
Elena Piantoni

il colore del grano
storia di un santo bevitore 
e del suo piccolo principe
prefazione di padre Franco ghezzi

Elen
a P

ianton
i      il

 c
o

lo
r

e
 d

e
l

 g
r

a
n

o

NarrativaimPrEmix EdizioNi visual grafika

im
P

r
Em

ix Ed
izio

N
i visu

a
l g

r
a

fik
a

 

N

il colore del grano

Un filo rosso che lega cinque anni di vita e racconta - in quasi 100 
e-mail, scritte e inviate dall’11 aprile 2012 al 14 aprile 2017 - un 
percorso comune di un gruppo di amici con uno zingaro incontrato 
davanti alla parrocchia Beata Vergine Immacolata e Sant’Antonio 
di Milano. Da qui nasce la compagnia del Santo Bevitore, divenuta 
poi Compagnia del Piccolo Principe, con lo scopo di aiutare le fa-
miglie con bambini affetti da disturbi dell’apprendimento. 
Un percorso di Fede personale e di condivisione di esperienze con 
altri soggetti per costruire ogni giorno piccoli “miracoli”, sempre 
sollecitati dall’autrice ma realizzati quasi per caso, perché le condi-
zioni vengono determinate da Qualcuno indipendentemente dai 
nostri desideri.
Un libro che è un atto d’amore per i tanti “sbirulini” e le loro fami-
glie che necessitano di aiuto non solo economico ma di partecipa-
zione, accoglienza e condivisione.

Elena Piantoni, nata a Vizzolo Preda-
bissi quarant’anni fa. Dopo un per-
corso “tortuoso” di studi, passando da 
quelli scientifici a quelli umanisti, è 
approdata al lavoro che ama di più, 
quale insegnante di sostegno nella 
scuola primaria. Diplomata musico-
terapista, si è occupata principalmen-
te dell’ambito autismo.

Appassionata di montagna e della ricerca di Gesù in tutta la realtà, ha 
coinvolto una compagnia di amici nel dare origine al Progetto Piccolo 
principe che si occupa di bambini con disturbi di apprendimento.
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