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Da un po’ di tempo a questa parte, il piccolo Jacques Papier ha il terribile sospetto che tutti lo odino. Tutti
eccetto la sorellina Fleur. A scuola i professori lo ignorano ogni volta che alza la mano, in cortile i compagni
non vogliono mai giocare con lui e a casa i genitori si dimenticano persino di aspettarlo per cena. Ma la
verità è ancora più sconvolgente di quanto possa sembrare… perché il piccolo Jacques non è che l’amico
immaginario di Fleur! E quando troverà il coraggio di chiedere alla sorellina di recidere i fili della fantasia
che li legano, per Jacques inizierà un travolgente, poetico – e a tratti esilarante – viaggio alla ricerca di se
stesso. Chi è veramente Jacques Papier? Qual è il suo posto nel mondo? Un racconto che ha l’incanto delle
cose fragili e preziose; una storia che ci apre gli occhi su ciò che molto spesso resta invisibile ai nostri
sguardi distratti e che ci regala una nuova prospettiva sui piccoli, sorprendenti risvolti della vita di tutti i
giorni.

Speciale sull'autore
Michelle Cuevas è nata nel Massachusetts e si è laureata in scrittura creativa presso la University of Virginia. Quando non scrive,
adora dipingere o fare birdwatching. Se dovesse scegliere un altro lavoro rispetto a quello di autrice di libri, farebbe la
paleontologa.

Le avventure di Jacques Papier si rivela un romanzo fresco e divertente, un libro commovente e
con un lieto fine dolcissimo, il romanzo ideale per bambini intorno ai dieci anni. La narrazione è
capace di insegnare e chiarire i tanti “perché” dell’esistenza, un po’ come un Piccolo Principe.
Strutturato in brevi capitoli i ragazzi troveranno dei tesori da tenere sempre a mente, primo fra tutti
si è invisibili solo se si vuole esserlo, perché siamo noi i primi a non saperci valorizzare. Ognuno di
noi è speciale dobbiamo solo capirlo e avere fiducia in noi stessi.

