Comunicato Stampa
Le Edizioni Curci, nella collana “Curci Young”, presentano:

ASINO VOLA
Maurizio e il tamburo magico
di Paolo Tripodi Marcello Fonte, Giuliano Miniati - illustrazioni di Michele Bernardi

Asino vola- Maurizio e il tamburo magico (Edizioni Curci) è una favola moderna che ha per protagonista
un bambino cresciuto fra le mille avventure di una fiumara abbandonata in un
paesino della Calabria. Scapestrato, caparbio e vivacissimo, il piccolo
Maurizio incontra la musica. La banda del paese sta cercando nuovi allievi:
per lui è l’occasione giusta per esprimersi in qualcosa che davvero gli
appartiene.
Nulla, però, gli viene regalato: deve trovare di nascosto i soldi per andare a
lezione, affrontare mamma Rosa che non vuole comprargli lo strumento, e,
quando miracolosamente fa la sua comparsa un tamburo tutto per lui,
l’anziano direttore della banda non ne vuole sapere. Fra i consigli di Mosè,
il suo saggio amico asino, e i dispetti della sconfortante gallina Angiulina,
Maurizio dovrà mettere a frutto tutte le sue qualità per realizzare il suo sogno.
Grazie alla musica, proprio “il più piccolo… e il più terribile” saprà farsi strada
e riempire d’orgoglio il cuore dei genitori.
Scritto da Paolo Tripodi, Marcello Fonte, Giuliano Miniati e illustrato da
Michele Bernardi, il racconto è tratto dall’omonimo film, prodotto da Tempesta/ Carlo Cresto - Dina con
Rai Cinema e il supporto del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo / Direzione generale
cinema.
Nel cast: Silvia Gallerano, Francesco Tramontana, Marcello Fonte, Antonello Pensabene, Luigi Lo Cascio e
con le voci di Lino Banfi (Mosè) e Maria Grazia Cucinotta (Angiulina). La regia è di Marcello Fonte e Paolo
Tripodi, autori anche della sceneggiatura insieme con Giuliano Minati.
Presentato in anteprima al 68° Festival Internazionale del Film di Locarno, il film è stato premiato nella
categoria Miglior Film dal valore educativo all’Italian Contemporary Film Festival di Toronto.
Il film e il libro sostengono AILR, l’Associazione Italiana per la Lotta al Retinoblastoma (www.ailr.it).
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