
Il Piccolo Dreamer narra la storia di un bambino che scopre come si realizzano i sogni.

Egli racconta che nella sua famiglia si litiga spesso e si domanda se esista un modo per 
crescere felici. L’unico adulto felice che conosce è suo zio, un uomo burbero e dolce al tempo 
stesso, che vive in campagna. Lo zio regala al bambino un cristallo, raccomandandogli di 
portarlo sempre con sé perché “ dona forza a chi lo possiede”. La notte stessa a casa dello zio, 
prima di addormentarsi, il bambino vede che il cristallo posto sul suo comodino si illumina. 
Mentre, guardandolo da vicino, si accorge che dentro c’è una città, viene risucchiato all’interno 
della pietra. Si ritrova a camminare per le strade trasparenti e luminose della Città di Cristallo 
e nota che ogni cosa in quel mondo è trasparente e brilla. Persino le persone sono di cristallo e 
cambiano colore secondo l’emozione che provano. Cominciano così le avventure del bimbo, nel 
magico mondo della Città di Cristallo, una storia avvincente nella quale il lettore ritrova la voglia 
di sognare, imparando che la chiave di ogni felicità, è contenuta nel proprio cuore.
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