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Nerone è il cane più feroce che si possa immaginare: cosi' feroce che non si può
nemmeno respirare senza il suo permesso. Ma quando si fa notte... Budino è il toro più
forte di Spagna, così forte che basta guardarlo per mettersi a tremare. Ma quando
arriva il giorno..
Quando si fa notte e quando arriva il giorno, Nerone e Budino non sono più gli stessi:
hanno una paura matta, che li fa rintanare nella cuccia e tremare come budini. Ma
basta mettersi in società: in questo modo, col reciproco aiuto, due fifoni disperati
diventano imbattibili.
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Azzurrina, tutta bianca e quasi trasparente, possiede il dono straordinario del canto, sa parlare con gli
uccelli e con i fiori. Suo padre, principe e guerriero, ritiene che la figlia sia causa del dolore che lo rende

insensibile e crudele, e rinchiude Azzurrina in una torre. Arriva però il lieto fine, con un pianto
liberatorio che renderà il principe più buono. 



Storia di una grande amicizia nata nella diversità. Una storia che lascia un segno profondo. Un libro straordinario
che ci aiuta a capire e a non dimenticare. Il tutto attraverso gli occhi di un bambino, attraverso la
sua"fantastica" ingenuità, la voglia di vivere e scoprire la vita.



 
 

Bruno è un bambino di nove anni: vive a Berlino, in una grande
casa con mamma, papà e sorella maggiore. D‛improvviso la
famiglia deve trasferirsi. Siamo in Germania nel 1942. La nuova
casa è triste e isolata: una villetta in mezzo alla campagna in
vicinanza di una interminabile recinzione di rete metallica,
all‛interno della quale si vedono costruzioni in mattoni rossi fra
i quali svetta un altissimo camino. 



 
Il papà di Bruno è comandante di un campo di

sterminio, ma il bambino non sa di cosa si tratta, non
capisce perché deve vivere in un posto che non gli

piace, non accetta di non avere amici

Un giorno, dietro la recinzione, trova un bambino, Shmuel
(Samuel in polacco), molto magro, vestito con un pigiama a

righe: è l‛unico essere vivente della sua stessa età e riesce a
fare amicizia con lui, sempre diviso dalle maglie della rete....
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"La piscia della befana"





Lettura di alcuni brani della
biografia di Leopardi bambino Rosetta Martellini legge Leopardi

Serata di musica e poesia per le
famiglie "...COME UN GIORNO

D'ALLEGREZZA PIENO"




