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VIDEO

PANDORO O PANETTONE, LA SFIDA CHE SI
CANTA

PUBBLICITÀ

Un simpatico libro illustrato, "Le canzoni di Natale" (Edizioni Curci, collana
Curci Young), con Cd allegato, ci riporta al dilemma più dolce che ci sia sulla tavola delle
Feste: pandoro o panettone? Complice un ritornello allegro e orecchiabile che vi proponiamo.
Chi la spunterà? Il verdetto all’ultima strofa…
02 dicembre 2016
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Pandoro o panettone – Le canzoni di Natale

Questo non è amore

Laura Pausini canta le
canzoni di Natale
davanti al castello di
Frozen

Buon compleanno
Papa! I vostri auguri in

Mika ospita l'orchestra
multietnica di Tor
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PUBBLICITÀ

DISCUSSIONI IN CORSO

La befana vien di notte, Regalo di Natale, Pupazzo di neve non ti squagliare, Pandoro o
panettone: sono alcuni dei brani raccolti nel volume "Le canzoni di Natale". Melodie facili da
imparare grazie al Cd allegato, accompagnate dalle illustrazioni di Eva Rasano, testi di Gabriele Clima,
Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati,
Non solo: tra le nuove proposte Curci Young ci sono anche "Le canzoni dei proverbi", che
reinterpretano con ironia alcuni classici della saggezza popolare: La vita è fatta a scale, Chi dorme
non piglia pesci, L’erba voglio non cresce, Tra il dire e il fare e altri ancora.
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