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L’album contiene 36 disegni in grande forma-
to e in bianco e nero che ripercorrono, ciascu-
no con accanto una frase, la storia narrata nel 
libro Il piccolo principe di Antoine de Saint-
Exupéry. 

Il risultato è un album tutto da COLORARE 
e da leggere, adatto ai più piccoli e ai grandi 
che amano la loro compagnia.



Il nostro direttore editoriale è mancino e si ri-
cordava quando, da piccolo, colorando gli al-
bum copriva le scritte con il braccio. Una pic-
cola scomodità agli occhi di un adulto, ma una 
grande scomodità per i bambini. Soprattutto 
in un album come questo, che nasce anche per 
essere letto mentre si colora.

È nata così la versione per mancini, segnalata 
da un bollino blu in copertina.

“La sera mi farete la cortesia 
di collocarmi sotto una 
campana di vetro. Fa molto 
freddo qui. Non sono in una 
bella posizione.”



Scopri
le pagine

dell’album













L’AUTORE DEI DISEGNI

L’illustrazione è una passione che ha sempre 
accompagnato la vita di Marcello Orbiglioli. 
Innamorato del mondo fantastico, dai fumet-
ti, alle cronache dei mondi più improbabili, 
nel suo pellegrinaggio artistico ha sperimenta-
to anche la pittura ad olio e il disegno digitale. 
Tutto questo l’ha portato a collaborare con nu-
merosi imprenditori e artisti con cui ha condi-
viso esperienze belle e indimenticabili.
Non fermandosi alla matita, Marcello ha an-
che affinato la gioia della penna ed è così che 
si è appassionato alla scrittura che l’ha portato 
a pubblicare Acqua salata, muffa e il cadavere 
nel cucinotto e Acqua salata, muffa e il Cuo-
re dell’Abisso, due romanzi per ragazzi, attual-
mente acquistabili su Amazon, che compongo-
no una trilogia che attende di essere completata 
con l’uscita dell’ultimo capitolo: Acqua salata, 
muffa e la Corona dei Galeoni.
Ora, con questo album da colorare pensato per 
i piu piccoli, Marcello segna un nuovo traguar-
do nella sua vita artistica e augura a tutti co-
loro che lo coloreranno o regaleranno, o solo 
lo sfoglieranno, di divertirsi almeno la metà di 
quanto lui si è divertito a disegnarlo.
Il nome per conoscerlo e per seguire i suoi la-
vori su Instagram è art_marcelloo.
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