
PRESENTA… 



Diffondere l’amore per i libri e la passione nel raccontarli, ma soprattutto nel viverli 
assieme ai bambini, ci ha portati a dare vita al progetto “In Viaggio con Mr Morris”. 
Un viaggio, per l'appunto, dove i libri e la fantasia sono i veri protagonisti. 
 
Il titolo trae spunto dal connubio di due testi che amiamo particolarmente: “I fantastici 
libri volanti di Mr Morris Lessmore” scritto da William Joyce ed edito da Rizzoli nel 
2012 e “Viaggio” di Aaron Becker, edito da Feltrinelli 2014. 
 
Due opere che racchiudono nel loro complesso tutto ciò che di bello siamo in grado di 
ricevere dai libri: in primis un viaggio di emozioni che ci porta lontano e ci fa sognare, 
che ci insegna ad amare questi compagni di vita, a prendercene cura e ci fa capire che 
attraverso questo amore possiamo ritrovare affetto e serenità. 

IN VIAGGIO CON MR MORRIS 



I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI  

MR MORRIS LESSMORE 



Mr. Morris Lessmore è uno scrittore intento a lavorare al suo libro, 

quando arriva una tempesta che porta via tutto.  

Case, alberi, tutto viene investito dalla furia distruttiva. 

Dopo la bufera Mr. Lessmore cammina su macerie di libri, tutte le 

lettere sono scomparse, lasciando dietro di loro solo una 

desolazione di pagine bianche. Nulla, eccetto il protagonista, è più 

a colori. Nulla ha più senso, nulla significa, nulla esprime emozioni.  

Poi una sferzata di colore, accompagnata da una signorina 

trasportata in cielo da libri-palloncino volanti, ridona al mondo le 

giuste tonalità. La graziosa fanciulla gli lascia in regalo un libro 

animato che gli fa da guida e lo conduce volando in una bibilioteca 

ancora intatta, dove i libri si spostano da uno scaffale all’altro 

fluttuando. 

  Mr. Lessmore 

scopre ben presto una vita fatta di libri e l’unica cosa 

necessaria per dare vita a un libro è iniziare a 

leggerlo! 

.  

 

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI  

MR MORRIS LESSMORE 



VIAGGIO 

.  

 



Privo di parole, Viaggio parla tantissimo 

La protagonista è una bambina grigia che vive in un mondo 

grigio  dove  i genitori e la sorella sono troppo impegnati per darle 

retta. 

Ciò che riesce a compiere la magia è un pennarello rosso, con il 

quale la protagonista riesce ad aprirsi la porta in un mondo di 

colori dove i sogni diventano realtà. 

Un viaggio fantastico che la porterà ad 

incontrare non solo paesaggi ed 

ambientazioni ma anche altri bambini che 

come lei decidono di vivere 

un’avventura a colori! 

  

VIAGGIO 
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Arrivederci… 

alla prossima avventura! 
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