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un libro divertente, con un finale a sorpresa che farà ridere anche i 
più piccoli. un branco di ippopotami corre da un lato all’altro della 
savana senza mai fermarsi. Pagina dopo pagina si aggiungono sem-
pre nuovi animali (Zebre, elefanti, Giraffe...): tutti corrono a destra,  
a  sinistra,  avanti e indietro per scappare dal Cuchedo, una creatura 
che spaventa chi sta fermo nello stesso luogo. nessuno ha mai visto 
il Cuchedo ma ogni volta che lo descrivono il suo verso sembra 
sempre più spaventoso. un libro sulla paura e sul modo di costruirla, 
una storia coinvolgente, da leggere ad alta voce per apprezzarne la 
musicalità dei testi, che mostra come a volte basta conoscere qual-
cuno per non averne paura. il Cuchedo è stato selezionato dal Piano 
nazionale della lettura in Portogallo dove ha raggiunto l’undicesima 
ristampa. adatto ai bambini dai 2 anni in su.

Un libro divertente, con illustrazioni realizzate a tecnica mista su 
legno, adatto ai bambini dai 2 anni in su.
Perché tutti gli animali corrono da un lato all’altro della foresta 
senza mai fermarsi? Chi è il Cuchedo?
11 edizioni in Portogallo, più di 30.000 copie vendute.

Clara Cunha (almada, 1971), si è laureata in educazione della prima 
infanzia presso la Jean Piaget Higher school of education. Fra i suoi 
libri: O Cuquedo (11 edizioni, oltre 30.000 copie vendute), O Cuquedo 
e o Amor que mete medo (3 edizioni in meno di un anno). recente-
mente ha lanciato Riscarriscos (2018), l’arte spiegata ai bambini.

Paulo Galindro (1970), illustratore, architetto. Ha illustrato i testi di 
Clara Cunha: O Cuquedo (11 edizioni, oltre 30.000 copie vendute), 
O Cuquedo e o Amor que mete medo (3 edizioni in meno di un anno).


