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THE BOOK
Blue is a unique baby elephant. Because he’s all blue, because he 
gets tired of running at breakneck speed and because it hurts if he 
eats the thorny shrubs that other elephants eat. He can only feed on 
delicate things like flowers and buds, and this sometimes makes him 
a little sad and angry.
But a special meeting will make him discover some secret 
ingredients that will change his life...
A story designed to help children discover the importance of joy to 
find new flavors in their lives.

A POETIC AND DELICATE TALE TO 
TALK TO CHILDREN WITH HEREDITARY 
METABOLIC DISEASES

THE AUTHORS
EMANUELA NAVA, tale. Famous writer for children, she has 
published many successful books, translated also in different 
countries of the world. Her books talk about the things she cares 
about most: stories and traditions of other cultures, children from 
all over the world, uncontaminated nature.
GIULIA ORECCHIA, illustrations. An important Italian author 
and illustrator who has been illustrating books for children and 
young people since 1980. In 1997 she won the Andersen Award for 
best illustrator.

Series Squared stories
Illustrated books, with short and delicate stories designed for the 
youngsters, and with final pages of activity. A series that collects 
stories that tell important and difficult topics with light words.

Blu non è come gli altri elefanti della savana: 
la sua pelle è blu e può mangiare solo fiori e germogli delicati. 

Per questo, ogni tanto, non è contento: 
vorrebbe rimpinzarsi di cose più buone e saporite.  

Ma, una mattina, un incontro speciale cambierà per sempre la sua vita…
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C’era una volta un piccolo elefante.
Era nato in una notte in cui il cielo brillava così tanto
che tutti gli animali della savana mormoravano 
che erano state le altissime giraffe a lucidare le stelle.
«Ti chiamerai Blu» disse la mamma in quella notte incantata.
E Blu barrì come possono barrire gli elefanti appena nati,
con la piccola proboscide che accarezza la proboscide della mamma.



E insieme, mamma e papà, oltre ai leggeri fili d’erba e ai dolci 
germogli dei fiori, gli davano tre bacche rosse.«Sono le bacche 
dell’albero della forza» gli sussurravano. «Sono la tua pozione magica.» 
E allora Blu sorrideva, anche se sapeva che le bacche rosse 
non erano buone. Ma erano belle e vere. 
Perché ogni volta sentiva la forza crescere dentro di sé.



Poi accadde qualcosa di inaspettato.
Una mattina all’alba, Blu vide un grande elefante all’ombra di un baobab.
Aveva un cappello e un grembiule da cuoco e con una bilancia pesava alcuni 
ingredienti, che poi mescolava dentro grandi pentole di terra cotta.



Da quel giorno, quando non correva o non si tuffava nel fiume, 
Blu tornava a trovare il Grande Cuoco per aiutarlo. 
Pesavano insieme bulbi, semi, germogli succosi, erba fiorita,
foglie ancora umide di rugiada. Ma anche la gioia e l’allegria, 
che dovevano essere sempre molto abbondanti.


