
«– Oh issa, oh issa, ragazzi un ultimo sforzo e ci riusciamo.
– Nasredin, alza ancora un po’ che così la scardiniamo. 
– Bene, ci siamo, ora Guha prendi la porta dal tuo lato, 
così possiamo trasportarla più facilmente.
– E tu, Giucca, vieni vicino a me, che non ce la faccio a 
tenerla da solo.
– Giufà, ma sei certo che tua madre ha detto di tirarti 
via la porta? – chiese Giucca all’amico che coordinava le 
operazioni…».

Un libro che non può mancare a…
chi non si vuole annoiare quando legge un libro
chi si è stufato di giocare da solo 
bambini e adulti che  non hanno mai sentito parlare di Giufà 
chi sa tutto di Giufà ma non sa che ce ne sono tanti
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Per saperne di più del libro
In tempo e in un luogo imprecisato del Mediterraneo, ragazzini che 
provengono da città e paesi diversi s’incontrano e si ritrovano ad affrontare 
insieme una serie di avventure e di situazioni stravaganti.  
Giufà, Nasredin, Djeha, Goha, Giuccà, Gioffah, così si chiamano i ragazzini, 
nelle loro scorribande si cimenteranno con situazioni complicate o 
misteriose, con loschi figuri e uomini di legge, se ne andranno in giro per il 
mondo, troveranno anche altri amici e ne combineranno di tutti i colori.  
Ma, ogni volta, ciascun Giufà riuscirà sempre a trovare  soluzioni 
sorprendenti, molto ‘sagge’ ed esilaranti.

Per saperne di più degli autori
Carlo Carzan (Palermo 1967), gioca scrive e legge per professione, si 
definisce un Ludomastro. Fondatore della prima ludoteca  palermitana per 
ragazzi, si occupa di animazione culturale e di formazione.  
Autore e curatore di libri e collane per ragazzi, oltre ad altri premi, ha vinto il 
Premio Andersen 2009 per la promozione della lettura.
Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Si occupa di letteratura per l’infanzia,  
di illustrazione, di comunicazione visiva e di grafica. Conduce corsi di 
educazione all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. 
Dipinge, costruisce, modella, impasta, progetta. Ha scritto e illustrato libri 
per bambini con numerose case editrici in Italia e all’estero.
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