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Comunicato Stampa 
 

 Le Edizioni Curci presentano: 
 

DOVE NASCE L’AMORE 
Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini,  

testi e canzone originale Mamma di pancia, mamma di cuore di Lorenzo Tozzi 
 
 

 
Arriverai sopra un’onda gigante? 
O sulle ali di un gabbiano viaggiante? 
Ma arriverai, lo so, mamma. 
Dall’altra parte del mondo ci sono io che ti aspetto. 
 
Da qualche parte nel mondo esiste, ed esisterà sempre, un bambino che 
aspetta di essere adottato, accolto e amato. Alla vigilia della Festa della 
Mamma esce per le Edizioni Curci, nella collana Curci Young, un libro 
delicato sul tema dell’adozione.  
 
Le poetiche illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini e i suggestivi testi 
di Lorenzo Tozzi descrivono il punto di vista di un bambino che cresce 
consapevole di essere frutto di una scelta d’amore, senso profondo del 
verbo “adottare”, dal latino adoptare, “desiderare, scegliere”.  

 
Sfogliando le pagine del libro emerge con forza il senso di attesa, il tempo dilatato che il difficile cammino 
dell’adozione comporta, sia per i bambini, sia per i futuri genitori. Una sola storia che ne racconta tante: 
storie di famiglie coraggiose e di figli che ogni giorno nascono, sempre e comunque, dal cuore di una madre che 
li ama. 
 
Della pubblicazione fa parte anche 
una canzone originale di Lorenzo 
Tozzi, ascoltabile dal sito 
www.edizionicurci.it tramite QR 
code. Si intitola Mamma di 
pancia, mamma di cuore ed è un 
gioioso inno alla tenerezza materna: 
«Mamma di pancia, mamma di cuore, ma 
cosa importa dove nasce l’amore. A me 
importa soltanto che mi resti accanto, che 
mi prendi per mano nella gioia e nel 
pianto». 
 
 
Il volume è disponibile da maggio 2018. 
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Lorenzo Tozzi  
È nato nel 1975 in Abruzzo. Avvocato dal 2006, musicista da sempre, è cantante, autore e 
compositore di canzoni e collabora da diversi anni con il M° Maurizio Fabrizio. Ha scritto e 
diretto docu-fiction e cortometraggi sociali vincitori di premi nazionali e internazionali. Da 
alcuni anni scrive con passione canzoni per bambini. Per Edizioni Curci ha pubblicato cinque 
volumi della serie I miei libri delle canzoni. La sua canzone Me la faccio sotto (scritta con Maria 
Elena Rosati) è tra le dodici in gara allo Zecchino d’oro 2018. 
 

 
Sonia Maria Luce Possentini  
Pittrice e illustratrice, ha preso parte a numerose esposizioni personali e collettive, 
pubblicando albi illustrati, cover e manifesti per case editrici italiane ed estere. Ha ricevuto 
riconoscimenti in Italia e all’estero, tra cui il premio Pippi, il Silver Award all’Illustration 
Competition West 49 di Los Angeles e il Premio Andersen 2017 come “Miglior illustratore”. 
Insegna Illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia e all’Università 
degli Studi di Padova. Per Edizioni Curci ha illustrato il libro Fate e fantasmi all’Opera. 
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