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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

[ 31 Ottobre 2013 ] Tipbooks: corsi di musica per bambini e
ragazzi 
Guida orientativa per i genitori di Hugo Pinksterboer pubblicata da Curci 
A che età è meglio iscrivere i figli a un corso di musica? Come scegliere un bravo
maestro? Meglio le lezioni individuali o di gruppo? Sono soltanto alcune delle domande a
cui risponde Tipbook Corsi di musica per bambini e ragazzi di Hugo Pinksterboer: la guida
orientativa per i genitori pubblicata dalle Edizioni Curci.
Frutto delle competenze ed esperienze di musicisti, insegnanti e altri specialisti, il libro
offre un approccio completo a tutti gli aspetti della crescita musicale, compresi i motivi per
cui l’arte dei suoni è tanto importante nella formazione. Tra gli argomenti trattati: la scelta
dello strumento (tenendo conto dell’età, delle caratteristiche fisiche del bambino e dei
costi), ma anche le differenze tra i diversi metodi di insegnamento. In più: tutte le
informazioni aggiornate sull’offerta formativa musicale della scuola italiana. Il risultato è un
vademecum irrinunciabile, con preziosi consigli e indicazioni pratiche utili nella scelta del
percorso di studio più adatto ai propri figli.
Completano il volume i Tipcode: esempi audio e video sugli argomenti trattati nel libro,
accessibili dal sito www.edizionicurci.it/tipbook. 
 
TIPBOOK CORSI DI MUSICA PER BAMBINI E RAGAZZI
AUTORE: Hugo Pinksterboer
EDIZIONI CURCI
PREZZO: € 14,90
SCHEDA DI PRESENTAZIONE E ANTEPRIMA DEL VOLUME: 
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3195#ancora_top 
Della serie Tipbook sono già disponibili in italiano anche i volumi: Chitarra classica e
acustica, Chitarra elettrica e basso, Pianoforte, Voce, Amplificatori ed effetti, Batteria.

Informazioni: info@edizionicurci.it

[ Notizie recenti ]  
Cioccolata per te   |   Un libro di Satoe Tone per Kite Edizioni... 
Due novità Carthusia in libreria   |   "Rulba Rulba" e "Apriti circo!"... 
Il mostro coraggioso   |   Il personaggio di Chris Judge torna in libreria per Isbn
Edizioni... 
Chiamarlo Amore non si può    |   23 scrittrici raccontano ai ragazzi e alle ragazze la
violenza sulle donne... 
Ciak, si danza!   |   Il nuovo libro-regalo della serie di Aurora Marsotto dedicata a tutte le
aspiranti ballerine... 
Il dono dei magi   |   Il racconto di O. Henry con le illustrazioni di Ofra Amit, in libreria per
Orecchio acerbo... 
La Costituzione è anche nostra   |   Una nuova edizione del libro di Sonda, ampliata e
arricchita... 
Piccolo Uovo maschio o femmina?   |   Il terzo libro di Piccolo Uovo da Lo Stampatello...
Musica in culla   |   Fare musica con i bambini da 0 a 36 mesi: laboratorio dal 21
novembre alla Libreria dei Ragazzi di Milano... 
Allegria Tour con Peppa Pig   |   Una campagna di solidarietà nei reparti pediatrici di 10
ospedali italiani... 
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