
 

ABUL ABBAS—ELEFANTE IMPERIALE 
Di Teresa Buongiorno - Illustrato da Gianni De Conno  
Un albo intenso, un messaggio forte di rispetto tra popoli che viaggia tra Oriente e 
Occidente, dai cieli stellati di Baghdad alla reggia di Aquisgrana, e arriva intatto fi-
no a noi.  
 
Dalla penna di Teresa Buongiorno e dalle splendide tavole di Gianni De Conno, nasce 

questo albo illustrato che narra l’incontro straordinario tra Carlo Magno e il Califfo di Ba-

ghdad. Sorpreso dai doni che Carlo Magno gli inviò in segno di pace, il Califfo volle ri-

cambiare la gentilezza all’imperatore, donandogli qualcosa di molto prezioso: il suo ele-

fante indiano, Abul Abbas.  

Questa è la storia del suo lungo viaggio dai giardini del Califfo alla reggia di Aquisgrana 

ma è anche la storia di una lezione di civiltà e rispetto tra i popoli, di cui Abul Abbas è di-

venuto il simbolo.  
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“Non si erano più visti gli 
elefanti in Europa dai tempi 

dell’antica Roma”. 

Teresa Buongiorno Teresa Buongiorno Teresa Buongiorno Teresa Buongiorno è una delle maggiori scrittrici per ragazzi nonché studiosa di letteratura infantile,  conosciu-

ta e apprezzata sia in Italia che all’estero . Giornalista, a partire dagli anni Settanta si è interessata della produzione 

per ragazzi cinematografica, televisiva, editoriale, scolastica e teatrale.  Ha lavorato, tra gli altri,  con Gianni Rodari, 

Emanuele Luzzati e Marcello Argilli. Ha fatto parte dell'equipe che ha ideato la fortunata trasmissione L'albero 
azzurro e del comitato scientifico della Treccani Ragazzi di cui ha firmato il  progetto per il volume tematico.  

Ha pubblicato romanzi, racconti, saggi  con Salani, Piemme, Mondadori, Laterza, Fatatrac, Fabbri , Disney, 

A.Vallardi. Scrive per Popotus (inserto del quotidiano Avvenire) e Andersen-Il mondo dell’infanzia.  Per Lapis ha 

curato “Tre chicchi di moca”, raccolta di poesie per bambini di Toti Scialoja. 

È  tra le grandi donne che hanno contribuito alla definizione di una letteratura per ragazzi di alta qualità e 

all’arricchimento culturale e umano di generazioni di ragazzi.   

 

Gianni De Conno, grande interprete dell’immaginario infantile, è uno dei più  grandi illustratori del panorama 

contemporaneo della letteratura per ragazzi.  Tra i premi vinti: Targa Oro 'Editoria' Annual Illustratori  Italiani 1990;  

Communication Arts Award of Excellence: 1998, 2000, 2001, 2007, 2008; 2002: Premio Stepan Zavrel d’

illustrazione per l′infanzia; Bologna Children’s Book Fair Illustrators Exibition: 2004, 2005, 2006; 2005: Premio 

Andersen illustratore dell′anno; 2005: BIB - Biennale dell ’Illustrazione di Bratislava; 2006: IBBY Honour List; A-

ward Illustratori Italiani Annual: 2006, 2007, 2008 ; Gold Medal Society of Illustrators New York: 2008. 
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