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A mio figlio Marco, 
che mi ha letto sorridendo stupito

A mia figlia Sara, 
cui vorrei poterle leggere con amore
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Favole Sottobraccio: nove deliziose favole, piccole pillole di magica 
soluzione, adatte ad un pubblico di tutte le età grazie al linguaggio 
semplice e vivace.
Nate quasi per gioco, come realizzazione del sogno nel cassetto 
dell’autrice, si sono da subito trasformate in un prezioso aiuto per 
introdurre i temi della crescita da affrontare con i gruppi di genito-
ri, di bambini ed adolescenti.
L’autrice è riuscita, infatti, a trattare ed articolare in modo leggero 
– o come ama dire lei “saltellante” – argomenti difficili da vivere 
individualmente o da affrontare al fianco dei propri figli.
Temi ostici che diventano tutti favole in positivo, sulla ricerca del 
proprio posto nella vita, sulla bellezza di crescere con gioia e sulla 
capacità di essere utili.
Ci ricordano i nostri sogni bambini, sogni che spesso, crescendo, 
dimentichiamo, trascorrendo la vita a cercare una felicità illusoria 
attorno a noi, scordando chi realmente siamo e, soprattutto, che la 
felicità vera può essere trovata solo dentro ciascuno di noi.
Se, invece, sappiamo perseguire tenacemente le nostre aspirazioni, 
proprio attraverso questo sforzo ed impegno possiamo arrivare a 
dotarci delle ali che ci permettono di farle volare fino a renderle reali!
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Perché “tutti abbiamo un paio d’ali, ma solo chi sa sognare impara 
veramente a volare”!
Le favole così, lette ed ascoltate attentamente, ci insegnano la via 
per il buon esito finale.
Personalmente ho avuto la fortuna di leggerle mano a mano che 
venivano scritte e di poterle assaporare nel loro nascere e crescere, 
provando un grande stupore nel vedere come l’autrice riusciva a 
raccontare argomenti tanto complessi in modo così giocoso.
Ho “testato” qualche favola sia nei gruppi di genitori, sia nel mio 
studio con alcuni adolescenti, facendone leggere loro alcune.
Abbiamo lavorato sul significato di queste: mi hanno dato lo spunto 
per affrontare tematiche profonde e a volte difficili, riscontrando come 
una stessa favola permetta di scoprire diversi lati del loro carattere.
Sempre tutto con un sorriso, quello che l’autrice ci suggerisce ad 
ogni passo!

Dott.ssa Francesca Turcato
Psicologa psicoterapeuta infantile
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