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[ 14 Maggio 2015 ] Le novità Curci 
al Salone Internazionale del Libro 
Torino, giovedì 14/lunedì 18 maggio
Stand collettivo editori per ragazzi (pad. 1) e Bookshop del Bookstock Village

Giovedì 14 maggio alle h. 18 Cristina Bersanelli porterà di persona allo Stand collettivo
editori per ragazzi i “kattivissimi” dell’opera lirica. Autrice, con Gabriele Clima, della
fortunata collana “Su il sipario”,  racconterà storie crudelissime e preparerà pozioni
velenosissime ispirate ai tre libri illustrati (anche da Maria Pia Valentinis e Maria Lucia
Possentini) con cd: Kattivissimi… all’opera! Filtri e pozioni… all’opera! e Fate e fantasmi…
all’opera!. 
A Torino ci sarà anche un libro finalista del Premio Andersen 2015, categoria “Miglior albo
illustrato”: Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp!, la straordinaria avventura sonora
firmata dalla leggenda del jazz Wynton Marsalis e dal pluripremiato illustratore Paul
Rogers. Un viaggio entusiasmante alla scoperta dei suoni della città: la porta sul retro che
dà in giardino, un curioso topolino, il sassofono che suona  gli esercizi del mattino…
Per sviluppare la creatività dei bambini arriva Herr Kompositor - I segreti dei compositori
di Alessandro Polito (sequel di Herr Kompositor – Scrivi una canzone!): un’avvincente
storia a fumetti che insegna in modo divertente a scrivere brani musicali anche a chi non
sa leggere la musica né suonare uno strumento. Armato di matita, righello e colori, il
lettore segue le avventurose vicende dei protagonisti e intanto impara a costruire
partiture intuitive: creando “disegni musicali” che possono essere suonati. Noiose lezioni
di teoria e solfeggio, addio!
L’inglese si impara cantando con il nuovo Canta & impara l’inglese!. Dopo il clamoroso
successo del primo volume, la fortunata serie di libri+CD prosegue con un’inedita raccolta
di 12 canzoni moderne ispirate ai grandi del pop, dai Beatles ai Daft Punk, interpretate da
musicisti professionisti e cantanti madrelingua. Con più di 60 frasi idiomatiche, 150 parole
nuove e la versione “karaoke”
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[ Notizie recenti ]  
Il piccolo pasticciere. Feste e dolcetti   |   laboratorio creativo a Bari, il 5
giugno&nbsp;... 
Presentazione "PapOcchio"   |   il 5 giugno a Roma... 
Dire, fare...cambiare buone pratiche per promuovere salute   |   Il 16 giugno a
Cassano d'Adda (MI)... 
Dove leggo oggi? Mostra fotografica   |   dal 6 giugno alla Libreria dei Ragazzi di
Milano... 
Concorso per l'attribuzione del Marchio Microeditoria di Qualità   |   Sesta
edizione... 
La Zanzara Clara e la Nebulosa di Krebs   |   Presentazione il 30 maggio a Firenze... 
A Bottega da Leonardo   |   Novità in libreria da Skira... 
Le novità di Feltrinelli - Gribaudo   |   disponibili in libreria... 
Spazio Pollicino   |   alla biblioteca di Sulmona uno spazio per i piccoli... 
Giostre di novelle e dondoli di luna   |   Presentazione il 30 maggio a Firenze... 
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