
 
 
 

 
 
Il bambino chiama la mamma e domanda: 
“Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?” 
La mamma ascolta, piange e sorride 
mentre stringe al petto il suo bambino. 
“Eri un desiderio dentro al cuore.” 
Rabindranath Tagore 
 
Da un bozzolo verde esce la testina di un piccolo bambino. 
“Eccomi qui!” 
Mi sentivo stretto, 
allora sono uscito 
per trovare un posto adatto.” 



 
 
Proprio come avviene in qualsiasi nascita, anche nel libro Casa Albero di Ilya 
Green il piccolo protagonista che pian piano è cresciuto, si sente troppo stretto 
e quindi esce dal suo “bozzolo” in cerca di un posto più adatto. Va in su e in giù, 
nella sua ricerca, a gattoni tra i rami di un albero variopinto e va alla ricerca di 
un posto in cui stare, un posto comodo, che lo protegga e lo faccia stare 
tranquillo. 
 
 



Il suo viaggio di scoperta sui rami lo porta a incontrare un gatto, anch’esso in 
cerca di una casa. 
L’albero nella sua maestosità di colori offre diverse tane che, però, sono già 
abitate! Ecco quindi che insieme i due amici provano a entrare nella tana di un 
gufo..ma è troppo stretta, 
nel nido di un uccello..ma è troppo rischiosa, 
nella casa del ghiro..ma è troppo buia! 
A quanto pare nessuno di questi posti si rivela adatto e accogliente. 
 
 

 
 
 
In nessuna di queste tane il bambino può crescere e diventare grande e forte. 
Ma ecco che dopo diversi tentativi e dopo tanto gattonare tra i rami il piccolo 
riconosce il suo luogo d’appartenenza e l’unico “albero” in grado di offrirgli 
calore e vita più adatti a lui. 
 
 
 



 
 
 
Casa albero, Mon arbre il titolo originale con cui è stato pubblicato in 
Francia ed ha tra l’altro ottenuto il patrocinio del Ministero della Cultura e 
della Comunicazione e del Fondo Assegni familiari, nell’ambito 
dell’iniziativa “Prime Pagine”. Il libro è stato donato a ogni nuovo nato o 
adottato per sensibilizzare all’importanza della lettura. 
Un dolcissimo libro che ti cattura lo sguardo grazie ai suoi colori 
vivavi alternato al disegno delicato. Primo fra tutti il rosso fuoco, 
questo rosso caldo dell’albero che con i suoi rami attraversa le pagine 
del libro in lungo e largo. Il disegno, così accurato che riguarda i 
protagonisti della storia: il bambino, il gatto, gli animali interlocutori. 
Accanto al disegno che cattura, c’è un testo che ti culla, nella sua 
essenzialità, culla i bambini e culla la mamma  
Casa Albero, con una dolcissima sensibilità parla di casa e famiglia, 
anche di accoglienza e conforto…ma più di tutto parla di Vita e di un 
Amore che solo la Vita sa creare. 
Consigliatissimo, 
come lettura coccola, 
come regalo a dei futuri genitori, 
come regalo a dei neo genitori. 
Buona lettura! 


