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Il libro 

Chi leggerà questo libro intraprenderà un 

meraviglioso viaggio! Il racconto de Il Signor 
non si sa narra del bizzarro viaggio di uno strano signore che va a caccia della sua 

identità. Percorre vari luoghi incontrando animali e persone che impara a riconoscere 

attraverso gli organi di senso, per scoprire, alla fine, quanto la sua identità sia tutt’uno 

con ogni singola parte del suo corpo. La guida didattica presente nel testo, ricca di 

spunti e attività, è indirizzata a bambini dell’ultimo ciclo di scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di scuola primaria. Il lettore troverà attività di esplorazione, produzione e 
ascolto, quale supporto alla didattica prevista dalle programmazioni di classe. 

Il libro nasce da un progetto messo a punto da Chiara Liuzzi in piena emergenza 

Covid con l’obiettivo di supportare i docenti, gli educatori e i genitori non solo nel 

rinforzare il filo delle relazioni, mantenendo il contatto fatto di emozioni, sguardi, 

voci, vicinanza, condivisione, complicità, rappresentativi del vissuto quotidiano, ma 

anche e soprattutto per fornire input da utilizzare in modalità didattiche sia a distanza 
che in presenza e per riscoprire il “senso” del lavoro educativo in team 

scuola/famiglia, per la cura e l’educazione dei bambini. 

 

L’autrice 

CHIARA LIUZZI, musicista, cantante, performer e ricercatrice, è laureata in canto, 

musica jazz e musicoterapia. Si dedica allo studio e all’insegnamento del canto 
attraverso le tecniche improvvisative. 

Realizza laboratori di didattica in scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. 

Svolge attività concertistica ed ha pubblicato numerosi cd e libri. Attualmente è 

docente di Canto Jazz presso il Conservatorio di Musica “A. Buzzolla” di Adria 

(RO). Per saperne di più: www.chiaraliuzzi.com 
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