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IL GATTO CHE IMPARÒ A SUONARE IL PIANOFORTE 
 

Matteo Gubellini firma per le Edizioni Curci l’albo illustrato per bambini Concerto: una favola 
musicale delicata e ironica che ha per protagonista un felino decisamente fuori dal comune. 

 
   

Grasso, viziato e decisamente curioso, 
gatto Manrico ha un pallino, una passione, 
che cresce sempre più in punta di zampe... 
sui tasti di un pianoforte! 
 
Che cosa succede se un gatto si appassiona alla musica e impara perfino 
a suonare il pianoforte? Lo racconta Concerto: il nuovo albo per 
bambini scritto e illustrato da Matteo Gubellini (Edizioni Curci, 
collana Curci Young). Protagonista di questa favola delicata e ironica è 
Manrico, un felino decisamente fuori dal comune che vive in una 
famiglia dove si respira musica: papà suona la chitarra, mamma le 
percussioni e Riccardo, il figlio, si esercita con il violino.  
 
Un giorno a casa approda un pianoforte e il gatto Manrico ne è subito 
incantato. Diventa un pianista provetto e, quando scopre dei 
topolini nascosti in salotto che hanno messo in piedi una band, gli 
viene un’idea: organizzare un grande concerto in piazza 
coinvolgendo tutti i musicisti del quartiere per trasformare il 
“parco” in un grande “palco” a cielo aperto. 

 
 
 
CONCERTO – AUTORE E ILLUSTRATORE MATTEO GUBELLINI –  EDIZIONI CURCI COLLANA CURCI YOUNG –  PREZZO: 13,90 € –  

EC 12107 –  INFO:  HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17854 

 

Matteo Gubellini nasce a Bergamo nel 1972. Dopo il liceo artistico si diploma alla 
Scuola del Fumetto di Milano. Cantautore, illustratore e autore di albi illustrati 
pubblicati sia in Italia che all’estero, ha ottenuto numerosi e importanti 
riconoscimenti (primo premio ai concorsi d’illustrazione: “Illustrissimi” 2006, “Sulle 
ali delle farfalle” nella sezione 3/5 anni 2008 e 2013, “Strisce di jazz” 2011, “La 
vallata dei libri bambini” 2016, “Disegni al sole” 2016). Tiene corsi di illustrazione e 
di teatro dell’ombra, laboratori e letture animate in tutta Italia. 
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