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Mr. Gershwin 

e le pentole 

 

A cura di Giovanna Pezzetta 

 

Mr Gershwin ha cominciato a suonare a New York nella famosa "via delle 
pentole", dove tantissimi musicisti suonavano contemporaneamente ogni 
sorta di strumenti e il frastuono era quasi insopportabile. George però 
aveva un segreto: prima di immergersi nel baccano di quella via 
rumorosa trascorreva ore e ore nel silenzio di casa sua e muoveva le dita 
su un vecchio pianoforte con cui parlava. Il suo vecchio pianoforte è 
stato anche il suo più caro amico: a lui confidava le idee che gli 
frullavano in testa e il pianoforte rispondeva sempre con musiche 
meravigliose. 

Nel corso dell'incontro, sfogliando il libro che racconta la vita di 
Gershwin e di alcuni suoi amici, grazie ad alcuni strumenti musicali, 
andremo alla ricerca del "suono" delle nostre vite, dei nostri sogni, dei 
desideri per il futuro. 

 

Mr Gershwin, i grattacieli della musica 

Morgenstern S.-Mourrain S. 
Curci 2016 
New York. Luglio 1910. La famiglia Gershwin compra un 
pianoforte. Mamma Rose vuole che il figlio maggiore 
diventi un grande musicista. Ma, sorpresa! George, il 
fratello minore, si siede allo strumento e comincia subito a 
suonare...  

 
 

La grande fabbrica delle parole 

de Lestrade A.- Docampo V. 
Terre Di Mezzo 2010 
C'è un paese dove le persone parlano poco. In questo 
strano paese, per poter pronunciare le parole bisogna 
comprarle e inghiottirle. Le parole più importanti, però, 
costano molto e non tutti possono permettersele.  
 

 
 

Mi porti al parco 

Fabian Negrin 
Il castoro 2009 
Nulla può disturbare il riposo del papà. E nessuno riesce 
a svegliarlo... tantomeno il suo rumorosissimo bambino. 
Servirà qualcosa di molto più dolce e tenero. Un libro 
pieno di colori, di suoni e di rumori. 
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