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Profilo dell’opera
«Perché mi hanno svegliato? Perché ho dovuto alzarmi 

in tutta fretta? È ancora notte. Stiamo andando via e pren-
diamo poche cose. Le facce di tutti riflettono paura e tri-
stezza. Il mio papà mi prende per mano con forza e quasi 
mi fa male. Mi viene voglia di piangere. Ma non voglio pian-
gere. Dove stiamo andando? E perché corriamo?».

Raccontata dalle suggestive tavole di Anna Gordillo, la 
drammatica esperienza di chi è costretto alla fuga e diventa 
profugo, vista con gli occhi di una bambina.

In coda al libro una breve descrizione dei progetti sociali per i rifugiati sostenuti dalla 
Custodia di Terra Santa a Rodi e Kos, a favore dei quali sono destinati i proventi del libro.

Le Autrici
Tessa Julià Dinarès è nata a Matadepera (Catalogna) nel 1952. Si è laureata in Peda-

gogia e Arti drammatiche all’Università di Barcellona e ha studiato tecniche narrative 
presso l’Aula de Lletres. Concilia la sua vita professionale di insegnante con la scrittura. 
Per info: www.tessajulia.cat

Anna Gordillo Torras è nata a Terrassa (Catalogna) nel 1984. Studia Belle Arti all’U-
niversità di Barcellona e, dopo alcuni anni di esperienza nel settore culturale e come 
insegnante, decide di dedicare più tempo ed energie all’illustrazione e alla pittura. 
Nel 2014 si iscrive al corso di illustrazione della Escola de la Dona di Barcellona e poco 
tempo dopo si trasferisce nel Regno Unito, dove frequenta il master di Illustrazione 
per racconti dell’infanzia presso la Cambridge School of Arts. Nel 2016 ha ricevuto una 
menzione al Premio MacMillan.
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