
E se fosse tutto vero?
Alessio Barberi, medico e studio-

so di fisica quantistica, ha appena 
pubblicato il suo primo libro 
Spostare le montagne, in cui si inter-
roga da scienziato sul potere trasfor-
mativo della fede. Una chiave di 
lettura sicuramente insolita eppure 
affascinante, che il maestro Andrea 
Bocelli, suo amico di lunga data, 
così presenta nella 
prefazione al libro:

«Arrivano giorni, 
nella vita di ognuno 
di noi, in cui diventa 
impossibile non farsi 
domande, non inter-
rogarsi sul senso e 
sull’origine della 
vita, sulla misteriosa 
ragione di questo 
nostro transito ter-

reno, cui siamo tutti quanti così 
disperatamente attaccati. 

Allora, il pensiero che non possa 
esserci orologio senza orologiaio si 
fa spazio nel mondo delle idee e 
bussa prepotentemente alle porte 
chiuse del nostro intelletto, per 
entrarvi e, senza indugio, imporre 
la sua strenua battaglia contro il 

suo più acerrimo 
nemico: il caso. 

(…) A questo pen-
siero, che proclama a 
gran voce l’esistenza 
di un orologiaio, cioè 
di una mente supre-
ma da cui tutto 
discende e dipende, 
si contrappongono 
gli argomenti gridati 
dall’avversario, che 

alla nostra povera mente strilla: 
“Ma l’orologiaio dov’è? Chi l’ha 
mai visto o sentito?”.

E il pensiero, che non si dà per 
vinto, ribatte: “Non esistono forse 
cose invisibili, inudibili e non per-
cepibili, nell’universo che cono-
sciamo? E poi: potranno mai un 
computer, un robot, cose create 
dall’ingegno umano, aver contezza 
del loro creatore? Formidabili nel 
calcolo, instancabili nel lavoro, essi 
non saranno mai in grado di con-
cepire il genio che li ha creati...”.

Chi si avventura tra le pagine di 
questo libro, probabilmente ha 
già accettato l’esistenza dell’orolo-
giaio, ma è ancora interdetto sul 
modo di comunicare con Lui. 
Forse, ancora s’interroga sul 
senso e sul valore della preghiera 

e certamente 
troverà, in 
questo libro, molti interessantis-
simi spunti di ragionamento. 

Tanti anni fa, con l’impertinen-
za di un giovane in cerca di veri-
tà, chiesi a un grande uomo di 
Dio quale fosse il senso della 
clausura. Il sant’uomo mi rispose: 
“Chi vive di preghiera, rinun-
ciando alle lusinghe del mondo, 
è certamente il più potente fab-
bricatore di Bene su cui l’umani-
tà intera possa contare”. 

Alessio Barberi, che è uomo di 
scienza, sembra dargli ragione; e chi 
porterà a termine la lettura di queste 
pagine, chiudendo il libro, così 
com’è successo a me, pro-
babilmente dirà fra sé: “E 
se fosse tutto vero?”».

L’avventura di un hiker alla 
conquista del proprio destino

«Non avrei mai immaginato 
quel che avrei potuto trovare. 
Solo un forte istinto mi sussur-
rava che tra il Messico e il 
Canada c’era la persona che 
dovevo diventare».

Lorenzo è un giovane insicu-
ro, scontento della vita, alla 
ricerca di uno scopo o forse di 
un orizzonte. Sente parlare del 
Pacific Crest Trail, il lungo sen-
tiero sulle montagne di oltre 
4.000 chilometri che unisce il 
Messico al Canada, e decide di 
percorrerlo. A piedi.

Nel suo libro Il sentiero verso il 
paradiso, uscito a giugno in tutte 
le librerie, ha raccontato la sua 
esperienza: dopo 156 giorni, 
2.650 miglia, 3 Stati, 149 chilo-
metri di dislivello in salita, 3 paia 
di scarpe e 7 centimetri di barba, 
raggiunge il Canada, e finalmen-
te ha conosciuto il vero sé. 

Un viaggio epico. Una storia di 
avventura e formazione, di fuga e 
di rinascita, con un invito diretto a 
ciascun lettore: smettere 
di sopravvivere, e comin-
ciare a vivere sul serio.

Turchia cristiana
La tradizione siriaca è il terzo “polmone” della cristianità. La sua 

storia è essenzialmente una storia di martirio e persecuzione. Conteso 
tra i due grandi imperi bizantino e persiano, tagliato fuori dalla pos-
sibilità di contare sul potente appoggio di Costantinopoli e costretto 
a subire l’oppressione dei persiani, il cristianesimo siriaco è stato sem-
pre turbato da instabilità culturali, ecclesiali e politiche. Con l’affer-
mazione degli imperi islamici e la conseguente sottomissione della 
Chiesa locale al nuovo opprimente potere politico, la vita dei cristiani 
rimase coinvolta negli incessanti movimenti di guerra dell’epoca, che 
ne minarono la sicurezza e la libertà. Nonostante le difficoltà politiche 
e culturali, il cristianesimo siriaco rimase vivo e operante soprattutto 
grazie alla presenza dei numerosi monasteri, che furono centri vitali 
di spiritualità, cultura e scienza.

Oggi la “terra di mezzo” che è stata culla della tradizione siriaca, nella 
Turchia sud-orientale, conserva le tracce di un patrimonio di inesti-
mabile valore: gioielli architettonici e piccole comunità che resistono.

Lo sviluppo del turismo turco e inter-
nazionale in queste zone – soprattutto nei 
dintorni delle città di Mardin e Midyat, 
ma anche Nusaybin, Idil e Şirnak-Silopi 
– e la povertà di indicazioni precise per 
rintracciare questi antichi tesori architet-
tonici e conoscerne la storia, hanno 
convinto mons. Paolo Bizzeti, vicario 
apostolico dell’Anatolia, e fr. Sabino 
Chialà, priore del monastero di Bose, a 
scrivere una guida per portare a cono-
scenza – del pellegrino cristia-
no, ma non solo – questi luoghi 
densi di storia e spiritualità.
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La tradizione siriaca è il terzo  
“polmone” della cristianità.

Nonostante le continue persecuzioni 
e il forzato esilio d’interi villaggi, 

questa “terra di mezzo” conserva 
le tracce di un patrimonio  

d’inestimabile valore:  
gioielli architettonici e  

piccole comunità che resistono.

Mons. Paolo Bizzeti è Vicario apostolico di Anatolia; 
fr. Sabino Chialà è Priore della Comunità monastica 
di Bose.  

Paolo Bizzeti, gesuita, dopo gli studi filosofici e teo-
logici, si è laureato in Lettere e Filosofia. Si è occupa-
to di evangelizzazione biblica e pastorale giovanile e 
familiare; è stato Direttore del Centro di Spiritualità 
Villa San Giuseppe (BO); Rettore dello Studentato 
Internazionale di Filosofia della Compagnia di Gesù 
(PD). Ha fondato Amici del Medio Oriente, onlus in-
teressata alle problematiche religiose del Medio 
Oriente (www.amo-fme.org). Tra le ultime pubblica-
zioni: Fino ai confini estremi. Meditazioni sugli Atti de-
gli Apostoli (2008); Turchia. Guida biblica, patristica, 
archeologica, turistica (2014); Desiderare e scegliere. 
Un percorso spirituale con Ignazio di Loyola (2018). 
Nel 2015 è stato nominato Vescovo di Tabe e Vicario 
Apostolico di Anatolia.

Sabino Chialà, priore della Comunità monastica di 
Bose; studioso di lingue semitiche, in particolare 
siriaco. Si è occupato di Isacco di Ninive, del mo-
nachesimo siro-orientale e della storia dell’esegesi 
siriaca. È autore di un centinaio di pubblicazioni. Tra 
le ultime: Desideri. Sui moti del desiderare (2021) e 
Pensare e dire. Alcuni spunti per praticare coscienza 
e parresia (2021). È accademico dell’Ambrosiana di 
Milano. È stato presidente di Syriaca, Associazione 
di studi siriaci in Italia. È membro della Commissio-
ne mista internazionale per il dialogo teologico tra 
Chiesa cattolica romana e Chiesa ortodossa.



Donne al vertice: ancora un tabù?
Esce a settembre Adesso tocca a 

noi, libro-intervista di Chiara 
Tintori sul complesso rapporto – 
in Italia – tra donne e leadership. 

Come nasce l’idea del libro?

L’idea si è “accesa” durante l’ele-
zione del Presidente della 
Repubblica, a fine gennaio 2022. 
Sono stati giorni travagliati, in cui 
ho assistito sbigottita a un inde-
coroso gioco di 
pinkwashing, dove 
i nomi di alcune 
candidate donne 
sono stati sacrifi-
cati sull’altare di 
foschi giochi di 
potere. Mi sono 
chiesta: che cosa 
manca perché le 
donne italiane 
possano parteci-
pare al potere poli-
tico, esercitando 

una chiara e indiscussa leader-
ship? Perché a parole vengono 
riconosciuti pari dignità e diritti, 
ma poi di fatto il nostro Paese vive 
un’arretratezza fuori dal tempo? 
A partire da queste domande ho 
dialogato con sedici donne stra-
ordinarie che, ciascuna nel pro-
prio ambito, stanno provando a 
reinventare modelli e strategie di 
presenza pubblica. 

Qual è l’impedimento maggiore 
ad un ruolo più 
c e nt ra l e  d e l l e 
donne nella vita 
pubblica?

C e  n e  s on o 
diversi. Forse il più 
ingombrante è 
culturale, di men-
talità. È legato a 
una visione di 
società ancora 
troppo patriarcale 
e maschilista, dove 
predomina il pre-

giudizio che ritiene le donne ina-
datte a ricoprire certi ruoli. 
Accanto ad esso, vedo anche un 
problema di stile di leadership. Il 
più diffuso è di tipo “muscolare” 
e non cooperativo. Chi ha 
responsabilità nella vita pubblica 
tende a esercitare il potere e a 
stabilire gerarchie, mostrando 
agli altri – che percepisce come 
nemici – di essere più forte. È 
molto difficile, invece, immagi-
nare un modello di potere coope-
rativo e collaborativo, che ha a 
che fare con il bene comune e con 
la cura. In questo le donne, con la 
capacità di tessere vitali reti di 
relazioni, possono tanto!

Quali suggerimenti alle giovani 
che si affacciano al mondo 
dell’impresa o della politica?
Due. Il primo è di credere sem-

pre, qualunque cosa accada, nel 
proprio talento e nelle proprie 
competenze, adeguatamente for-
mate. Nessun percorso è lineare, 

ciò che 
conta è 
non de-
mordere. Proprio ascoltando le 
storie creative delle nostre prota-
goniste, mi sono convinta che si 
arriva sempre nel posto che la 
Storia ti riserva. Il secondo è di 
abbandonare il vittimismo che 
troppo spesso contraddistingue 
il nostro essere donna, per prova-
re a fare la differenza ogni giorno. 

Quale dovrebbe essere la bussola 
ispiratrice?
La bussola è riconoscere che la 

differenza, nel nostro caso di 
genere, non è discriminante, ma 
un valore a vantaggio del bene di 
tutti. Riconoscere alle donne ciò 
che meritano, in base a compe-
tenze e talenti, non riguarda solo 
il valore delle persone, ma anche 
la dimensione etica e culturale 
del nostro Paese. È una questione 
di giustizia sociale!

A 10 anni dalla morte del cardinal 
Martini, una riflessione sulle virtù

Dieci anni fa, il 31 agosto 
2012, si spegneva il cardinale 
Carlo Maria Martini. Per l’occa-
sione esce in una nuova edizio-
ne, dal titolo La forza  delle virtù. 
Per dare il meglio di sé, uno dei 
suoi libri più amati, arricchita 
da l la  prefaz ione  di  Vito 
Mancuso: una preziosa rifles-
sione sulle virtù, della quale 
proponiamo un estratto dedica-
to alla speranza. 

«Desidero iniziare la riflessione 
sulla speranza rac-
contando un’intui-
zione, molto sempli-
ce, che ho avuto, 
celebrando per la 
prima volta la messa 
al Santo Sepolcro, a 
Gerusalemme nel 
1959. Si tratta di 
una piccola cella e 
per entrarvi biso-
gna curvarsi a fati-
ca. In quel luogo 
misterioso e affa-

scinante si venera la pietra su cui 
è stato deposto il corpo di 
Gesù morto.

Era il 13 luglio, anniversario 
della mia ordinazione sacerdo-
tale, tra le quattro e le cinque del 
mattino. Ricordo ancora con 
grande impressione il pensiero 
che mi illuminava: tutte le reli-
gioni – dicevo a me stesso – 
hanno considerato il problema 
della morte, il senso di questo 
evento e si sono chieste se esista 

qualcosa al di là di 
esso. E io sto cele-
brando nel posto in 
cui Cristo morto ha 
riposato e da dove è 
risorto vivo. Qui è 
la risposta unica, 
c r i s t i a n a ,  a l l a 
domanda universa-
le: che cosa si può 
sperare dopo la 
morte?

Il tema della spe-
ranza riguarda anzi-

tutto il mo mento drammatico, di 
non ritorno, che è la morte: ecco a 
che cosa si riferisce la virtù, la 
forza della speranza.

Al problema della morte nessu-
no può sfuggire; anche se poi 
l’arco delle attese di futuro diven-
ta amplissimo, coglie tutta l’esi-
stenza umana, il destino e le spe-
ranze dei popoli, del mondo inte-
so come unità. I molteplici inter-
rogativi su ciò che sarà di me, di 
noi, dell’umanità, hanno a che 
fare con la speranza, perché spe-
rare è vivere, è dare senso al pre-
sente, è camminare, è avere 
ragioni per andare avanti.

Abbiamo speranza?
Il punto focale della nostra 

riflessione si riassume in una sola 
domanda: noi abbiamo speran-
za? Ho in me la speranza cristia-
na, oppure è soltanto una parola? 
La speranza cristiana abita dav-
vero dentro di me?

Occorre rispondere seriamen-
te, non avendo paura di ricono-

scere che, forse, la nostra speran-
za si riduce a un lumicino (e 
sarebbe già molto).

Un esegeta contemporaneo, 
Heinrich Schlier, descrive, par-
tendo da san Paolo, gli effetti 
della mancanza di speranza nel 
mondo, in questi termini: “Dove 
la vita umana non è protesa 
verso Dio, dove non è impegna-
ta al suo appello e invito, ci si 
sforza di superare la spossatezza, 
la vacuità e la tristezza che 
nascono da tale mancanza di 
speranza”. E aggiunge che i sin-
tomi della non speranza sono “la 
verbosità dei vuoti discorsi, l’esi-
genza costante della discussione, 
l’insaziabile curiosità, la sbri-
gliata dispersione nella molte-
plicità e nell’arruffio, l’intima ed 
esteriore irrequietezza” – noi 
diremmo: le varie forme di 
nevrosi – “la mancanza di calma, 
l’instabilità nella decisione, il 
rincorrersi di continuo verso 
sempre nuove sensazioni”». 
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Leggere ad Alta Voce
bambini, genitori, insegnanti  

e animazione alla lettura

La grande letteratura che parla ai più piccoli
Sembra un tentativo assoluta-

mente moderno, quello di voler 
adattare i classici al gusto e alla 
sensibilità dei giovani lettori. Un 
desiderio con il quale si misura-
no grandi scrittori contempora-
nei, insegnanti, illustratori, edi-
tori. Ma che non nasce oggi. 

Già nell’Ottocento, i fratelli 
Charles (1775-1834) e Mary Lamb 
(1764-1847), scrittori e dramma-
turghi inglesi, riscrissero le più 
famose opere teatrali di Shakespeare 
con l’intento di proporle ai più gio-
vani sotto forma di racconti in 
prosa. A loro volta questi «riassun-
ti imperfetti», come loro stessi li 
definirono, sono ormai diventati un 
classico, perché hanno saputo avvi-
cinare il più grande scrittore inglese 
al linguaggio dei piccoli.

Se a questo aggiungiamo una 
traduzione in italiano corrente e 
splendide tavole a colori, ecco 
che l’obiettivo di far breccia 
nell’immaginario dei bambini 
può dirsi pienamente raggiunto: 
le opere intramontabili di 
Shakespeare possono finalmente 
parlare ai giovani lettori. 

Usciti in libreria a primavera in 
una nuova e accattivante edizio-
ne impreziosita dalle illustrazioni 
di Simona Trozzi e Sandra 
Marziali, La tempesta e Sogno di 
una notte di mezza estate si sono 
già rivelati uno strumento utilis-
simo per gli insegnanti, prestan-
dosi anche a coinvolgenti letture 
ad alta voce. Perché i bambini 
sanno ascoltare, basta parlare il 
loro linguaggio.

Piccole fiabe per le sere d’estate 
Piccole fiabe per le sere d’estate, 

edito da TS Edizioni, è una rac-
colta di 20 racconti di Roberto 
Piumini, uno degli scrittori più 
apprezzati e prolifici della lette-
ratura per l’infanzia, tradotto in 
diverse lingue. Le sue fiabe, insie-
me alle colorate e vivaci illustra-
zioni di Paola Formica, creano 
paesaggi dell’immaginazione e 
dell’avventura che accompagna-
no i bambini lungo la strada della 
loro vita. Crescere è un lavoro 
faticoso, porta con sé molte sfide, 

talvolta smarrimento. Le fiabe 
aiutano i più piccoli ad avere 
fiducia nella vita, in se stessi e a 
non rifuggire dalle prove ma ad 
affrontarle con coraggio. Esse 
offrono agli adulti il modo di 
stare accanto ai più piccoli e farsi 
portavoce di un messaggio di 
possibilità e di libertà, accompa-
gnandoli nella crescita in modo 
da sapere quando è ora di lascia-
re loro la mano. 

Un libro da leggere in fami-
glia. Il font ad alta leggibilità 
rende la raccolta accessibile 
anche ai primi lettori (dai 7 
anni), che, anche se meno esper-
ti, potranno godere della sua 
bellezza anche da soli. Ma 
Piccole fiabe per le sere d’estate si 
presta particolarmente alla let-
tura ad alta voce da parte di un 
adulto che introduca il bambino 
in un mondo fantastico, attra-
verso il quale viene a contatto 
con la condizione umana in 
maniera leggera, giocosa ma 
vera e profonda.

Ci sono fiabe che portano una 
particolare attenzione alla natu-

ra e alla sostenibilità. Così un 
pescatore scopre la sua connes-
sione con il lago in cui pesca 
dopo essersi preso cura di una 
piccola testuggine in difficoltà 
che, per ripagarlo compie un 
prodigio; un boscaiolo poco 
attento, che dopo essere 
rimasto senza casa dopo 
una tempesta, capisce 
l ’ impor tanza d i 
ripiantare 
gli alberi.

Fiabe che 
raccontano 
il significa-
to dell’unio-
ne, dell’aiuto 
che può arrivare 
dall’essere più piccolo e insigni-
ficante, come una formica, con-

tro la prepotenza di chi si 
crede più forte. Quelle 

che raccontano 

dei peri-
coli dell’avidità 

e dell’egoismo e quelle che parla-
no della magia dell’amore che 
costruisce ponti, o di un gesto 

gentile che viene ripagato 
quando meno te lo aspetti. 

Ci sono poi quelle fiabe 
che sono come un inno 
alla fantasia, f iabe di 
“piedi litigoni” che non si 
mettono mai d’accordo, 
di pirati smemorati e di 

fate gattine che aiutano i 
bambini a vincere la paura 

di perdersi. 
L’ultima fiaba della raccolta 

parla proprio dell’importanza di 
leggere ai propri figli, del fatto 
che la lettura è prima di tutto 
relazione. Ed è grazie alla voce di 
un adulto che accompagna che i 
bambini imparano a leggere il 
mondo e si innamorano delle 
storie e più tardi della lettura. 

Fabiana Rubino 

tsedizioni.it/blog

«C’era una volta un’isola in mezzo al mare.
Gli unici abitanti erano il mago Prospero  

e sua figlia Miranda, una fanciulla bellissima.
Grazie ai potenti spiriti che gli obbedivano 

sempre, il mago riusciva a comandare  
i venti e le onde».

W. Shakespeare, La tempesta

«Il bosco era il rifugio preferito di tante  
piccole creature: le fate e i folletti.

Qui Oberon e Titania,  
il re e la regina delle fate,

con il loro corteo di minuscoli cortigiani
si radunavano a mezzanotte per fare festa».

W. Shakespeare, Sogno di una notte 
di mezza estate



Le avventure di Macchia il Lupacchiotto
Paura, timidezza, inadeguatez-

za, rimorso, rabbia, tristezza, 
gioia… La scoperta, l’ascolto e 
l’accoglienza delle emozioni sono 
al centro delle storie di Macchia 
il Lupacchiotto.

Una nuova serie di racconti, 
della collana «Gli Aquiloni» con 
un character che farà innamorare 
bambini, genitori e insegnanti.

Macchia è il cucciolo di lupo 
più fifone, magro e spelacchiato 

che si sia mai 

visto nella foresta. Tutti lo chia-
mano così, per quella sua chiazza 
bianca a forma di stella, che piace 
a tutti meno che a lui… perché lo 
fa sentire diverso: «Uffa, Sole! 
Non mettertici anche tu! Perché 
fai brillare di più la mia macchia? 
Perché invece non getti sul mio 
muso un’ombra grigia? Non voglio 
che si noti, voglio essere come tutti 
gli altri». 

Macchia non fa amicizia con i 
suoi coetanei lupacchiotti, che lo 
prendono continuamente in 
giro. Soprattutto il Grigio, che è 
un vero bullo. I suoi compagni 
d i  av venture  s ono  a l t r i : 

Farfuglio, un coniglietto 
con la coda a batuffolo, e 
Cornelio, un corvo che 
non sta mai zitto.

Macchia non sa ancora ululare 
alla luna, né ringhiare come un 
vero lupo. Ogni volta che c’è una 
zuffa tra cuccioli, preferisce scap-
pare a nascondersi sotto un cespu-
glio. Il lupacchiotto fifone ha paura 

del vuoto, dei tuoni e dei fulmini, 
dell’acqua del torrente, del 
vento forte, dei rumori 

improvvisi, ma anche dei ragni, 
delle vespe, dei serpenti, degli orsi 
e dei puma. Insomma, ha paura di 
tutto e di tutti. Compresi, ovvia-
mente, il fuoco e i cacciatori, che 
sono i peggiori nemici del bosco e 
dei suoi abitanti.

Un giorno Macchia si convince 
di non essere un vero lupo. Anche 
se la foresta è meravigliosa, lui 
non è felice: pensa di aver deluso 
tutti, soprattutto suo padre, e 
pensa di scappare e andare a vive-
re tra gli Umani, anche a rischio 
di farsi mettere un guinzaglio!

Sarà il vecchio Zannastorta, il 
più anziano del branco, a fermar-
lo… e fargli capire come si 
affronta la paura.

Crescere a volte è difficile, ma è 
un’avventura straordinaria, e 
superare le difficoltà fa parte del 
gioco del diventare grandi.

La trilogia delle storie di 
Macchia – firmata da Isabella 
Salmoirago, riconosciuta scrittri-
ce per l’infanzia, autrice di bestsel-
ler e Premio Andersen – aiuterà i 
bambini ad affrontare le emozioni 
negative. Le tre storie – Macchia 

vince la paura, Provaci ancora 
Macchia e I sogni di Macchia – 
affrontano temi importanti: bulli-
smo, rispetto delle diversità, sco-
perta di sé e del proprio valore, 
sogni e sentimenti.

Sono storie semplici e diverten-
ti, incastonate nelle suggestive 
illustrazioni della graphic desi-
gner Manuela Trimboli, che vanta 
fra le sue collaborazioni L’Albero 
Azzurro della RAI, il programma 
per bambini più longevo della tv 
pubblica italiana.
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ALMacchia è il cucciolo di lupo  
più fifone, magro e spelacchiato  
che si sia mai visto nella foresta.  
Quelli del branco lo prendono  
continuamente in giro. Soprattutto  
il Grigio, che è un vero bullo.  
I suoi amici sono altri: Farfuglio,  
un coniglietto con la coda a batuffolo,  
e Cornelio, un corvo che non sta mai zitto…

®

Isabella Salmoirago

Illustrazioni

Manuela Trimboli

per Piccoli Lettori

Età di lettura: dai 7 anni.
Gli argomenti: paura e coraggio, 
bullismo e amicizia, scoperta di sé 
e del proprio valore.
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Paura, timidezza, inadeguatezza, rimorso, rabbia, tristezza, 
gioia… La scoperta e l’accoglienza delle emozioni sono 
al centro delle avventure di Macchia il Lupacchiotto.
Firmate da Isabella Salmoirago, autrice bestseller 
per l’infanzia e Premio Andersen, e incastonate 
nelle suggestive illustrazioni di Manuela Trimboli, 
queste divertenti storie aiutano i bambini ad affrontare 
il meraviglioso gioco del “diventare grandi”.

il LUPACCHIOTTO

MACCHIA
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Raccontaci anche tu la tua esperienza con i nostri libri a questa mail: 
incontri@tsedizioni.it

«Nella Tempesta 
lo spiritello è il mio 
personaggio preferito, 
perché è gentile ma 
anche un po’ monello. 
E sono contento che alla 
fine diventa libero»

Federico, 10 anni 

«Il pescatore del lago 
rotondo insegna che se 
sei gentile e aiuti chi 
ha bisogno, un giorno 
anche tu verrai aiutato»

Adele, 8 anni 

«Leggere le fiabe di Piumini è proprio un bel 
modo per essere cullati sino al mondo dei 
sogni, ma non solo... Può essere utile per 
iniziare o concludere una giornata di scuola 
o per avvicinare i bambini alla lettura 
spontanea e autonoma. 

Maestra Chiara

«Sogno di una notte 
di mezza estate è una 
storia molto bella perché 
racconta di fate, magia 
e amore, tutte cose che 
a me piacciano tanto»

Vittoria, 9 anni 


