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L’autrice
Annarita da Bellonio vive in Brianza con il marito e due figlie, dove si occupa della parte amministrativa in una piccola azienda. 
Ama viaggiare, camminare in montagna e nella natura in generale, adora conoscere posti nuovi e incontrare culture diverse.
AppassionataAppassionata da sempre di letteratura per l’infanzia e per l’adolescenza da diversi anni insieme alla sua cara amica e socia Rober-
ta Brioschi, attraverso l’associazione R&Ad LiveBook, organizza percorsi di educazione alla lettura rivolti alle scuole del territorio 
e all’interno di progetti in collaborazione con la Biblioteca di Mezzago e diverse associazioni, convinta che la lettura vada pro-
mossa e incoraggiata. Ha ricevuto diversi riconoscimenti in Premi nazionali di letteratura per l’infanzia e ha già pubblicato alcuni 
libri per bambini e ragazzi. Grazie a queste opportunità è riuscita ad appagare anche la sua passione per la scrittura: “Scrivo 
quello che mi sta a cuore, quello che mi fa riflettere, mi fa sorridere, mi fa arrabbiare e soffrire. Ai miei personaggi cerco di dare 
la voce che purtroppo, molto spesso, nella vita reale non hanno. Così sono nati Kalima e il foglio bianco, per provare a dare un 
senso agli enormi sacrifici di tutti quei bambini e di quelle persone che devono lottare quotidianamente per poter vivere la pro-
pria vita in modo dignitoso e umano”. Da subito “Un foglio bianco” (vincitore alla 28̂ edizione del Premio Nazionale di letteratu-
ra per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile – Marostica, città di fiabe) è diventato un progetto condiviso con l’associazione Manidi-
Pace, con la quale Annarita e Roberta portano nelle scuole questo messaggio di sensibilizzazione e di speranza.
Grazie all’incontro con la casa editrice Gemma Edizioni questo racconto sarà accessibile a tantissimi bambini stranieri e con pro-
blemi dell’udito, grazie alle diverse traduzioni che sono state donate da traduttori volontari.
“Dalle nostre azioni dipenderà il futuro, possiamo scegliere cosa scrivere sopra un foglio bianco e sono convinta che non do-
vremmo mai dimenticarci di restare umani!”

Abstract
La ricerca della salvezza dalla follia della guerra, il superamento degli infiniti ostacoli, che sembrano La ricerca della salvezza dalla follia della guerra, il superamento degli infiniti ostacoli, che sembrano 
via via impedire il raggiungimento della terra salvifica, sono narrati con linguaggio poetico e con deli-
catezza di sentimenti dal protagonista, un foglio bianco. Per la piccola Kalima, che lo stringe in 
mano, il foglio assume di volta in volta forme diverse, per proteggere, difendere, intrattenere, far 
sperare la sua amichetta spaventata, e diventare, infine, per lei, sia il legame materiale col suo passa-
to, sia il supporto per fissare, con un mozzicone di matita, il segno dei ricordi, sui quali costruire la 
sua nuova vita.
I diritti d’autore saranno devoluti a ManidiPace per desiderio dell’autrice.I diritti d’autore saranno devoluti a ManidiPace per desiderio dell’autrice.
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