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SPIA: l'amicizia che nasce quando meno te lo aspetti 
 
Arriva in libreria il nuovo titolo della collana ZOOM, 

narrativa ad Alta Leggibilità approvata dalla “Redazione Ragazzi”. 

 
Maggio 2013 – Marta non è cattiva. Magari è 
solo un po' prepotente, ma nemmeno con 
tutti: in particolare la sua vittima prediletta 
è il compagno di scuola Riccardo Rossi. 
Perché? Perché Riccardo è timido e non 
reagisce. Ma soprattutto perché lui porta a 
scuola sempre una merendina. E a Marta 
piacciono le merendine... 
 
Dopo Il mostro dei budini, Mara Dompè torna 
a raccontare con il suo stile sensibile e 
diretto una storia all'apparenza semplice ma 
realmente profonda sulla natura 
dell'amicizia, arricchita dal tratto moderno e 
descrittivo delle illustrazioni di Johnny 
Cobalto. 
 
Anche Spia, come tutti i titoli italiani della 
collana ZOOM, è stato letto e approvato 
dalla Redazione Ragazzi, un lavoro che per 
questo titolo ha visto la collaborazione e il 
patrocinio delle Biblioteche di Roma. 
 

 
Mara Dompé Da anni si occupa di letteratura per l'infanzia e partecipa a progetti di 
lettura e di scrittura nelle scuole elementari. 
Ha pubblicato per Mondadori Il mistero del cassonetto e Mamma parla con lo specchio, 
per Codice Little Darwin, per Principi e Princìpi Evelina verde mela.  
Vive a Torino, dove lavora come traduttrice. 

 
Johnny Cobalto Quando scende dalle nuvole risponde al nome di Paolo Guarnaccia, classe 
1988, occhi neri capelli pure. Alle elementari i compagni dicono che sa disegnare 
benissimo, alle medie anche e quindi, svariati aneddoti banali dopo, si iscrive al liceo 
artistico dove affianca il mouse alla matita. Da qui parte il suo cammino attraverso poster 
musicali, cover di cd e pura follia: Johnny è un sognatore: ama dar vita a personaggi 
antropomorfi, allucinanti e grotteschi, deliziosi e inquietanti. Uno dei suoi desideri più 
ardenti è sempre stato quello di illustrare un libro per bambini; sapeste quant'è felice di 
averlo visto esaudito. 
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La collana ZOOM e la Redazione Ragazzi 
 
Curata da Irene Scarpati con il progetto grafico di Umberto Mischi e la 
consulenza della psicologa cognitiva Alessandra Finzi, ZOOM propone storie 
moderne ad Alta Leggibilità, raccontate e illustrate in chiave inconsueta e mai 
retorica per tutti i ragazzi dagli 8 anni. A fianco di testi inediti di autori 
italiani, biancoenero ha scelto di portare in Italia alcuni titoli di due tra i più 
interessanti e attenti editori di lingua francese per ragazzi, Rouergue e La Joie de 
lire. Tutti i titoli della collana ZOOM sono impaginati con la font biancoenero© 

e seguono i criteri di Alta Leggibilità, i cui ingredienti fondamentali 
sono: 
 

• una bella storia  

• illustrazioni fantastiche 

• un carattere tipografico più chiaro (font originale biancoenero©)  

• pause tra un paragrafo e l’altro  

• carta color crema, perché il bianco… spara! 
 
Per i titoli italiani della collana ZOOM, biancoenero organizza una vera e propria 
redazione con gruppi di ragazzi, che propongono le proprie modifiche al testo e 
alle illustrazioni, segnalando eventuali difficoltà che incontrano nella lettura e 
nell’interpretazione della storia, o anche semplicemente le parti che trovano 
“noiose”. Il libro, rivisto alla luce di queste proposte, viene stampato con il 
bollino “Letto e approvato dalla redazione ragazzi”.  
 
Gli altri titoli della collana 
 
V. Dayre, Virus 

V. Cuvellier, La settima onda 

G. Guéraud, Falla finita 

C. Comini, Buttati, Bernardo! 

C. D’Angelo, Babbo Natale: operazione clima 

V. Cuvellier, Mamma e papà oggi sposi! 

M. Dompè, Il Mostro dei budini 

V. Cuvellier, Scappiamo! 

V. Romeo, Per un filo di fumo 

A. Di Genova, Ecovendetta 

P. Valesio, Le cronache di Befa – Il fiume infuriato 

C. Comini, Mirabella del lago 
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