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[ 06 Febbraio 2014 ] LuiGino, Un'estate con zio Sandro, Mariù
e Giorgio Gaber 
In libreria per Curci 

Edizioni Curci, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber,
pubblica LuiGino, Un'estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber: un racconto
originale che, attraverso gli occhi e la sensibilità del giovane protagonista, presenta ai
ragazzi i temi del grande cantautore scomparso nel 2003.

Figlio di un ricco avvocato di città, Luigino - per gli amici Gino - passa le vacanze con uno
zio "matto" quanto adorabile che vive in un cascinale sperduto tra le colline toscane.
Quella di Gino è un'estate felicemente oziosa, scandita da illuminanti scoperte sulla vita,
l'amore, la libertà, ma anche sulla politica e la solitudine. I suoi dialoghi con lo zio si
alternano ai versi delle più celebri canzoni di Gaber per un'appassionante full
immersion nell'universo poetico del geniale artista milanese.

Il racconto è di Claudio Comini, le illustrazioni di Fabio Magnasciutti. Nel CD
allegato le indimenticabili interpretazioni originali di Giorgio Gaber.

Informazioni: Ufficio Stampa EDIZIONI CURCI | Alice Bertolini -
bertolini.curci@gmail.com | www.edizionicurci.it
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