Lo straordinario viaggio di Edward Tulane

KATE DI CAMILLO

Edward Tulane è un coniglio
di porcellana.
Le orecchie e i suoi baffi,
invece, hanno misteriose
origini.
E’ alto una novantina di
centimetri e ha occhi dipinti
di azzurro.
Egli emana un fascino
particolare frutto del suo
aspetto impeccabile...
La sua padroncina si chiama
Abilene e come segno
d’affetto gli aveva regalato
un bellissimo orologio da
taschino in ORO
ZECCHINO.

EDWARD TULANE

Edward Tulane abita in una casa di
Egypt Street con la padroncina
Abilene e la sua famiglia.
La casa era spesso illuminata da
grandi finestre in cui Edward
passava intere giornate ad
aspettare Abilene e ad osservare
se stesso riflesso sui vetri della
finestra.
Una notte la nonna di Abilene,
Pellegrina, lesse una storia di una
principessa incapace di amare che
si trasformò in un cinghiale.
Questa storia rimane in testa ad
Edward per molto tempo ma senza
capirne il significato.

CASA TULANE

Un giorno, il padre di Abilene
decise di andare con tutta la
famiglia a Londra.
La Queen Mary, nave da
crociera, partì dal molo

allegramente ed Edward era
felice.
Gli piacevano il mare e il cielo
che si vedevano dal ponte; ad
un certo punto cominciò ad
interessarsi alle persone che
incontrava assieme ad Abilene
e che l’ ammiravano per la sua
personalità impeccabile.

SULLA QUEEN MARY

Edward finì fuoribordo ad
opera di due ragazzacci,
quella fu l’ultima volta che
rivide Abilene, ritta sul
ponte che cercava di
afferrarlo.
In lontananza vide
Abilene scomparire
assieme a delle immagini
sempre più indistinte e
deformate. POI NIENTE.
Andò sempre più giù, fino
a quando toccò il fondale
dell’oceano… Dove Edward
provò paura!

IN FONDO ALL’OCEANO

Edward fu ripescato dal
peschereccio di Lawrence. La
casa di Nellie e Lawrence era
immersa in un bel verde ed
era in riva al mare.

Edward si sentiva benissimo
nella casa dei due vecchietti.
In quel bel tempo trascorso
con loro, Edward imparò
molto ad ascoltare le persone
e a capirle. Fino a che un
giorno arrivò Lolly: la figlia
dei due.

CASA DI NELLIE E
LAWRENCE

Edward, maltrattato malamente, finì
in una discarica per poi essere
ritrovato dalla cagnolina di un
vagabondo.

Durante quei 7 anni che Edward passò
come vagabondo, aveva imparato molte
cose e fatto molte esperienze
significative.
Imparò la bellezza delle piccole cose…
Cominciò ad amare le persone che
aveva incontrato…
Una notte, l’amicizia con il vagabondo
fu interrotta a causa di un uomo che
lo aveva sorpreso mentre dormiva sul
treno con il nostro Edward.

CON IL
VAGABONDO...

Fu così che arrivò nella casa
di Bryce e Sarah Ruth: era
un’abitazione piccola,
sembrava più una casupola
diroccata, situata su un colle
vicino Memphis.
Sarah purtroppo era
gravemente malata e quando
Edward stava con lei sentiva
un legame particolare.
Un giorno Sarah emise
l’ultimo respiro.

Dopo quello spiacevole
evento, Edward provò
tantissima disperazione.

CASA DI BRYCE E
SARAH RUTH

Finita in brutte mani, la testa di
Edward Tulane fu disintegrata.
Dopo che Edward fu riparato,
l’aggiustatore, Lucius Clarke, si prese
cura di lui e lo tenne con sé nel suo
negozio di bambole; Edward in quel
periodo perse tutte le sue speranze...
Fino a che un giorno arrivò una bambola
che diventò una buona amica di
Edward. Lei gli insegnò ad APRIRE IL
CUORE a tutti, ad amare il prossimo.
In seguito, la sua adorata ABILENE
ormai adulta entra casualmente in
negozio con la sua dolcissima figlia
Maggie: proprio la piccola si
innamorerà del coniglietto Edward
tanto da volerlo con sè!

IL NEGOZIO DI
LUCIUS CLARKE

