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Agenzia Stampa  

LIBRI DA OFFRIRE (III): 
“PENTOLINA” 

 

“ In una valle graziosa e piena di sole, 
sorgeva una piccola città… ”. 
Così comincia questo delizioso raccon-
to, che, impreziosito da numerose illu-
strazioni a colori dell’autrice, immerge 
il lettore in un mondo poetico e insieme 
avventuroso, quotidiano ma anche stra-
ordinario, in cui la protagonista irrompe 
con la sua originalità e personalità.  
Pentolina, come il nome suggerisce, è 
una bambina un po’ ‘sui generis’, ma 
dolce. Il suo è un mondo curioso, carat-
terizzato da piccole stranezze, da una 
grande passione per i pentolini di rame 
– tra i quali lo speciale ‘co-prota-
gonista’ – e da incontri interessanti che 
a poco a poco trasformeranno la sua vita 
un pochino solitaria.  
La trama semplice trae la sua originali-
tà, oltre che dalla protagonista, da alcuni 
personaggi comprimari, come l’ami-
chetta Ciancerella o la simpatica signora 
Cianfrusaglie - che vive in una grande 
casa dal tetto “ preciso identico a uno 
stampo da budino ” – e che ha fatto la 
sua fortuna raccogliendo e rimettendo a 
nuovo “ cose che le altre persone getta-
vano via ”.  
Il tema dell’attenzione al recupero di 
oggetti considerati inutili e che rivivono 

una nuova primavera permea tutto il racconto.  
Nel mondo sprecone e consumistico di oggi, è un invito a guardare oltre la facciata, per scoprire che la 
realtà, se guardata con animo puro, offre spesso più di quel che lascia intravedere.  
La lotta della protagonista per superare piccole e grandi difficoltà è accompagnata da momenti di calore, 
amicizia e sogni che si realizzano. Pentolina è dedicato alle bambine un po’ timide, ma il racconto, denso 
di avventure narrate con stile fresco e immediato e condito da un pizzico di mistero, è adatto a un pubbli-
co non necessariamente o esclusivamente femminile, dagli 8 anni in su. 
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