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Autore Recensione: Redazione di Filastrocche.it

Recensione

Dieci canzoni originali dedicate al Natale, per vivere in allegria l’atmosfera della festa più bella dell’anno.
La proposta arriva dalla casa editrice Curci Young e fa parte della collana “I miei libri delle canzoni”: “Le
canzoni di Natale” è il nuovissimo albo illustrato per i più piccoli, colorato e allegro, con le belle
illustrazioni di Eva Rasano.

Babbo Natale, la Befana, l’albero addobbato, i dolci tradizionali di Natale, i doni, il pupazzo di neve: questi
i temi dei brani, per rendere ancora più allegra e festosa l’atmosfera di Natale.

10 canzoni tutte da ascoltare e cantare sulle basi musicali del karoke, disponibili sul CD, insieme alla
famiglia e ai bambini, perché il regalo più bello è stare insieme con chi si vuole bene.
Buon Natale a tutti i bambini!
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