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Età consigliata: a partire dai 6 anni. La lettura a voce alta da parte di un adulto renderà il libro più 

gradito ai bambini.  

 

Personaggi principali:  

 Il piccolo mago possiede una stadera che pesa ori e preziosi: è  molto ricco  e di questa 

ricchezza ne fa un vanto; 

 Oreste è un bambino, onesto e sincero. Ama prendersi cura delle persone affinché 

intraprendano la strada della saggezza del Cuore. 

 

Tempo e ambiente della storia: l’incontro accade di sera, si esaurisce nell’arco di una notte  e si 

svolge all’aperto in un luogo sconosciuto che non ha un nome. 

 

Trama: Un piccolo mago possedeva una stadera con la quale pesava soltanto oro e gioielli. 

Una sera, un incontro gli cambiò la vita per sempre. Da quel giorno, iniziò a ponderare lettere 

d’Amore, l’unica vera ricchezza sensata e duratura. 

 

Tematiche: è una fiaba che racconta di come, attraverso la scrittura, ci si possa prendere cura, 

“magicamente”, dei propri sentimenti e di quelli altrui. La storia tocca le tematiche del rispetto per 

le differenze e per gli affetti, dalla famiglia alla cerchia di amici;  il racconto si spinge a parlare 

dell’Amore e della sua importanza nella vita di una coppia e/o di una famiglia. Amare è una scelta 

importante che si rinnova ogni giorno, perciò conta fin da piccoli l’educazione agli affetti. 

 

Progetto: “Il piccolo mago e la stadera” è il primo volume di “1 libro X 2”, un progetto editoriale 

pedagogico di racconti ed audiolibri alla portata di tutti, anche dei bambini con disagio 

dell'apprendimento scolastico. Il libro si potrà acquistare anche nella versione audiolibro, narrato 

dalla sapiente voce di Lorenza Cristanini Mion. 

 

Commento estrapolato dalla prefazione di Lucia Isabel Esposito: “Quante volte, da bambini, 

ascoltando il "C'era una volta...", abbiamo provato una forte emozione: con gli occhi spalancati e lo 

sguardo attento eravamo rapiti da un racconto che poi, con il passare del tempo, custodivamo 

gelosamente nel nostro cuore. Proprio come fanno i "piccoli", gli unici che riescono a godere 

appieno delle cose semplici e dei sentimenti importanti, quelli che possono essere manifestati, nel 

contempo, come nettare dolcissimo o come lama tagliente.” 
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Barbara Gaiardoni, pedagogista e love’s writer. Si occupa di disagio dell’apprendimento 
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racconto breve, saggi e articoli per riviste socio-educative. Il suo motto è: “Non esistono ostacoli, 

ma sfide!” barbaragaiardoni.altervista.org

Maurizio Gioco. Nato a Verona nel 1959. Educatore, artista e burattinaio. Come disegnatore ha 

realizzato tessuti per noti marchi sportivi. Ha illustrato copertine di Cd musicali e libri. Ha 

recentemente aperto nella sua città natale un atelier che raccoglie gran parte della sua produzione 

artistica. teatrogiochetto.wordpress.com 

 

Andrea Vanacore, artista dell’immagine e della parola. Dicono di lui: “Dà espressione e vita a 

intense immagini di verità, ai luoghi reconditi del cuore e ai segreti del pensiero.”  Per gli 

appassionati di satira è conosciuto in rete come Vanhacker. “Ogni cosa è illuminata” è il leit motiv 

che caratterizza le sue creazioni. www.facebook.com/andreavanacorephotography 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


