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La pallina faganella
di Cristiana Venturi (già autrice per Infinito edizioni di Strade rotte, 2020)
Illustrazioni di Federica Savio - Postfazione di Rossana Rebellato

L

La pallina La pallina faganella prende vita

e opportunità per la realizzazione di una vita

in un asilo sorprendendo la maestra e i

piena, ricca, felice.

suoi alunni. Sopra i sassi sassolosi del giardi-

In questo libro le parole servono a dare la

no, i bambini e l’insegnante riusciranno a im-

direzione a una storia che sviluppa i dettagli

mergersi nel gioco di finzione, creando un’in-

possibili e impossibili nelle illustrazioni, nelle

tesa capace prima di accogliere, poi di nutrire

sfumature dei colori, nell’essenzialità dei volti

l’immaginazione, facendo persino dimentica-

lasciati liberi di raccontare anche ciò che non

re alla piccola Nina la nostalgia di casa.

è stato scritto, così che i lettori, grandi o pic-

La maestra Rosa crede fortemente nel pen-

coli, abbiano più spazio per immaginare.

siero magico, necessario per alimentare i so-

“Non sarà che rubando oggi il pensiero ma-

gni dei bambini che così, da grandi, potranno

gico al bambino sottraiamo le energie che

diventare adulti capaci di collaborare, di guar-

un giorno gli serviranno per nutrire i sogni?

dare al di là delle difficoltà che incontreranno

I suoi sogni di adolescente, giovane, adulto.

e cercare assieme soluzioni creative per ri-

Quei sogni che potranno poi tramutarsi in tra-

solvere i problemi che dovranno imparare ad

guardi regalandogli una vita piena, ricca, feli-

affrontare. I sogni, allora, saranno traguardi

ce”. (Rossana Rebellato)

LE AUTRICi
Cristiana Venturi, nata a Vittorio Veneto da genitori pugliesi, è cresciuta a Schio e vive a Vicenza. Lavora come
educatrice nell’ambito della disabilità. Le piace andare in treno, in bicicletta e scrivere perché il suo mondo interno non
sa stare zitto. Per Infinito edizioni ha pubblicato Strade rotte (2020).
Federica Savio, nata a Thiene nel 1970, vive a Torrebelvicino (VI). Esprime la sua arte in diversi modi e materiali. Le
sue opere fanno sempre parte di un percorso di ricerca personale, prevalentemente sul tema del mondo femminile. Si
esprime artisticamente perché il suo mondo interno non sa stare zitto.

Quando fu abbastanza grosso,
quel pallone bello tondo,
guardò tutti bene in faccia,
quindi fece Marameo
e con un salto scappò via.
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Nina fu così stupita dal vederlo saltar giù,
che si scordò di lamentarsi
per la storia della nanna
e andò vicino a Maddaluna
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