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[…] «Spuf, ci mancavano anche gli investigatori autorizzati!

- mormorò tra le zanne il cinghiale – Qui da qualche giorno

stanno arrivando soggetti di ogni genere.
Non si può neanche più grufolare in
pace.»
«Capisco il suo disagio e me ne
scuso, – lo incalzò la formica – ma
da come parla devo ritenere che
lei è un frequentatore abituale di
queste parti. È così?»«Ma certo che è così, conosco la
zona come le mie setole.» «E adesso che è battuta dal lupo – riprese

TiJones – non ha paura di continuare a bazzicarla? So che

la carne di cinghiale è molto apprezzata da questi terribili

predatori.»«Sì, è vero – rispose distrattamente il cinghiale – solo che io

di lupi qui in giro non ne ho visti e il loro odore non lo
sento, non vedo perché dovrei cambiareabitudini.» «Giusto! – esclamò la for-mica – Grazie, Ungulo, ciè stato di enorme aiuto,davvero!»

TiJonese l’ombra del grande lupo

La terza, appassionante avventura di TiJones la formica 
e dei suoi compagni Bombo e Grè-Grè - TiJones e l’ombra
del Grande Lupo - ha inizio una
settimana prima di Natale.Il Parco del Ticino è magnificosotto il manto di neve chelo ricopre, l’aria è fredda epungente, la natura così placida

che sembra addormentata.L’emozione della festa incipiente
ha contagiato i nostri eroi che si ritrovano, per un’allegra rimpatriata. Con loro c’è anche

Zac, il nipotino di TiJones,che freme dalla voglia di partecipare a qualcuna delle in-
dagini dello zio.L’occasione non tarderà a presentarsi. Proprio pochi giorni

dopo il loro incontro, infatti, una
notizia scioccante sconvolgerà tutta
la Valle: il lupo, dato ormai per
scomparso, è tornato, le impronte lasciate sulla neve non

danno adito a dubbi.Parte l’allarme e, con esso, la nuova inchiesta che porterà 
la compagnia a incontrare testimoni, seguire tracce più o meno autentiche e, perfino, cercare risposte nelle riunioniumane. Tra risate, peripezie e colpi 

di scena il racconto si sussegue 
veloce, impreziosito, come sempre, dalle immagini che questa volta hanno più che mai

la capacità di “saltare fuori” dalle pagine perché, in parte, dotate di EFFETTO 3D.Gli speciali occhialini, compresi nel
libro, affascineranno adulti e bambini facendoli sentire parte

della storia che andranno a leggere.

Paola GaianiSono nata e vivo a Novara, non lontana daquel Parco del Ticinoche descrivo e fre-quento spesso, in-
sieme alla mia famiglia composta da marito
(sant’uomo!) e tre bambine. La scrittura, che
amo da sempre, è il mio modo di comunicare,
raccontare e sentirmi viva, ma soprattutto di en-
trare in relazione con il mondo dei bambini e dei
ragazzi, pieno di fascino e ricco di emozioni au-
tentiche. Sarà per questo che sento l’esigenza
non solo di scrivere per loro, ma anche di in-
contrarli nelle molte letture animate che pro-
pongo a scuole e biblioteche in compagnia della
mia inseparabile chitarra. In quella sede i per-
sonaggi dei racconti prendono vita ed entrano in
contatto con chi è venuto a conoscerli.
Se invece ci fosse qualcuno interessato a cono-
scere me, ecco l’indirizzo e mail a cui può 
scrivere:
paolagaiani@yahoo.it

Bruno TestaGrafico e creativo pub-blicitario, da sempreappassionato di fu-metto e cartoni animatientra alla Bozzetto
Film, nello staff disegnatori, nel 1976, per una
breve ma importante esperienza lavorativa. 
Dal 1977 al 2008 lavora come Art Director in 
diverse agenzie di pubblicità ed editoriali.
Giochi Mattel, RCS, Clementoni Giochi,
Hobby&Work, Pagot, Mondadori sono alcune
delle aziende con le quali ha lavorato. 
Attualmente segue, come libero professionista,
lavori per DeAgostini Collezionabile, Editrice
Astragalo, La Memoria del Mondo Editrice 
creando illustrazioni, disegni e progetti editoriali
per ragazzi. Vive e lavora a Novara.
Potete contattarlo all’indirizzo e mail:
kirby.bruno@gmail.com
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[...] I tre compagni seguirono il topo
e si sedettero al tavolo con lui, poi

TiJones incominciò:
«Allora Ratòn, che cosa sai
dei corvi?»
«So che sono in tre: Curnagiòn
è il capo, grosso e pericoloso,
poi c’è Curnàcc, un vero tonto

ma che adora Curnagiòn e
farebbe qualsiasi cosa per lui, infine

c’è Scurbàtt, piccolo rompiscatole,
tanto meschino in compagnia quanto vigliacco

quand’è da solo. Viaggiano sempre insieme, sono noti come
la Banda del riso, perché da qualche tempo si vedono
transitare nella zona di una riseria, che c’è qui vicino,
con enormi sacchi di riso sulle spalle.
Sono spietati con tutti quelli
che cercano di avvicinarsi
al loro territorio, non hanno
problemi a ricorrere alle
beccate con i più curiosi.
I loro metodi evidentemente
funzionano, perché qui nessuno
parla né si
azzarda
a denunciare
la situazione.

TiJones
E LA BANDA DEL RISO

Una telefonata nel cuore
della notte, il ritrovamento, nei
pressi di un mulino tra le risaie,
del corpo ferito e senza vita
di un martin pescatore a tutti
noto, il dovere di chiarire
le cause e i responsabili della
sua morte: gli ingredienti per
avviare le indagini e aprire
un nuovo caso ci sono tutti.
Un’altra avventura sta per
cominciare e anche questa
volta vedrà, come protagonista,
la compagnia investigativa
più famosa della valle del
Ticino, quella formata cioè
dall’intrepida formica TiJones,
dal corpulento colonnello
Bombo, il calabrone, e dallo
scattante grillo Grè-Grè,
amante della tecnologia.
Ancora una volta incontrare
e parlare con i frequentatori
abituali dei luoghi dove è
avvenuto il misfatto sarà
fondamentale, anche se non
sempre facile, per arrivare
alla verità.

La seconda intrigante vicenda
che si snoda fra le pagine di
TiJones e la Banda del riso
assicura emozione,
coinvolgimento, curiosità,
sorrisi e piacere della lettura.

Paola Gaiani
Sono nata e vivo a
Novara, non lontana da
quel Parco del Ticino
che descrivo e fre-
quento spesso, in-

sieme alla mia famiglia composta da marito
(sant’uomo!) e tre bambine. La scrittura, che
amo da sempre, è il mio modo di comunicare,
raccontare e sentirmi viva, ma soprattutto di en-
trare in relazione con il mondo dei bambini e dei
ragazzi, pieno di fascino e ricco di emozioni au-
tentiche. Sarà per questo che sento l’esigenza
non solo di scrivere per loro, ma anche di in-
contrarli nelle molte letture animate che pro-
pongo a scuole e biblioteche in compagnia della
mia inseparabile chitarra. In quella sede i per-
sonaggi dei racconti prendono vita ed entrano in
contatto con chi è venuto a conoscerli.
Se invece ci fosse qualcuno interessato a cono-
scere me, ecco l’indirizzo e mail a cui può
scrivere:
paolagaiani@yahoo.it

Bruno Testa
Grafico e creativo pub-
blicitario, da sempre
appassionato di fu-
metto e cartoni animati
entra alla Bozzetto

Film, nello staff disegnatori, nel 1976, per una
breve ma importante esperienza lavorativa.
Dal 1977 al 2008 lavora come Art Director in
diverse agenzie di pubblicità ed editoriali.
Giochi Mattel, RCS, Clementoni Giochi,
Hobby&Work, Pagot, Mondadori sono alcune
delle aziende con le quali ha lavorato.
Attualmente segue, come libero professionista,
lavori per DeAgostini Collezionabile, Editrice
Astragalo, La Memoria del Mondo Editrice
creando illustrazioni, disegni e progetti editoriali
per ragazzi. Vive e lavora a Novara.
Potete contattarlo all’indirizzo e mail:
kirby.bruno@gmail.com

€ 9,90
ISBN 978-88-95898-39-1
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creato da Bruno Testa e Paola Gaiani
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Art Director e illustrazioni: Bruno Testa
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«Per mille noci rotte!

Cos’è successo qui?»

esclamò TiJones al suo arrivo.

«Un disastro, una catastrofe,

una sciagura! - intervenne il

sindaco Ruffo Verde con la

testa tra le mani - Caro il mio

TiJones siamo stati attaccati da

un essere mostruoso e non meglio

identificato, che è piombato su

di noi con una furia mai vista.»

«Sì, ma com’era, che aspetto aveva,

a chi assomigliava questo essere misterioso?» domandò

la formica indagatrice. «E chi l’ha

visto, siamo scappati tutti

appena ha cominciato a

distruggere ogni cosa.»

«Mmh, qui bisogna

investigare!» sentenziò

TiJones col dito indice

alzato.

TiJones

E LA MISTERIO
SA L DELLA

VALLE DEL TICIN
O

TiJones è una formica fuori

dal comune, un avventuriero

impavido che abita sulle rive

del grande Fiume Azzurro,

ovvero del Ticino, ed è noto a

tutti gli animali del Parco,

per la sua straordinaria

capacità investigativa.

Nella sua prima avventura

- TiJones e la misteriosa “L”

della Valle del Ticino -

se la deve vedere con la forza

distruttrice di un terribile

mostro alato, che da qualche

tempo si abbatte sugli abitanti

del Parco e sulle loro dimore

devastando senza motivo tutto

quello che gli capita a tiro.

Chi è questo mostro e che

cosa lo spinge a rovinare

e demolire tutto quanto?

Con l’aiuto del colonnello

Bombo, un calabrone

panciuto e vanaglorioso capo

della polizia della zona,

e dell’entusiasta e super

tecnologico grillo Grè-Grè,

TiJones seguirà le tracce

lasciate dal “mostro” e

intraprenderà un viaggio

emozionante attraverso

le zone del Parco, che lo

porterà fino alla brughiera,

dove lui e suoi compagni

affronteranno il temibile

avversario.

Incontri inaspettati, pericoli

insidiosi, amici provvidenziali

e un finale a sorpresa:

resterete col fiato sospeso

fino alla fine della storia.
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Giochi Mattel, RCS, Clementon
i Giochi,

Hobby&Wo
rk, Pagot,

Mondador
i sono alcune

delle azien
de con le q

uali ha lav
orato.

Attualment
e segue, c

ome libero
profession

ista,

lavori per
DeAgostin

i Collezion
abile, Edit

rice

Astragalo,
La Memoria

del Mondo Editrice

creando ill
ustrazioni,

disegni e p
rogetti edit

oriali

per ragazz
i. Vive e lav

ora a Nova
ra.

Potete con
tattarlo all’

indirizzo e
mail:

kirby.bruno
@gmail.com

€ 9,90
ISBN 978-88-95898-38-4

TiJones è un personaggio 

creato da Bruno Testa e Paola Gaiani

Storia: Paola Gaiani

Copertina, illustrazioni e impaginazione: Bruno Testa

Coperti
naTJ_01

:Layout
 1  3-1

1-2010 
 16:29 

 Pagina
 1

per info e prenotazioni esterproduzioni@gmail.com

UNA NUOVA AVVENTURA 
TRA GIOCHI, LETTURE ANIMATE 
E MUSICA ALLA SCOPERTA 
DELLA “VERA” VITA DEI 

CERCATORI D’ORO NEL TICINO.
insieme all’autrice Paola Gaiani e i disegni 
in diretta dell’illustratore Bruno Testa

Centro Parco ex Dogana Austroungarica 
di Lonate Pozzolo (VA) - Fraz. Tornavento

PRESENTANO

DOMENICA 1 MARZO 2015

Domenica 24 marzo 2013
CAMMINATA LUNGO 

I FIUMI E I CANALI

ore 9,00 
Ritrovo presso Centro Parco “Ex Dogana Austroungarica”

via De Amicis s.n.Lonate Pozzolo (VA) - Fraz. Tornavento  
esterproduzioni@gmail.com

Percorso di circa 12 km  lungo il fiume e i canali 
guidati da Norino Canovi, guardiaparco.

ore 12,30

Degustazione al coperto: 
un piatto con salumi e formaggi +  
un assaggio di riso + 1 bicchiere di vino € 10,00 *
*per ragioni pratiche è necessario prenotare la degustazione comunicando la propria adesione 
a esterproduzioni@gmail.com o prima dell’inizio dell’escursione. L’accesso allo spazio coperto 
è possibile previa adesione ma è possibile anche usufruire di altre aree pic-nic libere.

ore 15,00 

Incontro con Elisabetta Orlandi autrice di 

UNMILIONE
OTTOCOENTOMILA

PASSI 
ed. Paoline 

Parole e immagini per raccontare 
il Cammino di Santiago

Per ulteriori info:  info@academiaperegrini      info@memoriadelmondo.it

TiJones
e i pirati del fiume

ore 12,00 COLAZIONE DELLA DOMENICA 
BRUNCH CON GLI AUTORI

... E PER CHI DESIDERA ARRIVARE PRIMA ...

ore 15,30

UN INCONTRO UNICO 
PER BAMBINI E RAGAZZI

UN SORPRENDENTE APPUNTAMENTO 
PER ADULTI 

7-99
ANNI


