Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci, nella collana “Curci Young”, presentano la serie in tre volumi cartonati:

UNA GIORNATA IN MUSICA
In cucina – Puliti, puliti – Capricci e coccole
di Alessandra Auditore e Francesca Bottone - illustrazioni di Francesca Carabelli
direzione artistica di Gabriele Clima - con CD audio e tracce online

Quando l’ora della pappa si trasforma in un “braccio di
ferro”, quando non si sa più cosa inventarsi per fargli
lavare le manine, quando i decibel dei capricci sfondano
il muro del suono. In soccorso dei genitori di bambini
piccoli, ma anche di nonni, zii, babysitter ed educatori
che affrontano ogni giorno mille sfide, arriva la collana
“Una giornata in musica” (Edizioni Curci). Si tratta
di tre volumi – In cucina; Puliti, puliti; Capricci e coccole – pensati per i momenti critici della vita
quotidiana, scritti da due mamme e musicoterapeute: Alessandra Auditore e Francesca Bottone. Con le
illustrazioni di Francesca Carabelli e la direzione artistica di Gabriele Clima.
Filastrocche, giochi, canti: ciascuno dei tre volumi mette a disposizione delle famiglie un arsenale
musicale in grado di trasformare ogni momento della giornata in un rituale gioioso, atteso e condiviso.
Arricchiti da divertenti illustrazioni, i testi delle canzoni sono riportati nel libro insieme con schede ricche di
suggerimenti pratici e proposte di attività facili da svolgere, che non richiedono alcuna competenza
specifica.
La ricca playlist comprende melodie semplici e dolci, scatenati refrain rock, suggestive sonorità etniche e alcuni
capolavori della musica classica. E’ disponibile all’ascolto nel cd audio allegato e online attraverso il QR code.
Il risultato è una pubblicazione fresca e originale che mette a frutto il potere comunicativo della musica
per aiutare i genitori ad allentare la tensione nei momenti di difficoltà, liberare la fantasia e migliorare
la qualità del tempo trascorso insieme con i figli.
Anteprima da sfogliare: https://issuu.com/edizionicurci/docs/ec11973_anteprima_issuu
Anteprima da ascoltare: http://www.edizionicurci.it/mp3/17475_01.mp3
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