
Presentazione musicale
del libro con cd

 “FILOTONDO”
di Adriano Vianini

     Iniziativa 
  rivolta a bambini, 
genitori, insegnanti, 
       educatori.

ADRIANO VIANINI

Sin da bambino canta e suona la chitarra, è cantautore e musicista autodidatta. Dal 1992 
svolge la professione di insegnante di scuola dell’infanzia nella Provincia Autonoma di 
Trento. Ha esperienza come insegnante di chitarra acustica, è compositore di canzoni 
per bambini, ha partecipato al gruppo di ricerca «Curricoli per l’educazione musicale» 
organizzato dall’IPRASE. Dal 2004 al 2007 ha frequentato la Scuola di Animazione 
Musicale presso l’Associazione Centro Studi e Solidarietà «Maurizio De Benedetto» di 
Lecco. Con Paola Farinati dal 1998 al 2012 ha partecipato a numerose iniziative, alcune 
tuttora in atto, organizzate da Comuni, Biblioteche, Musei, Scuole dell’infanzia, primarie, 
ecc., in tutta la Regione. Nel 2013 pubblica il CD Un passo dopo l’altro, Casa Musicale 
Eco Edizioni, una raccolta di canzoni per bambini, accompagnato da un libro illustrato 
da Maria Carla Trainotti.

MARIA CARLA TRAINOTTI

Insegnante di scuola dell’infanzia nella Provincia Autonoma di Trento, ama disegnare fin 
da bambina e continua a farlo... perché le piace.

Adriano Vianini Illustrazioni di

Maria Carla 
TrainottiFilotondo

Quante storie in questo mondo
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Filotondo è un libro di canzoni illustrate, per accompagnare vissuti e ricorrenze 
del tempo scolastico; si dipana come un gomitolo, lasciando dietro di sé una 
traccia fatta di  musica, parole ed emozioni; si srotola in un tempo e uno spazio 
e racconta in musica esperienze vissute dai bambini e dalle bambine nella scuola 
dell’infanzia.
Gli autori invitano a proseguire il viaggio iniziato con 
Un passo dopo l’altro, proponendo questa nuova raccolta 
con 14 canzoni da ascoltare e cantare per scoprire sé, 
l’altro e il mondo.

€ 21,00
Libro + CD audio

indivisibili

www.ericksonlive.it 
Erickson dà voce alle tue esperienze
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Gli autori invitano a proseguire il viaggio iniziato con 
 proponendo questa nuova raccolta 

LIVE
Contiene 

CD audioContiene 

CD audio

Giovedì 23 marzo ore 16.30 Giovedì 23 marzo ore 16.30 
Biblioteca Comunale “A. Libera” Biblioteca Comunale “A. Libera” 

Villa Lagarina (TN)Villa Lagarina (TN)
INGRESSO LIBEROINGRESSO LIBERO

Comune di Villa Lagarina


