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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net

[ 02 Giugno 2014 ] CURCI Bambini: le più belle melodie
classiche 
Una proposta da ascoltare e da sfogliare 

Dal Flauto magico di Mozart a Pierino e il lupo di Prokofiev. Le mie più belle melodie
classiche per i più piccini (Edizioni Curci, collana Curci Young)
propone un'irresistibile playlist, eseguita da autorevoli solisti e orchestre, ma a
misura di bambino.

Il cd audio è allegato a un volume cartonato e illustrato, che ai brani musicali abbina
le bellissime tavole a colori firmate da Cécile Gambini, Elisa Géhin, Anouk Ricard e
Charlotte Roeder. In più, un breve commento pensato per stimolare la fantasia dei
baby-lettori (3-6 anni).

La scheda di presentazione del volume (con anteprima "guarda e ascolta") al
link: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269

Copertina in alta risoluzione al
link: http://www.edizionicurci.it/public/classica/copertineHD/EC11815_HR.jpg

Informazioni: Ufficio Stampa EDIZIONI CURCI | Alice Bertolini |
bertolini.curci@gmail.com | www.edizionicurci.it

[ Notizie recenti ]  
Pinocchio, Giona, Racconti e un carico di bambini nella pancia del Filobus n.75  
|   Da Moruzzo ad Aquileia, Sabato 14 giugno 2014... 
"L'estate dei segreti perduti" di E. Lockhart    |   Nuova uscita De Agostini young
adult, dal 24 giugno... 
Salerno, Porto di Parole   |   Seconda edizione della manifestazione, 7 e 8 giugno... 
Estate in scena   |   Laboratorio teatrale estivo alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani... 
La portata liberatrice del segno e della parola nelle poesie di Toti Scialoja   |  
Incontro al Palazzo delle Esposizioni di Roma, 7 giugno... 
A R. Piumini e A. Sanna il premio Terra degli aironi Dante Graziosi    |   Le iniziative a
Novara dal 12 al 19 giugno... 
A. Fukuda e H. Smale ospiti a MARE DI LIBRI   |   Festival dei Ragazzi che leggono -
Rimini, 13–14-15 giugno... 
Mare di Libri - Rimini 13/15 giugno   |   Edizioni EL partecipa al Festival dei ragazzi che
leggono... 
CURCI Bambini: le più belle melodie classiche   |   Una proposta da ascoltare e da
sfogliare... 
Novità 2014 - Coccole books   |   A giugno, due nuove uscite in libreria... 
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