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Libri da Parati®
I Libri da Parati sono albi illustrati e poster d’autore insieme,

stampati su un foglio tipografico 70x100 cm.

Dispiegando le pagine si segue la storia
fino a scoprire l’ultima tavola:

un poster da incorniciare
e appendere a parete.



Ma soprattutto aveva scelto di vivere lassù, 
in mezzo alle tegole e ai comignoli,
perché da lì si vedeva il cielo.
Sempre.

Un uomo deluso e ferito dalla vita, che da anni 
ha scelto di vivere sui tetti delle case, lontano da 
tutto e da tutti; per non soffrire mai più, sfidando 
il freddo, il caldo, le intemperie, la solitudine. Ed è 
proprio quest’ultima a tormentarlo, e a costringerlo 
a vagare senza sosta da un tetto all’altro. Finché un 
giorno di gelo e di neve trova riparo sul balcone di 
una casetta dal tetto rosso: un luogo che, a poco 
a poco, nel suo lungo vagabondare, diventerà un 
punto di approdo, di calore, di certezza… d’amore.
Attraverso il suo malinconico eremita dei cieli 
Nerina Fiumanò racconta l’alienazione, la paura 
dell’altro che attraversa il tempo, in questa 
favola moderna dalle tinte delicate e oniriche, 
magnificamente restituite, tra le nuvole e i 
comignoli, dagli acquerelli di Angelo Ruta.

autore: Nerina Fiumanò
illustratore: Angelo Ruta
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931285
anno: 2018
età: 10+

L’uomo dei tetti

Mi resta la sabbia tra le dita.
Seb l’annusa,
la sfrega contro una guancia.
Poi mi afferra per un polso,
mi guarda profondo.
E mi dice non ci perdiamo.
Io gli dico non ci perdiamo.

Un amico immaginario, un fratello volato via, un 
amico partito per un posto lontano: tutto questo 
è, o potrebbe essere, Seb. Un legame profondo, 
indissolubile, come solo quelli tra bambini: vicini, 
lontani o persino mai incontratisi. Una corsa 
sfrenata in cui le lacrime pizzicano gli occhi, 
ma la notte e la sua musica nutrono, rafforzano 
e mettono al sicuro. Una storia in cui Claudia 
Mencaroni mostra uno spazio di elaborazione 
dell’assenza, a metà tra sogno e realtà, e che trova 
compimento nelle illustrazioni di Luisa Montalto, 
realizzate con la tecnica della pittura cinese 
tradizionale a pennello di bambù, trasferendo 
al Libro da Parati le originarie intenzioni di 
questa arte antichissima, forma di meditazione, 
contemplazione e conoscenza di sé attraverso la 
bellezza.

autore: Claudia Mencaroni
illustratore: Luisa Montalto
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931292
anno: 2018
età: 6+

Seb e la conchiglia
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Un lavoro di equilibri fra l’immagine e la scrittura. 
L’illustrazione deve aprire una nuova finestra, 
attirando lo sguardo e sintetizzando il senso di un 
testo senza tradirlo.

La quotidiana magia dell’illustrazione applicata 
alle idee: una raccolta dei lavori realizzati negli 
ultimi quattro anni a corredo dei testi letterari, 
dei brevi saggi e degli approfondimenti pubblicati 
su La lettura, l’inserto culturale del Corriere della 
Sera.
Sintesi visive capaci di riassumere nel tempo di uno 
sguardo riflessioni articolate dove la leggerezza del 
segno non toglie nulla alla profondità del pensiero.

curatore: Marco Lentini
illustratore: Angelo Ruta
prezzo: 18 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931261
stampato su Fedrigoni Ispira
anno: 2018

Chiavi di lettura



Il giorno prima il cielo tentenna.
Si fa pioggia, poi tempesta.
Scuote, agita, inonda, tuona.
Lava via ogni inquietudine.

Trepidazione, smarrimento, gioia, inquietudine, 
desiderio di cambiamento, malinconia per ciò 
che si lascia: alla vigilia di ogni evento importante 
molte emozioni in contrasto tra loro si susseguono, 
rendendo l’attesa stessa un avvenimento carico di 
significato. Provano a raccontarla Lorenzo Naia e 
Roberta Rossetti in questo Libro da Parati dalle 
tinte lievi e sfumate, al pari delle immagini naturali 
che lo attraversano: un fiore che si schiude, la 
notte che lascia spazio al giorno, l’inverno che pian 
piano sfocia nella primavera, l’arrivo di una nuova 
vita. Così l’animo si fa terra fredda, poi rugiada, 
diventa vento e pioggia e alla fine una splendida 
fioritura: il giorno atteso a lungo è arrivato.

autore: Lorenzo Naia
illustratore: Roberta Rossetti
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931230
anno: 2018
età: 8+

Il giorno prima

Ora raggi di sole colorano, donano, confortano, 
desiderano.
Qui il grano trova coraggio e i papaveri punteggiano 
le spighe.
Indistinguibili, come i giorni che passano. Eppure 
diversi, come i giorni che passano.

Dopo Il giorno prima, ecco il secondo volume 
della trilogia di Libri da Parati dedicata da 
Lorenzo Naia e Roberta Rossetti al ciclo della vita. 
Ora, qui celebra le sfumature del presente, della 
quotidianità lenta e silenziosa, gli aspetti poetici 
dietro allo scorrere del tempo, all’apparenza 
immutabile eppure diverso istante dopo istante: i 
petali che si schiudono inosservati, la rugiada che 
goccia dopo goccia rinfresca un intero prato, il 
sole che tentenna dietro una nuvola ma pian piano 
infonde coraggio al grano e colore ai papaveri, 
il frutto che adesso è bello, turgido e gustoso, la 
cui maturazione non sarebbe stata possibile senza 
tutti i momenti che l’hanno preceduta, altrettanto 
speciali “ora, qui”.

autore: Lorenzo Naia
illustratore: Roberta Rossetti
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931346
anno: 2019
età: 8+

Ora, qui



Di notte il Pallone aprì gli occhi e parlò con la bocca 
ancora impastata dal sonno.
“Volerò?” chiese al Pilota.
“Voleremo insieme” gli rispose lui.

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 sopportare 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 appassionato, e l’amore che non esiste 
senza la vera comprensione di chi ci sta al fianco: 
una delicata allegoria che trova compimento nella 
tecnica particolare di Stefania Arcieri, che gioca 
sulla sovrapposizione intersecando pennellate di 
inchiostro e grafite, creando uno spazio cromatico 
liquido e sospeso allo stesso tempo.

autore: Lucia Moschella
illustratore: Stefania Arcieri
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931216
anno: 2018
età: 5+

Il Gran Balùn

Tu lettore lacrimoso che lamenti di non leggere libri 
leggendari, ogni libro ti libra verso lande luminose 
e ti lancia oltre la via lattea, lungo lisergiche lune 
di litio, levandoti lesto alle luci lievi di levante, al 
limitare di quel limpido luogo chiamato libertà. 

Un lettore lamentoso – ma anche un po’ lacrimoso 
– si rivolge al suo linguacciuto libraio alla ricerca di 
letture leggendarie che lo possano letiziare. Questi, 
non lesinando logicamente di scandagliare tra i 
labirinti della libreria, gli loderà libri su lentigginose 
lady in livrea, lascive lavandaie, Lanzichenecchi 
lusitani e latin lover lapponi, e altri libriccini e libelli 
che potranno liquidare le sue lacrime.
Laura Mango – blogger e fumettista nota anche 
come La giovane libraia – lima a colpi di L un testo 
lucido e leggero sul potere della lettura, che levita 
– letteralmente – fino alla luna con le divertite 
immagini di Marco Petrella – illustratore per 
Corriere della Sera e L’Unità e da sempre libraio 
nel cuore – nel poster finale del Libro da Parati.

autore: Laura Mango
illustratore: Marco Petrella
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931162
anno: 2017
età: 10+

Litania per un lettore lamentoso



“Vi dono l’albero dell’Ulivo, abbiatene cura” – disse 
allora la dea dalla bella voce. Poi cogliendo uno 
dei suoi frutti succosi lo strinse nella mano e fece 
scorrere una linfa d’oro.

Atena chiede un regalo al padre Zeus, una 
splendida città sulla cima di un colle, dove vuole 
far sorgere il suo tempio. Essa è però contesa 
anche da Poseidone, fratello del Re degli dei. 
Quest’ultimo decide così di indire una sfida: “Chi 
di voi farà il dono più bello e gradito ai cittadini 
diverrà il dio della città, avrà ogni onore e le darà 
il suo nome”.
La grecista Giuseppina Norcia reimmagina le 
origini della città che più di tutte incarna il mito, 
associandola a quelle dell’albero simbolo del 
Mediterraneo, i cui rami si erpicano tra le pagine 
del Libro da parati nelle suggestive illustrazioni di 
Marcella Brancaforte.

autore: Giuseppina Norcia
illustratore: Marcella Brancaforte
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931070/087
anno: 2017
età: 5+

I doni degli dei

Ogni volta che era allegra o triste o stanca o inquieta 
o semplicemente ne aveva voglia
la principessa scriveva.
E dopo che aveva scritto, 
alla principessa scrittrice
sembrava che ci fosse più pace intorno a lei, [...]

Una principessa con la passione della scrittura, 
una passione ossessiva, quasi una ragione di vita. 
Si rivelerà tale, quando il suo regno verrà messo a 
ferro e fuoco da un esercito nemico, e la principessa 
ridotta in una terribile prigionia: sarà proprio 
questa sua passione a salvarla e farla risorgere. Un 
racconto dal sapore agrodolce, una fiaba per adulti 
che è al contempo un inno alla resilienza e una 
celebrazione della scrittura come gesto personale 
e liberatorio: le illustrazioni evocative di Angelo 
Ruta ne fanno da ideale contraltare, dispiegandosi 
lentamente tra le pagine del Libro da Parati.

autore: Nerina Fiumanò
illustratore: Angelo Ruta
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931018
anno: 2018
età: 10+

La principessa che scriveva
Gifts of the gods (english version)
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Un pizzico
di zucchero
Una goccia
di miele
Cacao, cannella 
mandorle, nocciole
pere e mele.
Ma è un sorriso sincero
l’ingrediente che fa
la vera Pasticceria
della Felicità. 

Una pasticceria molto speciale, forse un po’ 
da difficile da trovare ma che vale senz’altro lo 
sforzo fatto per raggiungerla: lì la morbida Mary 
e i suoi aiutanti – Fata Cassata, Messer Cannolo, 
Miss Pralina e la Famiglia Babà – sfornano delizie 
per innamorati tormentati, bimbe influenzate, 
studentesse esauste e nonni sfiduciati. Qualsiasi 
problema sembrerà meno grave dopo un morso a 
un dolcetto della Pasticceria della Felicità!
Una piccola escursione nel mondo dei dolci e della 
fantasia, realizzata con tecnica mista tra collage e 
disegno, in un Libro da Parati tutto da scoprire… 
e gustare!

autore: Annamaria Piccione
illustratore: Monica Saladino
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931025
anno: 2016
età: 4+

La pasticceria della felicità

Mio nonno, da giovane, era un grande esploratore. 
È stato in moltissimi 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 cammelli 
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, seguendo 
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 bimbo a renderlo ancora più speciale.
Un racconto illustrato che gioca con le potenzialità 
di svelamento dei Libri da Parati, ribaltando infine 
la prospettiva nell’ultimissima tavola, il poster vero 
e proprio in grado di illuminarsi di notte grazie 
alla tecnica fosforescente con cui sono realizzate 
le costellazioni.

autore: Alessio Di Simone
illustratore: Alessandro Di Sorbo
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 9788899931001
anno: 2016
età: 6+

Le luci alle finestre



“Avete visto le piante delle figlie del capo villaggio?” 
dicevano le donne facendo tintinnare i loro lunghi 
orecchini. “Non abbiamo mai assistito a una 
fioritura così abbondante e profumata”.
“I fiori sono bianchissimi, proprio come la pelle di 
UaNyeupe”.

Un racconto sospeso tra l’Africa e l’Italia, con 
protagoniste due sorelle, UaNyeupe e UaNyeusi 
(“fiore bianco” e “fiore nero”), nate tra i banani 
e le verdi bacche di caffè. Un percorso di 
crescita, di maturazione, di separazione e di 
ricongiungimento, parallelo alla piantagione, 
fioritura e lavorazione del caffè.
Fiori bianchi, bacche di caffè, Libro da Parati nato 
dalla collaborazione con Moak e dalla comune 
passione per la carta e la grafica, coinvolge il 
lettore in un percorso sensoriale: toccando la 
cartelletta fatta con gli scarti del caffè e leggendo 
la descrizione che l’autrice Pia Parlato fa delle 
piantagioni può quasi sentire il profumo dei fiori 
e gustarne l’aroma, catturato dai lussureggianti 
colori d’Africa dell’illustratore Angelo Ruta.

autore: Pia Parlato
illustratore: Angelo Ruta
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 978889122884
stampato su carta Craft Caffè e Craft Agrumi
anno: 2015
età: 10+

Fiori bianchi, bacche di caffè

“È davvero una fata?”
“Sì”.
“Prendiamola”.
Il bambino prese dal suo zainetto  un barattolo 
da conserva, di quelli grandi, in vetro con la 
guarnizione arancione. Assieme si avvicinarono al 
bozzolo che fluttuava all’altezza delle loro spalle. Fu 
facile farlo cadere dentro il barattolo e richiudere.

Una notte di primavera, due bambini sgattaiolano 
di nascosto nel profondo del bosco. Armati solo 
del loro entusiasmo e di un barattolo da conserva, 
cercheranno di catturare una fata che lì vi riposa. 
Ciò che accadrà poi... sarà magia.
Due protagonisti giovanissimi e una storia appena 
accennata sono sufficienti ad Alessio Di Simone 
e Alessandro Di Sorbo per tratteggiare una fiaba 
moderna dai contorni sfumati e romantici, soffusa 
nel cielo rosa pastello che attraversa interamente le 
pagine di questo Libro da Parati.

autore: Alessio Di Simone
illustratore: Alessandro Di Sorbo
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 978889122808
anno: 2015
età: 10+

Primavere



Quando il lupo vide comparire Cappuccetto Rosso, 
scappò via a gambe levate.
“Ancora lei, il mio incubo! Botte in vista!”

Cappuccetto Rosso e il lupo si rincontrano sul 
luogo del delitto, di nuovo sulla via di casa della 
nonna, con una torta nel paniere. Il lupo vorrebbe 
scappare a gambe levate, ma la bambina lo ferma: 
chissà che questa volta le cose non possano andare 
diversamente?
Un allegro e dolce seguito della famosa favola di 
Charles Perrault, pensato da Annamaria Piccione 
per un pubblico di lettori già di tenera età, e 
illustrato in modo inconsueto e ironico da Monica 
Saladino in uno dei primi titoli della collana Libri 
da Parati.

autore: Annamaria Piccione
illustratore: Monica Saladino
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 978889122747
anno: 2015
età: 3+

Il ritorno di Cappuccetto Rosso

Un giorno la maestra Maria ci fece uscire fuori; una 
balena, un cucciolo, aveva perso il suo branco e si 
era arenata in spiaggia.
Uscimmo, la maestra e i bambini, e sulla spiaggia 
eravamo noi bambini, la maestra e questo grande 
cetaceo spiaggiato tra il nero e il grigio.

Un bambino che ormai non lo è più, un mare che 
ora è lontano, una balena spiaggiata che riaffiora 
dalle onde del tempo. Questo è il mare aperto, 
dove non vanno che le navi. Non c’è spazio per i 
ricordi, chiusi nel mare che porti con te.
Gli anni che passano, la vita che cambia, l’attesa 
e la nostalgia sono i temi di una storia solo 
apparentemente piccola, semplice, quotidiana: 
c’è molto oltre le parole, e spesso anche il silenzio 
parla forte e si fa sentire. Lo fa ad esempio in 
questo primo Libro da Parati, con lo stile minimale 
di Alessio Di Simone e le sincretiche ed evocative 
illustrazioni di Alessandro Di Sorbo.

autore: Alessio Di Simone
illustratore: Alessandro Di Sorbo
prezzo: 12 €
formato: Libri da Parati®
isbn: 978889122617
anno: 2015
età: 10+

Il mare chiuso



Bambini



Arrivati davanti casa, Biancaneve e i nani trova-
rono il principe disteso a terra: non usciva respiro 
dalle sue labbra ed era morto.

Fiabe in rosso è un progetto nato a quattro mani 
contro la violenza sulle donne e gli stereotipi di 
genere. Si tratta di una breve raccolta di fiabe del-
la tradizione, tutte con protagoniste femminili, 
ma con finali rivisitati. Perché ciò che ogni bim-
bo dovrebbe imparare è che il finale della propria 
storia, il finale della propria vita, non deve essere 
scontato, non deve essere uno solo, non deve esse-
re – soprattutto – già deciso da qualcun altro. La 
felicità non consiste necessariamente nel trovare 
il principe azzurro, ma nel guadagnarsi la propria 
strada e il proprio posto nel mondo.
Il rosso vuole essere un po’ il trait d’union tra le 
varie storie, come citazione del progetto “Zapatos 
Rojos” dell’artista messicana Elina Chauvet.
Le illustrazioni utilizzano uno stile misto: preval-
gono i dettagli rossi ai quali si aggiungono inserti 
di quotidiani utilizzati a mo’ di collage, come ag-
gancio alla realtà e alla cronaca.

autore: Lorenzo Naia
illustratore: Roberta Rossetti
prezzo: 15 €
formato: 17 x 24 cm, cartonato, 96 pp
isbn: 9788899931414
anno: 2020
età: 6+

Fiabe in rosso - nuova edizione 
ampliata

Ogni giorno Lenticchia chiede alla sua mamma e 
al suo papà
com’è il mondo dall’altra parte del mondo.
Il papà però ha parole troppo grandi
e la mamma, anche se le cerca, quelle piccole non 
le trova.

Lenticchia è una bambina che vive dall’altra par-
te del mondo. Un mondo lontano, che mamma 
e papà conoscono bene e a cui si sentono ancora 
legati. Tutto in casa parla di quel mondo, eppure 
nessuna parola riesce a restituirlo del tutto. Com’è 
il mondo dall’altra parte del mondo? La risposta 
alla domanda di Lenticchia passa per una valigia, 
la valigia dell’immaginazione, del gioco, del sogno: 
lì gli alberi si stagliano alti e dalle finestre spuntano 
tovaglie, sorrisi e fiori, il mare è azzurro e sconfi-
nato. E la valigia si riempie, si riempie, fino a di-
ventare stracolma. Com’è il mondo dall’altra parte 
del mondo? Ora Lenticchia lo sa, e non vede l’ora 
di raccontarlo a mamma e papà.

Dalle autrici del Libro da Parati Seb e la conchi-
glia, finalista al premio Andersen 2019, una storia 
di fantasia come antidoto allo sradicamento e alla 
nostalgia, di oggetti che riescono a dire di più delle 
persone, di viaggio e di riscoperta. Una storia che 
ci svela un mondo che è sempre dall’altra parte ri-
spetto al nostro; un mondo che nonostante tutto 
parla la nostra stessa lingua. Ma per comprender-
la, o ricordarla, occorre essere avventurosi, spen-
sierati, felici da volare. Come Lenticchia.

autore: Claudia Mencaroni
illustratore: Luisa Montalto
prezzo: 15 €
formato: 29 x 23 cm, cartonato, 40 pp
isbn: 9788889122438
anno: 2020
età: 4+

Lenticchia



Quanto è piccolo il mondo

autore: Angelo Mozzillo
illustratore: Ilaria Perversi
prezzo: 15,00 €
formato: 24 x 33 cm, cartonato, 40 pp 
isbn: 97888999313391
anno: 2019
età: 4+

Se ci avete visto in giro, già lo sapete: noi giganti 
siamo alti, forti e possenti. Ma se c’è una cosa che 
non mi piace di come siamo fatti è quella di avere 
due grossi, grossi piedi!

Un po’ strana la vita dei giganti, a pensarci bene. 
Per loro il mondo è piccolissimo: un passo in qua e 
sono in America, un passo in là e sono in Austra-
lia. Vagano da una terra all’altra, da un continente 
all’altro in continuazione, lamentandosi di tutto: i 
numerosissimi ciclisti di Amsterdam, la punta del-
la Tour Eiffel che si infilza sotto ai piedi, l’acqua dei 
canali di Venezia. Ma forse c’è una soluzione, delle 
scarpe pensate apposta per loro. Il protagonista di 
questa storia le prova, poi fa i suoi conti e ci ripen-
sa: che gusto c’è a viaggiare così?

Il secondo lavoro del giovane tandem creativo An-
gelo Mozzillo-Ilaria Perversi è un coloratissimo e 
scanzonato albo che invita i ragazzi a non insegui-
re la comodità in qualsiasi frangente: per riusci-
re ad apprezzare ciò che di bello ci viene offerto 
spesso occorre un po’ di sacrificio, e non sempre 
la conclusione più semplice è quella più giusta per 
noi.

Così questo micro-elefante, lo chiameremo così, 
mangiava in continuazione, come i pesci rossi o le 
pecore. Mangiava, senza fermarsi, tutto quello che 
gli veniva dato.

Tutti sanno che gli elefanti sono animali maestosi 
e mansueti. Quasi nessuno sa però che tanto tem-
po fa gli elefanti erano piccoli, più piccoli di un 
topolino. Erano piccoli come una susina. Ma con 
un discreto appetito, a dirla tutta. Un appetito non 
certo da susine, e che era meglio non sottovalutare, 
altrimenti... Altrimenti?

La sana bizzarria di Alessio Di Simone - che, giura, 
sta semplicemente riportando la tesi del suo ami-
co messicano Luis Gallardo - trasporta il lettore in 
un racconto brioso e surreale, giocando con le sue 
certezze e reinventando, con la sorniona compli-
cità delle illustrazioni di Irene Fioretti, un mondo 
intrigante e spassoso, a misura di bambino. O di 
topolino? O di susina? Boh!

autore: Alessio Di Simone
illustratore: Irene Fioretti
prezzo: 12,50 €
formato: 22 x 22 cm, cartonato, 32 pp
isbn: 9788899931384
anno: 2019
età: 4+

Forse i topolini mangiano le 
susine?



L’ascensore

autore: Daniele Bergesio
illustratore: Olha Muzychenko
prezzo: 18,00 €
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Al piano di sopra c’era la stanza del nonno: da gio-
vane partiva in nave e tornava dopo mesi, senza va-
ligia ma con tanti regali. Da qualche tempo non si 
imbarcava più, però chi aveva tempo per ascoltarlo 
viaggiava per il mondo seduto comodo in poltrona.

Sembra una giornata estiva come tante, senza nul-
la di particolare da fare, ma la casa di famiglia è 
grande e decisamente popolata: mamma, papà, 
nonno, cugino, tutti sono impegnati in qualche 
attività. Solo Iris vaga da un piano all’altro, con-
dotta dal fido ascensore. Primo piano, secondo 
piano, terzo piano, ad ogni fermata Iris impara 
qualcosa dai suoi buffi familiari: dalla mamma a 
collaborare, dalla nonna a conservare, dal nonno 
a cercarsi…

Un libro dal formato unico e inusuale, che replica 
il percorso dell’ascensore e rivela, piano per piano, 
cosa accade nella casa e nella giornata di Iris, è lo 
strumento scelto dall’autore pordenonese Daniele 
Bergesio e dall’illustratrice ucraina Olha Muzy-
chenko per parlarci di ricerca e acquisizione della 
consapevolezza, di sé e del mondo. Un processo 
che non può prescindere dalla famiglia e dall’am-
biente in cui cresciamo: non per forza sempre co-
stellato di difficoltà, ma certamente lungo, neces-
sario, frutto del nostro impegno.
In due parole: in salita.


