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GIOCARE E IMPARARE CON LA MUSICA: LE PROPOSTE CURCI YOUNG
Ciao mamme, oggi un consiglio sui libri per i vostri bimbi. Come insegnar loro ad amare la musica?
Ecco qualche dritta grazie alla collana curci.young, che ha pensato una serie di proposte per
rendere l’apprendimento della musica un momento di gioco e di interazione anche fra mamma e
figlio.

I sogni di cavallino – Il pianoforte (di Leigh Sauerwein)
€ 15 libro cartonato più cd, 31 pag.
Esce per la collana Curci Young una serie in 4 volumi che guida il bambino
(dai 5 anni) alla scoperta degli strumenti musicali: pianoforte, violino,
chitarra e clarinetto. Ogni uscita è dedicata a uno strumento, che viene
introdotto da una simpatica fiaba illustrata magistralmente da Christine
Destours e Aurélia Fronty e musicata da un professinista diverso per ogni
volumetto. Il pianoforte che accompagna la storia del cavallino annoiato che vorrebbe essere una
creatura alata per volare lontano, è suonato da Isabelle Aboulker. La seconda parte del libro è
dedicata a una sezione più tecnica che illustra la storia dello strumento musicale, come si suona, i
grandi compositori che l’hanno scelto come strumento d’elezione. Nel cd che accompagna il
volume una voce narrante racconta al bambino la storia, con un delizioso sottofondo musicale
originale. Al racconto fa seguito la riproduzione di brani per ascoltare il piano nelle sue diverse
declinazioni. E non è finita qui perchè la serie continua con il Violino, il Clarinetto e la Chitarra. Per
avvicinare i più piccoli a un mondo che ameranno istintivamente.
Alla scoperta del melodramma – Carmen (di Cecilia Gobbi e Nunzia Nigro)
€ 14.90 libro più cd, 77 pag
La storia della bella sigaraia spagnola Carmen, le sue vicende popolate da
personaggi affascinanti e divertenti, i brani più belli dell’opera di Bizet da
ascoltare. Un capolavoro amatissimo dal pubblico del melodramma che
vince la scommessa della casa editrice: è possibile avvicinare i bambini alla
lirica se si trova la chiave giusta per interessarli e coinvolgerli con storie
avvincenti e giochi. Dopo il successo dei primi titoli, Curci Yuong dedica alla
Carmen e alla Traviata le nuove uscite della serie “Magia dell’opera, alla
scoperta del melodramma”. Un viaggio che conquista i bambini (dai 7 anni)
illustrando trucchi e segreti della lirica, genesi dell’opera, personaggi, e
accanto alla storia e ai giochi, le istruzioni per creare un vero allestimento e
far diventare i bambini protagonisti dell’opera.

Ma che musica! vol. 3 (di Andrea Apostoli)
€ 15.00 (libro più cd)
Dopo il successo dei volumi 1 e 2 esce per Curci Young il terzo volume
del piano editoriale che invita genitori ed educatori a proporre ai
bimbi da 0 a 6 anni l’ascolto di brani del grande repertorio di musica
classica e jazz. Un progetto sperimentale e innovativo che sfrutta le
potenzialità di ascoltatori della primissima infanzia per coltivarne
l’innata propensione alla musica. Brani complessi e brevi che
alternano l’ascolto di grandi musicisti classici a composizioni
realizzate in occasione del progetto educativo Music Learning Theory.
In coda al volume, consigli pratici per guidare la fruizione del volume a
seconda dell’età dei piccoli ascoltatori.
Tutto sulla musica! Guida illustrata all’arte dei suoni (di Michael Rosenfeld, traduz. Di Stefano
Viviani)
€ 16 (libro più cd), 89 pag
Cos’è un suono? Dove si posizionano le note? Cos’è la tonalità? Niente
risposte complicate in questo libriccino colorato e allegro che chiarisce i
dubbi dei piccoli sul meraviglioso mondo musicale. Arricchite dalle belle
illustrazioni di Christine Destours e Aurélia Fronty le pagine di questo
volume semplice e diretto rispondono alle domande più comuni che
accompagnano la scoperta del mondo musicale e il linguaggio dei suoni.
Una panoramica dei principali strumenti e i ritratti dei grandi compositori
della storia della musica classica e jazz completano il percorso di lettura, cui
fa da sottofondo il cd audio allegato che consente l’ascolto dei brani
introdotti nel volume. Da apprendimento di nozioni a sviluppo di emozioni: un gioco da bambini.

