
                                                                          

 

   
 

Comunicato Stampa 
 

Edizioni Curci nella collana “Curci Young” presenta:  
 

LuiGino 
Un'estate con zio Sandro, Mariù e Giorgio Gaber 

 
un racconto originale di Claudio Comini, illustrato da Fabio Magnasciutti, con CD allegato 

 
 

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. 

 
Quand’ero piccolo lo zio mi cantava questa canzone. 
Io, per la verità, non capivo come mai gli piacesse tanto. 
Ma come?! – pensavo – proprio lui che vive in una cascina in mezzo ai polli, 
proprio lui che ha lasciato la comodità della sua casa di Milano per trasferirsi in 
una specie di rudere in mezzo al nulla, viene qui a cantarmi “com’è bella la 
città”. 
No. C’era qualcosa che non tornava. 
Poi, la settimana scorsa, in un attimo ho capito tutto. 
 
Con i testi delle canzoni e, nel CD audio allegato, le indimenticabili interpretazioni originali di Giorgio Gaber.  
 
Il racconto è di Claudio Comini, le illustrazioni di Fabio Magnasciutti: i due autori, insieme a Roberto Piumini, firmano 
per Curci anche la fortunata serie Le Fiabe del Jazz.   
 
Brani contenuti nel libro e nel CD allegato: 
La libertà (ritornello strumentale) - Io mi chiamo G - Com’è bella la città - La collana - I soli - Al bar Casablanca - Lo Shampoo - Il comportamento - 
La libertà - Un’idea - Dove l’ho messa - Benvenuto il luogo dove - L’illogica allegria - Buttare lì qualcosa - La libertà (ritornello corale)  
 
 
Claudio Comini è bibliotecario e scrittore di libri per ragazzi. Autore della prima parodia italiana di Harry Potter, ha vinto il premio 
Bancarellino nel 2002 con il romanzo comico Le ventisette valigie di Ennesimo Quaranta. I suoi libri sono editi da Giunti, Lapis, De 
Agostini, Disney Italia, El, Fanucci, San Paolo, Biancoenero, Ha ideato e scritto la serie di audiolibri “Le fiabe del jazz” pubblicati da 
Edizioni Curci (collana Curci Young). Da questi libri nasce un coinvolgente spettacolo di narrazione e musica messo in scena al festival 
MITO (2009), a Veneto Jazz (2010) e Festivaletteratura nel 2011. Da oltre dieci anni tiene incontri e laboratori nelle scuole di tutt’Italia. 
Attualmente è direttore della Biblioteca di Gardone Val Trompia dove cura la direzione artistica di “Oblomov - il festival dei 
narratori”. www.claudiocomini.it 
 
Fabio Magnasciutti, illustratore e musicista, ha al suo attivo numerosi libri con la casa editrice Lapis e con altri editori. Ha illustrato 
diverse campagne per le aziende Saras, Enel, Api, Montedison e altre. Collabora da oltre quindici anni con Repubblica e dal 1993 al 2005 

http://www.claudiocomini.it/


                                                                          

 

è stato docente all'Accademia dell'Illustrazione di Roma. Realizza vignette satiriche e copertine per L'Unità. Dal 2005 tiene corsi 
all'Istituto Europeo di Design e nello stesso anno fonda con Lorenzo Terranera e Alessio Morglia la scuola di illustrazione Officina B5. 
Ha curato con Alessio Morglia la videografica del programma Che tempo che fa e altro materiale di animazione. Collabora con il 
programma Annozero con illustrazioni a fumetti. Per le Edizioni Curci ha illustrato la serie Le fiabe del jazz. www.fabiomagnasciutti.com 
 
LUIGINO – UN’ESTATE CON ZIO SANDRO, MARIÙ E GIORGIO GABER 
TESTO: CLAUDIO COMINI – ILLUSTRAZIONI: FABIO MAGNASCIUTTI - COLLANA CURCI YOUNG -  EDIZIONI CURCI - PREZZO: € 16,00 

(LIBRO+CD) -  EC 11841 - SCHEDA DI PRESENTAZIONE AL LINK:   http://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=3259 

 
Ufficio stampa: Alice Bertolini - tel. 335 615 8183 -  bertolini.curci@gmail.com 
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