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Che strano mago!



5

Mago Mantello è un mago senza cappello. 
Ha molti capelli, sopracciglia nere a forma 

di bandiera e due occhi vivaci fiammanti come 
braci!

Questo mago così vero ha un naso a zam-
pa di pantera, non ha barba né basette ma una 
bocca dritta come uno spaghetto.

Quel suo viso rotondo, spesso sorridente, è 
attaccato a un collo lungo e molle. Al suo collo, 
con un fiocco, è abbracciato un mantello colo-
rato e divertente.

Il mago vive lontano lontano sulle montagne 
del Paese di Cioccolata, un paesino poco co-
nosciuto, in una tenda profumata che può ar-
rotolare e portare con sé per ogni evenienza; 
in questo paesino c’è anche un fiume azzurro, 
rinfrescato dal vento tutte le mattine e riscalda-
to dal sole nel tardo pomeriggio.
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Quando c’è il suo amico Sole, i capelli di 
Mago Mantello appaiono rossi come il fuoco, 
arricciati e ingarbugliati. Questi capelli forma-
no, tutti insieme, una cornice per il suo sguardo 
e per le sue lunghissime ciglia color smeraldo. 

Qualche bambino dice che, quando il sorriso 
del mago appare fra le sue guance luccicanti e 
paffute, si può vedere un unico grande dente. 

Qualcun altro dice anche che il mago è capa-
ce di trasformare il suo mantello nel più lungo 
mantello dell’universo!

I più cattivi dicono che è uno sbadato, uno 
smemorato e un poco di buono. Dicono che sia 
in grado di perdere tutto, perfino il suo cappello, 
in quella sua ridicola tenda così piena da essere 
più gonfia di una mongolfiera!

E sempre gli stessi cattivi affermano che Mago 
Mantello sia indaffarato a rincorrere il suo cap-
pello soltanto per indossarlo, sentirsi più alto di 
quello che è e farsi più bello.

Il mago non dà peso a queste voci, anche se a 
volte, è vero, pasticcia un po’ e crea tanta con-
fusione. Qualunque cosa accada, lui non molla 
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mai, è positivo e allegro, canticchia, scherza, è 
amico di tutti, grandi e piccini e appena pensa 
qualcosa la dice ad alta voce!

Il cappello non gli serve per sembrare più alto 
perché in verità il mago non è né grande né pic-
colo, né basso né alto, né magro né grasso an-
che se sembra tanto robusto! Ama vestiti sempli-
ci e colorati, scarpe comode e sgargianti. Ha un 
debole per i colori, per le stoffe e, naturalmente, 
per mantelli e cappelli!

Cammina e viaggia molto, può decidere di por-
tare con sé la sua tenda profumata o di dormire 
sotto un cielo di stelle. Nella notte le stelline si 
posano sul suo mantello per augurargli buon ri-
poso e lui, immerso nella natura, si addormenta 
felice pensando che l’alba porterà altre gigante-
sche avventure.
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LE STORIE D I  MAGO MANTELLO

Mago Mantello è sostenuto da Officine Buone Onlus, 
importante realtà italiana che progetta e realizza eventi 
a carattere sociale in molti ospedali, e da un team di 
professionisti che ha lavorato attivamente alle fasi del 
progetto.

Tutto nasce quando l’autore Francesco Domenico 
Giannino, formatore ed esperto di comunicazione, ini-
zia ad insegnare ai più piccoli. Durante le sue lezioni 
prende forma Mago Mantello, personaggio che ha il 
potere di scoprire e migliorare il mondo in cui vive. Un 
personaggio buffo, tenero e simpatico, che ha subito 
suscitato l’entusiasmo dei bambini. 

L’autore decide di unire la sua esperienza di mae-
stro alla sua attività di volontario ospedaliero portando 
Mago Mantello dove c’è più bisogno di lui: nei reparti 
di oncologia pediatrica. Qui i bambini dimenticano per 
qualche ora ciò che li circonda per volare insieme al 
mago in paesi e terre incantate, in un clima di speranza 
che trasmette forza e coraggio a chi, già da piccolo, 
deve combattere ogni giorno per la vita.
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Le storie di Mago Mantello sono state interpretate ne-
gli ospedali da un team di attori professionisti, dopo le 
performance i bambini hanno disegnato i paesaggi e i 
protagonisti dei racconti. 

Le storie e i disegni sono stati raccolti in questo libro 
pensato per i più piccoli e distribuito gratuitamente nei 
reparti pediatrici degli ospedali italiani.
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Laboratori  negli  ospedali  italiani
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mago mantello disegnato dai bambini
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Officine Buone è un’organizzazione che mette il ta-
lento dei giovani al servizio del sociale, diventata lea-
der in Italia per la promozione del volontariato giova-
nile attraverso format innovativi e progetti culturali di 
promozione sociale.

Con Special Stage e Special Cook, progetti dedicati 
agli ospedali italiani, sono stati coinvolti più di mil-
le nuovi giovani volontari, cinquanta importanti artisti 
della musica, del cinema e del teatro italiano. E’ sta-
to ottenuto il supporto di importanti partner pubblici 
e privati, tra cui: Istituto Nazionale dei Tumori, SIAE, 

La Onlus
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Fondazione Cariplo, Comune di Milano, Tonno Calli-
po, Google.

I soci fondatori sono giovani professionisti di vari 
settori con ampia esperienza nel mondo dell’arte e 
dell’associazionismo no-profit. Esperti nel mondo del 
project management, marketing, finanza e controllo di 
gestione uniscono le proprie esperienze e competen-
ze per la realizzazione delle campagne e dei progetti 
sociali. A completare la ricetta pratica e razionale, si 
aggiunge un pizzico di follia creativa e un network di 
artisti di alto livello che rendono l’attività di Officine 
Buone un’esperienza coinvolgente ed emozionante.

Officine Buone è un modo nuovo di fare Volontariato!

Puoi contattare la Onlus alla mail:
info@officinebuone.it
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Francesco Domenico Giannino è un attivista italiano 
convinto che la formazione e il volontariato possano 
cambiare la società e migliorare la vita delle persone.

Maestro, esperto di comunicazione e associazioni-
smo, si diverte a scrivere, dipingere e suonare.

Da più di dieci anni partecipa alla realizzazione di 
eventi di social art nelle piazze e nei principali ospeda-
li italiani. Collabora con Officine Buone Onlus, scrive 
per l’agenzia pubblicitaria Jimmy K, è stato cofondato-
re di Florilegio Onlus e ha pubblicato il romanzo Coli-
brì e i libri nitidi. 

Puoi contattare l’autore alla mail:
magico@magomantello.it

l’autore
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GLI  AMIC I  D I  MAGO MANTELLO

Parole e disegni:
Natalia Guerrieri
Massimo Alfaioli
Raffaele Mozzillo

Promozione e supporto:
Ugo Vivone
Giulio Mantella
Marta Ruggi

Videomaking:
Marco Argiolas
Francesco Lamonaca

Fotografia:
Frida Guez
Francesco Colantonio

Interpretazioni ed emozioni:
Greta Scarano
Eletta Del Castillo
Marco D’Amore
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Elena Giovanardi
Loris Fabiani
Margherita Vicario
Nadir Caselli
Linda Caridi
Paolo Briguglia
I bambini della scuola primaria Jean Piaget di Roma


