
Una speculazione edilizia fallita, un 
palazzinaro rabbioso, un lago che sorge dal 
nulla e resiste per venti anni a ogni tentativo 
di bonifica: è un «miracolo meraviglioso».  

Ecco la storia del lago naturale 
nato a Roma, raccontata a tutti i lettori 
da 1 a 100 anni, attraverso la canzone che 
Assalti Frontali (insieme al Muro del 
Canto) gli ha dedicato e che ha fatto il giro del 
mondo (e un milione di visualizzazioni su 
youtube) con le illustrazioni moderne e 
coinvolgenti di CHIARA FAZI. 

Una storia che ormai è quasi 
leggenda.  

Una canzone che è diventata il simbolo della 
riscossa della natura sulle assurde 
speculazioni dell’uomo «economico». 

Un  testo, poetico e toccante, 
semplice, diretto, già utilizzato in mille 
scuole romane nei laboratori rap di MILITANT 
A, voce e leader di Assalti Frontali.  

Un refrain che è diventato un tormentone 
«per grandi e per piccini» e che qui, grazie alle 
tavole illustrate da Chiara Fazi, diventa 
un’esperienza di lettura profonda e 
coinvolgente, per i più piccoli, ma anche per i 
loro genitori.  

Il lago che combatte è un libro che non 
può mancare nelle librerie dei bambini e 
della bambine ribelli di tutta Italia. 

 
 

LUCA MASCINI (ASSALTI FRONTALI) 
fondatore e voce del gruppo rap Assalti 

Frontali. Autore di dieci dischi composti in 
trent’anni di attività. Questo è il suo quinto lbro, 
di cui ricordiamo, oltre a un libro illustrato per 
bambini, il cult Storie di Assalti Frontali 
(DeriveApprodi). Negli ultimi anni la sua 
specialità è fare laboratori rap con ragazzi di 
tutto il mondo. 

 
CHIARA FAZI 
illustratrice e artista italiana. Ha esposto le 

sue opere a Roma, a Genova, a Catania. 
Collabora da anni con il festival RomaEuropa, 
con la Rai, con Amnesty International e altri 
progetti culturali.
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«Il libro hip hop di una favola metropolitana» 

IL LAGO CHE COMBATTE 
Luca Mascini (Assalti Frontali) 
Illustrazioni di Chiara Fazi


