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Quello che leggerete è un racconto dentro il racconto. È una fiaba dentro la fiaba. È una storia
di vita reale, quella di una bambina di soli otto
anni che vede il mondo intorno a lei con gli occhi della fantasia; quella fantasia tipica delle fiabe, dove i genitori sono il re e la regina della casa, anzi del suo castello. Bianca, così si chiama la
bambina, racconta al lettore di se stessa e del
suo rapporto con la lettura o meglio con la narrazione di storie reali e fantastiche; a volte parla
persino con lui cercandone complicità e approvazione. Ben presto si capisce che il suo amore
per i libri non nasce per caso; è cresciuta con
una mamma che ama leggere a voce alta le storie
scritte sui libri e, un papà che allo stesso modo
ama inventarle. Questo libro può essere sfogliato e letto tutto d’un fiato, così come assaporato
un capitolo alla volta, accompagnato da una
buona tazza di tè!
Questo libro narra di giorno... e racconta
prima del bacio della buonanotte!

Barbara Raineri nasce a Serravalle Scrivia in provincia
di Alessandria il 15 dicembre 1972 e vive a Stazzano
con marito e figlia, coautori del testo. A 21 anni inizia la
sua professione, o meglio passione, lavorando in una
scuola materna privata dove sperimenta i libri e la lettura in tutte le sue forme. Si iscrive all’università di Genova nel 2004 dopo aver seguito un incontro con Rita
Valentino Merletti sul progetto nazionale “Nati per
leggere” e consegue la laurea con lode nel 2009 presentando la tesi “Nati per leggere... e perdersi nei boschi
narrativi” nella quale pone l’accento sull’importanza
della lettura ad alta voce da zero a quattordici anni. Nel
2007 ottiene il passaggio alla scuola statale e la sua tesi
diventa un progetto dell’Istituto Comprensivo di Arquata Scrivia. Attualmente insegna presso la scuola Primaria di Vignole Borbera e cerca di tenere vivo nei
bambini e nelle famiglie il piacere della lettura e l’amore
per i libri perché come afferma: La staffetta del lettore
non deve fermarsi mai! L’oggetto libro come un testimone deve passare dalle mani dei genitori a quelle dei
bambini e delle maestre in un divenire continuo. E alla
domanda: “Me lo leggi?” Il libro si spalanca e regala a
chi ascolta e a chi lo legge l’emozione forte di essere,
insieme, complici di quella storia.
Giulia nasce ad Ovada nel 1985, da sempre ha una
sola passione: il disegno. Frequenta l’Istituto d’Arte e la
scuola di fumetto. Durante uno stage in una casa editrice, si avvicina al mondo dell’illustrazione di libri per
bambini, e pubblica uno dei suoi primi libri “Nell’Arca
di Noè” (Edicolors). Tra gli altri volumi ricordiamo
“L’astuccio di Alice” (Edigio’). Da quel momento non
si ferma più, o almeno ci prova!
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