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¡°Storia di un riccio bianco¡± ¨¨ una favola semplice che porta con s¨¦ un messaggio altamente educativo.
Consigliato quindi per bambini dai quattro anni in su. In un freddo giorno invernale nasce un riccio molto
speciale. Un riccio albino: lui candido tra una moltitudine di ricci scuri. Non subito si rende conto della sua
diversit¨¤, ma una volta che ne diventa consapevole, decide di lanciarsi in una fantastica avventura che lo
porter¨¤ lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa, alla ricerca dell¡¯unica cosa che potrebbe aiutarlo a essere
come tutti gli altri: la mela©Nina. Riccio ci accompagner¨¤ in rima lungo tutti i passi della sua tenera storia.
Insieme a lui, altri simpatici personaggi: il dottor Merluzzo, zia Tonnina, il signor Gronco e Alice, la bambina
albina che con dolci parole far¨¤ capire al piccolo protagonista la verit¨¤ pi¨´ importante: al di l¨¤ dei
¡°colori¡±, ci¨° che conta ¨¨ essere se stessi.
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