
                                                                                         

 

Comunicato Stampa 
 

Arriva in libreria CANTA & IMPARA 
l’inglese, il tedesco, il francese, lo spagnolo, l’italiano, l’arabo, il cinese e il g iapponese! 

 
Edizioni Curci, per la collana Curci Young, presenta l’innovativa serie di libri illustrati con cd allegato, 

che introduce i bambini alle lingue e alle culture straniere attraverso la musica e le immagini. 
 

    

    

  
Le principali lingue europee e le lingue emergenti che arrivano da oriente oggi sono un gioco da bambini, 
grazie a un originale percorso formativo che sfrutta il potere evocativo delle immagini e della musica secondo 
i più aggiornati criteri didattici. Con “Canta & Impara!” ci si può divertire e intanto studiare l’inglese, il 
tedesco, il francese, lo spagnolo, l’italiano, l’arabo, il cinese e il giapponese. 
 
Il metodo su cui si basa la serie, pubblicata da Edizioni Curci, è semplice ed efficace: guardando le 
illustrazioni, cantando le canzoni e ballando al ritmo di salsa o di rock, i più piccoli assimilano senza 
fatica parole ed espressioni nuove. Gli argomenti sono i più utili per i principianti: saluti e 
presentazioni; alfabeto; numeri; colori; animali; che ore sono; che tempo fa; cibi; Paesi del mondo. 
 
Ciascuno degli otto libri contiene ventiquattro pagine coloratissime con i testi delle canzoni, il vocabolario 
illustrato e la traduzione italiana dei testi (in inglese per il volume “Canta & Impara l’Italiano!”). Le dieci 
canzoni presentate nel libro si trovano nei cd e sono disponibili in due versioni: quella originale, eseguita da 
interpreti madrelingua, e quella strumentale che serve da base per cantare o per creare nuove canzoni.  
A casa o in automobile, “Canta & Impara!” assicura il divertimento, favorendo un apprendimento spontaneo 
e naturale. Imparare le lingue non è mai stato così facile! 
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