per-bambini/
http://www.bebefacile.it/tag/libri-per-bambini/
http://www.bebefacile.it/tag/lingotto-fiere-torino/
http://www.bebefacile.it/tag/salone-del-libro-torino/
http://www.bebefacile.it/category/abbigliamento/
http://www.bebefacile.it/category/abbigliamento/abbigliamento-neonati/
http://www.bebefacile.it/category/abbigliamento/abbigliamento-premaman-abbigliamento/
http://www.bebefacile.it/category/abbigliamento/abbigliamento-bambini/
http://www.bebefacile.it/category/accessori/
http://www.bebefacile.it/category/alimentazione-bambini/
http://www.bebefacile.it/category/crescita-e-sviluppo/
http://www.bebefacile.it/category/crescita-e-sviluppo/imparare-a/
http://www.bebefacile.it/category/crescita-e-sviluppo/scuola-crescita-e-sviluppo/
http://www.bebefacile.it/category/educazione/
http://www.bebefacile.it/category/giochi/
http://www.bebefacile.it/category/gravidanza-e-parto/
http://www.bebefacile.it/category/gravidanza-e-parto/infertilita-gravidanza-e-parto/
http://www.bebefacile.it/category/gravidanza-e-parto/concepimento-gravidanza-e-parto/
http://www.bebefacile.it/category/gravidanza-e-parto/i-9-mesi/
http://www.bebefacile.it/category/gravidanza-e-parto/post-parto-gravidanza-e-parto/
http://www.bebefacile.it/category/malattie-bambini/
http://www.bebefacile.it/category/spazio-mamma/
http://www.bebefacile.it/category/spazio-papa/
http://www.bebefacile.it/category/neonati-e-allattamento/
http://www.bebefacile.it/category/neonati-e-allattamento/allattamento-neonati-e-allattamento/
http://www.bebefacile.it/category/neonati-e-allattamento/cure-quotidiane/
http://www.bebefacile.it/category/viaggi-e-tempo-libero/
http://www.bebefacile.it/category/sport-3/
http://www.bebefacile.it/category/sport-3/sport-per-bambini-sport-2/
http://www.bebefacile.it/category/sport-3/sport-per-gestanti-sport-2/
http://www.bebefacile.it/category/sport-3/sport-per-mamme/
http://www.bebefacile.it/category/libri-e-riviste/
http://www.bebefacile.it/category/libri-e-riviste/libri-e-riviste-per-bambini/
http://www.bebefacile.it/category/libri-e-riviste/libri-e-riviste-per-mamme/
http://www.bebefacile.it/category/canzoni-e-filastrocche-e-fiabe/
http://www.bebefacile.it/category/canzoni-e-filastrocche-e-fiabe/fiabe/
http://www.bebefacile.it/category/canzoni-e-filastrocche-e-fiabe/filastrocche/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


FacileNetwork |  Contatti |  Pubblicità |  Disclaimer |  Inf.Privacy |    © 2010 Bebe Facile | Tutti i marchi registrati riportati appartengono ai legittimi proprietari.
 Powered by: Bit Company

Video cartoni
animati
Testi cartoni
animati

Adozioni e norme
Disegni da colorare
Eventi

Eventi per tutta
la famiglia
Eventi per i
bambini

Cinema e film
Casting e concorsi
News
Video utili
Prodotti testati

Libri
Puericultura
Scuola
Mamma

I nostri blog

 Cerca

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.bebefacile.it/category/canzoni-e-filastrocche-e-fiabe/video-cartoni-animati-canzoni-e-filastrocche/
http://www.bebefacile.it/category/canzoni-e-filastrocche-e-fiabe/testi-cartoni-animati/
http://www.bebefacile.it/category/adozioni-e-norme/
http://www.bebefacile.it/category/disegni-da-colorare/
http://www.bebefacile.it/category/eventi/
http://www.bebefacile.it/category/eventi/eventi-per-tutta-la-famiglia/
http://www.bebefacile.it/category/eventi/eventi-per-i-bambini/
http://www.bebefacile.it/category/cinema-e-film/
http://www.bebefacile.it/category/casting-e-concorsi/
http://www.bebefacile.it/category/news/
http://www.bebefacile.it/category/video-utili/
http://www.bebefacile.it/category/prodotti-testati-2/
http://www.bebefacile.it/category/prodotti-testati-2/libri/
http://www.bebefacile.it/category/prodotti-testati-2/puericultura-prodotti-testati-2/
http://www.bebefacile.it/category/prodotti-testati-2/scuola-prodotti-testati-2/
http://www.bebefacile.it/category/prodotti-testati-2/mamma-prodotti-testati-2/
http://www.bebefacile.it
http://www.motocrossfacile.it
http://www.tuningblog.it
http://www.viaggiandofacile.it
http://www.cucinandofacile.it
http://www.motodepocafacile.it
http://www.cucciolofacile.it
http://www.bricofacile.it
http://www.gossipfacile.it
http://www.ilpcfacile.it
http://www.programmandofacile.it
http://www.risatafacile.it
http://www.gamesfacile.it
http://www.ecologiafacile.it
http://www.bebefacile.it/contatti/
http://www.bebefacile.it/pubblicita/
http://www.bebefacile.it/disclaimer/
http://www.bebefacile.it/informativa-privacy/
http://www.bitcompany.it/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF

