
C  ·  A  ·  R  ·  T  ·  H  ·  U  ·  S  ·  I  ·  A 

 

 

CARTHUSIA EDIZIONI SRL   ·   VIA CARADOSSO 10   ·   20123 MILANO   ·   T. 02 4981750   ·   FAX 02 4987106 

www.carthusiaedizioni.it   ·   info@carthusiaedizioni.it   /  redazione@carthusiaedizioni.it   /  amministrazione@carthusiaedizioni.it 

1 

SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU 

di Roberta Brioschi, Annarita da Bellonio e Lorenzo Sangiò 

 

Grande volume illustrato che aiuta grandi e piccoli a parlare 

di cooperazione e condivisione 

 

 
 

«Vi accompagno io» si offrì Orso, 

con la scusa di recuperare l’orsetto di pezza 

che aveva dimenticato nella tana. 

In verità aveva capito che aiutare gli altri gli piaceva. 

 

SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU nasce dall’intesa e dalla 

proficua collaborazione fra Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata 

progettualità specializzata nel pensare e realizzare libri per bambini e ragazzi, 

l’associazione R&Ad LiveBook di Mezzago, che si occupa di organizzare 

percorsi di lettura e progetti culturali, e Coop Mezzago, in occasione dei cento 

anni della Cooperativa. L’obiettivo era  quello di creare un albo illustrato che 

parlasse ai più piccoli del valore fondamentale della collaborazione e della 

condivisione delle proprie qualità e risorse in vista di un bene comune.  

 

Questo grande volume illustrato racconta del viaggio di Orso e Tartaruga e dei 

tanti amici che incontrano sulla strada verso la collina, il luogo che hanno scelto 

perché diventi la loro nuova casa. Il cammino è lungo e pieno di imprevisti, e 

non sempre è facile andare d’accordo, ma grazie all’aiuto degli altri animali, tutti 

differenti e ognuno con capacità diverse e preziose, potranno superare le 
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difficoltà e raggiungere insieme la meta, scoprendo che la cosa più bella è 

aiutare gli altri e condividere ciò che si ha.  
 

 

Il concetto di collaborazione al centro della storia di Orso e Tartaruga è anche 

alla base del percorso progettuale e delle modalità di realizzazione di questo 

libro, nato dal confronto e dall’unione di esperienze e competenze diverse:  

quelle di Patrizia Zerbi  e di Carthusia sulla comunicazione e progettazione 

editoriale, quelle narrative delle scrittrici Roberta Brioschi e Annarita da 

Bellonio di R&Ad LiveBook, che hanno scritto il racconto a quattro mani, e 

infine quelle creative dell’illustratore Lorenzo Sangiò, che con i suoi disegni ha 

saputo interpretare e arricchire in modo poetico e sorprendente la storia di questo 

viaggio così speciale.  

 

Questo albo è nato dalla volontà di festeggiare la storia centenaria della Coop di 

Mezzago, per ricordare come con la cooperazione e con l’impegno di tante 

persone si possono fare grandi cose, perché guardandosi indietro si possa vedere 

con soddisfazione la lunga strada che è stato possibile percorrere insieme e cosa 

si è potuto ottenere grazie all’aiuto reciproco e alla condivisione. “Ma lo 

sguardo è volto soprattutto al futuro, a chi continuerà questa importante storia - 

sottolinea Vittorio Pozzati, Presidente della Cooperativa di Mezzago, - E nel 

rivolgerci al futuro abbiamo pensato, per rispettare questo anniversario, di 

realizzare proprio per i cittadini più piccoli un libro per raccontare loro come 

sia importante e utile, ma anche piacevole, cooperare per raggiungere traguardi 

condivisi”. 
 

 

SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU fa parte della collana 

“Grandi storie al quadrato”, albi illustrati di grande formato nei quali grandi 

autori e grandi illustratori raccontano storie semplici e universali che parlano di 

argomenti importanti. Alla fine del libro, alcune pagine interattive invitano il 

lettore a mettersi in gioco. 
 

SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU è in vendita sull’intero 

territorio nazionale, nelle librerie e negli store online, a € 19,90.  
 

 

Scheda tecnica: formato 28,5x28,5 cm, 36 pagine, € 19,90. Dai 4 anni. 
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