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Tre libri di canzoni illustrate per bambini da 4 anni in su li invitano a cantare per scoprire sentimenti
e emozioni, ascoltare i versi degli animali, scoprire i mestieri. 

Per bambini dai 4 anni in su, arrivano in libreria per Curci editore tre
volumi di canzoni illustrate+CD di Lorenzo Tozzi, Maria Elena
Rosati, Gabriele Clima. 

Le canzoni dei bambini propone una serie di ritratti: l’irruente, il
riflessivo, il chiassoso, il timido, il curioso. Per scoprire come
nascono le emozioni e come le gestiamo attraverso il corpo, la
voce, i comportamenti.

Le canzoni degli animali ha per protagonisti il gatto, l’elefante, il
dromedario, una giraffa di stoffa, un ghepardo che corre come il
vento, una povera lumaca, il pipistrello e perfino la zanzara. I
bambini sono chiamati a cantare e scoprire tutti i loro versi.

Le canzoni dei mestieri raccoglie le voci, le attività e le canzoni
dell’astronauta, il falegname, il pompiere, il vigile urbano, il postino,
il muratore, la maestra, la dottoressa. Sfogliando le illustrazioni e
ascoltando le melodie, anche i più piccoli possono fantasticare su
cosa fare da grandi.

Nel CD audio allegato a ciascun libro, ci sono i i brani cantati e le
basi musicali per il karaoke.

Per saperne di piÝ

Leggi un assaggio da Le canzoni dei bambini
Leggi un assaggio da Le canzoni degli animali
Leggi un assaggio da Le canzoni dei mestieri
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