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Le Arpie deLLe pAnchine verdi
Le indagini di Bia
di Barbara Del Sordo

Prefazione di Andrea Giordano

L’AUTORE
Barbara Del Sordo vive e lavora a Torino presso diversi Istituti scolastici con studenti “Speciali” come 
Educatrice professionale esperta nell’intelligenza emotiva e tecnico RBT metodo ABA. Ama, oltre che 
leggere e scrivere, disegnare e dipingere volti di donne incontrate nelle sale d’aspetto di studi e aziende 
ospedaliere mentre attende la fine delle terapie di uno dei suoi figli, un ragazzo autistico, esponendo poi 
in mostre intitolate “Aspettando Federico”. Ama la natura, gli animali, la meditazione e il silenzio. Bar-
bara ha già pubblicato due libri per bambini: Dal Kenya a Parigi in due sogni (2019); La danza marina 
dei sogni (2020).

Bia è una ragazzina curiosa, viva-
ce, amante dei libri gialli, con una 

predilezione per quelli scritti da Agatha 
Christie. Non per niente, si ispira a miss 
Marple.

Stufa dei pettegolezzi delle “arpie” del 
suo paesino, che senza ritegno sparla-
no di tutto e di tutti sedute sulle pan-
chine verdi nella piazza centrale, decide 
di iniziare delle indagini private insie-
me al suo cagnolino Magritte e al suo 
pappagallo Quin, per svelare i “segreti 

più intimi” delle “Peppie” in questione e 
comprendere il perché di tanta gratuita 
cattiveria nei confronti dei loro compa-
esani. Indagini divertenti che si trasfor-
mano in avventura e vedono Bia e i suoi 
amici imbattersi in imprevisti e in vecchi 
rancori. Insomma, ci sarà da ridere.

“Questo libro insegna che non bisogna 
mai fermarsi alle apparenze che posso-
no fuorviare un giudizio, ma cercare un 
dialogo e comprendere le posizioni al-
trui”. (Andrea Giordano)


