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 zoom editoria  progetto del mese  la cassetta degli attrezzi segnali di lettura
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Vengono segnalate notizie che interessano il mondo della lettura e dei libri per bambini e
ragazzi, selezionate fra quelle pervenute alla redazione di LiBeRWEB. Per segnalare una
notizia scrivi a: liberweb@idest.net

[ 04 Maggio 2015 ] Le canzoni dei bambini 
nuova collana di Curci in libreria 
Le canzoni dei bambini – Le canzoni degli animali – Le canzoni dei mestieri
di Gabriele Clima, Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati
E’ una festa per gli occhi e per le orecchie la nuova collana Le canzoni  dei bambini, che
comprende tre accattivanti volumi cartonati e illustrati con CD di  Lorenzo Tozzi, Maria
Elena Rosati, Gabriele Clima (Edizioni Curci, collana Curci Young). 
L’irruente, il riflessivo, il chiassoso, il timido, il curioso. Nel libro Le canzoni dei bambini i
caratteri di ciascuno sono raccontati attraverso bellissime melodie illustrate, come Io sono
timido, Irru-rap, Ci penso e ci ripenso o L’amica del cuore. Sarà divertente (e formativo)
provare a riconoscere il proprio identikit. 
In Le canzoni degli animali, invece, i protagonisti sono il gatto, l’elefante, il dromedario,
una giraffa di stoffa, un ghepardo che corre come il vento, una povera lumaca, il
pipistrello e perfino la zanzara (quest’ultima canzone è proprio la sigla dell’omonima
popolare trasmissione di “Radio 24”).
Le canzoni dei mestieri, infine, è un’immersione nel mondo delle professioni: l’astronauta,
il falegname, il pompiere, il vigile urbano, il postino, il muratore, la maestra, la dottoressa.
Sfogliando le illustrazioni e ascoltando le melodie, anche i più piccoli possono fantasticare
su cosa fare da grandi.
Nel CD audio allegato a ciascun libro, i brani cantati e le basi musicali per il karaoke.

Per informazioni:
Alice Bertolini
bertolini.curci@gmail.com
www.edizionicurci.it

[ Notizie recenti ]  
Archì di Roberto Piumini e un libro in 4 lingue   |   Ancora novità dai Topipittori... 
Il libro di Julian, di R.J Palacio   |   A giugno da Giunti il primo dei 3 spin off di Wonder...
Double Cuccumeo   |   Doppio appuntamento con l'arte e l'illustrazione alla Libreria
Cuccumeo di Firenze, 8 e 9 maggio... 
Ne ho vedute tante da raccontar   |   Incontro con Grazia Gotti a Udine il 7 maggio... 
Pinocchio: il bugiardo più creduto al mondo   |   Inaugurazione dell’angolo di
Pinocchio nella biblioteca di Sesto Fiorentino, 7 maggio... 
Le canzoni dei bambini   |   nuova collana di Curci in libreria... 
Quanta terra serve a un uomo?   |   Un racconto di Tolstoj illustrato per ragazzi... 
I sentimenti dei bambini   |   a Bologna un seminario il 16 maggio... 
Nati per leggere    |   una guida per genitori e futuri lettori, 5a edizione... 
A piedi nudi, a cuore aperto   |   In libreria dal 12 maggio... 
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