COMUNICATO STAMPA con preghiera di diffusione
oggetto: libro di autori trentini
Esce in questi giorni, per la casa editrice lineadaria di Biella, tutto di autori trentini, il libro
illustrato per bambini: “JUMA il tamburo magico e la leggenda della terra secca”. Autore del libro
è Enrico Tavernini, mentre le illustrazioni sono di Martina Benoni. Si tratta di una storia sospesa
tra realtà e magia, che affronta il tema dell’acqua come diritto alla vita e come bene comune, ed
è la magica avventura di una bambina coraggiosa e dei suoi amici, nella quale si incontrano
leggende e culture del mondo. Una narrazione avvincente e poetica, da leggere o da ascoltare con
l'audiolibro allegato che vede anche musiche di Renza Tavernini e Carlo Casillo.
> Alcune altre informazioni:

Titolo JUMA, il tamburo magico e la leggenda della terra secca
Autore Enrico Tavernini
Illustratore Martina Benoni
Editore Lineadaria Biella
Pagine 72
Formato 20 x 25
Età 8 - 10
Copertina Cartonata
Tipo di illustrazioni Colori
Pubblicazione 2011
Prezzo € 21,00
Allegato CD audio
Distributore Dehonina Libri SpA
ISBN 978 88 95734 96 5
Il libro si può acquistare anche direttamente dal sito internet dell'editore: www.lineadaria.it
> Sul libro:

JUMA, il Tamburo Magico e la Leggenda della Terra Secca, è una storia sospesa tra realtà e magia,
pensata per un pubblico a partire dagli otto anni. Affronta il tema dell'acqua come diritto alla vita e
come bene comune, ed è l'avventura di una bambina coraggiosa e dei suoi amici, nella quale si
mescolano culture e tradizioni del mondo: dall'Africa, all'India, dal Sud America alla cultura Alpina.
Una storia avvincente e piena di poesia, nella quale riverberano gli influssi di culture
antiche, legate alla ricerca dell'armonia con la natura.
Nata da un laboratorio teatrale all'interno della scuola pubblica, la storia è prima diventata
uno spettacolo teatrale fatto con i bambini, poi uno spettacolo di narrazione, e solo ora un libro. E'
ambientato in un luogo immaginario: un piccolo villaggio poverissimo, che potrebbe situarsi in

India come in Africa. Racconta il coraggio e la forza di una bambina, che senza volerlo si trova ad
essere investita di un ruolo che non ha cercato, e che riuscirà alla fine a sciogliere un terribile
maleficio gettato sul suo villaggio da due terribili streghe, scongiurando così una terribile siccità, e
portando a compimento un antica leggenda.
E' una storia del crescere, del prendere responsabilità, un viaggio per superare paure e sofferenze,
per scoprire la realtà meravigliosa e terribile al tempo stesso, del mondo in cui viviamo.
> Sugli autori (tutti trentini)

>AUTORE DELLA PARTE LETTERARIA Enrico Tavernini, attore regista, didatta e narratore. Nato a
Riva del Garda nel 67. Cura regie teatrali, spettacoli di teatro ragazzi e di teatro musicale. Didatta
di lunga esperienza, svolge laboratori teatrali all’interno della scuola pubblica, e di scuole private.
> AUTRICE DELLE ILLUSTRAZIONI Martina Benoni, Illustratrice, scenografa, costumista e didatta.
Nata ad Arco è Diplomata all’accademia di Belle Arti di Venezia, e alla scuola di Burattinai di
Cervia, si occupa di illustrazione per l’infanzia, scenografie teatrali e laboratori didattico-artistici
per scuole, musei e biblioteche.
> L'audiolibro allegato contiene anche MUSICHE
Una canzone di >Renza Tavernini, nata a Riva del Garda, pianista, percussionista, compositrice.
Diplomata in pianoforte al Conservatorio di Verona e in Didattica della musica al Conservatorio di
Bolzano, si è dedicata per molti anni alle altre sue passioni: la danza e le percussioni. Insegnante di
pianoforte, ha creato e sperimentato numerosi progetti musicali e multidisciplinari in moltissime
scuole. E’ musicista, autrice ed esecutrice delle musiche, in spettacoli di teatro musicale.
Una canazone di Carlo Casillo, Nato a Trento, Musicista, autore e compositore, fondatore
del gruppo Miscele d’Aria, collaboratore per la parte musicale del TRENTO FILM FESTIVAL, è
ideatore e autore delle musiche di “Montagne Migranti Musical”, (regia di Maurizio Nichetti).
Autore delle musiche del cd musicale/audiolibro: “Girotondo”, con Roy Pacy e patrocinato da
EMERGENCY.
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> Incipit del libro
Una mattina di molti anni fa, ai confini del deserto, nel piccolo villaggio di
nome Kurcuma, Juma si svegliò. Aprì gli occhi e capì subito, in cuor suo, che
quella sarebbe stata una brutta giornata.
Nonostante avesse sempre vissuto di poche cose, Juma era felice nel suo
piccolo mondo. Di solito si alzava, cucinava qualcosa per la sua nonna, puliva
la capanna e andava al fiume a prendere l’acqua. Poi poteva andarsene a
giocare con i suoi amici: Suni, Mandiras e Chabobo. Ma quella mattina la
bambina restò sulla stuoia un po’ più a lungo, annusando quell’aria insolita
tra le voci degli insetti, e meditando su quella brutta sensazione. E infatti,
di lì a poco delle spaventose nuvole nere occuparono il cielo e scoppiò una
terribile tempesta. Juma non poteva sapere che proprio in mezzo al nero di
quelle paurose nubi, tra la terra e il cielo, due malefiche streghe si erano
date appuntamento...
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