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“La nostra buona stella si sta allontanando” disse Leo.
“Ci sta soltanto chiedendo di avvicinarci” disse Lia.

Due sconosciuti s’incontrano in una notte di tempesta, di stelle ca-

denti. Lo stesso desiderio, la stessa buona stella, li mette in viaggio. 

Un viaggio lungo, faticoso, in cui la meta sembra sempre irraggiun-

gibile, ma una volta toccata cambierà le loro vite. Anna Masucci rac-

conta con poche parole e molti silenzi una storia d’amore, un per-

corso d’adozione, un cammino mano nella mano, giocando con le 

immagini di Donata Curtotti, che da un materiale povero come il fil 

di ferro estrae sorprendenti personaggi, mondi, avventure. Un albo 

fotografico dai toni tenui e appassionati, per grandi bambini che non 

hanno ancora rinunciato a sognare, guardando le stelle sopra di loro.
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Anna Masucci è nata a Napoli nel 
1979; laureata in Scienze della Co-
municazione all’università La Sa-
pienza di Roma, ha lavorato per 
anni nel no profit come responsa-
bile del settore pubblicazioni. Nel 
2015 ha scritto per l’Organizzazio-
ne non governativa VIS L’orizzonte 
alle spalle, una raccolta di fiabe ispi-
rate a sei storie di migranti sbarcati 
a Lampedusa. I suoi racconti sono 
stati pubblicati sulla rivista Illustrati 
della Logos Edizioni.

donata Curtotti, nata a Napoli nel 
1970, vive da sempre in provincia 
di Gorizia. Da autodidatta impara 
a lavorare il fil di ferro e ad addo-
mesticarlo per riuscire a racconta-
re storie, mondi, personaggi. Nel 
2010 lascia il vecchio lavoro per in-
ventarsene uno tutto nuovo. Apre 
così il blog Le bianche margherite 
e vive creando oggetti poetici e ro-
mantici, avvicinando alla ruggine 
del fil di ferro la carta ingiallita delle 
pagine di libri abbandonati, vecchi 
cristalli, pezzetti di tessuti antichi e 
di recupero.


