
 

 

LA PICCOLA VOLPE ROSSA 
 

di Emanuela Nava e Annalisa Beghelli 

 

Volume illustrato che aiuta grandi e bambini  

a parlare della fatica di affrontare la leucemia  
 

  
 
 

Un altro ruggito le fece balzare il cuore nel petto. 

Allora il camaleonte agitò la sua piccola cresta da drago. 

«Se non avrai paura di guardare il leopardo bianco negli occhi, 

ritroverai la tua forza» disse. 
 

 

LA PICCOLA VOLPE ROSSA è un volume illustrato nato dalla felice intesa tra Carthusia 

Edizioni, casa editrice dall’alta progettualità e specializzata in editoria per ragazzi, e il Comitato 

Maria Letizia Verga Onlus, che da anni offre assistenza medica e psicosociale ai bambini malati 

di leucemia e linfoma in cura presso il Centro Maria Letizia Verga. L’obiettivo era quello di 

creare uno strumento dedicato ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, per aiutarli ad affrontare la 

fatica quotidiana del loro percorso e a trovare le parole giuste per parlare dei problemi e delle 

potenzialità legate alla loro condizione. 

 

“Da più di 40 anni il comitato aiuta i bambini malati a guarire e a diventare degli adulti felici, 

supportando anche tutte le attività di sostegno psicologico mirate ad accompagnare il vissuto 

della malattia, fin dall’esordio”, spiega Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria 

Letizia Verga Onlus. “LA PICCOLA VOLPE ROSSA si inserisce in questo percorso di sostegno 

e rappresenta un prezioso strumento per favorire la comunicazione dei bambini con gli adulti, 

poiché guida i bambini nel riconoscere e dare voce a emozioni difficili e permette ai loro genitori 

di rassicurarli nel “solitario” cammino verso la guarigione.” 

Il libro si propone dunque come un’occasione per elaborare e comunicare la difficile esperienza 

della malattia, trasformata attraverso il linguaggio della metafora e dei colori in una storia di 



 

determinazione e amicizia profonda scritta dall’affermata autrice Emanuela Nava e illustrata 

dalla nota artista Annalisa Beghelli.  

“Lavorare per i bambini implica alcune regole fondamentali. Servono prima di tutto rispetto, 

sincerità (riconoscono subito la finzione), ascolto e coraggio. Perché entrare nel loro mondo è 

sempre complesso, ogni tanto doloroso – racconta Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale 

di Carthusia. “Sapevamo che questo viaggio sarebbe stato in salita. Questa storia, come tutti i 

nostri progetti speciali, nasce infatti da esperienze vere raccontate nei focus group, in questo caso 

da otto straordinarie piccole pazienti e dalle persone a loro vicine, come psicologhe e 

insegnanti.” 

I racconti e i vissuti emersi durante i focus group con i bambini e le loro famiglie hanno così 

costituito il punto di partenza per la realizzazione di questo albo illustrato, che grazie al lavoro 

attento della squadra di Carthusia e delle sue autrici ha permesso di restituire quelle emozioni 

nella forma di un racconto coinvolgente accompagnato da illustrazioni dalla forza immediata e 

poetica. 

LA PICCOLA VOLPE ROSSA è la storia di una coraggiosa volpina, Zoe, che all’improvviso 

vede la vita tranquilla che trascorre nel bosco sconvolta dal ruggito del misterioso leopardo 

bianco. Zoe è confusa e si sente sempre più debole: l’unico modo per ritrovare le sue energie è 

avventurarsi per la ripida montagna e affrontare il leopardo bianco. Grazie a due amici speciali, 

Zeno il camaleonte ed Enea il cavallo alato, lungo il viaggio Zoe scopre che anche nei momenti 

in cui ci si sente più affaticati e soli c’è sempre qualcuno che ci sta accanto e che ci aiuta a trovare 

dentro di noi la forza inaspettata per rinascere. 

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. Si può anche 

accompagnare la lettura con l’ascolto della storia narrata dall’autrice Emanuela Nava, 

scaricabile gratuitamente attraverso un QR code presente sul libro.  

Oltre all’edizione per la libreria del volume, che sarà distribuita su tutto il territorio nazionale, 

nelle librerie e negli store online, Carthusia ha realizzato grazie al sostegno di Amgen 

un’edizione speciale per il Comitato Maria Letizia Verga di 1.000 copie, con allegato un 

pieghevole rivolto agli adulti, che saranno distribuite gratuitamente alle famiglie nei reparti della 

clinica pediatrica del Comitato e nell’ambito di convegni ed eventi che affrontano il tema 

dell’oncoematologia. 

LA PICCOLA VOLPE ROSSA è il ventiquattresimo 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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