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FAVOLA
Poesia di Massimo Papini
Illustrazioni di Arianna Papini

Un’ape
così piccola che non si vede
la sua ombra
è caduta nel mare
così grande che non si vede
la sua ombra.

L’albo illustrato FAVOLA nasce dal proficuo e lungo rapporto di collaborazione tra
Carthusia Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità, e Arianna Papini, apprezzata
illustratrice di libri per bambini e ragazzi, che con il suo tratto delicato e suggestivo ha
interpretato i versi del padre Massimo Papini, poeta e neuropsichiatra infantile.
FAVOLA è una poesia che racconta della piccola avventura vissuta da un’ape, del suo
volo tra i fiori e sul mare, e di un gesto semplice ma che riesce a fare la differenza perché
compiuto con il cuore. Versi leggeri che ci ricordano l’importanza e la bellezza delle api,
insetti unici e preziosi, e che mostrano come a volte bastano piccole attenzioni per entrare
in sintonia con l’ambiente che ci circonda e i suoi abitanti.
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FAVOLA racconta con la dolcezza dei suoi versi l’importanza di prendersi cura
della Natura e avvicina il lettore all’affascinante mondo delle api, creature
fondamentali per tutti noi. “È un albo illustrato che invita a prestare attenzione alle
cose fragili e preziose che ci circondano”, sottolinea Patrizia Zerbi, editrice e
direttrice editoriale di Carthusia Edizioni - “Per questo il progetto di Arianna Papini,
che in Carthusia conosciamo bene, ci ha subito conquistato, per l’importanza del
messaggio che ci consegna e per le emozioni che riesce a suscitare.”
Le illustrazioni di Arianna Papini accompagnano le parole di Massimo Papini,
traducendo in immagini poetiche e colori forti e immediati questa storia fatta di
incontri, di rispetto reciproco e gentilezza. “Quando mio padre se n’è andato, mia
madre mi ha regalato questa poesia e io ne ho subito immaginato un libro” racconta
l’artista e arte terapeuta - “Ho voluto ricordare il tempo che passavamo insieme
salvando animali di ogni tipo, gatti trovatelli, gufi in difficoltà e anche piccole api, e
farne un albo speciale.”
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.
FAVOLA è il quarto titolo della collana “INDISPENSABILI” di Carthusia Edizioni,
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.
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Chiederò a cento pettirossi
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