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Nella ricerca di una comprensione più profonda del comune senso del vivere, ci 
inoltriamo in un percorso di luce che ci porta molto in alto, verso l’Amore divino.
Lungo questo percorso, a�raverso le nostre esperienze, incontriamo, a volte, ostacoli, 
difficoltà che dobbiamo riuscire a superare per giungere alla méta, per riuscire a com-
prendere la grandiosità del Tu�o e del suo Creatore.
Quest’opera, vuole essere un messaggio d’amore nella vita di tu� i giorni per sen�rci 
avvol� e sostenu� dall’Amore del Padre, cer� del Suo aiuto e portatori di una gioia 
profonda nel cuore. 

L’autrice Vi oria Castelli, dona con le sue opere, messaggi d’amore e di pace nella gioia 
di far parte del Tu�o che ci circonda.
A�raverso le parole degli Angeli, porta aiuto e conforto, avvicina il cuore alla serenità e 
alla consapevolezza che la luce, in ognuno di noi, può risplendere no a farci sen�re 
parte luminosa e integrante del Padre.
Della stessa autrice: “Verso Dio con ali luminose d’amore”(2009) Michael Edizioni; “Una 
vita futura tra spazi di luce”(2010) Michael Edizioni; “Il cuore d’oro”(2011) Michael 
Edizioni. 
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Come avvicinare i bambini (da 5 a 99 anni) al meraviglioso mondo della grande musica? Ci pen-
sano Piccolo Do, Piccola Re, mamma Mi, zia Fa, papà Sol, nonna La e nonno Si, una simpatica 
famigliola di note personificate che vivono a casa Pentagramma.
Attraverso le divertenti avventure che li coinvolgono, questi personaggi ci trasportano in un luo-
go dove la musica diviene il linguaggio privilegiato per esprimere le proprie emozioni, superare 
limiti e paure e condividere l’amore per la bellezza.
I 16 racconti del presente volume sono correlati a brani di musica classica e classica contempo-
ranea ed offrono spunti utili anche per attività didattiche musicali.

CHIARA DA RIF è nata e vive a Belluno, si è laureata in Pedagogia presso l’Università degli studi 
di Padova ed è attualmente insegnante nella scuola dell’infanzia.
Innamorata della musica classica, suona con passione il pianoforte ed intende, con questo libro, 
trasmettere ai bambini il suo amore per la musica.
CHIARA PELLEGRINI, nata ad Agordo nel 1968, vive a Belluno, dove insegna nella scuola su-
periore. Da sempre ha amato ascoltare storie, osservare, disegnare, costruire. Da alcuni anni si 
dedica con passione all’illustrazione per l’infanzia. Questo è il suo primo libro.
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