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IL LIBRO
Tendra, una scimmietta che nasce invisibile ma 
desiderosa di scoprire la vita e il mondo che la 
circonda.  
Grazie al suo coraggio e all’incontro con altri cuccioli 
comincerà il suo viaggio nella foresta; un’avventura 
in cui imparerà a conoscere se stessa, ad amarsi e a 
scoprire il mondo, e che la renderà infine libera e 
visibile a tutti.  
Perchè la conoscenza è crescita e e crescere significa 
conquistare un proprio posto nel mondo.  
 
Realizzato in collaborazione con la Fondazione Terre 
des hommes Italia Onlus che quest’anno dedica la 
campagna “Indifesa” a tutte le bambine per garantire 
loro istruzione, salute e protezione dalla violenza.

PER AIUTARE OGNI BAMBINA A CREDERE IN SE STESSA E NEI PROPRI DIRITTI.C
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Collana: Storie al quadrato. 
Albi illustrati, con brevi e delicate storie pensate per i 
più piccoli, e con pagine finali di attività. 
Una collana che raccoglie storie capaci di raccontare 
argomenti importanti e difficili con parole leggere.

GLI AUTORI  
SABINA COLLOREDO, testi. 
SVJETLAN JUNAKOVIĆ, illustrazioni. 

THE BOOK
The main character is a new kind of bravery, full of hope for 
children: no more heroic virtue, instead the ability to tolerate 
failure, to keep trying again, to ask for help in overcoming 
feelings of inadequacy.

PSYCHOLOGY IN THE HANDS OF A CHILDC
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THE AUTHORS  
DOMENICO BARRILÀ: he is a psychotherapist and adlerian 
analyst. He has always written to let adults help children to 
grow.
EMANUELA BUSSOLATI: she is a very appreciated author 
and illustrator for children books. She has published for 
different publishing houses for children.

Series: Growing up witout side effects
An innovative series aimed at helping the youngest 
come to terms with any doubts that they might have
about themselves. The idea is to give them a tool which
is accessible, clear and simple, so that they can deal with 
the anxiety of feeling inadequate, thus helping them to 
feel more at ease and with more self confidence in their 
ability to survive.

Bound and illustrated volume 
40 pages • In 23,5 x 23,5 cm 
format • Age: from 4 years 
upwards • € 14,90

THE COURAGE TO BE BRAVE 
GROWING UP WITHOUT BEING SNEAKY AND 
WITHOUT FEELING STUPID AS A RESULT

Fourth reprint
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