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Lorenzo è un ragazzino che ama trascorrere le vacanze 
natalizie con i suoi amici a combinare malefatte. Pur di 
divertirsi trascura anche la nonna, che desidera solo un 
po’ della sua compagnia. Ma questa volta, proprio la 
mattina del 6 gennaio, accade un magico evento: alla 
bizzarra signora B. – un’anziana signora che vive nello 
stesso palazzo della nonna – cade qualcosa di misterioso 
dalle tasche del cappotto... 
 



L’autrice 
Cinzia Milite è nata nel 1964 a Paderno 
Dugnano, un paesino in provincia di Milano. È 
sposata, ha un figlio e un simpatico cagnolino 
di nome Guanito. 
Prima insegnava e lavorava come direttrice di 
Scuola per l’Infanzia, ma ormai si dedica solo 
alla scrittura di libri per bambini e per adulti. 
Ha ricevuto diversi premi in concorsi letterari 
per l’infanzia, tra i quali: il “Premio Montessori” 
e il “Premio Castelli di carta”. Le sue più grandi 
passioni sono: leggere, disegnare, cantare e 
naturalmente, scrivere! 
 

  Cinzia Milite 
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L’illustratrice 

Sara Fornì nasce a Siracusa il 2 febbraio del 
1993. Sin da piccola matite e pennarelli 
sono sempre stati i suoi giocattoli preferiti. 
Proprio per questo, dopo aver frequentato il 
Liceo Artistico, decide di iscriversi 
all’Accademia di Belle Arti, capendo da 
subito quale sarebbe stato il suo mestiere. 
Successo e apprezzamenti per i suoi disegni 
non si sono fatti attendere e attualmente 
lavora in Inghilterra come illustratrice 
freelance. 
 

  Sara Fornì 
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Alcune pagine del primo capitolo 
Lorenzo, Simone e Francesco amavano il mese di gennaio e festeggiare l’Epifania e, 
nonostante il clima freddo e il cielo dal grigiore pallido e uniforme tipico delle città del 
Nord, trovavano sempre un modo per divertirsi. Ma, a differenza dei loro coetanei, lo 
facevano spesso a discapito di qualcun altro! 
Anche quel giorno, infatti, i tre, armati di cattive intenzioni, camminavano insieme verso 
la vicina cartoleria con i soldi in tasca per comprare una scatola di petardi. 
– Un momento, scusate, prima di andare in cartoleria devo passare a salutare mia 
nonna – si ricordò improvvisamente Lorenzo. 
– Non puoi andarci dopo? – chiese Francesco seccato. 
– Non posso, ho promesso che sarei passato a salutarla, comunque è questione di un 
attimo, giuro! Sta proprio qui. 
– Va bene, ma muoviti! – gli gridarono in coro gli amici mentre entrava nel portone del 
palazzo dove viveva la nonna. 
L’edificio era vecchio e un po’ malandato, abitato per la maggioranza da persone 
anziane, l’androne e le scale erano pervase da un misto di odori, brodo e umidità. 
Mentre saliva le scale, Lorenzo lanciò uno sguardo al giardino condominiale, un tempo 
ben curato dal portinaio: il signor E., questa era la dicitura sul citofono. Tutti quanti lo 
chiamavano così perché il suo nome per intero non lo conosceva nessuno, o meglio, 
fatto assai strano, nessuno lo ricordava! 
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Il portinaio non rivolgeva la parola ad anima viva. Timido e solitario com’era, amava 
occuparsi dei fiori del giardino; qualcuno assicurava che piante come le sue non si erano 
mai viste prima, girava voce che provenivamo da qualche luogo esotico.  
Purtroppo le belle aiuole del signor E. erano prese di mira da una banda di ragazzini 
maleducati: erano proprio Francesco e Simone, capitanati da Lorenzo, un biondino dal 
viso dolce e gli occhi chiari, tutt’altro che mansueto. 
Il signor E., dopo ogni scempio, rimetteva pazientemente tutto in ordine piantando altri 
fiori. Da un po’ di tempo a quella parte però, da quando il portinaio era partito, si 
diceva per un luogo lontano per coltivare piante rare, il giardino giaceva incolto e pieno 
di erbacce, ricoperto di foglie lasciate marcire al suolo. 
Arrivato al piano della nonna, Lorenzo suonò il campanello e dopo pochi istanti venne 
ad aprire Olga, una giovane donna robusta dai lineamenti nordici. 
– Ah, sei tu finalmente! È tutta la mattina che ti aspetta, adesso però sta riposando – 
sbottò la badante russa con il suo forte accento del Volga, poi si scostò di lato così da 
fargli intravedere la stanza della nonna. Dalla porta leggermente aperta si scorgeva il 
letto in ferro battuto e la sagoma del suo corpo. 
– Niet! Non è assolutamente il caso che tu la disturbi, torna domani! – ordinò 
perentoria. 
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Stava per sbattergli la porta in faccia quando sentì chiamare il ragazzino debolmente:  
– Lorenzo... 
La badante alzò gli occhi al cielo e riaprì appena in tempo la porta.  
– Olga, lascialo entrare per favore.  
Lei gli fece cenno di entrare guardandolo di traverso, Lorenzo non le era affatto 
simpatico. Prima di farlo procedere lungo il corridoio e sempre con lo stesso tono, gli 
disse di togliere le scarpe. 
La casa era molto modesta, ma il vecchio pavimento di marmo era lucidato a specchio. 
Alla nonna era sempre piaciuto così e a Lorenzo tornò in mente che, quando lei era più 
giovane e in forze, mentre stendeva la cera gli diceva sempre: “Lorenzo, bada bene, 
quando avrò finito, dovrai toglierti le scarpe e indossare le pantofole, non vorrai rigare il 
mio bel pavimento, vero?”. Poi, però, si divertiva con il nipotino a scivolare con le 
ciabatte di stoffa: “Vedi Lorenzo, così sì che possiamo pattinare bene!” 
Ora il pavimento, come del resto tutta la casa, era curato da Olga, che giorno e notte 
badava a lei perché la nonna da tempo non vedeva più. 
– Entra figliolo, non fare caso a Olga, è una brontolona, ma non è cattiva, si preoccupa 
per me. Piuttosto dammi una mano ad alzarmi, così andiamo in cucina e ci facciamo 
preparare una buona cioccolata calda. 
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– Veramente non posso, mi aspettano. 
– Chi ti aspetta? I tuoi amici? 
– Sì, sono in strada. 
– Allora falli salire! Offriremo una cioccolata anche a loro.  
– No, no, davvero nonna, non posso restare. La berremo insieme un’altra volta, 
promesso, ora devo andare. 
Il tempo di un piccolo bacio sulla guancia e già era davanti all’uscita, seguito dallo 
sguardo ostile della badante. 
– Allora verrai a trovarmi domani Lorenzo? – chiese la nonna, con una nota di speranza 
nella voce. 
Lorenzo si soffermò un attimo a osservare la vecchietta che scrutava inutilmente nel 
vuoto, come se cercasse di vederlo, e rispose di sì; si sentiva in colpa per aver avuto 
tanta fretta di andarsene. 
Scese le scale a due a due e per poco non fece un gran capitombolo per via di Arturo, 
un grosso gatto soriano dal pelo fulvo. “Da dove diavolo è saltato fuori?” pensò 
aggrappandosi repentinamente al corrimano. Quel randagio che da anni abitava nel 
cortile del condominio lo aveva subito riconosciuto, era una delle vittime preferite del 
ragazzo insieme a Sirio, il vecchio cane del signor E., e ora era lì davanti, quasi a 
sbarrargli la strada, gli occhi verde smeraldo puntati su di lui. 
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Le illustrazioni 
Le illustrazioni sono state realizzate da Sara Fornì utilizzando una tecnica digitale di 
altissimo livello. 
Illustrazioni a pagina piena si alternano ad altre a mezza pagina, descrivendo perfettamente 
alcune scene del libro.  Le pagine volutamente prive di illustrazioni servono invece a 
spronare i ragazzi che leggono il libro a viaggiare con la fantasia e immaginare ciò che le 
illustrazioni non dicono. 
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EasyReading – Il carattere utilizzato per il libro 

Un safari in città è stato stampato con il 
font EasyReading™ che è l’unico 
carattere tra quelli dichiaratamente 
“dedicati a chi è dislessico” ad essere 
considerato un valido strumento 
compensativo per i lettori con dislessia e 
un font facilitante per tutte le categorie 
di lettori.  
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Schede didattiche di approfondimento 

Alla fine del libro sono presenti alcune pagine didattiche che le 
insegnanti possono sfruttare al fine di valutare la comprensione del testo 
e il messaggio personale che ogni ragazzo/a ha recepito dalla lettura del 
romanzo. 
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Tempi e programma del progetto 
• Invio del progetto lettura alle scuole 
• Distribuzione del/dei libro/i in visione agli insegnanti delle classi interessate; 
• Acquisto del libro da parte degli alunni; 
• Lettura e commento degli alunni; 
• Incontro o videoconferenza con l’autrice*. 
 
 
 
 
 
 

 

*L’autrice vive a Milano. Gli incontri  al di fuori della 
Lombardia avverranno tramite videoconferenza  a meno 
che non si raggiunga un numero tale di adesioni da 
giustificarne la trasferta.  
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Incontro con l’autrice Cinzia Milite 
• Come è nato il libro; 
• Lettura di un brano; 
• Risposte alle domande degli alunni. 
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