
e d i z i o n i
infinito www.infinitoedizioni.it

Promozione: Emme Promozione S.r.l.
Distribuzione: Messaggerie Libri S.p.A.

ISBN: 9788868615529
Collana: Narrativa
Genere: Fiction/Ragazzi
Formato: 12x19 cm.
Pagine: 48
Legatura: brossura, filo refe
Prezzo: € 7.90
In libreria da: settembre 2021

Vita di Penna
di Francesca Mussoi, già autrice per Infinito edizioni di Ho fatto centro (2018, con 
Oscar De Pellegrin e Marco D’Incà) e La bambina con le infradito (2019)
Illustrazioni di Elisabetta Dal Pont - Prefazione di Marco D’Incà

Loren è uno scrittore isolato dal mon-
do. Vive solitario nella sua casa e i 

suoi unici contatti sono il giardiniere e il 
vecchio cane. La sua unica boccata d’os-
sigeno è il giro dell’isolato. Non ama la 
tecnologia, tant’è che per scrivere usa 
ancora una vecchia penna. Ed è proprio 
Penna a raccontare la sua storia: fatta 
di sfumature grigie, quasi sempre vissu-
ta in uno studio polveroso, impregnato 
dall’odore degli amati sigari. Una storia 
non priva di colpi di scena. Che improv-

visamente si tinge dei colori inaspettati 
dell’avventura e dell’amore.

“Nessuna invenzione tecnologica ri-
uscirà mai ad annientare la penna, un 
oggetto più magico della lampada di 
Aladino che consente di creare scenari 
e situazioni, delinea caratteri e perso-
naggi, anima popoli e ambienti, irradia 
parole e sentimenti. Mette in contatto 
anziani e bambini. Abbatte muri, realiz-
za ponti. Ci fa volare”. (Marco D’Incà)

L’AUTRICE
Francesca Mussoi, insegnante con una specializzazione in psicomo-
tricità, è da sempre legata al mondo dei più piccoli e degli adolescenti. 
Si occupa di progetti educativi per l’infanzia e l’adolescenza nell’asso-
ciazione Assi onlus. Scrive dal 2013 e, tra le sue storie, ama ricordare 
Il Gallo e gli amici del bosco, La balena Gelsomina, Storie fra le nuvole 
e Pane e marmellata. Con Infinito edizioni ha pubblicato Ho fatto cen-
tro (2018, con Oscar De Pellegrin e Marco D’Incà), La bambina con le 
infradito (2019), Nome in codice Covid-19 (2020, e-book).
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