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LE QUATTRO STAGIONI
Testi di Elisabetta Garilli
Illustrazioni di Gek Tessaro
Musiche di Antonio Vivaldi eseguite da I Virtuosi Italiani

«Nel cimento dell’armonia e dell’invenzione
ho scritto un concerto per ogni stagione.
E tutto quel che ora ho nella testa,
guardando con voi dalla finestra,
è raccontare come ai bimbi si fa
la bella Venezia, che è la mia città.»

L’albo illustrato LE QUATTRO STAGIONI nasce da un’idea di Elisabetta
Garilli, pianista, compositrice e ideatrice di rassegne di spettacoli teatrali, e
Carthusia Edizioni, casa editrice con una lunga storia di progettualità e
passione per le nuove sfide editoriali, con il coinvolgimento del grande
illustratore Gek Tessaro per le immagini e dei Virtuosi Italiani per le musiche.
L’obiettivo era quello di unire la potenza di un albo illustrato con il
coinvolgimento della musica in nuovo progetto di “musica disegnata”: nasce
così un libro da leggere, guardare e, nel contempo, “ascoltare”.
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Partendo da Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi comincia una coinvolgente e
coloratissima danza: i bambini potranno salutare la Primavera, che scaccia
fulmini e temporali; accogliere l’Estate, che vede litigare Zefiro e Bora;
guardare l’Autunno muovere le foglie e Bacco far festa; e battere i denti al gelo
dell’Inverno. Per ognuno dei brani si alternano suoni e colori, segno di una
natura in costante cambiamento.
I testi brillanti e vivaci di Elisabetta Garilli e le straordinarie illustrazioni di Gek
Tessaro accompagneranno il lettore in questa insolita e divertente passeggiata,
dove a sfilare sono le stagioni, accompagnata dalla musica del maestro Vivaldi
sapientemente eseguita dai Virtuosi Italiani.
LE QUATTRO STAGIONI è il terzo 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 di ogni libro con tracce musicali dedicate:
attraverso un QR code stampato all’interno del volume sarà possibile scaricare
gratuitamente e ascoltare le musiche de Le quattro stagioni direttamente dal Sito
di Carthusia Edizioni.

SCHEDA TECNICA:
GRANDE ALBO CARTONATO
FORMATO

23 X 34 CM CON 32 PAGINE

€ 17,90
In libreria dal 22 novembre 2018

UFFICIO STAMPA
CARTHUSIA EDIZIONI

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