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Il libro è formato da tre racconti fra 
realtà e fantasia, sul tema della situa-
zione ambientale del Pianeta, nella 
prospettiva di un futuro di bellezza e 
benessere per i bambini di oggi e di 
domani.
Il CD contiene la sceneggiatura dei 
tre brevi racconti, recitati da un grup-
po di bambini e attori del “Teatro dei 
Piccoli”. Con questo audiolibro l’autri-
ce intende coinvolgere i bambini dai 6 
ai 10 anni in un’azione partecipativa e 
comportamentale, nello sforzo comu-
ne di salvare la Terra dai mali che la 
feriscono profondamente. 

Anna Maria Marton è nata a Mogliano 
Veneto (TV) dove trascorre l’infanzia delle 
piccole cose e delle grandi scoperte. La 
campagna contribuisce a darle un’impron-
ta che caratterizza poi la sua vita: l’amore 
per la natura e per i bambini. La sua fanta-
sia ha potuto alimentarsi, quasi di nasco-
sto, nella libreria paterna dove, adulta, ha 
lavorato per molti anni. La passione per la 
parola scritta, nella quale si è cimentata 
fin da bambina, l’ha portata molto più tardi 
alla pubblicazione di opere di narrativa e 
di poesia, rivolta in particolare all’infanzia. 
Attualmente vive a Vittorio Veneto.

Il suolo dove cammini, l’aria che respi-
ri, l’acqua che bevi, quello che vedono 
i tuoi occhi  e sentono le tue orecchie 
quando ti risvegli al mattino è qualcosa 
di meraviglioso e insostituibile  e anche 
tu insieme a tutti gli altri puoi fare la tua 
parte perché queste bellezze rimangano 
anche per i bambini che verranno. 
Su questo nostro pianeta ci sono tanti 
bimbi che non hanno la fortuna di coglie-
re pienamente le sue bellezze o perché  
non vedono, o perché non sentono o 
perché non hanno la possibilità di gode-
re di una corsa su un prato. E proprio 
perché a loro manca qualcosa, si impe-
gnano ancora di più affinché questi beni 
preziosi restino a disposizione di tutti. 
Anche le cose che costruisce l’uomo 
se guidate dall’amore e dall’intelligenza 
possono aiutare tutti a vivere meglio, e 
così i raggi del sole, un albero, un fiore 
possono stare in armonia con un pon-
te da attraversare, una casa dove vive-
re, un treno che ci porta veloci lontano. 
Leggiamo allora le parole di questo li-
bro, ascoltiamo le voci dei personaggi e 
prendendo idealmente per mano Franci 
e i suoi amici, incamminiamoci tutti con 
un bel sorriso a far qualcosa per questa 
nostra Signora Terra.

Davide Cervellin
Presidente Tiflosystem 
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Tre racconti fra realtà e fantasia

da leggere e da ascoltare

per diventare protagonisti 

della Missione Terra

il ricavato della vendita del libro e cd
sostiene il Concorso Bruno Marton
“È perMesso signora Terra?”

indetto dall’associazione Culturale Bruno Marton

Libro e Concorso sono stati inviati dalla provincia di Treviso a tutte le scuole primarie del Territorio

gr
af

iC
he

 d
e 

Ba
sT

ia
ni

 - 
Go

de
ga

 d
i S

.U
. -

 T
V


