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Via T. Buazzelli n. 96-Via E. Martinetti n. 21- Scuola “Podere Rosa” 

 

LUNEDI’ 12 DICEMBRE 

INCONTRO CON L’AUTORE 

Alle 16,45 Marina Rivera in Biblioteca 

 

in orario scolastico: 

LABORATORI PER LE CLASSI PRIME 

 “Le avventure di Alina. Nasco!” 
 

 di di Marina Rivera. 



Musiche di Luis Bacalov 

 

 “Le avventure di Alina. Nasco!” 

di Marina Rivera. 

Musiche di Luis Bacalov 

"Bim Bam Bum": (Luis Bacalov - Janna Carioli) 

Artista: Natalia Bacalov 

Produzione: Paolo Dossena - Luis Bacalov 

IL LIBRO 

Alina è una bambina, figlia unica ma piena di amici, indossa un vestito rosso e un 

fiocchetto sui capelli, calzini a righe bianco e rosso. È curiosa e amante delle 

avventure, con la passione per i travestimenti. Una bimba con il pallino 

dell’avventura che la porterà a viaggiare e a conoscere il mondo; tutto grazie alla sua 

simpatia, alla voglia di divertirsi, e soprattutto all’amore per la musica. 

Tutte le storie della collana Le avventure di Alina, a partire da Nasco!, saranno 

dunque quelle di una bambina legata alla musica e all'arte. 

Il personaggio ed il progetto "Le avventure di Alina" sono una ideazione di Marina 

Rivera, grafica e illustratrice, ha curato progetti per bambini nell'ambito della 

comunicazione editoriale e svolge un'intensa attività di didattica per scuole, 

biblioteche, centri culturali e librerie per ragazzi in Italia e Argentina. Ha ideato 

giochi, mappe, manifesti e quaderni per trasmettere ai bambini i valori 

dell'intercultura, dei diritti dell'infanzia e del rispetto per l'ambiente. 

IL CD 

La musica di “Bim Bam Bum” è di Luis Bacalov: vincitore del premio Oscar per le 

musiche del film Il Postino, ha scritto insieme a Toquinho, Vinicius de Moraes e 

Chico Buarque de Hollanda, a Sergio Endrigo, Sergio Bardotti i più importanti 

successi delle canzoni per bambini. Fra le sue composizioni più conosciute “Ci vuole 

un fiore” “I musicanti di Brema” i brani contenuti nell’Album ”L’arca di Noè” e altre 

grandi canzoni con i testi di Gianni Rodari.  

Il testo è di Janna Carioli, autrice televisiva di Melevisione e scrittrice pluripremiata 

di romanzi e poesie per ragazzi, più volte inseriti in “White Ravens”, l’honour list che 

ogni anno segnala i migliori libri per bambini scelti nel panorama internazionale. 


