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Orientarsi fra i tantissimi
libri per bambini e ragazzi
pubblicati ogni giorno è
difficile. Vi aiuta Che Forte!,
con queste recensioni delle
proposte migliori, divise per
fasce di età. Buona lettura!

Scrive per noi Sabrina
Barbieri (nella foto),
caporedattore della rivista
Donna Moderna.

Tutti i libri da 3 a 5 anni
Tutti i libri da 6 a 10 anni
Tutti i libri da 11 a 13 anni

 

Che Forte questo film!

La domenica di Che
Forte!

Che Forte questo libro!

Che Forte l'ambiente!

Che Forte la scienza!

Che Forte questo
viaggio!

Che Forte questo
gioco!

Che Forte l'arte!

Che Forte il museo / la
mostra!

Che Forte la storia!

Che Forte il rock / pop!

Che Forte l'opera!

Che Forte la musica!

Che Forte lo sport!

Che Forte navigare
sicuri!

Un luogo dove

Home  RUBRICHE FORTISSIME  Che Forte questo libro!  Recensioni 2010
 6-10 anni  book 

Louis Armstrong - Il soffio di Satchmo
Titolo:     Louis Armstrong - Il soffio di Satchmo

Autori:     Roberto Piumini e Claudio Comini

Editore:     Curci Young

Data di pubblicazione:     

Prezzo:     15 euro

Copertina:     

Recensione:     
Che bella idea la collana Fiabe del jazz delle

Edizioni Curci! Libri per far conoscere ai

bambini le leggende della musica

afro-americana. I testi delle storie sono di

Roberto Piumini e Claudio Comini, in più ogni

libro contiene un cd audio con brani letti da

Piumini che si alternano a brani del repertorio

musicale dei singoli artisti. Davvero

emozionanti. Uno degli ultimi titoli è questo

dedicato al grandissimo Armstrong, molto ben

illustrato da Fabio Magnasciutti. Scorprirete,

insieme ai vostri figli, che il jazz non è solo

musica "da adulti".

Dai 6 anni

www.edizionicurci.it/fiabejazz

  

Leggi tutte le recensioni di Che Forte!. Ti consigliamo i libri più nuovi (e

più belli), divisi per età.  Trovare quello adatto al tuo bambino è

facilissimo.
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