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LA GENTILEZZA VOLA LONTANO
di Fabio Leocata, Giulia Orecchia

Matilde e i suoi amici stanno per fare una scoperta straordinaria: così come il
battito d’ali di una farfalla può scatenare una tempesta, un semplice gesto di
gentilezza può rendere il mondo che ci circonda più bello e colorato. Una
magia? No, tutta colpa – o merito… – dell’effetto farfalla, è così che lo
chiamano gli scienziati! Ecco allora le divertenti avventure dei bambini e delle
bambine che frequentano la classe della maestra Anna, raccolte in un libro
lungo un anno, per parlare di amicizia e di piccoli grandi problemi, di bullismo
e solitudine, di emozioni e tanta voglia di stare insieme.
Una lettura appassionante e commovente, da fare da soli o in compagnia di
mamma e papà, per scoprire la misteriosa forza della gentilezza.
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2018) e libri di narrativa (L’avventura dell’energia, 2017). 
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è nata a Torino, e vive e lavora a Milano. Illustratrice di libri per bambini, ha
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