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CATERINA CAMMINA CAMMINA

Illustrazioni e testi: Emanuela Bussolati
Filastrocche e ideazione musiche: Elisabetta Garilli

Esecuzione musiche: Garilli Sound Project

«Chi dice il vero? Chi è che mente?
Non si capisce niente di niente. Che deve fare Caterina?

Con la musica cammina cammina.»

Dopo il grande successo di TinoTino TinoTina Tino Tin Tin Tin le due autrici
Elisabetta Garilli, pianista, compositrice e ideatrice di rassegne di spettacoli
teatrali e Emanuela Bussolati, grande illustratrice e scrittrice di libri per ragazzi,
sempre sotto la guida di Carthusia Edizioni, casa editrice con una lunga storia di
progettualità e passione per le nuove sfide editoriali, hanno dato vita al nuovo
albo illustrato CATERINA CAMMINA CAMMINA, quarto titolo della collana
Musica Disegna e un po’ strampalata.

L’obiettivo era quello di unire la potenza di un albo illustrato con il coinvolgi-
mento della musica in un nuovo progetto di “musica disegnata”: nasce così un
libro da leggere, guardare e, nel contempo, “ascoltare”.
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Caterina è una bambina speciale, che si sente principessa. Una sera di luna piena,
dopo un bisticcio col fratello, piena di rancore scappa lontano da lui per cercare
il suo principe. Imbocca così un sentiero dietro casa e diventa protagonista di
un’avventura ricca di sorprese, musica e magia in un labirinto fatto di caselle,
porte da aprire, prove da superare e fenomeni da spiegare. Un mondo incantato
dove ogni personaggio “indossa” delle note, in un’opera musicale creata
appositamente per accompagnare il viaggio di Caterina. Riuscirà la nostra eroina
a trovare il suo principe e a tornare a casa? 

CATERINA CAMMINA CAMMINA è il quarto titolo di Musica Disegnata e
un po’ Strampalata, nuova collana di albi illustrati di grande formato di
Carthusia Edizioni a cura di Elisabetta Garilli, che accompagnano i piccoli
lettori in percorsi più o meno strampalati e sempre diversi, dove il taglio
sorprendente, la sonorità delle parole e la forza delle immagini permettono loro
di ascoltare le illustrazioni e di vedere la musica.

Si può accompagnare la lettura con l’ascolto delle tracce musicali e della storia
recitata scaricabili gratuitamente attraverso un QR code presente sul libro. 

SCHEDA TECNICA:  
GRANDE ALBO CARTONATO
FORMATO 23 X 34 CM 
32 PAGINE
€ 17,90

ALTRI TITOLI IN COLLANA:
Tinotino Tinotina Tino Tin Tin Tin
Il carnevale degli animali
Le quattro stagioni

UFFICIO STAMPA
CARTHUSIA EDIZIONI

Ilaria Maurri – 335 1234242 – i.maurri@carthusiaedizioni.it
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