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TRUNKERUMPAMPUMPERA
Musiche e testi: Elisabetta Garilli
Illustrazioni: Valeria Petrone
Esecuzione musiche: Garilli Sound Project

Mamao, mamao, mamao
FRIMIAO, RUMAO,
HARMUMAMAO,
CINKOMAO e AUALLAMIAO
trunke runke, trunke runke eeee…
… aaaah Trunkerumpampumpera!!
Arrimiaoooo!!!

L'albo illustrato TRUNKERUMPAMPUMPERA 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 di Valeria Petrone per le
illustrazioni, e il Garilli Sound Project per le musiche.
L’obiettivo era quello di unire la potenza di un albo illustrato con il
coinvolgimento della musica in un nuovo progetto di “musica disegnata”: nasce
così un libro da leggere, guardare e, nel contempo, “ascoltare”.
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La storia narra l'avventura di cinque gatti di cinque nazioni diverse che
camminano in fila indiana per raggiungere Trunkerumpampumpera, un luogo
speciale che si trova molto alto e difficile da raggiungere. Per arrivarci bisogna
compiere un salto che solo un gatto può fare. Ma quando uno di loro si troverà in
difficoltà, gli altri non esiteranno a tornare indietro ad aiutarlo.
Una storia semplice e profonda che intreccia la musica, caratteristica di collana, a
una lingua inventata, per giocare e educare i bambini sul valore universale
dell'integrazione.
Le musiche, ideate da Elisabetta Garilli e realizzate dal Garilli Sound Project,
accompagnano la storia e diffondono un messaggio speciale e di inclusione. E
l'uso di strumenti strani e inconsueti esprime la passione, la creatività e la
sperimentazione che c'è dietro a questo meraviglioso progetto.
TRUNKERUMPAMPUMPERA è il sesto titolo di Musica Disegnata e un po’
Strampalata, innovativa 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
Caterina cammina cammina
Chouchou e la Luna

UFFICIO STAMPA
CARTHUSIA EDIZIONI

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