
SUPER!
La Superbimba sta organizzando una superfesta a cui invita tutte le creature 
del bosco, a patto che siano SUPER. Bussano alla sua porta i personaggi che 
chi ha letto Bella conosce già: la Strega, l’Orco e gli animaletti del bosco, 
compreso il lupo vestito da nonna.
La Superbimba trova per ciascuno un motivo per respingerlo: nessuno di 
loro è SUPER. Non è SUPER mangiare le creature del bosco, né dire agli 
altri come dovrebbero apparire, né travestirsi da nonna, né essere brutti e 
puzzolenti.
La Superbimba si ritroverà a festaggiare da sola, finché la nostra Strega non 
deciderà di darle una bella lezione... 
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“Un nome è identità, l ’insieme di quelle caratteristiche  
che rendono una persona inconfondibile e diversa da altre.
Ecco perché ‘Rifugiato’ non è un nome”.
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Ciao, sono la Superbimba.
Sono molto contenta perché oggi farò una superfesta a casa mia.

Siete tutti invitati, anche tu.
A una condizione: devi essere SUPER!

Te la senti?
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Dello stesso editore:  
Il mio nome non è Rifugiato.

Dello stesso autore: 
Bella. 


