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Così, quando qualcuno chiedeva al bambino se avesse i capelli ribelli, 

lui indicando Bello diceva:

“Non tutti! Solo UNO!”

E a Bello prendeva un diavolo per capello.

Bello è un tipo vispo, sportivo, curioso, romantico, sognatore: mica 

male per essere solo un capello, e ribelle per di più! La sua forma 

è inconsueta, sembra proprio un punto di domanda, e non c’è pro-

prio verso di farlo stare al suo posto, sulla testa del piccolo padrone. 

Tra partite di calcio e innamoramenti, bagni “mancati” e occasionali 

puntate dal barbiere, il “suo” bambino diventa ragazzo, poi uomo e 

Bello un bel giorno diviene bianco: ma nessun problema, sarà più 

affascinante! E poi, scoprirà, non è mai troppo tardi per realizzare i 

propri sogni!

Un albo leggero e scanzonato, quello scritto e illustrato dal fumetti-

sta brasiliano Custodio in colori chiari e vivaci, con un occhio di ri-

guardo per i più piccoli: saranno anche, a volte, difficili da allineare, 

un po’ come Bello agli altri capelli, ma il loro entusiasmo è contagio-

so, travolgente!
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custodio rosa
è nato a São Paulo, in Brasile, nel 
1967. È  un fumettista, illustratore, 
caricaturista e scrittore. Ha pub-
blicato vignette in più di 50 riviste 
brasiliane, ha realizzato animazioni 
per  canali televisivi e per il teatro. 
Ha partecipato a diversi albi a fu-
metti. Ha ricevuto il premio d’ec-
cellenza dal National Press Club of 
Canada. 
Ha vinto il Prêmio de Tiras del Jornal 
do Estado de São Paulo nel 2008.  
Presenta i suoi testi con humor e in 
formato stand up comedy.
È capitano della squadra nazionale 
brasiliana scrittori.
Ha pubblicato con la VerbaVolant 
edizioni Anita Garibaldi. La nascita 
di una eroina.


