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Con uno stile fiabesco, ricco di immagini, il libro prova a
rendere semplice per i bambini qualcosa di molto complesso e lo fa ricorrendo al mondo degli animali.

Donella Comizzoli - Wanda Carriera

Le avventure di Gino
Pettirosso Smemorino

Le avventure di Gino Pettirosso Smemorino

Dalla sua esperienza è nato un libro, «Le avventure di
Gino, pettirosso smemorino», scritto a quattro mani con
l’amica Wanda Carriera.

Donella Comizzoli - Wanda Carriera

La vita quasi mai è una favola, ma a volte avere la testa
tra le nuvole può aiutare, e non poco. Lo ha capito Donella
Comizzoli, che ha visto il suo papà soffrire e non ha saputo
come spiegare a suo figlio Francesco (di 9 anni) perché il
vivace e curioso pettirosso che non puo` volare.
nonno non fosse più lo stesso, perchéGino,non
lounicoriconoscesse
Nini`, il suo
e grande amore;
una trattoria nel bosco e tanti amici.
E poi di
una famiglia
con la quale affrontare
più. Il papà di Donella si era ammalato
Alzheimer,
un
le difficolta` che la vita riserva.
Un�appassionante e magica lettura
morbo che porta chi ne è colpito a diventare
estraneo
a se
raccontata con spirito lieve,
pur trattando di una malattia
che a volte rende i nonni un po� �speciali�.
stesso e agli altri.
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«Come per i bambini, in un certo senso anche i malati di
Alzheimer vivono in un altro mondo e questi due mondi sono molto vicini tra loro, tanto vicini
da potersi toccare con un sorriso», ha spiegato la Presidente della Federazione Alzheimer
Italia, Gabriella Salvini Porro.
Per ogni copia venduta, una piccola quota verrà devoluta alla Federazione Alzheimer.
Donella Comizzoli, nata a Milano nel 1962, diplomata Segretaria d’Azienda, lascia il suo incarico impiegatizio
ventennale per intraprendere da un decennio il lavoro indipendente di decoratrice. Ha due figli. Le sue passioni, sin
da quando era piccola, sono le favole e il disegno.
Wanda Carriera, nata a S. Severo nel 1953, si trasferisce a Milano. Grafica pubblicitaria, ha svolto per anni lavoro
impiegatizio e di pubbliche relazione presso multinazionale. Attualmente collabora nell’azienda del marito. Madre
di due figli. Ama il teatro e la pittura a cui si applica creativamente.
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