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Mi chiamo Cam e sono un seme. Di cosa? Non lo so.
Non ricordo da dove vengo però so che penso,
parlo e a volte volo via. Come adesso!
IL VIAGGIO DI CAM è un albo illustrato che nasce per celebrare i 25 anni di attività di
EMERGENCY, organizzazione umanitaria che offre cure medico-chirurgiche alle vittime della
guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Tra il 1994 e il 2019 EMERGENCY ha curato oltre
10 milioni di persone.
È una storia ormai decennale quella che lega Carthusia Edizioni, casa editrice progettuale da
sempre impegnata nella realizzazione di progetti “speciali”, ed EMERGENCY che, oltre ad
offrire cure a chiunque ne abbia bisogno, promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei
diritti umani.
IL VIAGGIO DI CAM è la storia di un grande viaggio per il mondo.
Cam è un piccolo seme vagabondo, curioso e un po’ irrequieto: non ricorda da dove viene e non
gli piace fermarsi troppo a lungo in un posto. I suoi viaggi lo portano da una parte all’altra del
globo in luoghi di bellezza inaspettata, come in giardini di ospedali di paesi lontani. In questi
posti, attraverso degli incontri molto speciali, Cam scoprirà il valore di mettere radici e di
sapersi donare agli altri.

“Il viaggio che il seme di camomilla Cam compie volando da un ospedale all’altro, attraverso
il tempo e lo spazio – racconta EMERGENCY – termina nel presente, in Uganda, dove
EMERGENCY sta costruendo il secondo centro della sua rete sanitaria di eccellenza in Africa.
I giardini raccontati nel libro sono reali e i pazienti raffigurati tra le piante, alcuni dei quali
oggi cresciuti, hanno trovato in quegli ospedali una seconda possibilità di vita.”
IL VIAGGIO DI CAM nasce per raccontare le esperienze reali dei piccoli pazienti di
EMERGENCY – alcuni ormai diventati adulti, come Soran – che sono stati curati negli ospedali
dell’organizzazione.
EMERGENCY, da sempre, costruisce ospedali dotati di giardini, spazi gioco per i bambini e
luoghi d’aggregazione: belli, oltre che funzionali, perché la bellezza riconosce rispetto e dignità.
Le storie di questi bambini sono diventate grande fonte di ispirazione per Arianna Giorgia
Bonazzi, che è riuscita a trasporre emozione e vissuti nella tenera storia di Cam, e per le sei
grandi illustratrici che hanno dato vita e colore a questo viaggio.
“Noi di Carthusia – racconta Patrizia Zerbi, editore e direttore editoriale – da sempre
mettiamo al centro dei nostri libri il diritto dei bambini al benessere e alla bellezza, e con
EMERGENCY condividiamo una conoscenza di tanti anni e accanto a lei abbiamo camminato
lungamente. Questa volta, per festeggiarne il compleanno, abbiamo raccontato insieme della
natura e del verde, come ulteriore ma prezioso strumento di cura; perché crediamo che alberi,
piante e fiori possano far bene al cuore e alla mente dei bambini malati o feriti e che i giardini
siano vitali luoghi di bellezza, in cui questi bambini possano ritrovare la dimensione giusta per
guarire. In questa nostra nuova avventura abbiamo coinvolto sei tra le più brave e sensibili
illustratrici italiane: Arianna Papini, Giulia Orecchia, Ninamasina, Vittoria Facchini,
Emanuela Bussolati e Sonia Maria Luce Possentini.”
Alla fine della storia si trovano alcune pagine di attività volte a stimolare i bambini attraverso
il disegno e la scrittura, in modo da mettersi in gioco ed elaborare i propri vissuti.
IL VIAGGIO DI CAM, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, è stato realizzato in
1.900 copie in brossura messe a disposizione di EMERGENCY per essere utilizzate come
raccolta fondi per le proprie attività.
Inoltre,Carthusia ha previsto un’edizione cartonata del libro per la libreria che sarà
distribuita su tutto il territorio nazionale, nelle librerie e negli store online, con prezzo di
copertina di € 16,90 a partire da settembre.
IL VIAGGIO DI CAM è il ventiduesimo titolo della collana “Storie al quadrato”, una serie
di volumi illustrati con brevi e delicate storie metaforiche e universali pensate per i più piccoli,
e con pagine finali di attività, per parlare di argomenti difficili con parole e immagini leggere.
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