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Sinossi: Alzi la mano chi ha mai visto una porta che non è una porta e che neppure si chiama
porta. E tanti piccoli indiani tutti in fila? E leoni che fanno la guardia? Due itinerari per scoprire
la città e la sua storia attraverso leggende, curiosità e tanto giochi. Incontrerete principi e principesse, duchi e duchesse e un ambasciatore molto particolare camminando per Torino. Qualcuno
poi vi farà anche le linguacce e, se vorrete, potrete fagliele anche voi. Se avete voglia di divertirvi,
prendete una bella matita e cominciate la vostra avventura espolorando le vie della città.
Autore:
Stefania Scaini Nata nella splendida fortezza di Palmanova, vive da sempre vicino a Milano, dove
consegue la laurea in Matematica. Appassionata di lettura e viaggi nelle città d’arte, comincia la
sua attività lavorativa in aziende private per poi approdare all’insegnamento.
La visita alle città d’arte con le figlie la conduce a sperimentare varie soluzioni, finalmente trova
la strada giusta: scrivere delle guide turistiche che siano un punto di incontro tra le esigenze dei
bambini e quelle degli adulti. Il primo viaggio con la guida ideata, allora poco più di un quaderno
scritto a mano con immagini incollate qua e là, è un successo oltre ogni aspettativa. I quaderni
si susseguono ma solo dopo l’incontro con Ellen Locatelli, illustratrice, ed Elisabetta Scotti, art
director, prendono vita le Guide Per Piccoli Turisti. Oggi dedica tutto il suo tempo alla stesura
delle Guide per Piccoli Turisti perché, in fondo, vedere il mondo con gli occhi di un bambino è
un’esperienza meravigliosa.
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