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HO FATTO LA LUCE! 

Testi di Luisa Mattia
Illustrazioni di Alessandro Ferraro

In libreria dal 3 ottobre 

Fa uno strano balenare di colori, la luce:
diventa blu, rossa, verde e si riflette sul pavimento come una lama.

Anche il pavimento si colora. Wanda sente dentro
una contentezza piena di blu, di rosso e di verde.

L’albo illustrato HO FATTO LA LUCE! nasce dalla proficua collaborazione tra due
grandi autori di libri per ragazzi, la scrittrice Luisa Mattia e l’illustratore Alessandro
Ferraro, e dalla sintonia che da tempo li unisce a Carthusia Edizioni, casa editrice
dall’alta progettualità. 

HO FATTO LA LUCE! è un viaggio tra le collezioni semplici eppure sorprendenti di
una bambina di sei anni, Wanda. Al suo sguardo, i sassolini del giardino con le loro
diverse forme e i ritagli di etichette e carte di merendine con i loro colori sono i
protagonisti ideali di mille storie inventate. Ma il suo tesoro più prezioso sono le
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striscioline di plastica trasparente e colorata che tiene in una scatola speciale, e che grazie
a un pizzico di fantasia diventano un gioco di luci magico e sempre nuovo. 

HO FATTO LA LUCE! è un inno alla straordinaria capacità dei bambini di
rendere speciali anche le cose più semplici. Le illustrazioni di Alessandro Ferraro,
artista che si occupa in modo sperimentale di comunicazione visiva, incontrano le
parole di Luisa Mattia, affermata autrice con una lunga esperienza nel mondo della
letteratura per l’infanzia, per raccontare come anche gli oggetti quotidiani possano
accendere l’immaginazione e far vedere il mondo in modo diverso e divertente. 

Alla fine del volume si trovano alcune pagine di attività che, attraverso il disegno e la
scrittura, sono volte a stimolare la curiosità e la fantasia dei piccoli lettori.

HO FATTO LA LUCE! è il secondo titolo della nuova collana di Carthusia Edizioni
“INDISPENSABILI”, albi illustrati diversi tra loro ma uniti dalla capacità di
coinvolgere lettori grandi e piccoli con contenuti profondi e stimolanti e una cura
particolare per il linguaggio illustrativo.
L’albo è distribuito su tutto il territorio nazionale, nelle librerie e negli store online, con
prezzo di copertina di € 15,90.

SCHEDA TECNICA:   
ALBO CARTONATO

FORMATO 23 X 23CM 
36 PAGINE - DAI 6 ANNI

ALTRI TITOLI IN COLLANA:
Chiederò a cento pettirossi
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