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CARLOTTO?
Dov’è finito

Illustrazioni di Francesca Rucci

Alessandra Sala

Sveva punta il binocolo sempre verso quel nido, per cercare i piccoli 
allocchi, in particolare quello simpatico che sembra capitan Uncino. 
Per lui ha scelto anche un nome…

Carlotto è un piccolo allocco che Sveva tiene d’occhio con af-
fetto. È un tipo originale perché, a differenza di tutti gli allocchi 
del mondo, che sono uccelli notturni, lui vive di giorno e dorme di 
notte, e per di più lo fa chiudendo un occhio solo.

Ma un brutto giorno (che arriva sempre in ogni storia che si ri-
spetti) Sveva scopre che, nel nido, Carlotto non c’è più! 

Com’è possibile? Dove si sarà cacciato? E come farà ora che la 
sua mamma e i suoi fratellini, dopo averlo cercato disperatamente, 
sono volati via?

Per fortuna c’è Sveva con il suo binocolo...

L’autrice
Alessandra Sala

Da bambina, mentre le mie compagne 
sognavano di diventare delle ballerine, io 
desideravo volare. Stavo ore e ore a osser-
vare gli uccelli con il binocolo, ma nessuno 
di loro, pur ingolosito con briciole di pane 
e biscotti, mi ha mai rivelato il suo segreto. 

Dopo aver rinunciato al volo, ho lavora-
to per tanti anni nelle riviste per ragazzi: 
Barbie, Corriere dei Piccoli, Snoopy... Poi, 
per amore dei libri e il divertimento dei 
bambini, mi sono addirittura travestita da 
strega pasticciona, portando nelle scuole la 
storia di Isotta strega farlocca (inventata da 
me e pubblicata sempre in questa collana). 
E ora riparto nei panni di Carlotto... anche 
se mascherarsi da allocco sarà un po’ più 
complicato!

L’illustratrice
Francesca Rucci

Sono nata a Genova e da piccola, oltre 
al mare, amavo muovermi e fare sport. La 
mia mamma pensava che sarei diventata 
un’insegnante di educazione motoria come 
lei. Ma io sognavo un lavoro più creativo, 
a contatto con i bambini, la fantasia e la... 
plastilina: sapete quella pasta magica e co-
lorata con cui si può creare qualsiasi figura?

Alla fine ci sono riuscita perché, modella 
questo e modella quello, i miei personaggi 
sono finiti un po’ dovunque: nei libri, nei 
cartoni animati, negli spot pubblicitari, nei 
cortometraggi.

E ora eccomi qui per voi, alle prese con 
il nido di Carlotto e il binocolo di Sveva.

Benvenuto al Parco delle storie, un luo-
go magico di scoperte, di forti emozioni, 
di momenti felici, dove vivere avventure, 
incontrare amici molto speciali e visitare 
mondi lontani e immaginari. Nel Parco 
delle storie puoi salire sulle giostre della 
fantasia, dondolare su e giù sulle altalene, 
sfrecciare in gara con  amici  sulle biciclet-
te e guardare il mondo dall’alto a bordo di 
una mongolfiera. Storie per divertirsi, sto-
rie per crescere insieme.

4+ Le giostre. Per cavalcare sirene e dinosauri, 
sfrecciare a bordo di un razzo o salire sul cocchio di 
Cenerentola: fiabeschi giri di giostra da vivere ascol-
tando la voce degli adulti o da gustare soli, grazie al 
doppio livello di lettura. 

7+ Le altalene. Per i bambini  che hanno appena 
imparato a muoversi nel mondo della lettura e cercano 
quindi di volare in alto, sempre più in alto, spingendosi 
da soli, ma ancorati al saldo sostegno di tante immagini 
colorate. 

9+ Le biciclette. Per i bambini che hanno abban-
donato il mondo delle fiabe e amano confrontarsi con 
una realtà eroica, in cui poter essere i protagonisti di 
grandi avventure e scoperte, da vivere da soli o con altri 
compagni di «pedalate». 

11+ Le mongolfiere. Per i ragazzi che sono pronti 
a spiccare il volo per conoscere il mondo dall’alto, libe-
randosi gradualmente delle paure e lasciandosi andare 
alla leggerezza delle emozioni.

4+
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