
COME UN SOGNO
Alfredo Stoppa                                   Alessandro Sanna

Fuori nella città i rumori di chi s’agita e s’affretta per comprare i soliti regali di Natale. Dentro 
nella casa una strana atmosfera, una serata nera! Un bambino non trova i re magi del presepe 
e il suo papà è lontano. Chissà quei tre dove sono finiti? Chissà se lui ritornerà in tempo? Il 
tempo di chiudere gli occhi e tra stridii, brontolii e scalpiccii parte sui binari del mistero un 
sogno. La notte più magica dell’anno porterà sorprese nuove e speciali, magari tre Re d’Oriente 
originali, magari cammelli scambiati per cavalli, magari papà stanchi ma puntuali? Sì? No? 
Forse è solo un sogno e niente davvero è capitato, anche se, anche se… un treno, lontano, ha 
fischiato e un profumo di pipa, vicino, ha lasciato. La realtà, in certe notti, è come un sogno…
Una buffa, misteriosa storia di papà distratti, sombreri, biscotti e soldatini raccontata con garbo 
e ironia, lievità e poesia dalle parole di Alfredo Stoppa e dai disegni di Alessandro Sanna.

Alfredo Stoppa nel 1988 dà vita alle edizioni ‘C’era una volta’, facendo conoscere al pubblico italiano 
autori quali Lisbeth Zwerger, Kveta Pacovska, Roberto Innocenti. Come scrittore ha pubblicato numerosi 
libri e ha ricevuto  una quindicina di importanti premi. Tiene corsi di scrittura e illustrazione in tutta Italia per 
insegnanti, bibliotecari e pediatri e incontra centinaia di studenti, cercando di far capire loro la poesia dei 
testi e la magia delle figure.

Alessandro Sanna ha illustrato libri di David Grossman, Italo Calvino, Roberto Piumini, Gianni Rodari, 
Vivian Lamarque. Nel 2006 vince il Premio Andersen nella categoria ‘Miglior libro fatto ad arte’
e quest’anno si riconferma come ‘Miglior Illustratore’.
E’ un artista colto e curioso, sperimentatore inesausto e narratore intenso e vibrante.
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