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[ 07 Maggio 2014 ] Edizioni Curci 
Musica da sfogliare al Salone di Torino 
Largo alla musica al 27° Salone internazionale del Libro di Torino: Edizioni Curci sarà
presente nello Spazio Collettivo Editori per Ragazzi (pad. 1) e nel Bookshop del Bookstock
Village (pad. 5) con molti bellissimi libri illustrati per tutta la famiglia.
Tra i numerosi titoli in vetrina: LuiGino di Claudio Comini, un racconto originale che
introduce i ragazzi alla scoperta dell'universo poetico di Giorgio Gaber; Herr Kompositor di
Alessandro Polito, la prima graphic novel che insegna a scrivere una canzone; gli
esilaranti Perché Beethoven lanciò lo stufato e Perché Ciaikovskij si nascose sotto il
divano di Steven Isserlis; il libro+dvd Il senso della band di Marco Bazzi, con i segreti per
rendere un gruppo musicale unico e inimitabile. 
Non mancheranno poi le serie best-seller Ma che musica! (0-6 anni), Magia dell'Opera
(+6 anni), Le Fiabe del Jazz (+ 6 anni), Imparo l'inglese con Cat & Mouse (+3 anni),
Canta e impara le lingue (+3 anni). 
Per i musicisti e gli appassionati di tutte l'età sarà l'occasione anche per sfogliare la ricca
serie Tipbook (i "libri dei consigli"), dedicata a pianoforte, chitarra acustica, chitarra
elettrica e basso, voce, batteria, amplificatori ed effetti, e con i nuovi titoli Guida orientativa
ai corsi di musica e Leggere la musica.

Informazioni: 
Ufficio Stampa
EDIZIONI CURCI
Alice Bertolini
bertolini.curci@gmail.com
www.edizionicurci.it

[ Notizie recenti ]  
Gallucci Editore   |   Al Salone di Torino con Paolo Poli, Gianmaria Testa e Bruno
Tognolini... 
Uovonero al Salone di Torino   |   Gli appuntamenti... 
Raffaello Editrice al Salone del Libro di Torino   |   Le novità e le iniziative... 
Il castoro al Salone di Torino   |   Gli eventi e le novità editoriali... 
Franco Cosimo Panini Editore   |   Le novità al Salone di Torino... 
Edizioni Curci   |   Musica da sfogliare al Salone di Torino... 
L'uomo fedele, di Beatrice Solinas Donghi   |   Il rilancio di un classico dal Fondo
Solinas Donghi di Serra Riccò... 
Progedit al Salone di Torino   |   Programma degli incontri... 
Il mostro coraggioso   |   Lettura e laboratorio di disegno alla Libreria dei Ragazzi di
Milano il 10 maggio... 
Lapis Edizioni   |   Tutti gli incontri al Salone del Libro di Torino... 
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