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per saperne di piÃ¹Proseguono le lezioni serali della maestra civetta sulla pietra scuola, ma una novitÃ
sconvolge la quiete del magico giardino e mette apparentemente in pericolo il futuro degli animali:Â i bambini
sono al corrente dei loro incontri, conoscono i loro nomi, ne seguono le attivitÃ . Un libro li raffigura e mette in
luce la loro vita, sempre vissuta nellâ€™anonimato e celata agli occhi degli umani, non sempre ben disposti
verso gli animali.
Â In realtÃ quella che sembra la fine dei loro incontri, Ã¨ solo lâ€™inizio di un nuovo e costruttivo rapporto
tra bambini ed animali. SarÃ proprio questoÂ incontro ad essere il punto di partenza per nuovi stimoli per i
nostri amici animali che si rendono conto di essere un esempio per i bambini ,di essere osservati ed imitati,
un vero onore, ma anche una grossa responsabilitÃ che li spingerÃ a migliorare sempre piÃ¹ per non
deludere le aspettative dei piccoli che credono in loro. Nuovi personaggi si aggiungono a quelli vecchi e giÃ
collaudati : il riccio Spin, il cagnolino Roger e, sorpresa finale, un cugino di Tobia che viene dalla splendidaÂ
Napoli , il simpatico e vivaceÂ Ciro dalle battute pronte e spigliate, degno rappresentante dellâ€™ironico,
generoso, verace popolo partenopeo.
Â Storie di vita, di amicizia, solidarietÃ , rispetto, amore,Â Â sâ€™intreccianoÂ snodandosi tra realtÃ e
fantasia, sul magico filo conduttore della fantasia che regna sovrana nel magico giardino dove tutto puÃ²
succedere.
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VARESE SUSANNA, nata a Lujan (Argentina) il 30/11/1954 da genitori italiani emigrati in Sudamerica nel
dopoguerra.
Eâ€™ insegnante diÂ scuola primaria dal 1975 e svolge questo lavoro con grande passione. Dal 1983
insegna, in modo continuativo, nella scuola a tempo pieno â€œDon A. Moriâ€• (complesso 2 Giugno) I.S.A. 2
,dove, grazie ad un team di capaci e motivate colleghe ed al supporto di una Dirigente sempre presente ed
aperta alle innovazioni,Â ha potuto esprimere al meglio le sue attitudini e dove ha ambientato tutti i suoi
racconti.
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Scrive per divertimento racconti per bambini che utilizza a fini didattici e sono molto graditi ai suoi alunni,
anche perchÃ© ne sono diretti protagonisti ed ispiratori. Ha trovato, tra i colleghi, il valido aiuto di un
illustratore Ruggiero Delvecchio che ha saputo rendere visibili e piÃ¹ attraenti le sue storie.
Â Ha partecipato per due volte ad un concorso letterario a Benabbio a tema il treno , ottenendo nel 2010 una
segnalazione speciale con il racconto â€œSui binari della fantasiaâ€• e nel 2012Â un premio con il racconto
â€œAnche il treno ha unâ€™animaâ€•.
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