
Il baobab produce frutti spugnosi e dolciastri. 
Ma anche frutti come questo.

Racconti e illustrazioni a quattro mani e due cuori per raccontare un viaggio 
in Angola. Nascosti tra le pagine ci sono coccodrilli, scorpioni e cobra, ma 
anche cuccioli di leone, teneri e mansueti. Sullo sfondo le palme, purtroppo 
acciaccate, la montagna di Benguela e il mare di Luanda: lì, a un passo dalla 
costa, bazzicano infidi pescecani; intanto scorre instancabile il fiume Cuanza.
Il coraggio di Stefano, la stazza di Thiago, le domande di Susana. Personaggi 
impastati della sabbia africana. Per scoprire che quella sabbia è meno arida di 
quanto sembri bisogna abbeverarsi alla fonte. 
Istantanee da penetrare con gli occhi e col cuore. Solo allora vedremo centenari 
baobab correre, ma nel verso giusto.

Stefania Raymondo e Joram Gabbio sono 
due giovani sposi. Vivono a Pinerolo. 
Lei è psicologa e lavora in una comunità 
protetta; ama il disegno.
Lui, giornalista pubblicista, è insegnante di 
lettere classiche in un liceo; ama il disegno, 
ma è meglio lo lasci a sua moglie.
Raccontano l’Angola: parole e immagini.
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