Comunicato Stampa

CAPRICCI ADDIO, GRAZIE ALLA MUSICA
Arrivano in libreria In viaggio e Buonanotte, buongiorno: due nuovi libri con cd e
playlist online della collana “Una giornata in musica” (Edizioni Curci) per bambini da
zero a sei anni. Canti, filastrocche e semplici attività alla portata di tutti per trasformare i
momenti critici della nanna, del risveglio e del viaggio in un rituale gioioso e condiviso.
Riordinare la cameretta, lavarsi i denti, infilare il pigiamino. Come sanno bene i
genitori, i rituali che precedono la nanna dei bambini sono una fonte inesauribile di
confusione e stress. Anche la sveglia al mattino può essere complicata, per non
parlare dei viaggi – in auto, in treno o in aereo – che scatenano l’insofferenza dei più
piccoli, e spesso anche dei passeggeri che li circondano. Per far fronte a questi
frangenti critici della vita quotidiana, arrivano Buongiorno, buonanotte e In
viaggio, i due nuovi titoli di “Una giornata in musica” (Edizioni Curci): la
collana dedicata alle famiglie con bambini da zero a sei anni e agli adulti che si
occupano di questa fascia d’età.
«L’idea è utilizzare i benefici effetti della musica: un linguaggio che chiunque ha sempre a
disposizione, anche se non è un professionista o si considera stonato», spiegano le autrici
Alessandra Auditore e Francesca Bottone, insegnanti, musicoterapiste e mamme.
«La musica è un formidabile strumento di relazione e di ascolto e può trasformarsi un alleato
prezioso nella quotidianità».
Arricchiti dalle divertenti illustrazioni di Francesca Carabelli, con la autorevole
direzione artistica di Gabriele Clima, i volumi contengono un vero e proprio
arsenale musicale per affrontare i momenti della nanna, del risveglio e del viaggio:
ritmi, filastrocche, melodie, canti, giochi sonori e ascolti. Con pratiche
schede in cui sono descritti i contenuti e gli obiettivi; le attività da scegliere
in funzione dell’età del bambino; i suggerimenti per modificarle e
personalizzarle.
La ricca playlist del CD allegato comprende melodie scritte dalle autrici, scatenati ritornelli rock, suggestive
sonorità etniche e alcuni capolavori della musica classica. È disponibile anche online attraverso il QR code.
Le attività proposte sono semplici da realizzare e non richiedono alcuna competenza specifica né
materiali o spazi dedicati, ma sono in grado di trasformare anche i momenti più difficili della giornata
in un rituale gioioso, atteso e condiviso per ritrovare insieme il sorriso.
UNA GIORNATA IN MUSICA: IN VIAGGIO / BUONGIORNO, BUONANOTTE - AUTRICI ALESSANDRA AUDITORE E FRANCESCA
BOTTONE - ILLUSTRAZIONI FRANCESCA CARABELLI - DIREZIONE ARTISTICA GABRIELE CLIMA
COLLANA CURCI YOUNG - EDIZIONI CURCI – PREZZO DI CIASCUN VOLUME: € 14,90 (LIBRO+CD AUDIO+ TRACCE ONLINE)

La collana “Una giornata in musica” comprende altri tre titoli: In

cucina: Puliti, puliti; Capricci e coccole.
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http://www.edizionicurci.it/printed-music/catalogo.asp?id_collana=CY017
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