
Vergari / filippini
Un amore sulla testa

   €12,90 i.i. 

Luana Vergari è sceneggiatrice di libri, fumetti e animazioni 
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A love  
on the head



Pietro has had a Love on his head for some time now.
He doesn’t know where it came from and what it’s doing in his 

hair, 
he only knows that one morning he woke up, 

he looked in the mirror and saw it….

Love danced between a ringlet and another  
while singing his favourite song.



Since Love arrived
everything has been  

a little different for Pietro.



The other day, his mother had forgotten to put some
snacks in his schoolbag. Pietro was about to 

feel sad when Love told him:
“Cheer up, Pietro! Sometimes mothers are like this,

their heads are so full of things just like  
their bags. No matter how you try,  

there is no space left in it!”.



Pietro was still pondering on
Love’s words when Matilde approached him
and offered him half of his apple pie. 

All of the sudden, he was again  
in a good mood. 

It was a real luck to have such  
a nice new schoolmate!





Immediately Love brushed past
his ringlets and cried out:
“Cheer up, Pietro! Sometimes

dads are like this, they forget
that we are kids!”.

Then Pietro, downhearted, opened
his math book and found 

inside a sheet of squared paper with
a portrait that Matilde secretly made 

of him while the teacher
was writing on the blackboard. 

Pietro immediately stopped
to be angry! Matilde had drawn him

more beautiful than ever!



Today, on leaving school, Pietro ran to 
Matilde to tell her a joke he had invented 

for her during the grammar classes. Matilde, 
however, did not have time for listen to it. Her 
friends were waiting for her to go skating and 

they could not waste any time!

      Something incredible happened that very moment!

Love came down from Pietro’s head and he
walked away in anger, with tears that were 

already wetting his face.



Pietro ran after Love up to the garbage bin
where he had hidden himself.

He waited for him to calm down. 

He stood there in silence holding tightly 
this hand until he stopped crying.



Pietro then smiled at Love and gently whispered to him:
“Cheer up Love! That’s the way it goes sometimes, people to whom we dedicate

a joke make us feel bad although they don’t really mean it!

Love felt relieved, he gave Pietro a big hug
and with a leap he went back into his hair.

The two walked home humming,
spring was near and the days, already longer,

made you feel like running.



Guess who was waiting for them
around the corner with her skates in hand

and a Love hidden in her braids?
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