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[ 05 Dicembre 2016 ] Pandoro o panettone?
In una canzone (e un libro Curci Young) la sfida tra i dolci di Natale
Pandoro o panettone? La sfida tra i dolci di Natale diventa una canzone nel nuovo libro cartonato e illustrato con CD Le canzoni di Natale di Lorenzo Tozzi, Maria
Elena Rosati e Gabriele Clima, con le illustrazioni di Eva Rasano (Edizioni Curci, collana Curci Young).
Un ritornello allegro e orecchiabile rilancia l’eterno derby: “Pandoro o panettone, qual è il tuo preferito? Non è solo questione di uvetta o di candito”. Difficile
scegliere: “Pandoro si fa avanti, è dolce e raffinato, morbido come il sole, un sole zuccherato; panettone risponde, è brioso e scattante, la sua ricetta ricca lo
rende più frizzante”. Chi vincerà? Il verdetto è nell’ultima strofa…
Per ascoltarla: https://www.youtube.com/watch?v=wTHdPNsTAlg&feature=youtu.be
Del volume Le canzoni di Natale fanno parte anche La befana vien di notte, Regalo di Natale, Pupazzo di neve non ti squagliare, Smile for Africa: melodie dolci e
spumeggianti, accompagnate da bellissime illustrazioni, che si imparano facilmente grazie al CD audio allegato.
Tra le novità di Natale 2016 anche Le canzoni dei proverbi che prende spunto invece da espressioni entrate nell’uso comune, ma le reinterpreta sul filo dell’ironia.
Così si può sorridere intonando ritornelli come 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. Anche
questo volume, come tutti quelli della collana, ha un CD audio che contiene i brani cantati e le basi musicali per il karaoke.
Della collana “I miei libri delle canzoni” sono disponibili altri tre volumi: Le canzoni dei bambini, in cui i caratteri di ciascuno sono raccontati attraverso melodie
illustrate come Io sono timido, Irru-rap, Ci penso e ci ripenso o L’amica del cuore; Le canzoni degli animali che ha per protagonisti il gatto, l’elefante, il dromedario,
una giraffa di stoffa, un ghepardo che corre come il vento, una povera lumaca, il pipistrello e perfino la zanzara (quest’ultima canzone è proprio la sigla
dell’omonima popolare trasmissione di “Radio 24”); Le canzoni dei mestieri, un’immersione nel mondo delle professioni: l’astronauta, il falegname, il pompiere, il
vigile urbano, il postino, il muratore, la maestra, la dottoressa.
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