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GlI auTorI 
EmanuEla nava, racconto. Nota scrittrice per ragazzi, 
ha pubblicato molti libri di successo, alcuni dei quali tradotti anche 
in altre lingue. Le sue storie parlano delle cose a cui tiene di più: 
bambini, altre culture, natura...  
EmanuEla Bussolati, illustrazioni. Una delle più apprezzate 
scrittrici e illustratrici per bambini, stimata anche per la sua grande 
progettualità. Collabora con molte case editrici in Italia e all’estero. 

collana Storie al quadrato
Albi illustrati, con brevi e delicate storie pensate per i più piccoli, 
e con pagine finali di attività. Una collana che raccoglie storie capaci 
di raccontare argomenti importanti e difficili (dall’emofilia all’autismo, 
dall’educazione finanziaria ai diritti delle bambine) con parole leggere.
Attualmente raccoglie 25 titoli.
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per affronTare e superare 
la paura Dell’InvIsIbIle

coperTIna provvIsorIa
Il lIbro 
C’era una volta Dado, un piccolo dromedario. Viveva in una bella oasi 
verde circondata da dune di sabbia rossa, ma un brutto giorno soffiò 
il vento grigio e un’ombra enorme oscurò il cielo: un’ombra scura 
che faceva paura a tutti, grandi e piccoli. Faceva così paura che nessuno 
usciva più di casa.
Ma il piccolo dromedario Dado non si arrese e trovò il modo di essere 
lui a far paura alla paura!





Ma la mamma e il papà erano molto distratti: 
mentre guardavano le belle venature delle pietre, 
osservavano anche il cielo con grande timore.

«Dove sono i nonni?» chiese Dromedario all’improvviso. 
Si sentiva solo senza di loro.
«Sono nella loro oasi» disse la mamma. 
«Tutti i grandi hanno paura dell’ombra scura 
che ha velato il sole.»



Quella notte Dromedario non riuscì a dormire bene. 
«Perché l’ombra scura fa così paura?» si chiese con il cuore 
che batteva forte. 




