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L’autrice/illustratrice
Denise Sarrecchia nasce a Frosinone nel 1985. Si trasferisce a Roma, laureandosi in Editoria e Scrittura (Sapienza) e 
approfondisce i suoi studi sull’iconografia nella letteratura per l’infanzia pubblicando alcuni saggi, da autrice e curatrice.
Di formazione artistica e indole creativa,  si specializza in grafica editoriale e dal 2009 lavora come grafico per varie case editrici.
Da sempre ha un rapporto simbiotico con il disegno, il vero motore della sua vita creativa. 

Pubblicazioni
Autrice di:
Edizioni di classici. L’illustrazione nell’editoria per l’infanzia (Arbor Sapientiae Editore 2013-2015)
Andersen e La sirenetta. Iconografia di una fiaba (1873-2013) (Arbor Sapientiae Editore, 2014)

Curatrice di:
Undine, di F. de La Motte-Fouqué (Arbor Sapientiae Editore, 2015)
Emily Dickinson. Il Emily Dickinson. Il fuoco bianco (Simmetria, 2016)

Illustratrice di:
Un foglio bianco, di Annarita da Bellonio (Gemma Edizioni, 2019)

Abstract
Penny ha 7 anni ed è alta 70 cm.
Da qualche parte dentro di sé, lei sa di essere speciale, di essere un dono, ma non si sente all’altezza 
del mondo reale, perché è costretta a giustificare il suo aspetto, perché i compagni di classe la pren-
dono 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 è davvero una questione di centimetri?
Chiedetelo a un bonsai. Smetterete di vedere il mondo allo stesso modo.Chiedetelo a un bonsai. Smetterete di vedere il mondo allo stesso modo.
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.
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Bonsai sostiene (Associazione Famiglie di soggetti con 
deficit Ormone della Crescita e altre patologie)


