Camillo è un simpatico mirtillo
tutto blu, segretamente
innamorato di Ines.
Un giorno, per fare breccia nel
cuore della sua amata, insieme
alla Banda dei Frutti Rossi, suoi
fidati compagni di avventure,
parte alla ricerca della
borsetta perduta...
Riuscirà nel suo intento?

ISBN: 978-88-96570-91-3

e: 9,90

4

CAMILL
O
AMILLO
IL

CORAGGI
OSO
ORAGGIOSO
Testi e illustrazioni

Chiara Savarese

6
Collana

Primi Sguardi

Le Brumaie Editore

5

6

Chi è questo mirtillo?
Il suo nome è Camillo
Camillo.
Blu ha la chioma e la pelle
e alle sue barzellette tutti ridono a crepapelle.

Con la sua simpatia
mette tutti di buon umore,
perciò ha tanti amici,
ognuno di un diverso colore.
Ve li presento uno ad uno...
Spero di non dimenticarne nessuno!
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Gastone
Gastone, coi suoi rossi pallini, è un lampone;
ama ricevere attenzioni, è proprio un coccolone!
La sera nel suo letto non prende sonno
se prima non gli racconta una favola il nonno.

Questa tipa alla moda è Ines
Ines,
tonda, rossa e spesso acida come ogni ribes;
con piacere gli scherzi di Camillo accetta,
ma non toccatele la chioma o la borsetta!
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Della banda fanno parte Aurora,
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cugina di Gastone e succulenta mora
mora,
Lola, la fragola che adora l’estate e il mare:
quanto le piace dal sole farsi baciare!
Renzo è invece una bacca di gelso
gelso.
La sua pelle chiara si fa rossa ma mai scura;
sotto l’ombrellone si ripara e sta lontano dalla calura.
Per loro ogni giorno trascorso insieme è pieno di risate...
E insieme ne hanno vissute di avventure che meritano
di essere raccontate!
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Camillo per Ines ha una cotta segreta.
Vorrebbe dirle quanto è bella, ma non è un poeta!
Di scrivere lettere d'amore non è capace.
Ma quando lo aiutano gli amici ne esce una
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dichiarazione audace!
Scorrono i giorni del calendario,
ma la risposta non arriva...
Forse le lettere non giungono al destinatario?

Quando scoppia un litigio, quest’ordine è tassativo:
basta bisticciare! Non ce n'è motivo.
Non sarebbe meglio parlare e capirci?
Perché sprecare un’occasione per divertirci?
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