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Racconto per ragazzi  

“Lo sguardo curioso di Clara” 

Cristina Leocata 

La Cassandra Edizioni 

“…Un’estate, un’adolescente in cammino e l’amore per l’arte: 

sono questi gli ingredienti che, attraverso momenti quotidiani, problemi 
dell’oggi e speciali avventure, accompagnano la crescita della giovane 
Clara, capace di esplorare il mondo che la circonda e di scoprire il senso 
stupefacente dei piccoli e grandi avvenimenti…”. 

Come insegnante di arte e immagine, ho deciso di utilizzare il racconto 
per trasmettere in modo diverso quei magici ingredienti che cerco di 
comunicare ai miei studenti.  

Descrivere le avventure di Clara è stato un pretesto per rinnovare e 
comunicare ai giovani lettori, con la narrazione illustrata, gli 
insegnamenti a me cari: guardare le cose che ci circondano con stupore, 
essere curiosi, porsi domande e lasciarsi andare alla fantasia. 

Cristina Leocata 

Prezzo libro: 10 euro 

 

 

 

Cristina Leocata si è laureata, in Comunicazione e Didattica dell’Arte, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna nel 2004. Ha conseguito 
l’abilitazione all’insegnamento in Disegno e Storia dell’Arte nel 2006. Da 
anni insegna Arte ed Immagine, nelle scuole secondarie di primo grado 
di Bologna ed è ideatrice di diversi laboratori. 
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"Lo sguardo curioso di Clara" Cristina Leocata 

Il volume si rivolge ai lettori dai 9 anni in su (ideato 
principalmente per ragazzi di quinta elementare e prima media ma adatto 
a tutte le età)   

Lo sguardo curioso di Clara (ISBN 978-889557937-5) : opera inedita di 
Cristina Leocata registrata alla S.I.A.E. nel 2012 / Editore "La Cassandra" 
(Pineto - TERAMO, Zona Ind.le Via dell’Artigianato, 7a – Tel. 
085.9463084 – Fax 085.7992974 – info@lacassandra.com - 
www.lacassandra.com / Finito di stampare nel mese di febbraio 2013) 

 

 

IL LIBRO: 

- FORMATO 21 x 17 cm 

- 88 PAGINE a colori più copertina 

- CARTA interna ed esterna patinata lucida 

- BROSSURA cucita 

 

PUOI ORDINARE IL RACCONTO NELLA TUA LIBRERIA DI FIDUCIA 
(SPECIFICANDO: IL TITOLO "LO SGUARDO CURIOSO DI CLARA"; IL NOME 
DELL'AUTRICE: CRISTINA LEOCATA; LA CASA EDITRICE: LA CASSANDRA 
EDIZIONI) O ACQUISTARLO DAL SITO www.cleocata.com                      
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PROMOZIONI SUL SITO DELL’AUTRICE: www.cleocata.com 

 

PDF CON PROPOSTE OPERATIVE PER INSEGNANTI DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PDF SCARICABILE GRATUITAMENTE DAL SITO) 

 

IDEA REGALO:  

 

1 libro + 1 aquilone da decorare = QUINDICI euro  

 

SCUOLA/GRUPPI RICREATIVI: 

Libri per la classe + aquiloni da decorare 

(comunicare dal sito il numero degli alunni per ricevere il preventivo) 

 

IL SET CON AQUILONE COMPRENDE: 

- 1 AQUILONE BIANCO DA MONTARE E DECORARE (47X47 cm) 

(per le decorazioni si possono usare i pennarelli, matite, tempere  

non inclusi nel set) 

- MANIGLIA E FILO 

- CODA/NASTRO 

- ASTICELLE 

- ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 


