Alba: Simona Colonna spiega 'Le storie Racc...cantate'
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Alba: Simona Colonna spiega 'Le storie
Racc...cantate'
Tutti i bambini sono invitati alla presentazione del libro 'Le
Storie Racc...cantate' che si terrà sabato 16 maggio alle
17,30 presso la libreria La Torre di Piazza S. Giovanni, ad
Alba. Ci saranno racconti, canti, giochi e tanta allegria. La
Casa Editrice Antares di Castagnito ha dato alle stampe il
primo libro musicale di favole per bambini dal titolo 'Le
Storie Racc...cantate'. Un’idea originale, quella dei
'Racc...canti': le avvincenti storie del Granchio Bubito, del
Topo Potolino e della Libellula Libà sono accompagnate dai
testi delle canzoncine e da veri e propri spartiti musicali per
imparare a cantare e a suonare; da qui le parole 'racconti' e
'canti' che, unite, danno vita al titolo del libro.
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I disegni in copertina sono usciti dalla penna dell'artista
Danilo Paparelli, famoso disegnatore e vignettista cuneese,
che ha portato un tocco di simpatia rappresentando in
modo divertente i tre protagonisti delle storie, mentre i
disegni interni sono stati realizzati dai bambini di alcune
scuole elementari di Alba. “Le storie in questo libro sono
tutte ispirate da fatti a me realmente accaduti con una
piccola aggiunta di magica fantasia che aiuterà a sognare
un po’” spiega Simona Colonna, autrice del libro.
“Quest’opera è interamente dedicata ai bambini, a loro e
solo a loro, perché sono il vero e sincero frutto
dell’esistenza... così trasparenti e spontanei! I Racc...canti
sono tutti da leggere e cantare, affinché tutti noi possiamo
mantenere un po’ di quella naturale spontaneità che è poi il
senso della vita”.

http://www.targatocn.it/it/internal.php?news_code=65555&cat_code=

Sommariva Bosco:
grande successo per
Amél’amèl festival
(h.14:32)
Boves: Totem & Tabù
racconta un viaggio in
India (h.11:15)
Bra: un successo la
decima edizione del
Salone del Libro
(h.9:51)
Domenica 17 Maggio 2009
Costigliole: acceso il
braciere Olimpico dei
Comuni (h.21:14)

Leggi le ultime - Eventi

19/05/2009

