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C’era una volta, in un Paese lontano lontano, il Principe Azzurro, che viveva in un 
grande castello con il Re, la Regina e il Ciambellano. Quest’ultimo era il suo segre-
tario e aveva il compito importantissimo di ricordargli tutti gli impegni e le cose che 
doveva fare, che erano tantissime. Infatti il Principe Azzurro era molto distratto, si 
dimenticava sempre tutto e confondeva le cose...

Un Ciambellano affannato rincorre un Principe Azzurro smemorato per ricor-
dargli i tanti impegni: principesse da salvare, incantesimi da sciogliere e soprat-
tutto... trovare una moglie!
E così i personaggi più amati delle fiabe ci accompagnano in un’avventura dalla 
dirompente comicità tra draghi e avventure fino al Gran Ballo, con un finale 
divertente e inaspettato.
Un libro per bambini e non solo, i cui proventi dei diritti d’autore sono devoluti 
ai progetti di SOStegno Donna onlus, nata 15 anni fa per denunciare maltrat-
tamenti, stupri, ricatti e molestie sessuali in famiglia e nei luoghi di lavoro, ma 
soprattutto per creare quella consapevolezza che aiuta le donne a uscire dalle 
situazioni di violenza.
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di Patrizia Pulvirenti - Illustrazioni di Dacia Mallía 

Il  Principe Azzurro

Autrice e illustratrice
Patrizia Pulvirenti è nata a Torino nel 
1951 e lavora a Frascati, vicino Roma. 
Da anni si occupa con l’associazione SO-
Stegno Donna di donne vittime di vio-
lenza. Ama definirsi una Viaggiatrice.
Dacia Mallía è nata a Frascati (Roma) 
nel 1976. Ha studiato decorazione 
pittorica e lavorato nel sociale e come 
burattinaia. Vive a Palma de Mallorca, 
dove vive e ha scoperto il dolce tratto 
delle matite colorate.
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