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CONSIGLI DI LETTURA PER IL LOCKDOWN
—

 di Laura Bonelli

Zona verde, arancione, rossa... Si preannucia un mese in cui le ore passate a casa potrebbero essere maggiori di quanto si

pensasse. E allora perchè non impiegare il tempo leggendo un buon libro? Ecco le proposte di lettura per alleggerire

questo momento difficile.

VIRUS RIDENS. Le migliori vignette fai-da-te circolate in quarantena (Fefè Editore)

Prefazione di Leo Osslan
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 “Proviamo legittima paura di fronte a situazioni che ci sembrano senza via d’uscita. Ma l’attitudine umana più vicina alla

grazia di Dio è l’umorismo” dice Papa Francesco. (dalla prefazione di Leo Osslan)
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 Roberto Franchini Il duetto dei gatti e altre musiche animali illustrazioni di Pietro Puccio (EDB

Edizioni)

Cosa c'entrano gli animali con la musica?

Due soprani che dialogano fra loro miagolando come gatti. Un brano che racconta la brevissima vita di una farfalla. Una

sinfonia lenta e un po’ buffa come i passi di un orso ballerino sono solo alcune delle storie che ti aiuteranno a scoprirlo.

Dodici grandi compositori che hanno fatto la storia della musica raccontano in prima persona un celebre brano che negli

anni della loro attività hanno dedicato a un animale o a un insetto. I racconti accompagnano i giovani lettori alla scoperta

della musica classica in modo divertente. E, grazie al QRcode, si possono anche ascoltare i brani raccontati nel testo.

 

Roberto Franchini, giornalista, scrittore e saggista, si occupa da anni di storia della musica attraverso pubblicazioni e

mostre. È stato direttore dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna, presidente della

Fondazione Collegio San Carlo di Modena e del Festival filosofia. Di recente ha pubblicato Il secolo dell’orso (Bompiani),

Cento anni di jazz a Modena (Artestampa) e Prigioniero degli altipiani (La nave di Teseo).

Pietro Puccio è nato in Danimarca nel 1975 e si è diplomato la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Artista visivo,

illustratore e docente di disegno e illustrazione alla NABA di Milano, lavora nell’ambito editoriale e ha collaborato con

numerose case editrici italiane – RCS, Zanichelli, Loescher e altre. Ha realizzato copertine, illustrazioni per packaging,

prodotti editoriali e cataloghi, immagini per il web, video (musicali e d’arte) e proiezioni teatrali. Si occupa anche di

consulenza e workshop di arte per le aziende.
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