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Marchetti - Editore (Pisa), 2017. Condition: new. Pisa, 2017; br., pp. 100, cm 17x24. (1, 2, 3. Libro!). Un
bel giorno a Valventosa. anzi no, non fu un bel giorno quello in cui rubarono la musica, lasciando il
mondo in preda al suono del silenzio. Chi ha rubato gli scrigni che contenevano la musica? E
soprattutto, dove sono stati portati? Se lo chiede il custode della musica - il vecchio Diapason - e
con lui se lo chiedono Jazz, Blues e Rock, i fedeli aiutanti del buffo sergente Pepper. Tre ragazze e
quattro ragazzi saranno coinvolti in una rocambolesca avventura in cui incontreranno pietre
rotolanti, scarafaggi che in realtà sono maggiolini, tigri e mille bolle blu. Riusciranno a scoprire il
mistero della scomparsa della musica e a riportare nel mondo il sorriso perduto? Lungo la storia
sono disseminate "impronte musicali", cioè riferimenti alla musica, a canzoni specifiche, cantanti e
gruppi musicali. In appendice: spiegazione di tutti i riferimenti musicali esistenti lungo il libro, per
divertirsi ad andare a ricercarli. Pentagramma finale per esercitarsi a scrivere le note. Il libro si
presta a laboratori e percorsi, anche musicali, nelle scuole.
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ReviewsReviews

It in a single of my personal favorite ebook. I am quite late in start reading this one, but better then never. Your life span will likely be enhance once you
total reading this article publication.
-- Russ Mueller-- Russ Mueller

I actually started reading this article ebook. I actually have read and i also am certain that i will likely to go through once again again in the future. You are
going to like just how the article writer compose this ebook.
-- Ma r ia ne K er luke-- Ma r ia ne K er luke
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