
In regalole fiabede«La Befanaspaziale»
Il quartovolumedi raccontiillustratidaFabioLeonardisaràdistribuitosabatocon‘LD 1DzLoQH’nelleedicoledi tuttalaprovincia

PISA

«La Befana spaziale e altri rac-
conti » è pronto adarrivare nelle
casedi tutti i lettori deLaNazio-
ne. Il quartovolume delle fiabe
dedicateallapiccola Marianeve
sarà distribuito gratuitamente,
in tutte le edicole della provin-
cia, questosabato,19 dicem-
bre. Quattro favole e una serie
di coloratissime espumeggianti
illustrate firmate dal ‘ solLto’ Fa-
bio Leonardi.«(’ il mio appunta-
mento pisanodi Natale» dice. Li-
vornese, insegnante, haunosti-
le inconfondibile cheaccompa-
gna le fiabe di Marianeve,scrit-
te da Nonna Lela (al secolo Da-
niela Marrazzini) e pubblicate
da Pacini Editore grazie a una
squadra di attenti e generosi
sponsor,fin dal primo ‘capito-
lo’. «C’qunasintonia ormai tra
me e l’DutULFH, un legame chesi
è formato con gli anni grazie ai
quattro libri della collana. Già
leggendole prime righe della
fiaba riesco a capire comesa-
ranno le illustrazioni...»dice Leo-
nardi i cui disegni sono presenti

anche in «Fiabe, sorrisi, lupi e
principesse» del2017,«Il Natale
di Dick »del 2018e «Il Mago Ca-
ramello e altri racconti» del
2019 (tutti firmati Pacini edito-
re).
La suaBefana 2020 non è solo
spaziale. (’ sorniona, buffa,
umanissima. Così cometutti gli
altri personaggi,perfettamente
rappresentati,cucini su misura
rispetto alle parole. Un lavoro
che si affianca agli altri che in
questoautunno-inverno,nono-
stante il Covid, Fabio Leonardi
ha portato avanti, in primis la
mostra, che proseguirà fino a
Natale, «Fabio Leonardi. Il mio

mare«, in corso alla galleria
Athena di Livorno visitabile con
ingressi contingentatie tutte le
misure di sicurezza. Tra le ulti-
me opere realizzate, anchela
«Natività» («è stata definita
‘SoS’, io ladefinirei SLù chealtro
‘alla PH’») che Leonardi ha re-
centemente donatoalla chiesa
di SantaMaria del Soccorsoin
omaggio alla nonnaDina. Ma
adessoè il turno de «LaBefana
spazialeealtri racconti» («LaBe-
fana spazialee lapericolosamis-
sione degli alieni», «L’DEHtH
grande grande, anzi grandissi-
mo », «Losqualo», «Il vecchio fa-
legname ») comesemprelegato
al progetto«Il sorrisodi Mariane-
ve » promossoe portato avanti
dal Gma–Gruppo missioni Afri-
ca onlus che, nello specifico, si
staoccupandoadessodella rea-
lizzazione di una biblioteca
Dll’LQtHUQo della scuola di Mayo
Koyo in Etiopia, costruitapro-
prio grazie ai libri. Un progetto
al quale TuHst’DQQo hannodato
il loro fondamentalecontributo
Aci Pisa, Forti Holding, Ctt
Nord, Banca Popolare di Lajati-
co, Belvederespa,FarmacieCo-
munali, Devitalia, Corpo Guar-
die di Città e Centro Studi Enti
Locali.E adesso?Non restache
segnarsiin calendario lagiorna-
ta di sabato:è in arrivo un libro
perfettoper il Natale in famiglia,
con un valore e un significato
chevaoltre lepagine.
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Una dellesplendideillustrazioni
realizzatedaFabioLeonardiper
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