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Profilo dell’opera
Dopo anni trascorsi in terra straniera, Almustafa 

– profeta di saggezza – sente che è giunto il momen-
to di tornare all’isola nativa. In procinto di salpare, 
affida al popolo di Orfalese un prezioso messaggio 
sui grandi temi della vita: felicità e destino, gioia e 
dolore, amore e odio, fiducia e tradimento, passato 
e presente, libertà e conoscenza.

Pubblicato a New York nel 1923, Il Profeta fu ac-
colto con grande favore di pubblico soprattutto dai 
giovani. A distanza di anni il fascino del racconto è 
rimasto immutato: il libro continua a essere ripub-
blicato in tutto il mondo e il suo insegnamento, 
semplice e tuttavia profondo, riesce a raggiungere 
i bambini.

Nella versione semplificata offerta da Anna Peiretti la fiaba non perde nulla della 
sua freschezza. Un magico scrigno impreziosito dalle illustrazioni di Alessandro Sanna. 
Un libro per la lettura condivisa: genitori e figli, insegnanti e allievi, adulti e bambini.

Illustrazioni di Alessandro Sanna (uno dei più affermati illustratori italiani, ha col-
laborato con decine di scrittori ed editori e la sua opera gli è valsa ben tre premi 
Andersen).

A cura di Anna Peiretti (lavora da anni nell’editoria per bambini. Dal 2004 è capo-
redattore del mensile La Giostra, per i bimbi dai 2 ai 6 anni).

L’Autore
Khalil Gibran è uno degli scrittori più letti, amati e pubblicati del Novecento. Nato 

il 6 gennaio 1883 nella città di Bsharri, oggi parte del Libano settentrionale, visse a 
lungo negli Stati Uniti e morì a New York nel 1931. 
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Khalil Gibran (a cura di Anna Peiretti, illustrazioni di Alessandro Sanna)
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Edizioni Terra Santa, Milano 2021

PAGINE
PREZZO

64 ill. a colori
14,90 €

Gli Aquiloni
9788862409155

COLLANA
ISBN


