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[ 30 Ottobre 2015 ] Edizioni Curci a Lucca Comics e Games 2015
Dal 29 ottobre al 1 novembre
La storica casa editrice musicale presenta il ricco catalogo Curci Young che propone ai bambini
e alle famiglie una selezione di bellissimi libri illustrati con cd audio per avvicinarsi in modo
giocoso e divertente alla classica, al jazz, al pop e alla lirica, con novità e best-seller come "Ma
che musica!", "Su il sipario", "Le canzoni dei bambini", "Le fiabe del jazz", "Magia dell'opera",
"Alla scoperta dei compositori" e molto altro ancora.
In particolare tutti i pomeriggi fino a domenica allo stand Curci (padiglione Lucca Junior, Family
Palace, stand J103, Ex Real Collegio, Piazza del Collegio 13, piano terra) saranno presenti
Alessandro Polito e Laura Pederzoli per personalizzare le copie dei fortunati albi a fumetti "Herr
Kompositor": Scrivi una canzone! e Il segreto dei compositori, due appassionanti graphic novel
grazie alle quali anche chi non sa leggere la musica può imparare a comporla.
Sabato e domenica, sempre alle h. 15, i due autori terranno due divertentissimi laboratori per
bambini (Family Palace, 1° piano, Sala Proiezioni Junior).
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[ Notizie recenti ]
Nilou e i giorni meravigliosi dell’Africa | Una nuova avventura scritta e illustrata da Guido
Conti...
Presentazione del Progetto PapOcchio | Percorso per Altre Prospettive nel linguaggio
visivo, Roma, 6 novembre...
Rassegna della microeditoria italiana a Chiari | Appuntamenti con il Sistema Sud Ovest e
la Rete Bibliotecaria Bresciana...
Digital readers 6 | Il 19 novembre il convegno a Rozzano...
Miao&Bau: si gioca con la scienza | Gioco a squadre condotto da Monica Marelli alla
libreria la Cicala di Merate...
Edizioni Curci a Lucca Comics e Games 2015 | Dal 29 ottobre al 1 novembre...
Il Tram dei Libri | Venerdì 30 ottobre l'inaugurazione del Punto Lettura a Opicina...
Brrr... che paura! | Sabato 31 alla Libreria dei Ragazzi di Torino...
Halloween da paura! | Festa di letture e giochi con Fabio Paroni alla La Libreria dei Ragazzi
di Milano...
Chromologia dell'arte | un ciclo di incontri alle Foglie d'oro di Pesaro...
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