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[ 15 Aprile 2015 ] Canta e impara l’inglese!
Libro illustrato e CD di Curci Young
L’inglese si impara attraverso la musica e le immagini con la nuova edizione di Canta & impara
l’inglese! (Edizioni Curci, collana Curci Young, + 4 anni): libro illustrato e CD con un’inedita
raccolta di 12 canzoni moderne ispirate ai grandi del pop, dai Beatles ai Daft Punk, interpretate
da musicisti professionisti e cantanti madrelingua.
Mentre guardano le coloratissime illustrazioni, i bambini prima ascoltano le canzoni, poi le
cantano (e le danzano) utilizzando le basi strumentali “karaoke”. In questo modo imparano
divertendosi più di 60 frasi idiomatiche e 150 parole nuove. I temi affrontati sono le emozioni, i
vestiti, le stagioni, il cibo, gli animali, il compleanno, i numeri, i verbi irregolari e i viaggi. Ciascuna
canzone ha un vocabolario illustrato che permette di imparare i nuovi termini e comprendere
meglio le frasi. In fondo al libro, la traduzione in italiano.
Canta & impara è divertente da seguire e facile da usare: a casa, a scuola o in automobile.
CANTA & IMPARA L’INGLESE (+ 4 ANNI)
COLLANA CURCI YOUNG – EDIZIONI CURCI – PREZZO: € 14,90 (LIBRO+CD) EC 11880
SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL LINK:
http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3311#ancora_top
Le serie Canta & Impara comprende anche i volumi dedicati a inglese, francese, tedesco,
spagnolo, italiano, cinese, giapponese e arabo.
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[ Notizie recenti ]
Leggere la guerra per fare la pace | XIII Settimana della lettura a S. Giorgio delle
Pertiche...
Quanto è grande un Elefante? | Esce per Camelozampa il nuovo albo illustrato firmato da
Rossana Bossù...
Canta e impara l’inglese! | Libro illustrato e CD di Curci Young...
IX Concorso Lucca Junior per Illustratori e Fumettisti | E' online il bando...
Vanishing Girls di Lauren Oliver | Esce il 14 maggio la prima e unica traduzione italiana...
L'albero delle mentine | Presentazione del libro alla Libreria Hamelin di Bitonto, 15 aprile...
Bùlastrocche | Il nuovo libro di Marco Zanchi, ad aprile in libreria...
Gattomondo | La nuova "bookapp" di Taffimai finalmente sugli store...
Su il sipario | “Curci Young” presenta i tre volumi+CD della nuova collana...
K.O. a Tel Aviv | Cronache di vita israeliana a fumetti ...
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