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SINTESI 

 
Il libro è diviso in tre capitoli con storie indipendenti l’una dall’altra, compaiono pochi personaggi 
oltre ai protagonisti. È alla 2a edizione e in quest’ultima è stato aggiunto un altro mestiere.  
I protagonisti svolgono attività di fantasia che potrebbero, però, essere utili a molte persone. 
Nel 1° capitolo il protagonista è NIMBO, riparatore di nuvole. Con vari attrezzi (scala, colla, 
bombolette per fare fuoco, corde), un camion e un aiutante va a riparare nuvole “secche”, 
“piovose”, “dure”, scansando fulmini e temporali. Un giorno, in una nuvola vuota, trova degli 
uccellini impauriti ed affamati, nascosti lì per timore di essere uccisi dai cacciatori. Nimbo li salva e 
li regala agli scolari di varie scuole. L’autore condanna la caccia che considera “ un gioco stupido”. 
 
Nel 2° capitolo il protagonista è DIZZY, il cercatore di parole, quelle parole che restano appiccicate 
sulla lingua ,che finiscono ingoiate con la merenda o si perdono perché le usiamo poco, ma che 
sono importanti per terminare un discorso. Un giorno Dizzy non riesce a trovare una parola 
chiestagli da Benny e si rattrista. Guardando fuori dalla finestra vede il mondo più buio e sporco e 
capisce che l’uomo lo sta rovinando. Comprende che bisogna usare meno parole come “ paura”, 
“prepotenza”, guerra” e più parole come “gentilezza” e “amicizia” per rendere il mondo più 
semplice e migliore. Anche qui lo scrittore vuole farci capire l’importanza della “libertà di parola”, 
del dialogo tra persone, dello scambio di opinioni e della libertà di esprimere emozioni e idee.  
 
Nel 3° capitolo il protagonista è CLIKO, un “fotografo di sogni” che fa accomodare i suoi clienti in 
una cabina e fotografa, con una cuffia, i sogni nascosti nel cervello, stampando i fotogrammi su una 
striscia di carta o un CD. Un giorno, dopo aver pulito gli ingranaggi decide, come prova, di 
fotografare i suoi sogni. Dall’apparecchio esce prima una sola foto con un cane buffo e spettinato. 
Poi escono altre foto fino a che la macchina si inceppa e fa fuoriuscire chilometri di carta con foto 
confuse, sbiadite, sfuocate. Cliko controlla gli ingranaggi e trova un cucciolo con due occhi 
impauriti, forse si era infilato nel tubo azzurro dell’apparecchio ed era rimasto intrappolato nei 
sogni non fotografati dei clienti. Il cane non era vero, era il fotogramma di un sogno, come tutti gli 
altri rimasti nella memoria del microchip che volevano farsi vedere e trasformarsi in storie vere. 
Cliko raccoglie le strisce e le conserva in una scatola.  
Il libro è interessante e incuriosisce molto, le storie raccontate tengono col fiato sospeso, come se 
dovesse accadere sempre un imprevisto, ma non hanno un vero finale, né lieto né triste. Le 
illustrazioni di Giulia Orecchia sono coloratissime, essenziali, schematiche. 
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