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A 
fine giornata entro nella mia stanza, lo smartphone singhiozza, il tablet vibra, il computer occhieggia, 
non ho tempo per loro: sono con Prezzemolo e la banda del mistero. Amici, mostri, felini e sotto casa 
un intrigo internazionale. Punto diritto alla scrivania. Apro il libro, gran colpo di mano, metto la strada 

sotto i piedi e attraverso una grande, grandissima avventura. E all’ultima facciata? Tornerò alla quotidianità 
con un sacco di storie, nuovi amici, altre peripezie. Un racconto avventuroso non finisce con la parola fine 
della storia ma vive a lungo, come testo virtuale, grazie a nuove idee, emozioni, intuizioni come nei giochi di 
scoperta che ti proponiamo in queste pagine con Prezzemolo e la deliziosa banda, i tuoi nuovi amici.

Q uesto giallo di Renata Franca Flamigni vede un certo numero di complici tutti provenienti dal mondo 
dell’educazione. Insieme, grazie al lavoro comune sul territorio in diverse realtà regionali italiane, e nel 
progetto Quadreria in Pediatria (Ausl della Romagna), rendono omaggio al maestro Gianni Rodari, nel 

centenario della nascita, per il suo imminente, fortuito, fulgente, “Ricentenario”.
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Sinossi: questo giallo di Renata Franca Flamigni vede un certo numero di complici tutti provenienti 
dal mondo dell’educazione. Insieme, grazie al lavoro comune sul territorio in diverse realtà regionali 
italiane, e nel progetto Quadreria in Pediatria (Ausl della Romagna), rendono omaggio al maestro 
Gianni Rodari, nel centenario della nascita, per il suo imminente, fortuito, fulgente, “Ricentenario”.

A fine giornata entro nella mia stanza, lo smartphone singhiozza, il tablet vibra, il computer occhieggia, 
non ho tempo per loro: sono con Prezzemolo e la banda del mistero. Amici, mostri, felini e sotto casa un 
intrigo internazionale. Punto diritto alla scrivania. Apro il libro, gran colpo di mano, metto la strada sotto i 
piedi e attraverso una grande, grandissima avventura. E all’ultima facciata? Tornerò alla quotidianità con 
un sacco di storie, nuovi amici, altre peripezie. Un racconto avventuroso non finisce con la parola fine 
della storia ma vive a lungo, come testo virtuale, grazie a nuove idee, emozioni, intuizioni come nei giochi 
di scoperta che ti proponiamo in queste pagine con Prezzemolo e la deliziosa banda, i tuoi nuovi amici.


