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[ 11 Dicembre 2017 ] Curci Young
I libri regalo per il Natale 2017
Dal flauto al violino, un libro con CD invita a scoprire I segreti degli strumenti musicali. Lo firma
Andrea Apostoli, tra i maggiori esperti mondiali della Music Learning Theory, e autore dei bestseller Ma che musica!. Con le incantevoli illustrazioni di Aurelia Luitz e un CD che spazia da
Vivaldi al jazz.
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Per mamme e papà arriva “Una giornata in musica”: In cucina; Puliti, puliti; Capricci e coccole di
Alessandra Auditore e Francesca Bottone, illustrazioni di Francesca Carabelli (con CD). Con
semplici e divertenti attività musicali in grado di trasformare i momenti critici della giornata – dalla
pappa al bagnetto – in rituali attesi, gioiosi e condivisi.
Il Tram 28, la pittoresca vettura che si inerpica per le strade di Lisbona, ispira il volume di
Davide Cali, illustrato da Magali Le Huche, appena uscito nelle librerie. Il protagonista è
Amadeo, tramviere paladino degli innamorati timidi, che hanno la fortuna di salire a bordo
quando c’è lui alla guida, oltre che di ammirare dai finestrini la romantica atmosfera della
capitale portoghese.
Ai lettori che amano le storie intrise di mistero è dedicato Il re del blues di Reno Brandoni,
illustrazioni di Chiara di Vivona (con CD, in collaborazione con Fingerpicking.net). Protagonista:
il cantautore e chitarrista statunitense Robert Johnson che secondo una leggenda riuscì a
diventare il più grande bluesman stringendo un patto col diavolo.
Come fa un bambino scapestrato e ribelle di Brooklyn a diventare una leggenda della musica?
Lo racconta un volume illustrato poetico e divertente: Mr Gershwin. I grattacieli della musica di
Susie Morgenstern, illustrazioni di Sébastien Mourrain, vincitore come “Miglior libro di
divulgazione” del Premio Andersen 2017.
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Più libri più liberi nella Nuvola | Roma Convention Center, La Nuvola, 6 - 10 dicembre
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