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STARGATTO 

www.stargatto.com Bruno Libri di Giuseppina Bruno luglio 2019 n.1 

Un momento tutto rosa 

Dedicato alla scrittura 

Non ho deciso di scrivere: l’ho fatto. Penso che la scrittura, 

come qualsiasi altra forma artistica, sia un percorso che fai 

perché è nelle tue corde, fa parte della tua modalità 

espressiva, a prescindere dalla scelta di lavoro che fai. 

Spesso incontro persone che mi raccontano di avere un bel 

libro nel cassetto, che vorrebbero da me un’opinione, un 

giudizio, un modo per realizzare il loro sogno. 

Certo ho dell’esperienza che può essere di aiuto a valutare 

un’idea o un certo stile che però arriva più dalla lettura che 

non dalla scrittura.  Qui viene il bello. Quando chiedo a questi 

aspiranti scrittori che tipo di letture fanno, sono molto vaghi. 

Quindi insisto per conoscere l’ultimo libro che hanno letto e 

allora confessano di non avere tempo per la lettura perché 

sono molto impegnati. 

Scrivere in una società votata sempre più all’espressione del 

proprio Sé piuttosto che all’ascolto, non è per niente facile. 

Tuttavia, per scelta, preferisco non esprimere un giudizio su 

tutti i racconti, favole, romanzi che ricevo per email. Ci pensa il 

mercato a farti capire se e quanto vali, perché qualcuno dovrà 

comprare i tuoi libri oltre a quelle decine e decine che 

regalerai. 

La scrittura, se ci credi fortemente, è un progetto di vita che 

non puoi abbandonare o mettere da parte.Sono 30 anni che 

scrivo libri, blog, riviste, giornali. La scrittura ha sempre fatto 

parte di me, un modo di raccontare, comunicare, informare. E’ 

stata una chiamata talmente forte che non mi sono mai arresa, 

ho lavorato duramente, ogni giorno, senza sosta, con enorme 

entusiasmo.Quando scrivo sono felice, mi sento carica, 

realizzata. Se non scrivo, sento un vuoto dentro di me che devo 

colmare scrivendo, scrivendo, scrivendo! 

La scrittura è esercizio costante, quotidiano, ricerca, studio, 

sperimentazione per cercare la tua strada e rispondere alla 

vocazione ed è di questo che parlo in queste pagine dove 

presento tutti i miei libri per bambini e alcuni articoli che 

possono essere interessanti per genitori, educatori, insegnanti, 

appassionati.  L’infanzia è un mondo che dobbiamo proteggere 

perché custodisce il seme del futuro di tutti. Il mercato del 

business, a cui mi sono sottratta per scelta consapevole, è 

sempre più interessato all’infanzia per sottometterlo alla 

determinazione di bisogni e desideri che aumentino i profitti. 

 

 

 

 

Qualcuno crede al caso, qualcuno non ci fa caso. Questi mesi sono stati particolarmente rosa, densi di quel 
protagonismo femminile che si evidenzia, nel bene e nel male, raggiungendo risultati e un’eco importante, non 
sottovalutabile. Ho dedicato molte pubblicazioni per bambini alle piccole (grandi) donne. Giorgia che ama le piante, 
Agata che sa guardare nel cielo, Janet P. che nutre di fantasia il mondo dimenticato dai grandi. Mi piace immaginare 
che le mie piccole protagoniste possano ispirare gesti concretamente creativi tra i piccoli lettori perché “la fantasia è 
più importante della conoscenza”. Lo diceva un grande: Albert Einstein. 

Dobbiamo diventare “guardie imperiali” dell’umanità, dei 

protettori dell’infanzia. Un compito non sempre facile e poco 

compreso che tuttavia dà enormi soddisfazioni quando sei 

vocato ad esso. Una vocazione come quella di Gigina di far 

piovere, di Maruska e Laura dell’Asilo Neverland, di Maria C. 

un’insegnante che ho conosciuto nell’ultimo anno che 

combatte ogni giorno in un sistema scolastico (statale) difficile, 

complicato, spesso demotivante. Come tutti i genitori che 

sanno di dover scegliere per i loro figli ogni giorno, ogni 

situazione, combattendo mille e faticose battaglie. 

Eppure, nessuno di loro si è mai arreso, ha mai gettato la 

spugna. Sapete perché? Quando rispondi a una vocazione, sei 

pieno di fede, fiducia e sai che quella è la tua strada. 

Per me la scrittura, per Gigina di far cadere la pioggia. 

L’importante è esercitare quel potere personale che ti rende 

capace perché vocato. Se tutti lo facessero, anziché emulare 

percorsi e attitudini che non sono rappresentative della propria 

qualità personale, potremmo trasformare la terra in un mondo 

migliore.  

Per questo scrivo. Faccio il mio dovere per amore verso 

l’umanità.  

Giuseppina Bruno 
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Un fiocco tutto rosa – E’ nata una 

piccolo nuvola, soffice e carina.  

Vuoi conoscerla? Sono molto felice 

di poterti presentare il mio nuovo 

progetto editoriale.   

Le nuvole sono importanti perché 

trasportano il nostro bene più 

prezioso: l’acqua. Ma le nuvole non 

sono tutte uguali. 

Ma ci sono nuvole che cancellano 

le nuvole! Gigina incontra Osvaldo 

che racconta una strana storia. 

 

Favole e attività – Il ciclo 

dell’acqua spiegato 

attraverso schede di lavoro 

e attività, tante filastrocche 

originali sulle nuvole in un 

formato molto gradito ai 

bambini. 

Scritta in stampatello 

MAIUSCOLO per le prime 

letture, con carattere 

facilitato, illustrazioni a 

colori..  

 

English for kids – Un libro per imparare a rispondere alla 

domanda "how are you?" (come stai?). Tanti personaggi ci 

insegneranno gli stati d'animo in inglese e le ragioni per cui 

provano queste emozioni. Tavole da disegnare e un'attività di 

gruppo per imparare a capire, conoscere e giocare con le 

emozioni attraverso delle carte da colorare e ritagliare per 

giocare con gli amici, in famiglia o in classe. 

Attraverso le illustrazioni da colorare e le piccole frasi, i 

bambini imparano a riconoscere le emozioni ma soprattutto a 

comprendere che dietro ogni emozione c’è “qualcosa” che è 

successo, un fatto che ha generato il nostro essere felici, 

tristi, allegri, spensierati, preoccupati e quant’altro!  

Un giorno arrivò il vento che trasportò  Gigina 

sopra le foreste, in mezzo a un grande prato…su 

un grande supermercato, sopra un campo di 

mais… 

I libri Stargatto sono stampati utilizzando fornitori italiani, con 
l’uso di carta e colori certificate e sicuri per la salute.  

L’inglese per bambini 

In Italia I bambini studiano inglese fin 

dalla Scuola materna, ma pochi 

riescono veramente a imparare 

questa lingua, quasi sempre 

frequentando l’estero. Ho iniziato il 

progetto “English for kids” dopo aver 

scritto il libro “Jimmy Go!”, il primo 

libro di testo per la scuola materna 

con tutti i contenuti ministeriali 

previsti per il primo ciclo di inglese. Il 

libro è stato usato anche nelle scuole 

primarie con grande successo. 

 

 

 

 

Insieme alla mia amica Raffaella 

(laureata in lingue) ho realizzato il 

primo CD che regalo a tutti gli 

acquisti di classe, molto apprezzato 

dai bambini e dagli insegnanti, con la 

lettura  del testo animata e 

“musicata”.  

 

 

Il gioco -  All’interno del libro i bambini troveranno un 

gioco di carte da colorare e ritagliare. In questo modo 

potranno sperimentare la comprensione visiva e 

linguistica delle parole contenute all’interno del libro, 

per giocare e imparare con gli amici, in famiglia e a  

scuola. Si potrà giocare singolarmente o a gruppi: i giochi 

Stargatto sono studiati per stimolare la fantasia in piena 

libertà. Unica regola inderogabile è il divertimento. 

. ....so now tell me, how are you? 

Benvenuta Gigina! 

I miei ultimi lavori sono dedicati alla pioggia e alle emozioni. “Gigina” ci spiega il ciclo dell’acqua ma anche i “segreti” della 

manipolazione climatica, sempre più visibili sotto gli occhi di tutti. “How are you?” insegna a riconoscere le emozioni. 

Entrambi i progetti sono aspetti importanti per i bambini perché sono legati alla natura e alla naturalità.  
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Dall’Asilo Neverland (Sangano) 

Abbiamo chiesto a Maruska e Laura di raccontarci l’esperienza 

del Neverland, una struttura paritaria che dal 2002 opera in 

provincia di Torino (Sangano). 

“Nel 2002 il vice Sindaco di allora, Laura Balocco, mi propose di 

creare un micronido in famiglia tramite una cooperativa di 

Torino attraverso la quale ho potuto partecipare al bando 

concorso, avendo fatto il corso, la casa e i bambini piccoli”, 

racconta Maruska Antonino. A Sangano non esistono strutture 

nido e c’era l’esigenza di coprire i bisogni delle famiglie che 

lavoravano. Il tessuto sociale di Sangano non è particolarmente 

popolare, tuttavia l’espansione che c’è stata del paese dagli 

anni 2000 ha determinato l’interesse dell’Amministrazione 

Comunale ad agire verso la copertura di un servizio. Maruska 

ha accolto questo appello anche se, come ci racconta, è stato 

un percorso tutto in salita. 

“All’inizio l’esperienza è stata molto positiva. Le persone 

iniziavano a conoscermi ed avere fiducia e io capivo che quello 

era il lavoro per me. Nel 2004 Laura Serra mi propone di fare 

qualcosa insieme e io accetto volentieri. Tuttavia casa mia era 

troppo piccola per poterci espandere, quindi iniziamo a cercare 

un appartamento che troviamo in Via Gino, dove sono presenti 

altri appartamenti in una struttura che capiamo subito essere 

ideale perché racchiusa in un cortile, sicura per i bambini e con 

la praticità di avere molti spazi, uno spazio esterno e un piccolo 

giardino. Negli anni riusciamo ad ottenere tutti e tre gli 

appartamenti con tanti sacrifici e l’appoggio delle nostre 

famiglie.”  

E’ nell’incontro con Laura che il progetto micronido diventa il 

“Neverland” e, “tra un passaparola e un consiglio di chi 

frequenta la struttura, io e Maruska abbiamo fatto crescere la 

struttura fino a coinvolgere le nostre figlie a cui siamo riuscite a 

trasmettere la passione di questo lavoro”. 

Il Neverland  come tutte le piccole realtà dove i fondatori sono 

operativi, diventano centro di espressione di quella creatività e 

di quella qualità che fa parte del codice genetico italiano. Il 

limite di queste attività è quella mancanza di aiuto contributivo 

e finanziario, che spesso crea difficoltà negli investimenti 

strutturali e che possono essere superate solo con l’amore per 

il proprio lavoro. 

“L’aspetto che ci lascia più perplesse è che siamo circondate da 

strutture che non sono adeguate, non rispondono a criteri di 

sicurezza e igiene, soprattutto perchè, non dobbiamo 

dimenticare, si tratta di bambini. Inoltre abbiamo scelto di 

offrire un servizio di qualità perché i primi anni di vita sono 

fondamentali per i bambini ma anche per i genitori. Per questo 

offriamo servizi di consulenza e di informazione che siano utili 

a comprendere il valore di quest’esperienza, cercando di 

ampliare la consapevolezza e la percezione di una realtà che è 

notevolmente cambiata, a cui abbiamo cercato di adeguarci 

negli anni non senza difficoltà. Le esigenze familiari di oggi 

sono molto alte, dai tempi ai supporti di cui hanno bisogno. Noi 

cerchiamo di fornire un aiuto per comprensione del forte 

stress a cui sono sottoposte oggi le famiglie.” 

 

 

Approfondimenti e informazioni sul mondo dei bambini. Questo mese abbiamo chiesto a Maruska e Laura di raccontarci la loro esperienza  di educatrici. 

 Sono molti i corsi attivati dal Neverland sia propedeutici 

all’educazione (inglese, danza, rilassamento), sia più inerenti la 

sicurezza (BLS, disostruzione pediatrica, incontri con 

psicoterapeuti, alimentazione, prodotti sicuri per i bambini). Il 

Neverland è un mondo che sa collaborare per creare un centro 

di interesse comune, non è una semplice attività. Questo si 

comprende dall’entusiasmo con cui  Laura e Maruska parlano 

di quest’esperienza. 

“La nostra non è una mensa come puoi trovare in altre 

strutture, è una vera ristorazione con pasti genuini fatti in casa, 

facciamo il pane, curiamo l’orto che è anche un’esperienza 

didattica: ci piace trasmettere i valori della natura ai bambini, 

soprattutto perché hanno la fortuna e il privilegio di vivere in 

un paese immerso nel verde.” 

Sono cambiati molti aspetti dal 2002 ma il rapporto con i 

bambini è rimasto lo stesso. 

“Vivere con loro ogni giorno ti fa capire quanto sia speciale 

questo lavoro che puoi fare solo se hai una vocazione. I 

bambini ti trasmettono gioia, voglia di vivere e di ridere anche 

quando hai un problema. Non riesci a pensare a te stesso 

quando sei al lavoro perché loro sono il tuo mondo ma lo 

capisci solo se ami questo lavoro.” 

E’ stato bello ascoltare queste due “ragazze”. 

Maruska e Laura amano questo lavoro e sono riuscite a 

trasmetterlo alle loro figlie che oggi proseguono insieme a loro 

quest’attività, con forte senso di responsabilità verso le 

famiglie che affidano i loro figli, perché non ci può essere 

giudizio ma solo comprensione nell’aiutare i genitori a crescere 

i loro bambini.  

 

Maruska Antonino +39 347 426 3052 

Laura Serra +39 347 875 0704 
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Un libro, tante attività 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Ogni libro Stargatto nasce da un progetto che offre al piccolo lettore tante esperienze attorno alla lettura. 

Riflettendo sull’infanzia di oggi 

Quando ero piccola i miei genitori mi dicevano “prima 
il dovere, poi il piacere”. Come tutti quelli della mia 
generazione, mi adeguavo. Oggi non si usa più 
riflettere sul dovere e il piacere perchè il primo 
compito dei bambini è di accontentare. 
Accontentare i genitori, gli insegnanti, i vari istruttori o 
maestri delle svariate esperienze extrascolastiche che 
fanno perchè devono essere contenti anche la zia, i 
nonni e i vicini di casa! 
Riflettevo che per me giocare era un diritto da 
controllare perchè il nostro era un tempo ampliato 
che usavamo senza misurare. Oggi i bambini hanno il 
dovere di giocare perchè non giocano più. Qualche 
genitore mi dice che si diverte a cantare, ballare, 
suonare, fare sport. Davvero possiamo pensare che i 
bambini siano felici di essere eternamente regolati da 
qualcuno? Forse per questo poi in qualche modo 
esplodono perchè hanno bisogno di un po’ di selvatico 
nelle loro attività per poter sviluppare 
quell’immaginazione che per noi è inaccessibile 
perchè riguarda il futuro. 
 

Il dovere di giocare 

Scarica gratuitamente dal sito le raccolte di disegni estivi, per colorare la tua estate. Iscrivendoti al sito riceverai le news e gli 

aggiornamenti sulla tua email e potrai essere informato su nuove pubblicazioni e sconti speciali per gli amici Stargatto! 

La sabbia magica (cinetica)  

Ho trovato sul web una ricetta semplice per realizzare la sabbia 

magia. Consiglio di fare molta attenzione e di verificare 

eventuali allergie ai  componenti.  

Inserire in una ciotola circa due bicchieri di sabbia fine e un 

bicchiere di amido di mais. Dopo aver mescolato bene, 

aggiungere circa mezzo bicchiere di acqua, continuando a 

mescolare. Aggiungere mezzo cucchiaino di detersivo per piatti. 

Se ancora troppo liquido, aggiungere fino a bisogno ancora 

amido di mais e sabbia. Se troppo duro, aggiungere acqua. 

La sabbia magica non sarà come quella acquistata, molto 

simile. E’ un gioco che diverte molto i bambini perché possono 

manipolarla, costruendo dei castelli o realizzando personaggi o 

lettere con l’uso di formine. In commercio ce ne sono diverse 

marche, meglio chiedere al negoziante quella di qualità 

migliore. Non va mai ingerita quindi l’uso con i bambini più 

piccoli deve essere monitorato. L’aspetto positivo rispetto alle 

paste modellabili o manipolative è che non sporca e che può 

essere pulita dalle superfici con molta facilità. 

 

 

Ogni libro Stargatto è una favola, ma anche un gioco. 

All’interno di ogni libro, puoi trovare delle pagine 
dedicate ai disegni da colorare, giochi di carta da 
costruire, attività da completare. E’ importante 
associare la lettura di un libro a un gioco, perché 
l’esperienza dei libri si trasformi in amore per la 
lettura, desiderio di conoscere, di immaginare, di 
sognare. 

 

Come fare… 
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Catalogo Stargatto 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita il sito www.stargatto.com dove potrai trovare tutte le pubblicazioni per bambini certificate dallo Stargatto. Puoi ordinare per email, attraverso lo shop 

presente sul sito, tramite whatts up, facebook,, telefono. La distribuzione diretta mi ha permesso di offrire dei libri a un prezzo unico perché desidero che tutte 
le famiglie possano acquistare un libro ai propri figli, senza rinunciare alla qualità, ai materiali certificati (prodotti in Italia) : la sicurezza e la tutela della 

salute sono importanti per tutti, soprattutto per i più piccoli. Per questo sono diventata Self Editor, per offrire la migliore qualità in un prodotto unico. 

Modulo ordine libri www.stargatto.com 

Titolo Quantità Prezzo 

   

   

   

   

   

 

Spedisci con dati necessari per ricevuta e spedizione (nome, cognome, indirizzo) via 

email (libristargatto@gmail.com) whatts up 393 9010070. Se ordini tramite questo 

modulo avrai diritto alla spedizione gratuita. 

Scegli per “Collezione” 

Sul sito www.stargatto.com potrai 

sfogliare il catalogo per “collezione”, 

selezionando le categorie di maggior 

interesse per te. 

Ogni libro è presentato attraverso 

una scheda dove troverai tutte le 

informazioni utili al tuo acquisto. 

     

http://www.stargatto.com/
http://www.stargatto.com/
mailto:libristargatto@gmail.com
http://www.stargatto.com/
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Consigli di lettura da lettrice per bambini 

Un consiglio che voglio dare a tutti i genitori e gli educatori è di non seguire le mode del momento, ma di leggere i libri 

e ascoltare le emozioni che ci trasmettono per capire se vanno bene per i bambini che ci hanno affidato. Sono i nostri 

figli e siamo le persone più adatte per scegliere per loro. Per scrivere un libro per bambini bisogna essere sicuramente 

predisposti, ma più attenti al linguaggio, ai contenuti, al book-motive per usare un inglesismo che rappresenta il motivo 

centrale della narrazione e di una sensibilità che deve avvicinarsi in punta di piedi ai più piccoli, preservando la loro 

libertà creativa di ascolto e di riflessione. Prima di essere scrittrice sono una mamma, una zia, un’amica e ho sempre 

fatto molta attenzione ai libri che proponevo ai più piccoli perchè so che l’ascolto dei bambini è importante anche 

quando sembra che stiano facendo altro. Ci sono molti libri, soprattutto nel mercato attuale, che sono sottovalutati ma 

non bisogna mai pensare “è solo un libro per bambini” perchè sono i mattoncini su cui si forma l’identità e il senso 

della realtà, esattamente come capita con tutto il resto. 
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 Puoi acquistare i libri utilizzando il 

buono scuola ! 

Sul sito stargatto potrai utilizzare il buono scuola per acquistare i libri 

presenti nel catalogo. Le spese di spedizione saranno sempre a nostro 

carico.  

Ti basterà generare il buono con il codice esercente 9S49S e 

spedirlo per email o whattsup insieme all'elenco dei libri e all'indirizzo a 

cui spedire l'ordine. 

 

 



Stargatto – Estate 2019 

9 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Buone nanne!!!  L’estate è bello restare un pò più alzati, ritardando l’orario della nanna che, per molti bambini, è un 

momento alquanto complicato. Un modo per aiutarli a conciliare quel rilassamento che li porterà dolcemente tra le braccia di 

Morfeo, è quello di raccontare loro delle favole. I libri per bambini Stargatto sono testati su Radio Buonanotte Bambini con 

grande successo di ascolto. Per accendere la web radio vai sul sito www.stargatto.com 

Ogni favola è un gioco 

I giochi di carta presenti su molte 

pubblicazioni Stargatto sono giochi a basso 

impatto ambientale: puoi usarli in compagnia 

o da solo, puoi usare la tua fantasia, giochi 

dove ti pare.  

Solitamente preferisco lasciare delle pagine 

di attività in ogni pubblicazione per 

permettere al bambino di restare con il libro, 

interiorizzandolo ed esprimendo, attraverso 

il disegno o i colori, le emozioni che 

percepisce. 

Libri da colorare 

All’interno del catalogo potrai 

trovare molti libri con illustrazioni 

da colorare. Per i bambini 

colorare è importante quanto 

disegnare, perché gli permette di 

imparare a controllare il 

movimento, a restare concentrati 

su un’attività. Inoltre la scelta dei 

colori è segno di un’attitudine più 

logica o creativa del bambino. 

 

Cosa vuol dire 

increspato? 

Un mare segnato da tante piccole 

onde oppure quando i capelli 

sono secchi e si aggrovigliano tra 

di loro. Nei libri Stargatto troverai 

tante parole utili a migliorare il 

linguaggio e la comprensione del 

testo, per sviluppare la capacità 

linguistica e narrativa. 
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Oggi ti presento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soffio di vento 
Un piccolo vento che soffiando a più non posso trova la sua strada, il suo percorso. In un linguaggio rimato e ritmato 

per offrire ai più piccoli un'esperienza evocativa e ai più grandi un'esperienza divertente e di apprendimento. Con 

disegni colorati e il progetto per costruire una girandola personale da usare quando soffia il vento! Adatto alle prime 

letture per il carattere in stampatello. 

Dimensioni  17 x 17 cm, Pagine  40, Illustrazioni a colori, carattere STAMPATELLO MAIUSCOLO 

ISBN 9788869620157 

Soffio di vento è nato pensando a tutti quei bimbi che non si sentono accettati, che vengono sempre rimproverati 
perché non sono come gli altri desiderano. Cercavo una favola per rassicurarli perché per tutti esiste “una val le del 
vento” dove finalmente ci sentiamo amati e contenti.  
I bambini amano molto questa favola perché “sentono” quanto è importante questo messaggio per ciascuno di loro 
soprattutto in questi tempi dove le aspettative verso le loro prestazioni sono molto elevate. 
La prima volta che ho letto “Soffio di vento” avevo davanti un gruppetto di bimbi di cinque anni. A un certo punto ho  
alzato gli occhi dal libro per il silenzio che si era creato e mi sono commossa perché ho sentito quell’emozione con cui 
mi guardavano, aspettando che raccontassi dov’era andato Soffio di Vento.  
Da allora è stato un grande successo, grazie a chi ha apprezzato e consigliato questo testo dove ho fatto tutte le 
illustrazioni usando una tecnica mista per intensificare i colori perché il vento li ravviva e li rende più intensi. 
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Pagine da colorare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PIACE MOLTO REGALARE BIGLIETTI DISEGNATI E 

COLORATI DA ME A CHI VOGLIO BENE.  

E’ UN GESTO AFFETTUOSO, APPREZZATO PERCHE’ E’ FATTO 

CON LE MANI E LA FANTASIA DI CHI TI PENSA. A CHI 

VUOI DEDICARE QUESTO BIGLIETTO? COLORALO 

RITAGLIALO E REGALALO A CHI VUOI TU! 



Stargatto – Estate 2019 

12 

PESCI 

FISH 
 

 

 

 

 

 

 

 
Questa illustrazione è una piccola anteprima del mio prossimo libro.  

Di cosa parlerà? Forse di piccoli e colorati pesciolini? Chissà… 
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Vinci una pubblicazione omaggio! (per bambini fino a 8 anni) 

Manda il tuo disegno a libristargatto@gmail.com per la pubblicazione sulla 

pagina facebook di Stargatto con il tuo nome e la tua età. 

Il disegno che riceverà più like (voti) avrà una pubblicazione omaggio scelta 

personalmente da Stargatto con dedica personalizzata.  

Scadenza per invio : 31 Agosto 2019 

E’ necessaria autorizzazione alla pubblicazione e contatto (email) per 

richiedere indirizzo di spedizione della pubblicazione in caso di vincita.  

Ti piace questo disegno? E’ un’illustrazione del 

libro “La porta del Cielo”, un racconto fantastico 

e pieno di avventura. Lei è Agata, una ragazzina 

che osserva il cielo e si accorge che c’è qualcosa 

di strano. Se vuoi leggere tutta la storia vai sul 

sito www.stargatto.com dove troverai la collana 

delle “porte magiche” che sono certa ti piacerà 

molto.  

mailto:libristargatto@gmail.com
http://www.stargatto.com/
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Felice  Estate!!! 

www.stargatto.com 

“Un bambino può insegnare sempre tre cose a un adulto: 

1. A essere contento senza motivo. 

2. A essere sempre occupato con qualche cosa. 

3. A pretendere con ogni sua forza quello che desidera.” 

Paulo Coelho 


