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per saperne di piÃ¹Eâ€™ Natale nel magico giardino di topo Tobia ed anche gli amici animali si apprestano
a festeggiare, ma un incontro inaspettato ed incredibile cambia la vita del simpatico topino . Grazie ad un
graditoÂ e speciale dono di Babbo Natale, uno splendido pianoforte, la musica, con il linguaggio universaleÂ
delle emozioni, diventa il filo conduttore delle storie che si snodano nel parco, una ricchezza che
accompagna, che vive dentroÂ ed anche se le orecchie non ascoltano, si insinua nell'anima, si mescola alla
memoria, risvegliando ricordi, momenti passati, rimpianti, gioie e dolori. Inutile fuggire, nascondere, coprire
con la coltre del tempo, basta una nota e tutto riemerge come da uno scavo archeologico. Fantastico e
magico potere della musica! Ma le sorprese per Tobia non sono finite: un viaggio alla scoperta di Napoli con
il cugino Ciro , gli fa vivere momenti indimenticabili nella cittÃ magica, antica, viva ,colorata, ricca di
testimonianze storiche, di bellezze naturali, di cibo squisito, solare non solo per il clima, ma per il calore della
gente generosa ed accogliente che offreÂ ospitalitÃ senza chiedere nulla in cambio.
Ogni storia Ã¨ preceduta da un aforisma, riflessione o haiku dello scrittore Massimo Baldi che presenta ,ne
arricchisce e commenta il contenuto con grande sensibilitÃ e profonditÃ .
Â Le musiche composte o suonate al pianoforte da Sandro CamprincoliÂ fanno da sfondo a tutte le storie
suscitando profonde emozioni.
Â

autrice
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
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aperta alle innovazioni,Â ha potuto esprimere al meglio le sue attitudini e dove ha ambientato tutti i suoi
racconti.
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€•.
Questo libro Ã¨ il terzo della serie dedicata al simpatico e saggio topo Tobia tanto amato da grandi e piccini.
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