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Promessa Mantenuta: i miei 10 minuti di libertà
Cosa fareste se aveste 10 minuti TUTTI per voi ogni giorno? :)

Seggiolino auto
Sicuro di aver scelto quello adatto? Scopri la giusta "taglia" del seggiolino auto per tuo figlio e viaggia in sicurezza

proposto da cercaseggiolini.it
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Recensione

Imparare a suonare subito: Suoniamo il glockenspiel! di Martina Holtz è un coloratissimo albo illustrato
pensato per i bambini a partire dai 4 anni, che insegna a suonare in modo facile e divertente uno strumento
molto amato: il glockenspiel.

Attraverso spiegazioni semplici e disegni divertenti i musicisti in erba saranno guidati dal maestro Freddy alla
scoperta del mondo delle 7 note: dalle nozioni base su come leggere le note alle prima canzoni, con giochi,
indovinelli e quiz.

Con l’aiuto degli accompagnamenti inclusi nel CD in allegato sarà possibile inoltre provare l’emozione di
suonare con una vera band e di mettere in pratica gli insegnamenti del maestro di musica.

Imparare a suonare non è mai stato così divertente!
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