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Quando mi è ca-
pitato tra le mani 

questo libro ho deciso di prendere alla 
lettera il titolo e questa estate ogni sera 
prima di andare a letto ho raccontato al 
mio piccolo una delle fiabe contenute in 
questo sorprendente testo.
L’autore non ha di certo bisogno di es-
sere presentato; Roberto Piumini è uno 
dei più apprezzati e tradotti scrittori per 
l’infanzia. Dopo l’esperienza dell’inse-
gnamento e del teatro, si è dedicato alla 
scrittura a tempo pieno pubblicando per 
bambini, ragazzi e adulti fiabe, storie, 
narrazioni mitologiche, romanzi, poesie, 
poemi, presso più di 80 editori italiani. 
Ha tradotto testi di prosa, poesia e teatro 
per bambini, ragazzi e adulti. 
Questo testo si va ad aggiungere alla sua 
ampia produzione con la leggerezza e 
l’allegria tipica delle serate estive.
Una serie di fiabe di poche pagine, per-
fette per essere lette insieme prima della 
nanna, che trasportano in mondi fanta-
stici, dove troviamo stelle di mare che 
cercano il cielo, calamari che scappano 
dai tonni, conchiglie fatate e mostri de-
gli abissi, animali che parlano, gnomi 
prepotenti, pescatori di perle e pirati 
smemorati…
Sfogliando le pagine potremo infatti im-
batterci in un re presuntuoso e nella sua 
statua “esplosiva” o nell’uccellino Pun-
sò che nulla ha di più prezioso al mondo 
del suo nido e che fa la scoperta di un’a-
micizia inaspettata.
Sorrideremo delle disavventure del vi-
gile che causò un disastro impegnato 
a “combattere” con una vecchina e un 

moscone, ci farà tenerezza la storia di 
Lorenza che aveva paura di viaggiare 
e di come l’ha superata grazie all’aiu-
to della fata-gattina e del filo del Buon 
ritorno. 
Le fiabe sono accompagnate da incre-
dibili illustrazioni di Paola Formica a 
pagina intera o che spuntano timide 
dagli angoli delle pagine. Colori vivi 
che donano qua e là movimento e at-
traggono gli occhi curiosi di bambini e 
bambine che mentre leggete potranno 
immaginare le storie e i loro personaggi 
ed entrare nel loro mondo.
Sul sito dell’editore potrete anche trova-
re un simpatico video in cui viene letta 
una delle fiabe in particolare “La fata 
gattina”, un’ulteriore occasione per far 
vivere il testo in un modo alternativo, 
ascoltando la storia tramite il tablet o lo 
smartphone.
Leggere prima di dormire aiuta i/le 
bambini/e a rilassarsi a conciliare il 
sonno, è certamente una buona abitu-
dine che favorisce anche lo sviluppo di 
competenze linguistiche, ma non solo. 
Leggere insieme ai propri bimbi prima 
di andare a dormire è anche un ottimo 
modo per consolidare il rapporto tra ge-
nitori e figli che da questi venti piccoli 
racconti potranno anche trarre altret-
tanti piccoli insegnamenti di vita.
Perché come racconta l’ultima fiaba 
“Il suono delle fiabe”, queste ultime 
piacciono molto ai bambini, quelle che 
si trovano sui libri, con le illustrazioni 
colorate o senza, ma soprattutto quel-
le raccontate con il cuore la sera prima 
di andare a letto. Quelle raccontate da 
mamma e papà con una voce giocosa, 
che cambia a ogni personaggio, che si 
alza, si abbassa, si fa grossa e poi sotti-
le, quelle che come per magia prima ti 
trasportano in mondi fantastici e poi ti 
accompagnano per mano in quello dei 
sogni.




