
Il libro accoglie con orgoglio la prefazione del  Dott. Marco Cappa,  Direttore della Unità Complessa di 
Endocrinologia dell’Ospedale ‘Bambino Gesù’, è stato realizzato con il contributo non condizionato della Novo 
Nordisk, sostiene l’Associazione A.Fa.D.O.C. (Associazione famiglie di soggetti con deficit Ormone della Crescita 
e altre patologie) e ha destato l’interesse dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e del Clici (centro di 
Lingua e Cultura Italiana), che hanno provveduto alla traduzione inglese del volume e che stanno organizzando 
un laboratorio di sperimentazione didattica del linguaggio poetico haiku partendo proprio dal nostro Bonsai.

Da un racconto è nato così un progetto che è diventato libro.

Celebrazione della perfezione imperfetta

Oggetto: Bonsai - medicina per l’anima 

Dal 14 settembre 2020 sarà disponibile nel nostro catalogo online Bonsai, un racconto scritto e illustrato 
da Denise Sarrecchia, che affronta la tematica del nanismo ipofisario, in vista della Giornata mondiale di 
sensibilizzazione sulla crescita dei bambini prevista per il 20 settembre 2020. 
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Il libro narra la storia di Penny, una bambina di  7 anni, alta 70 cm. Da qualche parte dentro di sé, lei sa di 
essere speciale ma non si sente all’altezza del mondo reale, perché è costretta a giustificare il suo aspetto, perché i 
compagni di classe la prendono in giro, perché vive in una realtà in cui “essere all’altezza” vuol dire anche riuscire 
a toccarla, senza bisogno di stare sulle punte. Ma essere all’altezza non è una questione di centimetri e grazie al 
fortunato incontro con un bonsai e una dolce fioraia, Penny imparerà a vedere sé stessa e il mondo con altri occhi. 

È una storia che parla di amicizia, del potere della gentilezza, del valore salvifico dell’immaginazione e soprattutto 
dell’amore per sé stessi, qualunque forma abbiamo e qualunque sia la nostra statura.

Una narrazione dallo stile limpido e profondo, una scrittura semplice ma non semplicistica per la fruizione 
dei bambini, che ha l’intento di porre l’accento con fiera tenerezza, e spesso con disarmante commozione, sui 
punti di forza dei “bambini-bonsai”, bambini che non riescono ad avere fiducia in sé stessi perché credono che la 
propria condizione fisica sia tutto ciò che li definisce. Ma le radici del nostro piccolo “albero” non abbracciano solo 
loro, si estendono senza freni anche agli adulti, ai genitori che quotidianamente provano a insegnare ai propri figli 
il coraggio di amarsi, a quegli adolescenti, con patologie affini, diventati grandi con la convinzione di aver sempre 
qualcosa da dimostrare agli altri. E non solo. Bonsai non è “a numero chiuso”. Tutti possono riflettersi nella storia 
di Penny, perché la diversità non ha un solo volto e, come ci rassicura il nostro piccolo e acuto narratore, “quaggiù 
c’è spazio per tutti”.
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