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Recensione

La musica e i bambini: il linguaggio magico e universale del mondo delle 7 note si può proporrre anche ai
più piccoli.

Edizioni Curci con il volume n. 2 de Le mie più belle Melodie classiche per i più piccini propone un albo
cartonato, colorato e affascinante, che conquisterà anche i bimbi più piccoli, per educarli alla musica
attraverso l’ascolto di alcune fra le più belle arie classiche, da Mozart a Bach, da Beethoven a Vivaldi,
Strauss, Rossini, Grieg e tanti altri maestri che hanno fatto la storia della musica.

L’ascolto del CD in allegato accompagnerà i momenti di lettura con i vostri piccoli e l’effetto di calma e
tranquillità sarà assicurato, perché “la musica è come la vita” ed è fantastico con essa scoprire la
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tranquillità sarà assicurato, perché “la musica è come la vita” ed è fantastico con essa scoprire la
bellezza del mondo.
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