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Di notte il Pallone aprì gli occhi e parlò con la bocca ancora impasta-

ta dal sonno.

“Volerò?” chiese il Pallone.

“Voleremo insieme” rispose il Pilota.

Dieci anni a volare su e giù nel cielo, per il Pallone e il suo Pilota: 

da terra fino a 150 metri d’altezza, per mostrare ai passanti la città 

dall’alto di una gondola appesa ad un lungo cavo d’acciaio. Il cielo, 

però, misura 11 milioni 520mila metri, e il Pallone non può più sop-

portare di vederne sempre lo stesso pezzo, per quanto bello sia. Si 

sente fatto per volare, volare sul serio però, senza funi, senza freni. 

Riuscirà il Pilota ad accettare il suo desiderio?

La penna di Lucia Moschella racconta la libertà che si fa sogno ap-

passionato, e l’amore che non esiste senza la vera comprensione di 

chi ci sta al  fianco: una delicata allegoria che trova compimento nelle 

tavole del Libro da Parati, grazie al tratto onirico di Stefania Arcieri.
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Stefania arcieri 
Fin da piccola  fa del disegno il suo 
gioco preferito: la carta è la  mate-
ria prima che piegata, ritagliata, 
spillata, incollata, può  dare vita a 
mille  cose.  Frequenta l’Accademia 
di Belle Arti a Palermo, L’ École  Su-
perieure d’Art di Cambrai (Francia) 
e diversi workshop di  illustrazione 
e fumetto. ha fatto parte del collet-
tivo  Fare Ala a Palermo dal 2010 al 
2013, e dal 2014 lavora con  il col-
lettivo/galleria/casa editrice Le Ca-
gibi a Lille.   progetta libri, fanzine e 
altri multipli  stampati e rilegati ar-
tigianalmente, da sola o collaboran-
do  con amici serigrafi, stampatori, 
micro-editori.

lucia moschella 
è nata nel 1990 a Siracusa. 
Dal 2013 vive a Torino, dove lavora 
come copywriter freelance. 
Oltre a scrivere racconti, articoli e 
narrativa è co-fondatrice del  pro-
getto Love Storage.


