Comunicato Stampa

BAMBINI, A CIASCUNO IL SUO STRUMENTO

Piano Forte, il nuovo libro illustrato di Davide Cali, ha per protagonista Marcolino:

sua mamma vorrebbe che diventasse un grande pianista, ma lui ha altri progetti…

«Cling, clang, clong! Tutti i giorni, alla stessa ora, Marcolino si mette al pianoforte per
diventare un grande pianista, come vuole sua madre. Peccato che lui abbia altri progetti…».
Se da piccoli vi hanno imposto di studiare uno strumento, non potrete che
amare il protagonista di Piano Forte, il nuovo delicato e divertente libro di
Davide Cali, illustrato da Eric Heliot (Edizioni Curci, collana Curci
Young). Marcolino è un bambino al quale – come spesso accade – la
scelta dello strumento da suonare viene imposta da un genitore.
Risultato: le lezioni di musica diventano un supplizio e le ore di studio non
passano mai. Eppure per stimolare la voglia di suonare basta poco: l’importante è che ogni bambino sia
libero di scegliere il proprio strumento, senza interferenze o imposizioni degli adulti. Allora sì, scoppierà
un’autentica passione e la musica diventerà una compagna di viaggio per tutta la vita.
Un bambino che ama la musica sarà un adulto più felice!
PIANO FORTE – AUTORE DAVIDE CALI – ILLUSTRAZIONI ERIC HELIOT – EDIZIONI CURCI, COLLANA CURCI YOUNG
– PREZZO: € 11,00 - EC 12136
INFO: HTTP://WWW.EDIZIONICURCI.IT/PRINTED-MUSIC/SCHEDA.ASP?ID=17916
Nato in Svizzera, Davide Cali è fumettista, illustratore, autore per bambini e direttore creativo dell’agenzia letteraria Book
on a Tree. Ha pubblicato oltre sessanta libri in oltre trenta paesi, e ha ricevuto importanti riconoscimenti in Francia,
Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti.
Davide Cali è autore di altri due volumi illustrati per Curci:
Tram 28, illustrato da Magali Le Huche, è ispirato alla pittoresca vettura che attraversa il
centro di Lisbona e ha per protagonista il simpatico tranviere Amedeo. Quando c’è lui
alla guida, tra i passeggeri regna il buonumore e si avverano i sogni degli innamorati.
I Bacon Brothers- Ritorno in America, illustrato da Ronan Brendal è un divertente “on
the road” con tre porcellini ex rockstar che, spinti da un lupo impresario, decidono di
rimettere insieme la band e avventurarsi in una fantastica tournée su e giù per l’America.
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