








La mia famiglia
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Stamattina è arrivata una supplente perché 
la nostra maestra è ammalata e, siccome 
non ci conosce, ha detto: “Bambini, prendete 
un foglio e disegnate la vostra famiglia.”
Allora c’è stata una grande confusione e tutti hanno alzato le mani per 
chiedere quanta famiglia disegnare e certi anche quale: solo i genitori?
“No, no: genitori, fratelli, nonni, zii... tutti quelli che incontriamo a Natale”, 
ha concluso la supplente.
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Gianna Braghin
Vive e lavora a Codigoro, nel Delta del Po. Da poco ha scoperto di avere un’età 
che oscilla dai 4 ai 10 anni e ha pensato di dare voce a questo interessante fenomeno.
Da questa voce piccina sono nate tante storie e tante belle emozioni, raccolte nel libro 
“Fiabe per bimbi grandi” ed. del Girasole (2011) e nell’albo illustrato “Questo è il buio” 
Bacchilega edizioni (2012).
www.giannabraghin.altervista.org

Vessela Nikolova
Vive e lavora a Milano come designer di linee di abbigliamento, maglieria e accessori. Cambia borsa 
ogni giorno ma non esce di casa se dentro non ci sono sketchbook e matite, e non va mai in vacanza 
senza un paio di pattini a rotelle. Quando sua figlia le chiede con quante dita si disegna una mano, 
risponde: “Quante ne vuoi tu”. Nel 2012 pubblica con Bacchilega editore “Questo è il buio”.
vesselanikolova.blogspot.it

Fuori da me, fuori da te.
Fuori dal coro, fuori di testa, fuori dagli schemi...
Nasce un nuovo spazio nell’incontrarsi in un luogo comune.
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