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CHOUCHOU E LA LUNA
Testi di Elisabetta Garilli
Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini
Musiche di Claude Debussy eseguite da Roberto Paruzzo

«Chouchou guardava la Luna ogni sera.
Quella Luna che è per tutti e lo è ancora.
Il pianoforte suonato da papà Claude
l’accendeva nel cielo»

L’albo illustrato CHOUCHOU E LA LUNA nasce dall’intesa creativa tra Elisabetta Garilli, compositrice e ideatrice di rassegne di spettacoli teatrali, e Carthusia Edizioni, casa editrice progettuale specializzata in libri per ragazzi, con il
coinvolgimento della grande illustratrice Sonia Maria Luce Possentini per le
immagini e del pianista Roberto Paruzzo per le musiche.
L’obiettivo era quello di tradurre l’impressionismo musicale di Claude Debussy
in un percorso evocativo e poetico di immagini e parole, per creare un albo illustrato da leggere, guardare e “ascoltare”.
Nasce così un nuovo titolo di “musica disegnata”, in cui suoni e colori si alternano a partire da alcuni brani selezionati dal Chiaro di Luna, dal Children’s
Corner e dal Valzer per piano più che lento di Debussy.
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In CHOUCHOU E LA LUNA i testi di ispirazione lirica di Elisabetta Garilli
e le illustrazioni suggestive e poetiche di Sonia Maria Luce Possentini
raccontano quella che è prima di tutto la storia dell’affetto tra un padre e una
figlia, la piccola Chouchou, alla quale Debussy dedicò alcune delle sue musiche
più belle. Le note del pianoforte, interpretate dal maestro Roberto Paruzzo
accompagnano i giochi e i pensieri di Chouchou, crescendo e calando con un
ritmo che sembra seguire le fasi della Luna, in un’armonia che colora anche la
notte.
CHOUCHOU E LA LUNA è il quinto titolo di “Musica Disegnata e un po’
Strampalata”, collana di albi illustrati di grande formato pensati da
Carthusia Edizioni e a cura Elisabetta Garilli per accompagnare 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 di “Chouchou e la Luna” con l’ascolto delle
tracce musicali scaricabili gratuitamente attraverso un QR code stampato
all’interno del volume.
SCHEDA TECNICA:
GRANDE ALBO CARTONATO
FORMATO

23 X 34 CM CON 32 PAGINE

€ 17,90
In libreria dal 10 ottobre 2019
ALTRI TITOLI IN COLLANA:
Tinotino Tinotino Tino Tin Tin Tin
Il carnevale degli animali
Le quattro stagioni
Caterina cammina cammina
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