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[ 29 Novembre 2013 ] Traviata junior con Magia dell'Opera 
Da Edizioni Curci 
Mentre parte il conto alla rovescia per la "prima" della Scala del 7 dicembre con Traviata,
perché non approfittarne per far scoprire il capolavoro verdiano ai più piccoli? E magari
organizzare un allestimento alternativo in famiglia o a scuola?
E' quello che propone La Traviata della serie "Magia dell'opera - Alla scoperta del
melodramma" (Edizioni Curci, collana Curci Young, + 7 anni): un libro-gioco con CD su
misura di bambini e ragazzi, che fa rivivere l'appassionante storia d'amore di Violetta e
Alfredo e il bel mondo dei salotti parigini.

"Magia dell'Opera" permette di conoscere la storia del compositore, la genesi dell'opera e
i suoi protagonisti, attraverso spiegazioni semplici, giochi, quiz, suggerimenti per la messa
in scena, e (nel cd audio allegato) i brani più belli, anche in versione "karaoke".

Informazioni ed estratti audio: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?
id=2990#ancora_top

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