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Mio nonno, da giovane, era un grande esploratore. È stato in moltissi-
mi posti. Arabia. Islanda. Asia. Africa. Questo è il racconto di un viaggio, 
però all’incontrario.

Un grande palazzo, di sera, e un nonno che alla finestra racconta una 
storia al suo nipotino. Tra indigeni cannibali, cinte da vendere e cammel-
li in incognito, la storia diventa via via sempre più fantasiosa, e il palazzo, 
le finestre e le stanze dietro di esse cambiano magicamente con essa, se-
guendo passo passo la sua traversata intorno al mondo. Fino ad aprirsi, 
nel finale, in uno spettacolo mozzafiato, quello del cielo stellato: sarà la 

fantasia del bim-
bo a renderlo an-
cora più speciale.
Un racconto illu-
strato che gioca 
con le potenziali-
tà di svelamento 
dei Libri da parati, 
ribaltando infi-
ne la prospettiva 
nell’ultimissima 
tavola, il poster 
vero e proprio 
in grado di illu-
minarsi di notte 
grazie alla tecnica 
fosforescente con 
cui sono realizza-
te le costellazioni.
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