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“Io voglio ritrovare il mio Sogno! Come posso
fare?”

“Dovrai giungere in fondo in fondo, nell’ultima
stanza dell’ultimo palazzo dell’ultima città del-
l’ultimo dei tuoi sogni.”

Per ritrovare il suo sogno smarrito, la piccola Miria
percorre tutta la strada che passa per l’ultima città, per
l’ultimo palazzo, per l’ultima stanza dell’ultimo dei
suoi sogni. 
Ma dovrà pure effettuare uno scambio col Topo dei
Denti, recuperare la Chiave d’Argento, salire lungo la
Scala degli Angeli, giungere alla Porta d’Avorio, rin-
tracciare il grande Magazzino dei sogni già Fatti e So-
gnati, che come tutti sanno è situato in alto, rispetto
alla Veglia, e non in basso come il mondo dei Sogni
Nuovi...…

Un viaggio alla ricerca del ‘Regalo più Bello del
Mondo.’
Ma poi...
... ne sarà davvero valsa la pena?
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A tutti i Sognatori 

(quindi, 
a tutti i bambini)



Introduzione

E’ un onore poter inaugurare una Collana per
bambini, e lo faccio con simpatia ma anche con un lieve
sentimento di cautela che si sperimenta nell’addentrarsi
in territori non del tutto noti (sono maggiormente av-
vezzo alle geografie del Fantastico, ai luoghi dell’im-
maginario per adulti, e al massimo per quelli che il
mercato odierno chiama ‘giovani adulti’). 

Tuttavia, come ho detto anche altrove, non disco-
nosco una sorta di continuità tra le due letterature,
poiché la narrativa per bambini è spesso – se non ad-
dirittura sempre – di matrice fantastica, implicita-
mente.

Lo hanno ben dimostrato i vari Lewis Carroll,
Frances Hodgson Burnett, Roald Dahl, fino al ben
noto Neil Gaiman, che ha addirittura spazzato via il
labile confine tra i due ‘presunti’ territori, mettendone
in luce contiguità e familiarità.

Spero che la Collana sappia crescere nel segno
della fantasia e dell’immaginazione sfrenata, seppur
sempre adatta a un pubblico di piccoli.

Per adesso, offro il mio contributo.

Buona lettura.
L. N.
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IL REGALO NEL SOGNO





I voli 

della fantasia

sono i viaggi 

più sicuri, comodi, magici, bizzarri

e piacevoli

che l’uomo possa mai fare

L’Esploratore Anonimo
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Cari lettori, 

questa storia è come un giro di giostra 
o forse, più probabilmente, 

assomiglia al 
meccanismo di un carillon;… 

insomma, si dà la corda, 
e parte la musichetta, 

che non termina prima che l’intera storia 
abbia compiuto un cerchio perfetto. –

Ecco, quando la storia sarà terminata, 
alla fine del giro, 

tutto avrà un senso!


