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Il libro
Una calda estate assolata, due bambini sulla
soglia della preadolescenza, abbastanza grandi
per mille avventure, non ancora così grandi
da poterle affrontare senza i genitori. Una
casa sull’albero. Una litigata per motivi futili.
Un allontanamento che diventa distanza. Anni
trascorsi lontani. E poi una nuova generazione
di bambini che riscopre la casa sull’albero, e la
vecchia amicizia.
L’autrice
Janna Carioli vive a Bologna. È giornalista, autrice di teatro e trasmissioni televisive fra le
quali “La Melevisione”. Insegna sceneggiatura
televisiva a “Bottega Finzioni” di Carlo Lucarelli. Scrive libri per ragazzi (una cinquantina
quelli usciti fino a oggi). I suoi romanzi e i suoi
libri di poesie hanno ricevuto numerosissimi
premi letterari (ultimo dei quali il Premio Pippi
2014) e sono stati più volte inseriti in “White
Ravens”, l’honour list che ogni anno segnala
buoni libri per ragazzi scelti in un panorama
internazionale.
I generi letterari nei quali spazia la sua scrittura sono diversi: romanzi, poesie e filastrocche, gialli, romanzi di ambientazione storica,
albi illustrati. Come traduttrice ha curato e
adattato Canto di natale di Charles Dickens,
alcuni libri di poesie e diversi romanzi.
Per saperne di più: www.jannacarioli.it.

L’illustratrice
Sonia MariaLuce Possentini, illustratrice e pittrice, è nata a Canossa di Reggio Emilia. Laureata in Storia dell’Arte e diplomata all’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha frequentato
la scuola d’illustrazione di Sarmede con Stepan Zavrel e il corso d’illustrazione di Kveta
Pakovska a Venezia. Ha ottenuto prestigiose
borse di studio e pubblica con importanti case
editrici in Italia e all’estero.
Per Bacchilega editore ha illustrato Noi di Elisa
Mazzoli, vincendo il Premio Bitritto e ricevendo
importanti riconoscimenti internazionali.
Tra i suoi ultimi titoli: L’alfabeto delle emozioni
(Fatatrac), Poesie di luce (Motta Junior), I canti
dell’attesa (Il leone verde), La bella nel bosco
addormentato (Corsiero editore), Il pinguino
senza frac (Corsiero editore).

Dritti sulla piattaforma,
guardarono il lago.
Sembrava di stare
sul ponte di una nave.
E la casa di legno era
la cabina del capitano.

Fu una magnifica estate.
Mai ciliegie furono più dolci e con la cerbottana
spararono i noccioli a chi passava sotto l’albero.
Giocarono ai pirati,
ai naufraghi,
ai marinai.

