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Sinossi 
 
Una storia per scoprire un animale energico, fiero e… ottimista!  
Cosa combina appena sveglia una tigre felice e amante della vita?  
Si mette all’opera per prepararsi, fa colazione e, davanti allo specchio, si impegna nella ginnastica mattutina 
più importante: sorridere, sorridere e sorridere ancora.  
 
Il progetto libro, con tono ironico, in rima, accompagna bambini e adulti nella routine che la tigre compie 
tutte le mattine. Che importa se gli insetti pungono? Pazienza se si mangia solo carne precotta…  
Per essere allegri e pimpanti serve coraggio e serve conquistare lo spirito giusto e la voglia di affrontare la 
giornata. 
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