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SHH!MUSICA!

MUSICA

LIBRI, APP E FILM PER BAMBINI
DA 3 A 6 ANNI!

Stella stellina
Lorenzo Tozzi
Gallucci, 2014
Clicca qui per scoprire la collana Gli abbecelibri

APP

ut i gli eventi T

Toca Band
Sviluppatoreoca Boca AB.
per Ios
Euro 2,99

APP
Little Fox music Box
Sviluppatore:Fox and Sheep
per Ios
Euro 2,99

VIENI IN BIBLIOTECA A SCOPRIRE TANTE STORIE SULLA
MUSICA!
SE VUOI PRENOTARE LA TUA COPIA DEL LIBRO BASTA
CLICCARE SULLA COPERTINA!!!

La banda delle ranocchie
Satoe Tone
Kite, 2016

Una giornata cupa e piovosa sembra abbattere la
vitalità di un gruppo di rane che vivono insieme nel
bosco, finchè non decidono di formare una banda
musicale e di raggiungere, attraverso la
melodia, il sole e risvegliarlo dalla sua apaia.

I musicanti di Brema
Attilio
Lapis, 2017

Una fiaba molto amata dai bambini e qui illustrata
dall'inconfondibile Attilio cassinelli.

Oh! Un libro che fa dei suoni
Concerto per alberi

Laëtitia Devernay
Terre di mezzo, 2015

Al tocco magico di un piccolo direttore d'orchestra,
gli alberi prendono vita e si trasformano. Un libro
che si dispiega come le ali di un uccello, una
sinfonia per gli occhi.
Guarda il video cliccando qui!

La grande orchestra

Caroline Laffon, Gaia Stella
Gallucci, 2019

Scopri gli strumenti musicali, le loro storie e i loro
suoni! Sai quali sono stati i primi oggetti suonati
dagli uomini? E chi ha inventato la chitarra elettrica?
Scoprilo con questo libro.

Hervé Tullet
Panini, 2017

Questo è un libro sonoro: appoggi il dito sulla pagina
e i suoni li fai tu!

Papparappa
Collettivo QB
Sinnos, 2017

Rime facili, suoni divertenti, ritmi per giocare con la
voce, il corpo, gli oggetti. 15 tracce che mettono in
musica le piccole grandi scoperte dei primi anni,
suggerendo tanti modi per cantare insieme.

Le quattro stagioni di Antonio
Vivaldi: il racconto musicale in
un giorno

Le mie prime arie d'opera

Katie Cotton
Giunti, 2017

Sfiora il chip e ascolta i brani di Verdi, Bizet, Mozart,
Rossini!

Isabelle e il suo cagnolino Pickle partono per un
viaggio attraverso le quattro stagioni, portando con
loro un piccolo albero di mele. Tra temporali, afa
estiva, tramonti e brividi di freddo, i due amici
vivranno un'avventura indimenticabile.

Emile Collet
Gallucci, 2017

Sssh!

Fred Paronuzzi, Mariana Ruiz
Johnson
Camelozampa, 2019
le uniche parole di questo albo sono le onomatopee
che raccontano tutti i rumori della giornata di un
bambino.Sembra che in tutta la giornata non ci
sia mai un momento di vero silenzio!

Il temporale

Frédéric Stehr
Babalibri, 2018
Infuria il temporale e non si può uscire in cortile a
fare ginnastica: è l’occasione perfetta per una bella
lezione di danza!

Tino Tino Tino Tina Tino tin tin tin
tin
Elisabetta Garilli, Emanuela Bussolati
Orecchio acerbo, 2016

Tinotino Tinotina Tinotini è la voce di tutti i bambini
che han diritto di cercare quel che sanno già di amare.
Accompagna la storia illustrata con le melodie dello
spettacolo musicale. Dentro il libro trovi le istruzioni
per l'ascolto.

Trasformamusica
Agnese Baruzzi
Lapis, 2018

Quel che guardo, quel che afferro lo trasformo come
voglio che sia pietra, legno o ferro, qui mi basta aprire
il foglio. Non mi serve nessunissima magia: per passar
da questo a quello ci vuol solo fantasia...

