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per saperne di piÃ¹Il tempo passa nel parco della scuola, scandito dal variare delle
stagioni, calcolato dagli animali con un personale calendario, fatto di percezioni, sensazioni, non di date.
Seguendo naturalmente il proprio orologio biologico, non forzandolo come fa lâ€™uomo, ma in base ai reali
bisogni e ai ritmi interni, gli abitanti del giardino vivono in armonia e simbiosi con la natura,sentono
lâ€™arrivo di una nuova stagione, cogliendone distintamente i segni in piccole e poco evidenti
manifestazioni, ma rivelatori inequivocabili di un cambiamento. Tobia scherzosamente, indicando il suo
cuoricino, dice a tutti che lui lâ€™orologio lâ€™ha lÃ¬, non al polso come gli umani che si fanno venire fame
e sonno tutti allo stesso orario, ignorando i reali bisogni ed i segnali lanciati dalle stagioni.
Ogni stagione ha il suo fascino e nel parco ogni suono Ã¨ musica, non solo per le dolci note che dal
pianoforte nella tana di Tobia si diffondono ogni giorno a rincuorare gli animi, ma perchÃ© la natura stessa
ne Ã¨ messaggera.
Un incontro inaspettato riaccende nel gatto Tempest vecchi ricordi, una gara di cucina tra Ciuffo e Dorina
mette in fermento il parco, persino il platano del giardino mette da parte la sua riservatezza e parla agli
animali.
Storie per ogni stagione, ma sempre ricche di magia ed insegnamenti.
Ogni racconto Ã¨ preceduto da un componimento poetico di Massimo Baldi che, da vero artista
della parola, usa la penna come un pennello con cui ci immerge nei colori e nelle suggestioni delle stagioni.
Eâ€™ presente in questo ultimo libro una gradita novitÃ : un cd musicale con i brani composti al pianoforte
da Sandro Camprincoli tra cui la dolce ninna nanna che ha ispirato il libro â€œIl sogno di topo Tobiaâ€• terzo
della saga del topino tanto amato da grandi e bambini.
Buona lettura e buon ascolto!
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VARESE SUSANNA, nata a Lujan (Argentina) il 30/11/1954 da genitori italiani emigrati in Sudamerica nel
dopoguerra.
Eâ€™ insegnante di 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, 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.
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 2012 un premio con il racconto
â€œAnche il treno ha unâ€™animaâ€•. I racconti sono presenti nel libro â€œInchiostro su rotaiaâ€•che
raccoglie tutti quelli premiati di questa prestigiosa manifestazione.
Nel 2013 le Ã¨ stato conferito il prestigioso premio internazionale â€œArtista dellâ€™annoâ€• Cristoforo
Colombo nella sezione Letteratura.
Questo libro, dopo â€œLe storie di topo Tobiaâ€•,â€œLe nuove storie di topo Tobiaâ€• e â€œIl sogno di
topo Tobiaâ€•, Ã¨ il quarto della serie dedicata al simpatico e saggio topo Tobia
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