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Cuisine Companion Moulinex, il robot da cucina
formato famiglia
Maionese fatta in casa, cremose vellutate e
risotti all’onda, quale mamma non farebbe carte
false per un po’ di aiuto ai fornelli, quando c’è
da preparare una cena sana e appetitosa e il
tempo scarseggia? La bacchetta magica non
l’hanno ancora inventata, ma un robot da
cucina dalle funzioni sensazionali sembra proprio
di sì. Il […]

Pasqua: lavoretti, ricette, disegni e tradizioni
  Pasqua e primavera, un binomio che sa di sole,
fiorellini di campo, cieli azzurri e gite all’aria
aperta. Non poteva mancare, tra gli Speciali
che Blogmamma vi offre, anche quello dedicato
questa che è una delle due feste più importanti
per i cristiani e che ne segnano l’anno liturgico.
 Prima di aggirarci tra lavoretti, […]Home » Lifestyle » Libri » Luigino: anche i bambini ameranno Giorgio Gaber

Da Mariangela Sanna  14 aprile 2014

   

Luigino: anche i bambini ameranno Giorgio Gaber

Se amate Giorgio Gaber e volete farlo conoscere ai vostri bambini vi suggeriamo un libro che fa veramente
al caso vostro.

LuiGino, Un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber  è un racconto originale di Claudio Comini
che con ironia e fantasia ripercorre il repertorio delle canzoni del Signor G.

La trama – Chi era Giorgio Gaber?
Chi era il Signor G? Un cantante? Un poeta? Non è semplice definire in poche parole Giorgio Gaber. Eppure
attraverso questo libro corredato da un cd audio con le canzoni di Giorgio Gaber e del suo amico e
compositore Sandro Luporini sarà semplice entrare nel suo magico mondo.

Il racconto di un’estate è l’espediente narrat ivo in cui si sviluppano le vicendi di Luigi un bambino che tutt i
chiamano Luigino. Lui vive in una città ma tutte le estat i come da tradizione va a trascorrere le vacanze in
campagna a casa di suo zio Sandro, il fratello del papà.
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I due fratelli non potrebbero essere più diversi. Il papà di Luigino fa l’avvocato, è un uomo molto preciso
che ama la cit tà. Lo zio Sandro è tutto il contrario, fa il contadino e ama la natura. Eppure scoprirà Luigino
entrambi amano le canzoni di questo fantomatico Signor G. E piano piano musica e parole conquisteranno
anche lui e scoprirà che il papà e lo zio non sono poi così distant i.

In vacanza con Luigino
In vista delle prossime vacanze pasquali questo libro è il compagno perfetto per il viaggio in auto di tutta la
famiglia. Libro in valigia e cd nello stereo della macchina. Perchè l’appartenza è anche amare le stesse
cose, belle.

LuiGino. Un’estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber

di Claudio Comini, illustrato da Fabio Magnasciutt i.

Allegato cd audio con le canzoni di Giorgio Gaber

Edizioni Curci

Sfoglia l’anteprima
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Articoli consigliati

Libri per bambini piccoli: Collana Scorri e Gioca
I cuccioli, Il giardino, I contrari, della serie Scorri e gioca di
Gallucci Editore, sono arrivat i a casa nostra ormai un mesetto fa.
Clara aveva 8 mesi, e già da 2 era abituata ai libri cartonat i.
Quando li ho sfogliat i è stato amore a prima vista! I disegni di

Nathalie Choux mi hanno conquistato: i […]

Consigli di lettura per i bambini
L’amore per i libri si impara da piccini. Cresce con noi. E’ un
innamoramento costante fatto di salite e discese. Ogni libro
come ogni persona è unico. Leggete insieme ai vostri figli e
nipot i. In questo modo anche loro impareranno che un libro è un

amico fedele e complice. Scegliete quello che più si addice […]

Consigli di lettura per i genitori
La lettura è un piacere. Non dimenticatevelo mai. I nostri consigli
di lettura spaziano dalla narrat iva alla saggist ica, senza dimenticare
i fumett i e i libri di viaggio. Scegliete libri che vi facciano vivere
emozioni. Che vi aiut ino a risolvere un problema come un buon

amico. Che vi tengano compagnia. Che vi regalino una gioia. Che […]
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