TARABARALLA
IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA
Racconto e musiche di Elisabetta Garilli
Illustrazioni di Valeria Petrone
Esecuzione musiche Garilli Sound Project

Allora arrivarono da tutto lo stagno,
cicale, grilli e persino un ragno,
offrendo tesori da scambiare
al bruco che sognava di volare.
TARABARALLA. IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA è un ricco e articolato

progetto dedicato all’educazione finanziaria frutto della felice collaborazione tra
BPER Banca, banca impegnata in progetti educativi in ambito sociale e culturale, e
Carthusia Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità specializzata in editoria per
ragazzi.
L’obiettivo condiviso era quello di realizzare un progetto nuovo e coinvolgente,
dedicato ai lettori più piccoli e alle loro famiglie, per iniziare a sensibilizzarli su temi
quali il valore delle cose, il saper mettere da parte ogni giorno per realizzare i propri
sogni e l’importanza dell’amicizia e della solidarietà.
È nato così l’albo illustrato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”, punto di
partenza di questo ambizioso e originale progetto.

“L’idea centrale è parlare del risparmio, cioè del “mettere da parte” qualcosa ogni
giorno per realizzare in futuro un proprio sogno e, al contempo, dare importanza non
solo ai valori materiali ma anche quelli non tangibili come l’amicizia e la solidarietà”,
sottolinea Alessandro Vandelli, Amministratore Delegato di BPER Banca. “Spiegare
ai bambini cosa c’è dietro un acquisto e da dove arriva il denaro necessario per
realizzare un sogno, piccolo o grande che sia, è un atto di responsabilità sociale.”
Il libro si propone dunque come un prezioso strumento di elaborazione e relazione per
mettere in condizione adulti e bambini di parlare del valore delle cose, grazie a un
percorso complesso e ricco dove trovano spazio la narrazione di una storia, le sue
illustrazioni e le musiche create su di essa.
“Quando BPER Banca ci ha chiesto di trattare in un albo illustrato per i più piccoli i
temi legati all’educazione finanziaria, ci è sembrata da subito una sfida tanto inedita
quanto entusiasmante – spiega Patrizia Zerbi, editore e direttore editoriale di
Carthusia. “Abbiamo chiamato a raccolta otto fantastici “testimonial” (tra i 5 e i 10
anni), costruendo un focus group che ci ha permesso di scoprire la loro versione del
mondo su temi quali il denaro, il risparmio, il valore delle cose e dei sogni. Vista la
potenzialità del tema ho voluto coinvolgere per la creatività due nostre autrici
d’eccezione, ovvero una grandissima autrice/musicista e un’illustratrice di fama
internazionale, con l’idea di costruire un albo non solo illustrato ma anche musicato.”
I racconti e i vissuti emersi durante il focus group in casa editrice sono diventati lo
spunto di questa storia ritmica e bellissima, che nasce, in sintonia con BPER Banca, dal
lavoro di squadra di Carthusia e dal talento del gruppo dei suoi autori: da Elisabetta
Garilli, autrice, compositrice e pianista, dal segno unico di Valeria Petrone, e dal
Garilli Sound Project, che ha messo sapientemente in musica tutta la creatività emersa e
dalla grande sintonia.
TARABARALLA. IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA è la storia di un bruco

baronessa e del suo sogno: quello di poter volare grazie a un paio di meravigliose ali
dorate. Ma se tutti gli insetti del prato hanno messo da parte un tesoro da scambiare per
poter avere ciò che desiderano, il bruco non ha nulla che valga abbastanza da barattare
con le ali. Solo quando gli altri insetti si offriranno di aiutarlo capirà che il valore più
grande è quello dell’amicizia e della condivisione.
Alla fine della storia si trovano alcune pagine di attività volte a stimolare i bambini
attraverso il disegno e la scrittura, in modo da mettersi in gioco ed elaborare i propri
vissuti. Si può accompagnare la lettura con l’ascolto delle tracce musicali scaricabili
gratuitamente attraverso un QR code presente sul libro.

A partire dalla realizzazione dell’albo illustrato TARABARALLA. IL TESORO DEL
BRUCO BARONESSA si svilupperanno una serie di eventi dedicati ai bambini e alle
loro famiglie con un tour che coinvolgerà biblioteche, festival, filiali, auditori e teatri
su tutto il territorio nazionale a partire dall’autunno 2019 e per tutto il 2020.
Oltre all’albo illustrato infatti, sono previste (sempre a titolo gratuito):
- una mostra itinerante con le tavole di Valeria Petrone tratte dall’albo illustrato a supporto degli eventi;
- una serie di incontri di lettura animata del libro nelle biblioteche per ragazzi, durante festival del libro, e nelle filiali di BPER Banca con lettura a voce alta della storia,
proiezione delle immagini e ascolto delle tracce musicali;
- una serie di spettacoli di musica dal vivo accompagnati da una voce recitante e le
immagini proiettate su grande schermo con Elisabetta Garilli e il Garilli Sound Project, organizzati negli auditori e nei teatri del territorio italiano.
Durante tutti questi eventi l’albo illustrato e musicato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco
baronessa” verrà donato grazie al sostegno di BPER Banca a tutte le famiglie con
bambini presenti.
Carthusia ha realizzato un’edizione speciale per BPER Banca di 3000 copie
dell’albo illustrato per i bambini con pieghevole per gli adulti, da distribuire
gratuitamente ai bambini e alle loro famiglie.
Inoltre, Carthusia ha realizzato anche un’edizione dell’albo illustrato per la libreria,
che sarà distribuita su tutto il territorio nazionale, nelle librerie e negli store online
disponibile a partire da settembre 2019.
TARABARALLA. IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA è il ventitreesimo titolo

della collana “Storie al quadrato”, una serie di volumi illustrati con brevi e delicate
storie metaforiche e universali pensate per i più piccoli, e con pagine finali di attività,
per parlare di argomenti difficili con parole e immagini leggere.
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