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Roma: Più libri più liberi

da giovedì 05 dicembre 2013 a domenica 08 dicembre 2013
- l e Edizioni Curci saranno protagoniste alla fiera "Più libri più
liberi" con tante novità e classici della collana Curci Young da
sfogliare e ascoltare. 

Appuntamento tra gli scaffali della "Bibliolibreria Ragazzi" (www.piulibripiuliberi.it). 

Verranno presentati in anteprima Come to my house e Feelings: i due nuovi volumi illustrati con cd
della serie Imparo l'inglese con Cat and Mouse che permette ai più piccoli di imparare, divertendosi, le
prime parole ed espressioni in inglese 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=16#ancora_top). 
In vetrina anche le "lezioni" di inglese di Charlie e Lily della serie Hello Kids! Prime letture di inglese,
con usi, costumi e modi di dire tipici di Londra e di New York 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=5#ancora_top). 
A bebè, nascituri e mamme in dolce attesa è dedicata la serie bestseller di libri+cd Ma che musica!,
con i primi ascolti di musica classica, etnica e jazz a cura di Andrea Apostoli, presidente di Aigam,
basati sulla Music Learning Theory di Edwin E. Gordon 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=13#ancora_top). 
Violino, pianoforte, chitarra, clarinetto, batteria. Leigh Sauerwein accompagna i bambini Alla scoperta
degli strumenti musicali con cinque fiabe speciali che fanno sognare e intanto svelano come la musica
nasce grazie a corde, bacchette e martelletti 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=2#ancora_top). 
Per i più grandicelli ci sono invece i due esilaranti volumi del violoncellista inglese Steven Isserlis, amati
anche dal pubblico adulto: Perché Ciajkovskij si nascose dietro al divano e Perché Beethoven lanciò lo
stufato, con le irresistibili (e veritiere!) biografie di dieci grandi compositori 
(www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3191#ancora_top). 
Da Louis Armstrong a Miles Davis, i giganti della musica afroamericana sono raccontati (ma anche
disegnati e suonati) ai ragazzi nelle imperdibili Fiabe del Jazz. Con i testi di Roberto Piumini e Claudio
Comini, le illustrazioni di Fabio Magnasciutti e la musica del Corrado Guarino Quartetto 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=6#ancora_top). 
Per familiarizzare con l'opera, invece, il must-have è la serie di libri-gioco con cd Magia dell'opera - Alla
scoperta del melodramma di Cecilia Gobbi: un'introduzione generale e cinque monografie (da Don
Giovanni a Traviata), con giochi, quiz, suggerimenti per l'allestimento e, nel cd, le arie più belle anche
in versione "karaoke" 
(www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=3#ancora_top).
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