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10 cose che ho imparato sulla nutrizione nei primi 1000 giorni di vita
Sapevate che la nutrizione nei primi 1000 giorni di vita è importantissima?

MCDONALD’S incontra le mamme
Sfatiamo qualche falso mito e scopriamo i nuovi ristoranti McDonald's

Le mie più belle ninne nanne jazz
cartonato illustrato • CD • jazz • musica per bambini • Ninne nanne

Autore: AA.VV.
Illustratore: Charlotte Roederer, Elsa Fouquier, Clotilde Perrin, Alexandra Huard
Collana: Curci Young
Categoria: Libri
Sottocategoria: Albo illustrato Musica - Canzoni
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Fascia Età: da 0 a 4 anni
Autore Recensione: Redazione di Filastrocche.it
Recensione
Per accompagnare nel sonno i bambini con dolci melodie: Edizioni Curci, nella collana Curci Young,
presenta il volume cartonato e illustrato con CD Le più belle ninne nanne jazz e altri dolci melodie per
i più piccini. Perché il rito della nanna è un momento importante della giornata di ogni bambino e con
una bella musica tutto diventa più bello e rilassante.

Non solo per i piccoli, ma anche per mamma e papà che potranno apprezzare i brani proposti con le
voci di Billie Holiday, Frank Sinatra e Sarah Vaughan, la chitarra di Django Reinhardt, il sax di Ben
Webster, fino ad arrivare all’orchesta di Duke Ellington e a tanti altri “mostri sacri” del panorama
musicale internazionale come Dean Martin, Louis Armstrong, Anita O’Day, Ann Richards, Ella
Fitzgerald, Peggy Lee, Nina Simone, Bing Crosby: un’ora di grande jazz in 17 brevi canzoni.

La fantasia dei piccoli lettori sarà stimolata anche dalle belle tavole colorate – firmate da Charlotte
Roederer, Elsa Fouquier, Clotilde Perrin, Alexandra Huard – e dai brevi commenti, abbinati ad ogni
brano. E non vedranno l’ora di andare a nanna!

Editore: Edizioni Curci
Anno di Pubblicazione: 2016
Per acquistare il prodotto: clicca qui!
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Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
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