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 Questo libro è la prova tangibile di come la cultura Questo libro è la prova tangibile di come la cultura
possa essere presentata in un linguaggio che puòpossa essere presentata in un linguaggio che può
essere capito e apprezzato da chiunque. Anche eessere capito e apprezzato da chiunque. Anche e
soprattutto dai nostri figli, dall'età prescolare in poi.soprattutto dai nostri figli, dall'età prescolare in poi.
Tratto dalla fortunatissima serie televisiva "YoungTratto dalla fortunatissima serie televisiva "Young
People's Concerts" di Leonard Bernstein con la NewPeople's Concerts" di Leonard Bernstein con la New
York Philharmonic Orchestra, trasmessa dalla CBCYork Philharmonic Orchestra, trasmessa dalla CBC
e replicata per più di dieci anni in quaranta paesi,e replicata per più di dieci anni in quaranta paesi,
"Giocare con la musica" ci racconta e spiega la"Giocare con la musica" ci racconta e spiega la
musica con chiarezza ed eleganza, rendendolamusica con chiarezza ed eleganza, rendendola
accessibile a ogni lettore, quali che siano la sua etàaccessibile a ogni lettore, quali che siano la sua età
e il suo livello di istruzione.e il suo livello di istruzione.
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Il grande sonnoIl grande sonno

70 brevi consigli per studiare bene70 brevi consigli per studiare bene

 L'ebook contiene consigli e accorgimenti che L'ebook contiene consigli e accorgimenti che
possono migliorare la qualità dello studio epossono migliorare la qualità dello studio e
dell'approccio con i libri in generale.dell'approccio con i libri in generale.

Il signore della vendetta (LeggereditoreIl signore della vendetta (Leggereditore
Narrativa)Narrativa)

 Può il desiderio di vendetta essere così intenso e Può il desiderio di vendetta essere così intenso e
trasformarsi in amore?Divorato dalla rabbia, Gunnartrasformarsi in amore?Divorato dalla rabbia, Gunnar
Rutledge ha trascorso gli ultimi tredici anni della suaRutledge ha trascorso gli ultimi tredici anni della sua
vita a escogitare il modo di vendicare l’assassiniovita a escogitare il modo di vendicare l’assassinio
della madre. Quando finalmente l’occasione tantodella madre. Quando finalmente l’occasione tanto
attesaattesa

La pecora di PasquaLa pecora di Pasqua

 Senza dubbio una delle più affermate scrittrici Senza dubbio una delle più affermate scrittrici
italiane emerse nell’ultimo decennio, si cimenta unitaliane emerse nell’ultimo decennio, si cimenta un
racconto scritto a quattro mani con la sorella in cuiracconto scritto a quattro mani con la sorella in cui
assaporare tutta l’aspra dolcezza di una Siciliaassaporare tutta l’aspra dolcezza di una Sicilia
contadina e colta, bellissima, selvaggia econtadina e colta, bellissima, selvaggia e
misteriosa. Un amore perfetto ma imisteriosa. Un amore perfetto ma i
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Con un linguaggio semplice e appassionante Bernstein riesce a spiegarci tanti aspetti dellaCon un linguaggio semplice e appassionante Bernstein riesce a spiegarci tanti aspetti della
musica, anche quelli che sembrerebbero più difficili o "per addetti ai lavori".musica, anche quelli che sembrerebbero più difficili o "per addetti ai lavori".
Semplicemente fantastico, consigliato a tutti!Semplicemente fantastico, consigliato a tutti!

 Review 2: Review 2:
Sono un appassionato di musica ma non conosco il rigo musicale, per cui non ho potuto godereSono un appassionato di musica ma non conosco il rigo musicale, per cui non ho potuto godere
appieno del libro ma le parti descrittive sono eccezionali; la disamina della SINFONIAappieno del libro ma le parti descrittive sono eccezionali; la disamina della SINFONIA
FANTASTICA di BERLIOZ è appassionante.FANTASTICA di BERLIOZ è appassionante.
Libro tratto dalle lezioni che Bernstein ha tenuto ai giovani negli anni 50, per televisione.Libro tratto dalle lezioni che Bernstein ha tenuto ai giovani negli anni 50, per televisione.

 Review 3: Review 3:
Leonard Bernstein fu una fonte inesauribile di arte, cultura, bellezza, e competenza. ConLeonard Bernstein fu una fonte inesauribile di arte, cultura, bellezza, e competenza. Con
semplicità riusciva a vivere e far suo qualsiasi aspetto della partitura, e tra i suoi doni più grandi,semplicità riusciva a vivere e far suo qualsiasi aspetto della partitura, e tra i suoi doni più grandi,
vi era quello di riuscire a spiegare con poche e semplicissime parole, concetti e aspetti dellavi era quello di riuscire a spiegare con poche e semplicissime parole, concetti e aspetti della
musica, che solo anni di studio e professionismo rivelano. Consiglio vivamente la lettura dimusica, che solo anni di studio e professionismo rivelano. Consiglio vivamente la lettura di
queste pagine.queste pagine.
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