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[ 25 Marzo 2015 ] Suoniamo il Glockenspiegel! 
Presentato da Edizioni Curci nella collana Curci Young 
Ha un nome difficile da pronunciare e un prestigioso blasone musicale, almeno da quando
Mozart gli ha dato un ruolo da protagonista nella partitura del Flauto magico. Ma il
Glockenspiel è anche uno strumento amato dai bambini, che fin da molto piccoli si
divertono a strimpellarlo alla scoperta di suoni e ritmi. Ora c’è un modo facile e divertente
per imparare a suonarlo davvero, basta munirsi di Suoniamo il Glockenspiel! di Martina
Holtz (Edizioni Curci, collana Curci Young): un coloratissimo libro illustrato con CD audio,
pensato per i bimbi dai 4 anni.
Il maestro di carta è un simpatico personaggio di nome Freddy, che spiega con poche
parole e tante immagini tutto quello che serve sapere per iniziare a suonare. Dalle nozioni
base su come leggere la musica alle prime canzoni, con giochi, indovinelli e quiz che
aiutano i piccoli lettori a imparare senza annoiarsi. E grazie agli accompagnamenti del CD
si può provare l’ebbrezza di suonare con una vera band! 

SUONIAMO IL GLOCKENSPIEL!
di Martina Holtz
COLLANA CURCI YOUNG
EDIZIONI CURCI
ETÀ: + 4 ANNI – PREZZO: € 11,00  –  EC 11795

Informazioni:
Ufficio stampa: Alice Bertolini - bertolini.curci@gmail.com

[ Notizie recenti ]  
Marco Vichi, Nel Giardino di Boboli   |   Una novità per bambini di Maschietto Editore
per Bologna Children Bookfair... 
Due novità stellari di Lara Albanese per Jaca Book   |   In occasione della Fiera del
Libro per Ragazzi Bologna... 
Feltrinelli alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna   |   Le novità e gli autori... 
Jackson Pollock e Yves Klein, di Fausto Gilberti   |   Da Corraini edizioni in
occasione della Bologna Children's Bookfair... 
I geniali   |   Una nuova collana di narrativa per ragazzi da Raffello Ragazzi... 
Le novità Franco Cosimo Panini a Bologna   |   La linea Zerotre e la collaborazione
con il marchio automobilistico Ferrari... 
LiberaMente: formazione operatori NPL   |   A Oleggio, Castelletto S/Ticino,
Romentino... 
Yoga per bimbi e altre novità   |   Da Gallucci Editore... 
Suoniamo il Glockenspiegel!   |   Presentato da Edizioni Curci nella collana Curci
Young... 
La pantera sotto il letto e Per fare il ritratto di un pesce   |   Le novità di Orecchio
acerbo per la Fiera del Libro di Bologna... 
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