
Serie “Le canzoni dei bambini”, di Lorenzo Tozzi, Maria
Elena Rosati, Gabriele Clima, Curci Young

Ci vuole un po’ di musica per rinfrescare le prime giornate dal clima estivo e
le ultime settimane di asilo di bambini e bambine… mentre i fratelli maggiori
se la spassano in vacanza!

Ultimo appuntamento con le proposte di lettura – e in questo caso di ascolto – per i
bambini in età prescolare, poi GiGi si tufferà a capofitto in un tema più vacanziero:
sarà il mare, oppure i viaggi, o i romanzi da mettere in valigia? Lo scoprirete presto…
Nel frattempo colgo l’occasione per presentarvi una nuova collana delle edizioni Curci
Young. La casa editrice, specializzata in didattica musicale per adulti e ragazzi, da
qualche tempo sta pubblicando con buon successo anche libri illustrati per i più piccoli:
la rutilante avventura sonora Squeak, Rumble, Whomp! Whomp! Whomp! di Wynton
Marsalis e Paul Rogers, di cui vi ho parlato qui, è stato finalista del Premio Andersen
2015 come miglior albo. Disegni da urlo, squillanti onomatopee, una parata di
strumenti musicali e una colonna sonora tutta da immaginare e da imitare a voce alta!

La nuovissima serie Le canzoni dei bambini propone invece a famiglie e classi di
bambini a partire dai 3 anni la combinazione di libri più cd musicali, da sfogliare e
contemporaneamente ascoltare. Tre i libri finora pubblicati: cliccando sui titoli dei
volumi sottostanti potete aprire la relativa scheda sul sito della casa editrice, con
anteprima dell’interno e di alcune canzoni.

Le canzoni dei bambini sono dedicate a ritratti ironici e affettuosi dei diversi caratteri
dei bambini, come il timido, l’indeciso, l’irruento. Le canzoni degli animali, come dice
il titolo, contiene brani, parole e immagini ispirati alla vita di animali domestici ed
esotici. Per finire Le canzoni dei mestieri, con una galleria di personaggi che si
dedicano a professioni familiari o sognate dai più piccoli. Accanto alla maestra, alla
dottoressa e al vigile urbano, sfilano anche gli eroici pompieri e un astronauta o
un’astronauta, che sul casco sfoggia i colori della bandiera italiana. Niente di più
appropriato ai tempi che corrono: l’imminente ritorno sulla Terra di Samantha
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Le canzoni dei bamb ini, d i Lorenzo Tozzi, Maria
E lena Rosati, Gabrie le  Clima, Curci Young 2015 ,

15€ . Con cd .

Le canzoni degli animali, d i Lorenzo Tozzi, Maria
E lena Rosati, Gabrie le  Clima, Curci Young 2015 ,

15€ . Con cd .

Le canzoni dei mestieri, d i Lorenzo Tozzi, Maria
E lena Rosati, Gabrie le  Clima, Curci Young 2015 ,

15€ . Con cd .

Cristoforetti è l’ultimo capitolo di un
sogno avverato e che per le
bambine e i bambini di oggi e
domani apparirà un po’ meno
impossibile!

I volumi sono affidati alla cura
creativa di un solido gruppo di
autori: il compositore e cantante
Lorenzo Tozzi alle musiche,
supportato da Maria Elena Rosati
ai testi, e Gabriele Clima alle
illustrazioni. Il risultato è un
piacevole mix di poesia e melodia
nel solco della tradizione della
musica leggera italiana, con
simpatici riferimenti all’immaginario
infantile. Così, prendendo ad

esempio Le canzoni dei
mestieri, il lavoro del postino
può assomigliare a una caccia al
tesoro e nell’inno a tutti i
falegnami, che padroneggiano
l’arte del martello e dello
scalpello, in prima fila c’è
Geppetto! Lungo le pagine
scorrono immagini vivaci, che
ricompongono gli spunti più
immaginifici delle canzoni in
collage fatti di carte dalle trame
diverse, sagome geometriche e
tratti a pastello. Il testo delle
canzoni è stampato in grandi
caratteri e può essere letto
mentre si ascoltano i brani cantati

registrati sul cd, oppure intonato
con il sottofondo delle sole basi
musicali, contenute di seguito. Se
cercate un’allegra colonna sonora
per le vostre feste di fine anno o
per un pomeriggio di giochi, questi
libri fanno di sicuro per voi!

Cerca nel blog autori,
libri, generi…

… oppure naviga fra le
etichette!
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