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Il grande albero di Case Basse: lo stile inconfondibile di 
una grande autrice italiana, per una storia con una forte 
anima ecologista, protagonisti una banda di bambini e un 
albero da salvare. A tutti i costi. Ai margini della città 
c’è un piccolo condominio popolato da bambini 
provenienti da paesi diversi, che trascorrono le giornate 
giocando intorno al grande albero, una pianta maestosa, 
rifugio di parrocchetti e segreti nascosti all’ombra delle 
sue cavità. Nella vita di Sofia, Suleiman, Wilson e 



Gioconda si intrecciano tanti Paesi del mondo, ma tutti 
abitano nel quartiere di Case Basse, insieme alle loro 
famiglie. Un Grande Albero è il loro compagno di giochi 
e di avventure. Finché non arrivano LORO. Armati di 
ruspe, seghe e scartoffie, LORO vogliono sradicare 
l’albero per fare posto a un parcheggio. E quando gli 
adulti non sanno più che cosa fare, toccherà ai bambini 
escogitare un piano per salvare il Grande Albero – e 
tutto il quartiere con lui. il Grande Albero comincerà a 
parlare, catalizzando l’attenzione di molti, alla ricerca di 
una radice di sacro, che l’ascolto della natura sembra 
loro donare. Combatteranno fino alla fine questi 
coraggiosi bambini, contro il senso della realtà dei 
grandi, incapaci di credere e scommettere fino in fondo, 
contro LORO, sdradicati ormai del tutto dal contatto con 
la terra e quindi con sè stessi. Un libro dal ritmo 
irresistibile, che risuona delle voci autentiche e vivaci di 
uno dei tanti quartieri multietnici delle nostre città. 
Pappagallini, cani, ricetrasmittenti e un grosso libro di 
storie africane… sono solo alcuni degli ingredienti di 
questa avventura urbana che si legge tutta d’un fiato. Un 
romanzo serio per i temi che affronta e comico e lieve 
per lo stile, che invita a considerare l’importanza della 
scelta e della responsabilità individuali nel loro 
ripercuotersi sulla vita degli altri e del mondo intorno. 



Con la spontaneità, l‘ostinazione, la fantasia e la 
determinazione tipica dei bambini. Un libro davvero 
toccante, nel quale Luisa Mattia, nota autrice di libri per 
ragazzi, sa fondere e amalgamare tematiche diverse 
eppure interconnesse, tenute insieme da un unico filo: 
quello del rispetto della vita di ciascuno in particolare e 
di tutti come collettività, alberi compresi. 


