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Alla scoperta dei compositori: Debussy

Ecco tra le mie mani un'altra chicca della Casa Editrice Curci: un volume della collana Alla scoperta dei
compositori dedicato ad uno dei miei compositori preferiti: Claude Debussy.
Ho amato tanto la sua musica, ho amato ascoltarla ed ho amato suonarla....il pianoforte scopriva migliaia di
sonorità grazie alla sua musica, alle sue note.
Può non sembrare un ascolto facile per adulti digiuni di musica di un certo tipo ma lo stesso non è per i bambini
che vengono trasportati in un mondo fantastico, misterioso, nella quale la realtà si mescola alla fantasia.
Debussy è un impressionista e in quest'ottica va ascoltato, proprio come se guardassimo un quadro di Monet.

Nel libro troveremo infatti molti dipinti dell'epoca a cui potremo associare le musiche presenti nel cd.
Il bello di questo volume è come viene presentato ai bambini...con la storia della vita del musicista, con la storia
dell'uomo, del bambino che c'era in lui, raccontata da una splendida voce narrante.
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imparare l'arte di essere genitori.

Visualizza il mio profilo completo

MAIL

ISCRIVITI

 Post

 Commenti

SEGUIMI TRAMITE MAIL

Email address... Submit

Cerca

CERCA NEL BLOG

io odio tutti i musicisti dell&#39; epoca e non

ULTIMI COMMENTI

Share 0  More  Next Blog» Create Blog  Sign In

converted by Web2PDFConvert.com

http://appuntidimamma.blogspot.it/
http://appuntidimamma.blogspot.com/
http://appuntidimamma.blogspot.com/p/i-blog-che-leggo_01.html
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/apprendimento musicale
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/musica in gravidanza
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/educazione
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/montessorimania
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/nanna
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/le vie del benessere
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/cucina
http://appuntidimamma.blogspot.com/search/label/ninne nanne
http://appuntidimamma.blogspot.it/search/label/cantare con i bambini
http://www.blogger.com/profile/12612818039369202823
http://www.blogger.com/profile/12612818039369202823
http://www.blogger.com/profile/12612818039369202823
mailto:mamma.simply@gmail.com
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Post più vecchioHome page

Iscriviti a: Commenti sul post (Atom)

Pubblicato da simplymamma a 10:51 

Etichette: apprendimento musicale, collaborazioni, musica

"Sai che da bambino Claude Debussy voleva fare il marinaio? E che la scuola non gli piaceva per niente ed è
stato un allievo insolente anche al Conservatorio?"
Ecco i grandi vengono descritti per quello che sono...persone con i loro pregi e difetti che hanno creato dei
capolavori e sono entrate a far parte della Storia della Musica.

Il testo proprio per come è impostato e adattissimo per i bambini dai 6-7 anni in sù, le musiche scelte per gli
ascolti dai 0 mesi in poi...come al solito per fare arrivare certe sonorità al cuore non c'è età.
A questo link troverete anche una traccia sonora del racconto...e sono sicura che vi verrà voglia di ascoltarlo
tutto.
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è solo col confronto che si migliora ogni giorno.
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