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«Un libro pieno di aff etto e di buff a tenerezza»

The Guardian

La storia di una famiglia unita dall’amore. 
Un amore più forte di tutto ciò che 

può essere dimenticato.

www.erickson.it

€ 14,50

Paul Russell 
e Nicky Johnston

«Mia nonna si dimentica chi sono. 
Ogni volta che ci vediamo è come conoscere 
una persona nuova.»una persona nuova.»
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Per scherzare dice che non si ricorda più 
dove le ha messe.



A volte papà è triste perché adesso deve ricordarsi  
le cose per tutti e due, per lui e per lei.  

Io lo aiuto a creare nuovi ricordi che possiamo condividere insieme.
E gli ricordo di quella che volta che dimenticò la giacca sullo scuolabus,  

quando aveva otto anni.



Anche la nonna se lo ricorda sempre.
Persino quando non le viene in mente il nome di papà,  

gli dice di non dimenticarsi la giacca. 



Anche se la nonna non si ricorda di noi,  
noi abbiamo così tanti ricordi di lei!



Ogni volta che vedo la nonna le dico quanto le voglio bene.
Così non ha importanza anche se se lo dimentica.
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