
Ebbene, quella notte, BABBO NATALE 
arrivò puntuale a casa mia con le sue renne...



... e portò TANTISSIMI regali che 
pose proprio sotto il nostro albero.



Come potete immaginare, eravamo felicissimi
di vedere tutti quei pacchi colorati. 

 Ma... fra tanti regali
  ne mancava UNO!!!!!



AIUTOOO
O!

Mancava proprio il regalo per i Nonni! 

Ero triste,
come era potuto 

succedere?

... ci eravamo dimenticati 
di scriverlo nella letterina!



Dovevo trovare una
soluzione!

Mi sono 
rinchiusa nella mia stanza da 

letto a pensare bene cosa 
poter inventare.



IDEA!!!

Ci pensai bene, ma proprio benee...



Per la felicità di Gemma e Santiago,
ho preso dei tubetti di colore ed ho 

inizato a mischiarli fra di loro,
e... il colore VERDE è perfetto!



Con le loro manine piene di 
colore, hanno cominciato a
timbrare una tela bianca...

una, due , tre... 
eccole:

TANTE IMPRONTE INSIEME 
per fomare un...



... ALBERO di NATALE su tela. Ecco pronto il regalo per i nonni: 
UN QUADRO CON LE LORO IMPRONTE!



... QUINDI DECISI DI CHIEDERE 
AIUTO AI MIEI FIGLI!

Quel regalo ideato per i Nonni 
è stata per me una grande scoperta.

Mi è venuta l’idea e il desiderio di creare dei personaggi usando 
le impronte delle mani e anche dei piedi!



Il mio garage si è subito
trasformato in un laboratorio.

I miei bambini, SUPER
FELICI di potermi aiutare in 
questa “operazione”, si sono 
scatenati e divertiti a
riempire fogli e fogli di
impronte di manine e piedini.





Ogni impronta della 
stessa mano è differente 

dall’altra. 

Queste sono le manine 
della mia Gemma...



... e queste le manine del mio 
piccolo Santiago.



Ogni impronta dello stesso piede è differente 
dall’altra. 

Questi sono i piedini della mia Gemma...



...e questi sono i piedini del mio piccolo Santiago.



Tutte queste nerissime impronte sono state inserite in un Computer e...
dopo giorni e giorni di lavoro ecco a voi i personaggi principali

delle storie che scrivo e illustro: 
                                  HANDINA la manina e STEPPY il piedino, 

                                 che si trasformano e ci raccontano tante storie.

WOW CHE DIVERTIMENTO!



Questo è il primo personaggio che ho creato con STEPPY il piedino: IL TOPO MEO.
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Ogni impronta mi suggeriva in cosa si voleva trasformare!



Creando con HANDINA E STEPPY riuscivo a realizzare dei personaggi SPAVENTOSAMENTE BELLIa cui mancava solo la parola...



Mi sono ricordata allora che, quando ero piccola, al calduccio nel mio
lettino, ascoltavo una storia che la mia Mamma mi raccontava spesso.

Non mi ricordo come finiva, perché
mi addormentavo sempre prima. 

Ho inventato allora un finale per
raccontarla ai miei bambini.

A loro piaceva tantissimo e un giorno
decisi di scriverla ed illustrarla con

HANDINA E STEPPY.



Da allora le manine dei miei bambini sono spesso colorate.
HANDINA E STEPPY ci fanno capire che la magia esiste, che ogni storia ci 
può insegnare qualcosa e che tutti noi possiamo avere il nostro lieto fine...



C’era una volta...


