
 

HomeHome Acquisti onlineAcquisti online Buoni scontoBuoni sconto ModulisticaModulistica Viaggi low costViaggi low cost In cittàIn città

Ti può interessare anche

CURCI JOUNGCURCI JOUNG

LE MIE PIÙ BELLE NINNELE MIE PIÙ BELLE NINNE

NANNE DAL REPERTORIONANNE DAL REPERTORIO

CLASSICOCLASSICO

LE PIÙ BELLE MELODIELE PIÙ BELLE MELODIE

CLASSICHECLASSICHE

Tags Condividi

    

Musica classica e ninne nanne
 Molti studi hanno evidenziato il rapporto tra musica e bambini , soprattutto nei primi anni di vita e , addirittura, quando
sono ancora nella pancia della loro mamma.
In particolare la musica classica è uno strumento di comunicazione importante.

Curci Joung propone “Le più belle melodie classiche” da proporre all’ascolto dei
più piccini.
Un libro e un cd da ascoltare insieme con i vostri bambini: per ogni brano nel libro
troverete una tavola illustrata e un breve commento.

 Brani di: Johann Sebastian Bach, Modest Musorgskij, Georges Bizet, Sergei
Prokofiev, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms, Fryderyk Chopin, Nikolai
Rimsky-Korsakov, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel, Claude Debussy, Edward
Grieg, Gioachino Rossini, Pyotr Ilych Ciajkovskij, Ludwig van Beethoven, Wolfgang
Amadeus Mozart, Gabriel Fauré.

E se amate le ninne nanne ma, come me, siete
stonati come una campana, potete far ascoltare

loro questo cd contenuto nel volume ” Le mie più belle ninne nanne dal
repertorio classico”.
Anche in questo libro per ogni brano  troverete una tavola illustrata e un breve
commento.

Brani di: Franz Schubert, Claude Debussy, Robert Schumann, Fryderyk Chopin, Johannes
Brahms, Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Éric Satie, Antonin
Dvorák, Wolfgang Amadeus Mozart, Pyotr Ilych Ciajkovskij, Edward Grieg, Richard Strauss.
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