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Profilo dell’opera

Questa è la storia di una bambina

che fece amicizia con un albero.

La bambina si chiamava Anne.

Anne Frank.

Il suggestivo intreccio narrativo di Daniela Palumbo rico-
struisce con grazia e levità i giorni in cui Anne Frank fuggì 
con la famiglia dalla Germania per nascondersi nella soffit-
ta di una casa di Amsterdam, e scampare così per un perio-
do alle retate naziste.

Nato per la lettura personale e condivisa – con genitori 
e insegnanti – e incastonato nelle evocative illustrazioni di 
Paola Formica, il racconto restituisce tutta la freschezza e la 

gioia di vivere di una bambina la cui vicenda va appresa fin da piccoli, e a piccoli passi, per 
non essere più dimenticata.

L'Autrice
Daniela Palumbo. Nata a Roma, vive a Milano dal 1994 ed è scrittrice e giornalista. Ha 

pubblicato il suo primo libro (Il mio Migliore Amico) nel 1998, con le edizioni Paoline Edito-
riale Libri, un testo sulla disabilità. Nel 2010, ha vinto il concorso di letteratura per ragazzi 
“Il Battello a Vapore” con il volume Le Valigie di Auschwitz, pubblicato nel gennaio 2011 da 
Edizioni Piemme. Come giornalista è redattrice del mensile Scarp de’ tenis. Per TS Edizioni 
ha pubblicato Il faggio che voleva fare il girotondo (2020).

Paola Formica è nata a Milano, dove vive e lavora come illustratrice. Pubblica con le più 
importanti case editrici libri, albi illustrati, volumi per la scuola e disegna per riviste, perio-
dici e quotidiani. Da più di vent’anni collabora con Il Giornalino e dal 2012 con il Corriere 
della Sera. È anche autrice di Silent book. Insegna Illustrazione alla Scuola del Fumetto di 
Milano e conduce laboratori creativi in scuole, librerie e biblioteche. Per TS Edizioni ha il-
lustrato La scuola sotto l’albero di Luciana Breggia e Piccole fiabe per le sere d’estate di Ro-
berto Piumini.
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ANNE E LA MAGIA 
DELLA VITA

Daniela Palumbo (ill. di Paola Formica)
Anne e la magia della vita
TS Edizioni, Milano 2022
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