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"Questo libro costituisce un tributo alla maestra Giliola Roversi e al suo universo: l'intento è quello di farne
conoscere la sensibilità e la profondità. Nella scelta dei racconti da inserire nella raccolta si è tenuto in
considerazione il fatto che Giliola ha dedicato la sua vita ai bambini, dapprima come maestra, poi come
scrittrice e 'cantastorie'. Pertanto, anche nella scelta dei ricordi di guerra, abbiamo cercato quelli che fossero 'a
misura di bambino': racconti che potessero far comprendere, per quanto possibile con delicatezza, l'orrore
della guerra. Ciò non esclude dalla lettura gli adulti: tra i racconti, ne troviamo molti che possono essere letti a
ogni età. Il libro si compone di due parti: nella prima, denominata 'Fiabe, racconti, ricordi e ninne nanne', parla
Giliola attraverso le sue favole, fiabe, ninne nanne, ma non solo... anche le belle immagini colorate sono state
realizzate da Giliola; nella seconda, pensata come una testimonianza epistolare denominata 'Cara Giliola delle
meraviglie...', parlano le persone che hanno conosciuto Giliola come amica o come collega, e che ne hanno
apprezzato la grande umanità." (Viviana Rita Sgorbini). Età di lettura: da 6 anni.
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