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Le avventure di Pierino e il lupo è un volume variegato e 
multiforme, dove parola, icona, movimento, suono e musica, 
lasciano spazio al digitale per incontrarsi a metà strada: le 
animazioni digitali! I diversi linguaggi artistici sono utilizzati in 
modo originale e creativo, con l’intento comune di veicolare i 
bambini all’ascolto consapevole della musica. La narrazione 
della storia si ispira all’opera musicale di Sergej Prokofiev, 
discostandosene quanto basta per incuriosire e stimolare 
l’interesse di chi legge. Il racconto segue le tracce musicali 
originali dell’opera. 
Chi ha paura del lupo cattivo? Pierino no. Anzi, non vede 
l'ora di incontrarlo! La storia di Pierino, coraggioso e 
intraprendente, e del lupo, famelico e prepotente, come non 
l'avete mai vista: Pierino ci porterà dentro il suo bosco non solo 
attraverso la narrazione e le illustrazioni, ma anche con le 
animazioni digitali, travolgendoci con le sue emozioni e la sua 
voglia di trasgredire. Ci troveremo immediatamente avvolti dai 
suoni e dai colori del mondo di Pierino, ascoltando in diretta i 
suoi pensieri e i suoi desideri, con un finale a sorpresa. 
Una fiaba in cui l’amicizia e l’unione d’intenti tra i diversi 
personaggi fanno la differenza, differenza che si trova nei timbri 
dei diversi strumenti musicali, scelti magistralmente da 
Prokofiev, e nei differenti caratteri ed emozioni dei personaggi 
descritti, illustrati e animati. Nel volume si trovano ampi spunti 
didattici educativi per poter avviare non solo attività di 
educazione musicale, ma anche di educazione espressiva, 
affettiva ed emotiva. Durante la narrazione un QR ci 
accompagnerà per ogni scena e magicamente tutto si 
animerà davanti ai nostri occhi. Un libro di carta da leggere e 
da ascoltare, come fosse un cartone animato. 
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