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LISA MONNALISA, OMAGGIO IN MUSICA A LEONARDO DA VINCI
Nel 500° anniversario della morte, il geniale artista e inventore viene raccontato ai
bambini attraverso un’originale filastrocca musicata e illustrata in un libro Curci Young.
Con una scheda di approfondimento e il QR code per accedere alla canzone online.
Lisa Monnalisa, vieni a giocare
Leggera come l’aria e come il vento.
Ti ho costruito ali per volare
Fino alle stelle in mezzo al firmamento
Nel 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il geniale
artista e inventore viene raccontato ai bambini nel libro Lisa
Monnalisa (Edizioni Curci, collana Curci Young): un’originale
e briosa filastrocca di Janna Carioli, musicata da Lorenzo Tozzi,
illustrata da Francesca Carabelli e messa in pagina da Gabriele
Clima.
L’autrice immagina un dialogo tra Leonardo e la donna ritratta nel
quadro forse più celebre al mondo, “La Gioconda”, conservato al
museo del Louvre di Parigi. La filastrocca è una romantica ma
anche spiritosa serenata del pittore che cerca di fare colpo su
Monna Lisa descrivendole le sue favolose e avveniristiche
macchine e invenzioni.
Un omaggio in musica che sollecita la fantasia dei bambini e diventa una chiave di accesso alle meraviglie
dell’universo leonardesco, anche grazie alle pagine di approfondimento in fondo al libro.
Con il QR Code si accede alla canzone online da ascoltare e ricantare in ogni momento.
Info: http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=18411
Janna Carioli vive a Bologna ed è autrice di programmi televisivi di grande successo per adulti e ragazzi e di opere teatrali.
Scrive libri per ragazzi che hanno vinto numerosi premi. Ha diretto Colosseo, l’unica free press italiana per bambini e
collabora con diverse testate. Ricercatrice di musica e tradizioni popolari, usa la musica come “colonna sonora” di molti
dei suoi albi per piccolissimi.
Lorenzo Tozzi, 1975, abruzzese, avvocato dal 2006 e musicista da sempre, è cantante, autore e compositore di canzoni.
Hz ascritto e diretto docu-fiction e cortometraggi sociali vincitori di premi nazionali e internazionali e da alcuni anni
canzoni per bambini. Per Edizioni Curci è autore di brani contenuti nella collana I miei libri delle canzoni e della canzone
Mamma di pancia, mamma di cuore presente nel volume Dove nasce l’amore.
Francesca Carabelli è nata a Roma, dove vive e lavora. Ha iniziato la sua carriera a 8 anni, disegnando sulle pareti di casa
con grande gioia dei genitori. Da allora i suoi personaggi l’hanno seguita ovunque, a scuola e all’università, dove ha studiato
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letteratura e teatro. Per Edizioni Curci ha realizzato le illustrazioni dei libri della collana Una giornata in musica e Magia
dell’pera e del percorso didattico per la scuola primaria La musica in cartella.
Gabriele Clima, 1967, scrittore e illustratore, ha pubblicato numerosi libri per diverse fasce d’età, dalla prima infanzia alla
narrativa per giovani adulti. Tiene incontri nelle scuole di tutta Italia proponendo la letteratura per ragazzi come strumento
privilegiato per leggere e comprendere la realtà contemporanea. Ha vinto il Premio Andersen nel 2017. Per Edizioni Curci
ha diretto la realizzazione di molti libri e collane di successo.
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