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Un bel giorno di primavera nacque una piantina. 
Amava il cielo azzurro, il sole e l’aria fresca,

eppure non era felice: avrebbe tanto desiderato 
essere un fiore, pieno di petali colorati.

Ma la vita è piena di sorprese…

Eric Battut
Vorrei essere un fiore
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C’era una volta un gatto, un gatto rosso. 
Si chiamava Rosso Micione. Se ne andava, con 
i baffi al vento, per boschi e per prati, là dove lo 
portava la curiosità. Un bel giorno trovò un uovo. 

Rosso Micione se lo sarebbe 
pappato volentieri ma… Eric Battut
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VORREI ESSERE 
UN FIORE n.e.
Scritto e illustrato da:
Eric Battut
Età: da 3 anni
Formato: 15,8 x 15,8 cm
Pagine: 32, cop. cart. 
€ 9,80
Isbn: 978-88-32137-14-9

«Sarà una banalità ma con Battut
non ci si annoia mai, né tanto 

meno ci si deve stupire. Non parlo 
della sua alta bravura che, anche 
qui, è fuor di discussione. Alludo 
piuttosto a quella singolarissima 
misura, o modo di affrontare le 

storie, che lo porta, con assoluta ma 
ben meditata naturalezza a mutare 

segno e registro di albo in albo.  
In un inesausto e sorprendente 

processo di aggiornamento 
e studio…»

Walter Fochesato
Andersen

PUNTI DI FORZA PER 
LA VENDITA:

- una storia essenziale sulla natura, 
realizzata con la tecnica del collage, 
un invito a parlare della vita delle 
piante e a provare a raffigurarle in 
una forma d’arte alla portata di tutti.

- un messaggio prezioso per riflettere 
insieme, a casa e a scuola, sul tema 
della crescita e dell’accettazione di 
se stessi.

- di nuovo in libreria insieme al best 
seller «Rosso Micione», l’avventura 
dello stesso autore che non può 
mancare nella libreria dei giovani 
lettori. (€ 9,80)

Un giorno di primavera spuntò 
dal terreno una piantina. 

Il sole brillava alto nel cielo.
La piantina era felice del sole 
che prendeva e dell’aria che 
respirava. Eppure, si sentiva un 
po’ sola. Fortunatamente accanto 
a lei fece capolino un 
filo d’erba. La piantina ora 
aveva compagnia. 
Ben presto, tuttavia, 
si accorse che il 
nuovo vicino 
era… uno stelo 
di fiore, un 
meraviglioso 
fiore rosso 
che attirava 
le farfalle. E 
il confronto la 
rese triste.

Ma la vita, 
per chi ha la pazienza 
e la saggezza di attenderle, 
è piena di sorprese...

Una bella e rassicurante 
avventura per i piccoli 
che hanno tanta fretta 

di crescere.

CRESCERE CON I LIBRI


