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Il libro 
In una gabbia vive un uccello dal canto così bello che 
tutti i passanti si fermano incantati. Ognuno porta via 
una sbarra. Tutte le sbarre portate via si fanno musica… 
una strana musica «senza sbarre». E l’uccello… che fine 
ha fatto?
Un libro che racconta la poesia della libertà.
La gabbia è il terzo libro che Nicolas Gouny illustra 
per Bacchilega editore; gli altri sono Bambini Bambine 
e sapori-famiglie a colori e Nannalibro-Libronanna, 
entrambi libri “Viceversa” a due lati di lettura con Cd 
allegato. La Gabbia è un libro invece piccolo, per piccole 
mani, pubblicato nella collana “I Libricini” dedicata ai 
bambini fino a 5 anni.

L’autrice
Alice Brière-Haquet è stata una lettrice compulsiva 
di libri, prima di studiarli diventando insegnante 
di lettere, fino a quando ha capito che poteva anche 
provare a scriverli. 
Ormai è autrice a tempo pieno da cinque anni, con 
una cinquantina di libri al suo attivo. Romanzi, poesie, 
documentari, un po’ di tutto insomma, ma sempre per 
bambini, perché è convinta che sia l’unico pubblico 
serio al giorno d’oggi. 
Vive in Italia con la famiglia e, ovviamente, tanti libri.

L’illustratore
Nicolas Gouny è illustratore di libri per bambini. Dopo 
aver esercitato la professione di allenatore di gatti, 
allevatore di mucche d’appartamento, stampatore di 
soli, editore di libri educativi, impiegato del mese, 
venditore di carciofi, guardiano del faro, assaggiatore 
di yogurt, bandito su piccoli sentieri, è andato a vivere 
in un piccolo paese  sperduto in Francia  per dedicarsi 
all’etologia della giraffa e all’illustrazione.



In una gabbia vive un uccello
dal canto così bello,
ma così bello…

Il quinto ne prende cinque,
col violino l’archetto serve!

Il primo prende una sbarra,
pulisce il flauto e suona.


