
 

 

 

 

Leo Lionni. Corti in musica 
Teatro Ristori, 21 marzo 2015, ore 16.00 

 

 

Ultimo appuntamento per le famiglie della Rassegna Agorà. Le famiglie e la città incontrano la 

musica, organizzata dall’Assessorato alla Famiglia del Comune di Verona  in collaborazione con 

Fondazione Cariverona, ente gestore del Teatro Ristori, e curata da Elisabetta Garilli e Ass. 

culturale La Foglia e il Vento. 

 

A conclusione di una Rassegna che ha confermato l’ampio successo di pubblico registrato nella sua 

prima edizione, sabato 21 marzo 2015 alle ore 16.00 al Teatro Ristori va in scena Leo Lionni. 

Corti in musica, un originale spettacolo musicale che propone cinque brevi capolavori 

dell’animazione raccontati da un grande artista del ‘900. 

 

Leo Lionni, autore di innumerevoli e pluripremiati libri per bambini, è stato anche un celebrato 

designer, grafico, pittore e scultore. La sua vita trascorse tra Italia e Stati Uniti, dove collaborò con 

grandi artisti del calibro di Alexander Calder e Fernand Léger. 

L’opera di Lionni ha lasciato un’impronta profonda nella grafica contemporanea e nel mondo 

dell’editoria: la sua creatività, così legata all’arte moderna, spiega il fascino che i suoi libri esercitano 

anche sugli adulti e lo avvicina ad artisti innovatori del calibro di Bruno Munari, con il quale ha 

condiviso la profonda capacità di comprensione della mente infantile e di comunicazione universale. 
 

Alcuni dei suoi famosi libri illustrati per bambini sono stati trasposti in film d’animazione con la regia 

di Giulio Gianini, storico collaboratore di Emanuele Luzzati. 

Federico, Un pesce è un pesce, Cornelio, E’ mio! e Guizzino: sono cinque le storie animate, 

legate quasi tutte ad ambienti acquatici, che verranno proposte con l’accompagnamento di brani 

musicali inediti, composti dalla musicista Elisabetta Garilli e interpretati dall’ensemble Garilli Sound 

Project. La musica eseguita dal vivo e la narrazione di Enrica Compri consentiranno dunque di 

assistere ad una proiezione cinematografica con le modalità tipiche del cinema degli albori, che 

saprà coinvolgere grandi e piccini nell’incontro con il magico mondo degli animali umanizzati di Leo 

Lionni. Rane e girini, pesci di vari colori, topolini e coccodrilli: un pullulare di animali portatori di 

valori umani universali (unicità dell’individuo, cooperazione, pace, libertà), protagonisti di storie 

indimenticabili, vere e proprie favole contemporanee sempre attuali. 

 

L’evento è reso possibile grazie al prezioso contributo di Acque Veronesi, che in concomitanza 

con la Giornata Mondiale dell’Acqua (22 marzo) conferma il vivo interesse ad essere a fianco 

dell’Amministrazione comunale in iniziative cittadine a sostegno delle famiglie e dei più piccoli, con 

una particolare attenzione alla valorizzazione della Risorsa Acqua e alla sensibilizzazione per un suo 

uso consapevole e rispettoso dell’ambiente. 

Hanno collaborato all’organizzazione Verona Film Festival – Corti per Piccoli e la Fondazione 

Cineteca Italiana. 

 

 

 



 

21 marzo 2015, ore 16.00 

Leo Lionni. Corti in musica 

Testo e illustrazioni animate di Leo Lionni. Regia e animazione di Giulio Gianini. 

Musiche di Elisabetta Garilli. 

 

Interpretato da Garilli Sound Project: 

Giuseppe Falco (oboe), Adolfo Donolato (clarinetto), Alvise Stiffoni (violoncello), Costantino 

Borsetto (percussioni), Enrica Compri (voce narrante), Elisabetta Garilli (pianoforte e direzione). 

 

A cura di Alessandro Fainello, in collaborazione con VeronaFilmFestival  - Corti per piccoli e 

Fondazione Cineteca Italiana. 

 

 

Indirizzo: Via Teatro Ristori, 7 – Verona 

Biglietto: 5 euro. Ingresso gratuito bambini 0-3 anni e disabili +accompagnatore (per questi è necessaria 

la prenotazione al n. verde 800085570 sportelloinfosociale@comune.verona.it, fino ad esaurimento dei 

posti disponibili) 

Prevendita: Box Office Via Pallone, 16 Verona tel. 045 8011154 www.boxofficelive.it 

 

www.comune.verona.it  

FB Agorà per le famiglie 

 
Contatti: tel. 045 8078526 3473702220   anna_malgarise@comune.verona.it 

 

 

Agorà. Le famiglie e la città incontrano la musica è una rassegna di incontri musicali dedicati alle 

famiglie come occasione di condivisione e crescita educativa, ma anche di sensibilizzazione e diffusione 

della cultura musicale a nuove fasce di pubblico. 

L’iniziativa è proposta dall’Assessorato alla Famiglia del Comune di Verona nell’ambito della 

programmazione di servizi e progetti per la prevenzione dello svantaggio sociale e il sostegno alla 

genitorialità. Organizzata con il prezioso sostegno di Fondazione Cariverona, inserita nel cartellone del 

Teatro Ristori tra i Progetti Didattici della stagione 2014-2015, è a cura di Elisabetta Garilli, che ne ha 

curato lo sviluppo artistico, e dell’Associazione Culturale La Foglia e il Vento. 

Gode del patrocinio della Regione Veneto e  si pone in linea con gli obiettivi dei Progetti Nazionali Nati per 

la Musica,che sostiene attività mirate ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla 

musica, e Nati per Leggere, entrambi promossi dall’Associazione Culturale Pediatri. 

Attraverso questo progetto pilota, sostenuto da importanti Istituzioni, realtà aziendali e fondazioni, il 

Comune di Verona vuole investire in azioni volte a migliorare il benessere dell’infanzia e delle famiglie, 

garantendo pari opportunità nella fruizione delle risorse educative e culturali anche nelle situazioni di 

privazione sociale e di esclusione.  
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