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EDUCARE I BAMBINI ALLE EMOZIONI E AL CIBO SANO,  
UN AIUTO ARRIVA DALLA MUSICA E DAL CANTO 

 
Autori di alcuni recenti successi dello “Zecchino d’oro” e di un nuovo programma di 
Rai Radio Kids, Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati firmano insieme due nuovi libri 

con CD audio e karaoke: A tavola! e Le canzoni delle emozioni. Con tante melodie 
orecchiabili e facili da imparare, per gestire situazioni di fragilità emotiva, ma anche per 

condividere momenti di gioia e allegria. Illustrazioni di Giulia Orecchia. 
 

Come educare i più piccoli a conoscere e gestire le emozioni? E come 
trasmettere loro il gusto della buona tavola e di una alimentazione sana? 
Un aiuto viene dalla musica e dal canto. Autori di alcuni recenti successi 
dello “Zecchino d’oro” e di un nuovo programma radiofonico di Rai 
Radio Kids, Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati, firmano insieme 
due nuovi libri con CD audio e karaoke. Si intitolano A tavola! e Le 
canzoni delle emozioni e contengono tante melodie orecchiabili e facili 
da imparare, per gestire situazioni di fragilità emotiva, ma anche più 

semplicemente per condividere momenti, anche conviviali, di gioia e 
allegria, a scuola come in famiglia. Sono splendidamente illustrati da 
Giulia Orecchia, al suo esordio con le Edizioni Curci, e fanno parte 
della serie I miei libri delle canzoni della collana Curci Young. 
 
Le canzoni delle emozioni contiene: Che gioia incredibile; Io sono 
arrabbiatissimo; Senti come mi batte forte il cuore; Ma che paura!; Brutta figuraccia!; 
Mi sento triste; Meravigliosamente mondo; Ci vuole un po’ di tenerezza.  

 

A tavola! contiene: La piramide alimentare; Mi piace non mi piace; Le ricette della nonna; Conte Verdura; 
Tutta frutta; Chef rock; Per la pizza vado matto; Buon appetito.  
 
PREZZO DI CIASCUN VOLUME: € 16 (LIBRO+CD)    INFO:  http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=17967 

 

 
 

Della stessa serie: 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, 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; Le canzoni dei proverbi reinterpreta la saggezza popolare sul filo dell’ironia, 
con titoli come La vita è fatta a scale o Tra il dire e il fare; ; Le canzoni di Natale sono la 
colonna sonora più spumeggiante delle feste, con ritornelli da cantare insieme come La 

befana vien di notte e Pandoro o panettone.  INFO:  HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/CATALOGO.ASP?ID_COLLANA=CY013 
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