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Il mio migliore amico

Gli incontri più importanti avvengono quando meno ce l’aspettiamo.
Un buffo e paffuto coniglio incontra così il suo migliore amico: un piccolo uovo. 
Tra i due c’è subito una grande intesa e ogni gesto fatto assieme sembra avere 
più senso. Un giorno però, in maniera altrettanto inaspettata e imprevista, i due 
vengono separati. Coniglio cerca di trovare un nuovo senso ai gesti quotidiani 
fatti fino a poco prima in due: ma ogni azione non fa che evidenziare l’assenza 
dell’amico. La separazione è fine di un rapporto? Non sempre, talvolta è un 
passaggio inevitabile della crescita, il tempo della trasformazione, per ritrovarsi 
un po’ più grandi, un po’ più ricchi.
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Ci sono molti modi per volare .
L’ importante è trovarne uno . Questo

posso farlo
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Satoe Tone è nata in Giappone e oggi vive a Milano. Vincitrice del prestigioso Premio SM 2013, 
più volte selezionata per l’Annual Illustratori di Bologna, Ilustrarte 2013. I suoi libri sono 
ormai tradotti in tutto il mondo. Kite Edizioni ha pubblicato il suo albo d’esordio “Questo 
posso farlo” ed altri 6 titoli.
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Satoe ToneI ghiacci si stanno sciogliendo, i pinguini dovranno cambiare qualcosa, o forse tutto ?


