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Il sogno della gallinella Nerella

Un pane per tutti

La gallinella Nerella, l#elegante airone, il gufo reale, il topolino Michele, la gattina Patt sono gli animali che animano 

le prime due storie ambientate nella fattoria di Dino e Carla e nell#ambiente naturale intorno ad essa.

Il libro, dopo una breve presentazione di Dino e Carla, continua con due racconti i cui protagonisti, Nerella, una 

gallina che vorrebbe volare, e Michele, un topolino affamato, vivono la vita quotidiana della fattoria e si ritrovano, la 

prima a cercare di soddisfare, quale appartenente alla famiglia degli uccelli, il bisogno naturale del volo, il secondo a 

risolvere un problema anch#esso legato ad un bisogno primordiale, quello del nutrirsi. 

Tutti gli animali coinvolti nelle storie, vivono in un gruppo sociale aperto nel quale sono in grado di comunicare tra 

loro, esprimendo sentimenti e motivando scelte di comportamento che, per molti aspetti sono gli stessi che animano 

noi animali “umani”; desideri e necessità, piaceri e frustrazioni si convertono in decisioni e azioni che spingono il 

giovane lettore ad analizzare e a valutare comportamenti che lui stesso potrebbe tenere.

Divertente e allo stesso tempo educativo, risulta di facile lettura corredato da illustrazioni a colori che completano, 

visivamente, la storia scritta. Adatto perciò sia a bambini in età prescolare fino alle elementari, per i quali può diventare 

valido sussidio per la lettura.

L#autore: Cristian Madaschi, Alzano Lombardo (Bg), 1976

Nato e cresciuto in provincia di Bergamo, diplomato perito elettronico, ha coltivato negli anni la passione per la 

scrittura. Con il matrimonio e l#arrivo dei due figli ha indirizzato la sua vena letteraria verso i bambini e i ragazzi, 

dilettandosi in racconti e fiabe a loro dedicate. 

La sua prima pubblicazione risale al 2005 con il libro “La storia di Arry”, seguita nel 2008 da “La strana storia di Draluk” 

entrambe con Prospettiva Editrice. Nel 2009 ha pubblicato “Il primo viaggio di Jug” con Albatros Il Filo. Si classifica al 

secondo posto del concorso letterario “Piccole Piume e Giovani Penne” nella sezione libri per la prima infanzia e per 

bambini con il libro qui descritto, “Animali in fantasia fuori e dentro la fattoria” (Badiglione Editore, Ferrara, 2012). Nel 

2012 pubblica “Filastrocche magiche” con la casa editrice Le Gemme.

L#illustratrice: Giovanna Ghedini, Ferrara, 1966

Giovanna Ghedini nasce a Ferrara dove tuttora vive.

Coltiva alcune passioni in campo artistico. Una, fin dall'infanzia, è per la scrittura in poesia, (Vado via dalla luna, 

Badiglione Editore, Ferrara, 2012), l#altra per la pittura e per il disegno; per Badiglione Editore ha illustrato il racconto 

“Il ragazzo che corre” (Sara Monetta, Badiglione Editore, Ferrara, 2010) e “Animali in fantasia fuori e dentro la 

fattoria” (Cristian Madaschi, Badiglione Editore, Ferrara, 2012).

Laureata in psicologia dello sviluppo e dell'educazione si occupa, inoltre, della supervisione ai contenuti delle opere 

per Badiglione Editore.


