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Edizioni Curci, nella collana Curci Young, presenta il volume cartonato e illustrato con CD audio 

LE MIE PIU’ BELLE NINNE NANNE DAL REPERTORIO CLASSICO 

 

Problemi con la nanna? Un aiuto arriva dalla musica classica. Fior di orchestre sono a disposizione per cullare 
i più piccoli nel nuovo libro con CD Le mie più belle ninne nanne dal repertorio classico  (Edizioni 
Curci, collana Curci Young). Da Clair de lune di Debussy al Canto del cigno di Schubert: un’ora di musica 
dolcissima e di qualità, che assicura sogni d’oro per tutti i bambini (oltre che per mamma e papà). 
 
Mentre ascoltano la musica, i bimbi possono sfogliare l’accattivante libro cartonato e illustrato da Cécile 
Gambini, Elsa Fouqier, Olivier Latyk e Charlotte Roeder e leggere – o farsi leggere – i brevi testi, per 
volare sulle ali della fantasia e abbandonarsi piacevolmente al sonno. 
 

LE MIE PIÙ BELLE NINNE NANNE DAL REPERTORIO CLASSICO 
AA.VV. – EDIZIONI CURCI– COLLANA CURCI YOUNG - ETÀ: 3-6 ANNI  - 

PREZZO € 16 (LIBRO CARTONATO A COLORI + CD AUDIO) –  EC 11815  
 
 Scheda di presentazione al link: http://www.edizionicurci.it/printed-
music/scheda.asp?id=3270#ancora_top 
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Nella stessa serie c’è un’altra novità: il libro, sempre cartonato e illustrato con cd audio, Le mie più 
belle melodie classiche per i più piccini, illustrato da Cécile Gambini, Elisa Géhin, Anouk 
Ricard e Charlotte Roeder. Da Bach a Ravel, da Mozart a Prokofiev, da Beethoven a Chopin: una 
playlist irresistibile – eseguita da autorevoli solisti e orchestre – ma a misura di bambino.  
Scheda di presentazione: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3269#ancora_top 

 
 

Per avvicinare i bimbi alla musica in modo spontaneo Curci Young 
propone anche Il mio libro illustrato: dei suoni, della musica e degli 
strumenti. Tre volumi con cd, piacevolissimi da sfogliare e da maneggiare, 
con copertine cartonate soft, adatte alla fascia prescolare. Scheda: 

http://www.edizionicurci.it/printed-music/minisito.asp?id=21#ancora_top 
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