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Una piccola storia d’amore tra due 
quindicenni all’apparenza molto diversi 
e lontani.
Ironica, intelligente, quasi magra, quasi 
alta e senza tette, Aurorarosa riesce a 
giocare con il suo nome che proprio non 
piace a nessuno, ma anche con la sua 
strana malattia.
Quasi bello, mediamente alto e 
intelligente Giulio, con i capelli ritti in 
testa come i peli di un istrice, adora i 
numeri e odia essere rimpallato tra due 
genitori divisi.
Una poesia creata insieme li avvicinerà 
e farà capire ad entrambi che per volare 
non bastano solo due ali…

Alessandra Sala è nata a Napoli e risiede a 
Milano. È copywriter pubblicitaria, autrice di testi 
radiofonici e televisivi, giornalista professionista, 
scrittrice e impegnata nel volontariato. Ha 
pubblicato numerosi libri per bambini e ragazzi: 
Le favole del termometro (1998); L’elefantino 
Tobba (1998); Il Magnifico Mondo delle Formiche 
(1999); Isotta strega farlocca (2009); Isotta. 
Copione teatrale (2010); Dov’è finito Carlotto? 
(2012); Isotta e la memoria farlocca (2013) e, di 
prossima uscita con Il Ciliegio, La cacciatrice di 
calzini. 

Niccolò Seidita, ventiduenne, risiede a 
Milano. Laureato in Economia dei Mercati e 
Intermediari Finanziari, dedica le sue energie a 
creatività e ingegno, condite da solide basi 
economiche. Aspirante ideatore e scrittore per 
passione ama costantemente mettersi in gioco e 
misurarsi in sfide nuove e accattivanti.

“Allora, per prima cosa sappi che le tue ali 
sono un vero sballo e che avevo capito 

benissimo che le avevi disegnate tu. Hai 
regalato un’anima a quel tristissimo muro 

della scuola. La prossima volta che hai 
intenzione di disegnare delle ali in giro per 

la città voglio venire con te. Perché? 
Voglio disegnarne due anch’io… con 

quattro ali possiamo far volare il mondo!”

Una parte dei diritti d’autore verrà devoluta dagli autori 

all’AIG - Associazione Italiana Glicogenosi 

(http://www.aig-aig.it/), una onlus che da anni 

sponsorizza laboratori di ricerca in tutta Italia con l’intento 

di trovare una cura per questa malattia rara.

Puoi sostenere l’A.I.G. donando sulla dichiarazione 

dei Redditi il tuo 5 x mille utilizzando il cod. fiscale 

97187130154. 


