
 

 
 

 

       

 
I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE ELEMENTARI 

 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nei testi descrittivi degli appuntamenti 

 
 

GUIDO AFFINI 

 
Guido Affini è nato a Pavia nel 1963. Si è laureato in Storia per passione delle storie. A dieci 
anni è entrato nel gruppo scout di Pavia e ne è uscito vent’anni dopo, solo perché la libreria 
era diventato l’ambiente dove trovare le sue avventure educative. Ormai sono tanti anni che 
legge libri per ragazzi e dopo aver condiviso le folle imprese della libreria con il socio Andrea 
Grisi, segue le folli imprese degli amici: Andrea Valente, Francesco Mastrandrea, Matteo 

Corradini. Collabora e lavora con il Coordinamento librerie per ragazzi, nato intorno all’esperienza di Roberto 
Denti. È tra i responsabili della Nuova libreria Il Delfino di Pavia, premio Andersen 2010 per la promozione alla 
lettura. 
 
 

FABRIZIO ALTIERI 

 
Fabrizio Altieri è nato e vive a Pisa. È ingegnere e insegna materie tecniche alle superiori. 
Scrive da sempre, ma ha iniziato a pubblicare solo nel 2006 grazie all’intuizione della Società 
Editrice Fiorentina che per prima ha creduto in lui. Da qualche anno pubblica libri per ragazzi 
con il Battello a Vapore ed Einaudi Ragazzi. In Lo strano caso della libreria Dupont ci racconta 
della magia dei libri e di riscatto personale, sempre con umorismo e leggerezza. 

www.fabrizioaltieri.it  
 
Ultimi titoli: 

 Lo strano caso della libreria Dupont (Piemme, 2015) 

 Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 C’è un ufo in giardino (Società editrice fiorentina, 2010) 

 Meleré al Circofarfalla (Società editrice fiorentina, 2010) 

 Meleré, la musica bambina (Società editrice fiorentina, 2009) 

 Rossana, il sogno e il ragno Calatrava (Società editrice fiorentina, 2008) 

 Maremma safari e altri sogni (Società editrice fiorentina, 2007) 

 Il caso Cicciapetarda (Società editrice fiorentina, 2006) 
 
 

YILIAN ARCHER 
 
Yilian Archer è nata nel 1970 a Cuba ma si sente gaiolese, tanto da gestire la locale  
biblioteca “Il libro”.  Ha frequentato come mamma i corsi Nati per Leggere ed è appassionata 
di libri, soprattutto quelli di avventura, perché senza avventura non si può crescere. 

 
 

SILVIA BONANNI 

 
Illustratrice di Milano, dopo il diploma di Accademia di Belle Arti di Brera pubblica le prime 
illustrazioni su periodici femminili. Esordisce nel campo della narrativa per l'infanzia 
illustrando una celebre filastrocca di Gianni Rodari per Emme edizioni, pubblicata anche in 
Francia da Rue du Monde, con cui inizia una felice e prolifica collaborazione. Pubblica per 

diverse case editrici e i suoi libri sono stati tradotti anche in Spagna, Portogallo, Grecia, Brasile, Iran e Korea. 

DISPARI 

http://www.fabrizioaltieri.it/


 

 
 

Selezionata a diversi concorsi, ha esposto in personali e collettive di illustrazione itineranti nelle biblioteche ed ha 
partecipato a diversi Festival del libro per ragazzi in Italia e Francia. Da oltre dieci anni promuove l'educazione 
all'immagine conducendo, con particolare attenzione ai temi del riciclo, laboratori espressivi in scuole, musei e 
biblioteche d'Italia e Francia. 
www.silviabonanni.it  
 
Ultimi titoli: 

 Mio fratello è un animale (Il Castoro, 2015) 

 Morbido Natale (con Elisa Mazzoli; in uscita per Bacchilega Junior) 

 Cappuccetto Rosso (Fatatrac, 2014) 

 Disegnare con le forbici (Electa Kids, 2014) 

 Altre storie a testa in giù (con Bernard Friot; Il castoro, 2014) 

 Morbido mare, morbido giocare (con Elisa Mazzoli; Bacchilega Juniore, 2013) 

 Pinocchio. Canzoni con il naso lungo (con Carlo Biglioli; Il Castoro, 2012) 

 La mia famiglia e altri disastri (con Bernardo Friot; Il Castoro, 2009) 

 Zoo di cose (Einaudi Ragazzi, 2008) 

 Il mio mondo a testa in giù (con Bernard Friot; Il Castoro, 2008) 
 
 

STEFANO BORDIGLIONI 

 
 Stefano Bordiglioni è nato a Roma più di cinquant’anni fa e ha insegnato a lungo in una 
scuola elementare di Forlì. Ha pubblicato più di cinquanta libri per ragazzi e ricevuto 
numerosi riconoscimenti, fra cui il «Premio Gianni Rodari - Città di Orvieto», il «Premio 
Colette Rosselli» e il «Premio Città di Penne». Da alcuni anni è anche autore di programmi 
televisivi. È un grande giocoliere delle parole e della scrittura, che esplora in tutte le sue 

forme (anche musicali) con straordinaria capacità inventiva, spesso aggiungendo note alle parole 
accompagnandosi con la chitarra. 
www.bordiglioni.com  
 
Ultimi titoli: 

 Miti greci per i piccoli (EL, 2015) 

 La penna magica (Emme Edizioni, 2015) 

 Le più belle fiabe illustrate di Andersen (con Roberto Piumini, EL 2015) 

 Le più belle fiabe illustrate di Esopo (con Roberto Piumini, EL 2015) 

 Storie tra i due fiumi (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Piccole storie del mondo etrusco (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Storie prima della storia (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Sentieri da favola per piccoli camminatori (con Paolo D’Altan; Carthusia, 2015) 

 Chi dorme non piglia pesci (EL, 2015) 

 Le più belle fiabe illustrate classiche (con Roberto Piumini, EL 2015) 

 Le più belle fiabe illustrate di animali (con Roberto Piumini, EL 2015) 
 
 

LUCIANA BREGGIA 

 
Luciana Breggia è nata a Viterbo e vive ora a Firenze. Ha lavorato a Milano in uno studio di 
avvocati, prima di entrare in magistratura nel 1985. Autrice di saggi giuridici, è 
particolarmente impegnata sul tema della mediazione dei conflitti. Ha pubblicato il libro 
Parole con Etty - Un itinerario verso il presente, edito da Claudiana nel 2011 e dedicato al 

tema delle donne della Shoa. Da questo libro l’autrice ha tratto un testo per alcuni spettacoli teatrali; ne ha curato 
anche presentazioni nelle scuole, in occasione del Giorno della memoria. Il giudice alla rovescia è il suo primo 
libro per ragazzi: una storia per educare i bambini alla legalità, per stimolare la loro capacità di interrogare sempre 
la propria coscienza, anche di fronte alla legge, valorizzando la necessità di cogliere il punto di vista dell’altro e di 
esplorare forme di giustizia “mite”. 
Ultimi titoli: 

 Il giudice alla rovescia (Einaudi Ragazzi, 2015) 

http://www.silviabonanni.it/
http://www.bordiglioni.com/


 

 
 

 Parole con Etty. Un itinerario verso il presente (Claudiana, 2011) 
 
 

FEDERICA BUGLIONI 

 
Federica Buglioni lavora da molti anni nel mondo dell’editoria, prima come redattrice, poi in 
qualità di autrice di libri di cucina e alimentazione per genitori e bambini. 
Ha tradotto dall’inglese documentari di natura a marchio Airone, National Geographic e Bbc, 
e lavorato come interprete. È co-fondatrice e presidente dell’associazione milanese Bambini 

in cucina (www.bambiniincucina.it), attraverso cui promuove il valore affettivo ed educativo del cucinare con i 
bambini, insieme a un approccio all’educazione alimentare fondato sul piacere del fare. 
 
Ultimi titoli: 

 Storie in frigorifero (con Emanuela Bussolati; Editoriale Scienza, 2015) 

 Il club dei cuochi segreti (con Emanuela Bussolati; Editoriale Scienza, 2014) 

 Giochiamo che ti invitavo a merenda (con Emanuela Bussolati; Editoriale Scienza, 2014) 

 Cuochi col sale in zucca (con Emanuela Bussolati; Editoriale Scienza, 2010) 

 In cucina con mamma e papà (San Paolo, 2009) 

 In cucina con i nostri bambini  (con Marcella Gallorini; Franco Angeli, 2004) 
 
 

EMANUELA BUSSOLATI 

 
Emanuela Bussolati è nata nel cuore di Milano. Laureata in Architettura, ha collaborato per 
cinque anni con Il Vivaio, centro di psicologia per l'età evolutiva, dove, utilizzando i libri e le 
attività espressive che ne derivano, dava voce ai bambini in difficoltà. Ha iniziato il suo lavoro 
editoriale collaborando con la casa editrice Piccoli, e in seguito con Happy Books e con La 

Coccinella, come progettista, autrice e illustratrice. Ha illustrato testi di grandi autori per diverse case editrici in 
Italia e all'estero. Ha collaborato con varie istituzioni per progetti di approccio al libro e ha contribuito 
all’elaborazione dei testi della trasmissione Rai L'Albero azzurro. Per la Biblioteca di Galliate ha realizzato la 
mostra sull'oggetto transizionale e affettivo, seguita da un lungo lavoro di formazione delle educatrici del nido. È 
ideatrice della collana ZeroTre che, in linea con il progetto Nati Per Leggere, propone storie per piccolissimi da 
leggere ad alta voce. Nel 2009 e nel 2010 è stata vincitrice del Premio Andersen per il miglior progetto editoriale e 
nel 2010 ha vinto il Premio Andersen per il miglior libro da 0 a 6 anni con Tararì tararera (Carthusia). Premio 
Andersen 2013 come Miglior autrice completa. 
 
Ultimi titoli: 

 Storie in frigorifero (con Federica Buglioni; Editoriale Scienza, 2015) 

 Giochiamo che ti invitavo a merenda? Per mangiarti meglio (con Federica Buglioni; Editoriale Scienza, 
2014) 

 Il club dei cuochi segreti (con Emanuela Bussolati; Editoriale Scienza, 2014) 

 Pittori di tutti i colori (Editoriale Scienza, 2010) 

 Rulba, rulba! (Carthusia, 2013) 

 Ravanello cosa fai? (Editoriale Scienza, 2013) 

 An Ghìn Gò (Il Castoro, 2012) 

 Fotografi pronti allo scatto (Editoriale Scienza, 2012) 

 L’acqua (La coccinella, 2012) 

 L’aria (La Coccinella, 2012) 

 Il fuoco (La coccinella, 2012) 

 La terra (La coccinella, 2012) 

 Il coraggio di pensare a Dio (Carthusia Editore, 2012) 

 Giochiamo a disegnare gli animali della campagna (La Coccinella, 2012) 

 Bada... búm (Carthusia, 2011) 

 Tararì Tararera (Carthusia, 2009) 
 
 

 

http://www.bambiniincucina.it/


 

 
 

EVELINA CAVALLERA 

 
Evelina Cavallera è nata a Boves nel 1968. Mamma di due bambini è diventata lettrice per 
l’infanzia grazie a loro e al Progetto Nati per Leggere di Cuneo. Realizza laboratori 
soprattutto per i lettori più piccoli. 
 

 

ANNA CERASOLI 

 
Dopo la laurea in matematica e un periodo di ricerca al Cnr, ha insegnato nella scuola 
secondaria e, insieme al fratello Mauro, ha pubblicato vari manuali per il triennio delle 
superiori, editi da Zanichelli. Da anni si dedica alla divulgazione della matematica per ragazzi 
in forma narrativa. I suoi lavori, tradotti in molte lingue, costituiscono un utile supporto 
nell’insegnamento della matematica. 

 
Ultimi titoli: 

 È logico! (EMME Edizioni 2015) 

 Tutti in festa con Pi Grego (Editoriale Scienza, 2015) 

 Matemago (Feltrinelli, 2014) 

 È matematico! (Emme edizioni, 2014) 

 L’insieme fa la forza (Editoriale Scienza, 2013) 

 La sorpresa dei numeri (Editoriale Scienza, 2013) 

 La geometria del faraone (Emme edizioni, 2013) 

 I magnifici dieci (Editoriale Scienza, 2012) 

 Tutti in cerchio (Feltrinelli, 2012) 

 La grande invenzione di Bubal (Emme edizioni, 2012) 

 Gatti neri, gatti bianchi (Editoriale Scienza, 2011) 

 Le invenzioni del Signor 1 (Emme edizioni, 2011) 

 Io conto (Feltrinelli, 2010) 

 10+ Il genio sei tu (Emme edizioni, 2010) 

 Sono il numero 1 (Feltrinelli, 2008) 

 Mr Quadrato (Sperling & Kupfer 2006) 
 
 

LORENZO CLERICI 

 
Lorenzo Clerici è nato nel 1986. Da piccolo voleva fare il paleontologo per scoprire dinosauri. 
Da grande si occupa di video in animazione nello studio TIWI ed è il braccio sinistro di 
minibombo, casa editrice dedicata ai piccolissimi e vincitrice di numerosissimi premi 
(quest’anno: Bologna Digital Award per la migliore app legata a un libro con Forme in gioco e 
Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-6 anni, con Gatto nero, gatta bianca). 
Vive tra Cesate e Reggio Emilia e tutti lo chiamano Dudi. 

www.minibombo.it  
 
Ultimi titoli: 

 Apri la gabbia (con Silvia Borando; Minibombo, 2015) 

 Tutino e il vento (Minibombo, 2015) 

 Tutino e la pozzanghera (Minibombo, 2014) 

 Tutino e l’albero (Minibombo, 2014) 

 Il libro bianco (Minibombo, 2013) 

 Chi mi ha rubato il naso (Minibombo, 2013) 

 Il libro gatto (Minibombo, 2013) 

 Il libro cane (Minibombo, 2013) 
 
 

 

http://www.minibombo.it/


 

 
 

CHIARA CODECÀ 

 
Laureata all'Accademia di Belle Arti e in Conservazione dei Beni Culturali, Chiara Codecà si è 
occupata di comunicazione, promozione di eventi culturali e tecniche artistiche. Lavora come 
consulente editoriale per numerose case editrici, in particolare nel campo della letteratura 
fantasy e dell'illustrazione per ragazzi. Ha illustrato L'incantesimo Harry Potter per Delos 

Books e Sanctuary per Asengard Edizioni. Dal 2004 è redattrice di Fantasy Magazine e dal 2010 di World of 
Fantasy. È fra gli autori di Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K. Rowlings, pubblicato da Camelopardus. 
 
Ultimi titoli: 

 Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K Rowling (a cura di Marina Lenti; Camelopardus, 2011) 

 L'incantesimo Harry Potter (illustrazioni; con Marina Lenti; Delos books, 2006) 

 Sanctuary (illustrazioni; a cura di Luca Azzolini; Asengard Edizioni, 2009) 
 
 

MATTEO CORRADINI 

 
Nato nel 1975, Matteo Corradini vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed ebraista. 
Autore di libri per ragazzi e per adulti, si occupa in particolare del ghetto di Terezin, in 
Repubblica Ceca, del quale recupera oggetti e strumenti musicali che riporta in vita 
attraverso formazioni musicali da lui fondate: il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud 

Orchestra. Collaboratore di "Avvenire - Popotus", prepara laboratori di espressione e didattica della Memoria in 
Italia e all'estero. È docente a contratto del Politecnico di Milano e ha insegnato per alcuni anni all'università 
Metodi e tecniche del gioco e dell'animazione; lavora anche come regista teatrale e organizza conferenze 
musicali. Tra i vincitori della XVI edizione del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo con La repubblica delle 
farfalle. 
www.matteocorradini.com 
 
Ultimi titoli: 

 Improvviso Scherzo Notturno (Rueballu, 2015) 
 Annalilla (Rizzoli, 2014) 
 La pioggia porterà le violette di maggio (Einaudi Scuola, 2014) 
 La repubblica delle farfalle (Rizzoli, 2013) 
 Alfabeto ebraico. Storie per imparare a leggere le meraviglie del mondo (con Grazia Nidasio; Salani, 2012) 
 Giorni di scuola (a cura di Tullio De Mauro; Erickson, 2011) 
 Matite per la memoria (a cura di Matteo Corradini e Andrea Valente; Lineadaria, 2009) 
 Creare (Erickson, 2007) 

 
 

LUIGI DAL CIN 

 
Nato a Ferrara, ha pubblicato più 90 libri di narrativa per ragazzi. Tradotti in 10 lingue, i suoi 
racconti si trovano anche in numerosi libri di testo per la scuola elementare. Ha già ricevuto 
una decina di premi nazionali di letteratura per ragazzi, tra cui il prestigioso Premio Andersen 
2013 come autore di ‘Nel bosco della Baba Jaga’ Ed. Panini nella sezione ‘miglior libro 6/9 

anni’, e fa parte della giuria di concorsi letterari. È docente di corsi di scrittura sullo scrivere per ragazzi per 
Cafoscariletteratura, Fondazione MUVE, Fondazione Radio Magica Onlus, per la Mostra Internazionale di 
Illustrazione per l’Infanzia ‘Le Immagini della Fantasia’ a Sarmede (TV) di cui ogni anno cura anche le fiabe 
proposte, per il Master ‘Illustrazione per l’Editoria’ dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, per i Movie Days del 
Giffoni Film Festival e di altri corsi in varie città italiane. Ha tenuto una Lectio Magistralis sulla scrittura per ragazzi 
all’Accademia della Crusca di Firenze in occasione delle Olimpiadi di Italiano. Sulla sua opera sono state discusse 
Tesi presso le Università di Roma Tre, di Udine, di Padova, di Catania. Instancabile e appassionata la sua attività di 
incontri e laboratori di scrittura con i ragazzi nelle scuole e nelle biblioteche di tutta Italia. 
www.luigidalcin.it  
 
Ultimi titoli: 

 Sotto le ali del vento (Lapis, 2015) 

http://www.matteocorradini.com/
http://www.luigidalcin.it/


 

 
 

 Improvvisando! (edizioni Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2014) 

 Il canto delle scogliere (Franco Cosimo Panini, 2014) 

 Il puzzle di Marco (Kite, 2014) 

 I sogni del Serpente Piumato (Franco Cosimo Panini, 2013) 

 Un drago sottosopra (con Ilaria Pigaglio; Più eventi edizioni, 2013) 

 Nel bosco della Baba Jaga. Fiabe dalla Russia (Franco Cosimo Panini, 2012) 

 Ho sognato (Kite 2011) 

 Un mare di amici… (Lapis, 2011) 

 Il Grande Albero delle Rinascite, fiabe dalle Terre d’India (Franco Cosimo Panini, 2011) 

 Ho sognato! (Kite, 2011) 

 I Mirabolanti Viaggi di Nicky Stoppino, investigatore privato (Kite, 2010) 

 E il lupo non passa! (Lapis, 2009) 

 Ranocchi nel fango (Fatatrac, 2008) 
 
 

ERMINIA DELL’ORO 

 
È nata ad Asmara (Eritrea): il nonno paterno vi giunse da Lecco nel 1886 e vi si stabilì. Ha 
vissuto ad Asmara vent'anni; si è trasferita in Italia mantenendo costanti legami con il paese 
d'origine. Ha seguito da vicino le sorti del popolo eritreo durante la lunga guerra di 
liberazione: sull'Eritrea ha scritto articoli e reportage. Per 15 anni ha lavorato alla libreria 
Einaudi di Milano - che ha anche diretto - poi ha svolto la professione di lettrice, per la casa 
editrice Einaudi, di romanzi e saggi inediti in lingua italiana, ed inediti in lingua inglese e 

francese. Ha scritto racconti inseriti in volumi pubblicati dagli Editori Giunti e La vita felice e molti libri per 
bambini. 
 
Ultimi titoli: 

 Spinosetto, Pungina e le quattro stagioni (Piemme, rist. 2015) 
 Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai (Piemme, rist. 2014) 
 Il gatto rapito (Piemme, 2014) 
 Vedere ogni notte le stelle (Manni, 2010) 
 Grr Grr il piccolo dinosauro (Piemme, 2010) 
 La grotta degli occhi dipinti (Einaudi Ragazzi, 2009) 
 La scimmietta gratta gratta e altre storielle (Einaudi Ragazzi, 2008) 
 La maestra ha perso la pazienza! (Piemme, 2008) 
 La pianta magica (Piemme, 2006) 
 Dall’altra parte del mare (Piemme, 2005) 
 L’isola dei dinosauri (Piemme, 2004) 

 
 

VICHI DE MARCHI 

 
Nata a Venezia, vive a Roma con due figli che leggono i suoi libri in anteprima e sono critici 
severissimi. Ha alle spalle un lunga esperienza come inviata del quotidiano L'Unità; è stata 
autrice per Raisat ragazzi e ha ideato e diretto Atinú, settimanale d'informazione per 
bambini. Attualmente è portavoce per l'Italia del Programma alimentare mondiale (Pam) 

delle Nazioni Unite. Anche in questo lavoro riesce ad occuparsi dei ragazzi e con la Rai ha lanciato un videogioco 
gratuito che insegna come si diventa operatori umanitari. Confessa però di non essere brava a giocare ai 
videogiochi! 
 
Ultimi titoli: 

 Eroi contro la fame (Editoriale Scienza, 2010) 
 Emergenza cibo  (Editoriale Scienza, 2010) 
 La trottola di Sofia (Editoriale Scienza, 2014) 
 Le arance di Michele (Piemme, 2011) 
 Quando arrivò l’uragano (Piemme, 2011) 
 La Squadra: emergenza in Ristanga (Editoriale Scienza, 2008) 



 

 
 

 La mia vita tra i gorilla (Editoriale Scienza, 2008) 
 Fratelli briganti (Mondadori, 2003) 

 
 

MIRIAM DUBINI 

 
È nata nel 1977 a Milano dove si è laureata in semiotica con una tesi sulla narrazione delle 
fiabe. Mentre studiava, ha scritto e recitato per il teatro ragazzi nella compagnia teatrale 
Ditta Gioco Fiaba, dando il suo contributo alla realizzazione di un sogno: uno spazio scenico 
interamente dedicato all’infanzia: il TNT (Teatro Nel Trotter) nel Parco Trotter di Milano. 
Negli anni successivi ha collaborato con Disney, Mattel ed Edizioni BD nell’ambito della 
narrativa e dei fumetti, e con Art Attack nell’invenzione e realizzazione di giochi con materiali 

di riciclo. Ha scritto anche spettacoli circensi. Trasferitasi prima a Londra e poi a Roma, ha scritto una saga fantasy, 
dedicata alla streghetta più disordinata della storia, Leila Blue, un film per ragazzi prodotto da IIF di Fulvio 
Lucisano, una dozzina di libri per i più piccoli e una trilogia, ARIA, dedicata alla sua più grande passione: la 
bicicletta. Nel suo ultimo libro , Non toccate la terra, racconta il coraggio di cinque ragazzi contro un gigante: l’Ilva 
di Taranto. www.miriamdubini.com  
 
Ultimi titoli: 

 Non toccate la terra (Rizzoli, 2015) 
 In viaggio con Foody verso Expo (Giunti Kids, 2015) 
 Non mi piace leggere (Mondadori, 2014) 
 Superbau! (Piemme, 2013) 
 Aria. La trilogia completa (Mondadori, 2013) 
 La raccapriccianti avventure di una maestra mannara (Piemme, 2012) 
 Non mi piace scrivere (Mondadori, 2012) 
 Lo zio riciclatutto (Mondadori, 2011) 
 Mamma ho l’infolenza (Mondadori, 2010) 
 Leila Blue (serie; Mondadori) 

 
 

VITTORIA FACCHINI 

 
Vittoria Facchini è nata a Molfetta. Dopo il liceo artistico si è spostata a Firenze per 
specializzarsi in grafica pubblicitaria ed editoriale. Successivamente, a Venezia ha studiato 
illustrazione con Emanuele Luzzati: da questo incontro è nata la sua scelta di illustrare senza 
tradire quella carica di energia dirompente e dissacrante che caratterizza lo stile dei suoi 

disegni. Nel 2002 ha rappresentato l’Italia, come illustratrice, al Salone del Libro di Parigi, mentre nel 2006 ha 
ricevuto il Premio Andersen come migliore illustratrice dell’anno. 
 
Ultimi titoli: 

 Siate gentili con le mucche (con Beatrice Masini; Editoriale Scienza, 2015) 
 Quel mostro dell’amore (nuova ed.; in uscita per Fatatrac) 
 Le femmine non mi piacciono perché (Fatatrac, 2013) 
 I maschi non mi piacciono perché (Fatatrac, 2013) 
 Piselli e farfalline (Fatatrac, 2013) 
 La rima è un rospo (con Guido Quarzo; Motta junior, 2013) 
 Pum e la bava di pipistrello (con Lodovica Cima; Coccole Books, 2013) 
 Per filo e per segno (con Luisa Mattia; Donzelli, 2012) 
 Alla ricerca del primo uomo (con Cristiana Pulcinelli; Editoriale Scienza, 2008) 

 
 

ELVIRA LINDO 

 
Nata a Cadice nel 1962, è una delle penne più note e brillanti del giornalismo spagnolo. Inizia 
a lavorare a soli 19 anni per la radio e la TV come annunciatrice, attrice e sceneggiatrice. È 
per la radio che inventa il personaggio di Manolito Gafotas (Manolito Quattrocchi), poi 
diventato l’eroe dell’omonima serie e un’icona della letteratura spagnola contemporanea. Il 

http://www.miriamdubini.com/


 

 
 

successo di Manolito le è valso il massimo riconoscimento nazionale nell’ambito della letteratura per ragazzi: il 
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. La sua opera comprende anche romanzi per adulti, alcuni dei quali 
pubblicati in Italia da Mondadori. Collabora regolarmente con El Pais e con altri giornali e riviste. Vive tra New 
York e Madrid e cura un suo blog su cui scrive di tematiche di attualità politica e sociale. 
www.elviralindo.com  
 
Ultimi titoli: 

 Manolito on the road (Lapis – in uscita) 
 Tutto cambia, Manolito (Lapis, 2014) 
 Che forte Manolito (Lapis, 2014) 
 Ecco Manolito (Lapis, 2014) 
 Una tua parola (Mondadori, 2006) 

 
 

BEATRICE MASINI 

 
Beatrice Masini è nata a Milano, dove vive e lavora, e ha due figli. Scrittrice, editor e 
traduttrice (tra i suoi lavori, i libri della saga di Harry Potter), scrive storie e romanzi per 
bambini e adulti, riscuotendo successo sia in Italia che all’estero. Ha vinto il Premio Castello 
di Sanguinetto, il Premio Pippi, il Premio Elsa Morante e il Premio Andersen come miglior 

autore. Il suo primo romanzo per adulti, Tentativi di botanica degli affetti, edito da Bompiani, è stato finalista al 
Premio Campiello 2013. 
 
Ultimi titoli: 

 Siate gentili con le mucche (Editoriale Scienza, 2015) 
 Maisie e la stella di Leonardo (Fabbri, 2015) 
 Maisie e la tigre di Cleopatra (Fabbri, 2015) 
 La cena del cuore. Tredici parole per Emily Dickinson (Rueballu, 2015) 
 Ciro in cerca d’amore (Arka, 2015) 
 Il viaggio della regina (Carthusia, 2015) 
 Esther regina di libertà (San Paolo, 2015) 
 La fine del cerchio (Fanucci, 2014) 
 Si può (con Arianna Papini; Carthusia, 2014) 
 Il posto giusto (con Simona Mulazzani; Carthusia, 2014) 
 Tentativi di botanica degli affetti (Bompiani, 2013) 
 Bambini nel bosco (Fanucci, 2010) 

 
 

ELISA MAZZOLI 

 
Elisa Mazzoli, di Cesenatico, è “raccontastorie” di professione. Autrice di libri e canzoni per 
bambini, promotrice della lettura e mediatrice della narrazione, organizza e cura eventi 
culturali per l’infanzia che abbiano come protagonisti i libri e le avventure. Gira per l’Italia a 
incontrare bambini e grandi per stare insieme con le storie. Se la cercate nella sua città, sede 
di un meraviglioso Museo della Marineria dell’alto e medio Adriatico, la trovate spesso sul 

ponte di coperta delle barche a vela tradizionali oppure nella stiva di qualche nave, a giocare a fare la sirena, 
oppure la piratessa…  
www.elisamazzoli.blogspot.it  
 
Ultimi titoli: 

 Nonni cucù (Franco Cosimo Panini, 2015) 
 Ecco dove (Il leone verde, 2015) 
 Morbido Natale (Bacchilega – in uscita) 
 Noi (Bacchilega, 2014) 
 La bicicletta (Franco Cosimo Panini, 2015) 
 Biglie e conchiglie (Giunti Kids, 2015) 
 Cara tartaruga. Professor Ulisse (Coccole Books, 2014) 
 Morbido mare morbido giocare (Bacchilega, 2013) 

http://www.elviralindo.com/
http://www.elisamazzoli.blogspot.it/


 

 
 

 Noi (Bacchilega, 2013) 
 Radici (Franco Cosimo Panini, 2013) 
 Mi scappa una storia (Bacchilega, 2013) 
 Lupo Luca aveva i denti (Bacchilega, 2012) 
 Sorriso di squalo (Coccole Books, 2012) 
 Sirenera e il re dei granchi (Coccole Books, 2012) 
 Racconti incanti (Coccole e Books, 2011) 
 Ferruccio e l’arrembaggio (Bacchilega, 2011) 

 
 

COMPAGNIA IL MELARANCIO 

 
La compagnia teatrale Il Melarancio è una cooperativa sociale ONLUS, che dal 1982 svolge la 
sua attività prevalentemente nell’ambito del teatro per ragazzi. Coniugando le tecniche del 
teatro di figura con quelle del teatro d’attore, realizza spettacoli e azioni di grande 
coinvolgimento in Italia e all’estero. La sua attività si articola in diverse forme: dalla 
produzione e rappresentazione di spettacoli alla conduzione di laboratori all’interno di 

strutture scolastiche e spazi pubblici; dalla formazione e organizzazione di corsi per il personale docente, 
operatori culturali ed educatori professionali all’organizzazione di manifestazioni, eventi culturali, rassegne, 
festival di teatro. Ciò ha portato ad allestimento di oltre 200 spettacoli, interpretati dai partecipanti ai laboratori e 
dei quali la Compagnia ha curato la regia. Inoltre coordina a Cuneo la Residenza Multidisciplinare Officina, dove 
gestisce una sala teatrale da 160 posti e programma una stagione annuale di teatro per ragazzi e una di teatro per 
adulti. Nel cuneese cura diverse rassegne, tra cui “Un sipario tra cielo e terra”, ospitando complessivamente 120 
spettacoli all’anno. 
 
 

TIZIANA PARISI 

 
Tiziana Giuseppina Parisi è nata a Carini (PA) nel 1981. Si è laureata in Lettere con 
Specializzazione in letteratura, filologia e linguistica italiana presso l'Università degli Studi di 
Torino. Collabora con Scrittorincittà e con l'Associazione Amici delle Biblioteche e della 
Lettura di Cuneo. Da quando è volontaria del Progetto Nati per Leggere non può fare a meno 

dei libri per l'infanzia e le letture animate rivolte ai più piccoli (dove si sbizzarrisce)! 
 
 

ANNA PAROLA 

 
Anna Parola si occupa di libri dal 1979 e dal 1984 è la responsabile della Libreria dei Ragazzi 
di Torino. Negli anni ha collaborato con diverse riviste per bambini tra cui Il giornale del 
bambini e Peter Pan. Organizza corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari e 
partecipa a molti incontri, come esperta di lettura per ragazzi. Ha vinto il premio "Un libro 
per la testa 1993" organizzato dal Comune di Suzzara. Dal 1999 al 2006 è stata consulente e 

organizzatrice dello spazio ragazzi alla Fiera del Libro di Torino. Nel 2003 ha creato con Eros Miari, Chiara 
Carminati e Valter Baruzzi l'Associazione "Fuorilegge. La lettura bandita" dando vita a progetti importanti per la 
promozione alla lettura: da "Libri in gioco" a cui partecipano quasi 10.000 ragazzi di 4° e 5° elementare e della 
scuola media, a "Voltapagina", il primo forum dove parlare di libri per ragazzi; da "Fuorilegge", il giornale in Fiera 
fatto dai ragazzi, a "Circuito d'autore", un percorso per l’Italia, per far incontrare ai giovani lettori i grandi autori 
stranieri. Nel 2006 è stata Consulente del progetto "Tutti i libri portano al mare" per Torino città capitale del libro 
con Roma. 
 
Ultimi titoli: 

 Il mio nome è strano (Lapis, 2013) 

 Milleuno attività per raccontare esplorare giocare creare con i libri (a cura di; Lapis, 2009) 

 La banda degli scherzi (Rizzoli, 2007) 
 
 
 
 



 

 
 

PEF 

 
Pef, al secolo Pierre Elie Ferrier, è nato in Francia nel 1939. Autore e illustratore tra i più 
originali nell’editoria per ragazzi, ha pubblicato il suo primo libro a quarant’anni, dopo aver 
fatto alcuni dischi di musica per bambini con la cantante Anne Sylvestre. Prima ancora aveva 
fatto i mestieri più diversi: giornalista, collaudatore di auto da corsa, responsabile delle 

vendite di profumi… Utilizza tutte le possibilità umoristiche della scrittura e dell’immagine: giochi di linguaggio e 
giochi di parole nei testi, humour reso soprattutto attraverso i dettagli nelle illustrazioni. Spesso Pef ci propone la 
caricatura corrosiva dei comportamenti degli adulti, si prende gioco di scuola e istituzioni, rovescia i nostri luoghi 
comuni sulla vecchiaia, tocca da vicino il problema della solitudine dell’infanzia o sceglie di prendere alla lettera 
parole ed espressioni familiari. Il suo celeberrimo Mostro peloso ha appena compiuto 30 anni! 
 
Ultimi titoli: 

 Il mostro peloso (edizione speciale per i 30 anni –  con Henriette Bichonnier, Emme Edizioni, 2014) 

 La guerra delle campane (con Gianni Rodari; Emme Edizioni, 2011) 

 Tante storie per giocare (Einaudi ragazzi, 2010) 

 Il dragone puzzone (Emme Edizioni, 2006) 

 Il ritorno del mostro peloso (con Henriette Bichonnier, Emme Edizioni, 2005) 

 Pizzicamì, Pizzicamé e la strega (Emme edizioni, 2005) 

 Voglio i miei pidocchi (Emme edizioni, 2005) 

 La guerra delle campane (con Gianni Rodari; Emme edizioni, 2004) 

 Gli uomoni rossi (Edizioni EL, 2002) 

 Storie strampalate (EL, 1998) 
 
 

ELISABETTA PICA 

 
Elisabetta Pica è nata nel 1960. Da piccola voleva fare lo scienziato per capire come funziona 
una sveglia. Da grande inventa laboratori per bambini e conduce esperimenti culinari che 
pubblica sul suo blog "A casa di Eli per l'ora del tè". Vive a Cesate con il marito e un beagle di 
nome Flick. Fa parte del gruppo di lavoro di minibombo, casa editrice dedicata ai piccolissimi 
e vincitrice di numerosissimi premi (quest’anno: Bologna Digital Award per la migliore app 
legata a un libro con Forme in gioco e Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-

6 anni, con Gatto nero, gatta bianca). Vive tra Cesate e Reggio Emilia e tutti lo chiamano Dudi. 
www.minibombo.it 
 
Ultimi titoli: 

 Solo un puntino (con Silvia Borando e Chiara Vignocchi; Minibombo, 2015) 

 Il libro bianco (con Silvia Borando e Lorenzo Clerici; Minibombo, 2013) 
 
 

ILARIA PIGAGLIO  

 
Ha frequentato il Liceo Artistico “Ego Bianchi” di Cuneo e l’Accademia Albertina di Belle Arti 
di Torino, conseguendo la laurea di primo livello in Pittura. Dopo la laurea ha finalmente 
scoperto cosa davvero le sarebbe piaciuto fare, ed ha frequentato diversi corsi di 
illustrazione per l’infanzia con: Francesca Chessa, Cinzia Ghigliano, Octavia Monaco, Svjetlan 

Junakovic, Chiara Carrer e Arianna Papini. Si diverte molto facendo laboratori artistici con i bambini, riguardanti 
soprattutto il libro come oggetto e le illustrazioni in esso contenute. È stata selezionata in svariati concorsi per 
illustratori nazionali ed internazionali, ottenendo diverse menzioni di merito, tra cui le ultime due edizione de “I 
colori del sacro”, promossa dal Museo 
Diocesano di Padova. Ha realizzato illustrazioni per locandine di spettacoli teatrali, biglietti natalizi, segnalibri, 
tazze e magliette. Ha partecipato a molte mostre collettive di illustrazione. Per la Biblioteca dei Bambini e dei 
Ragazzi di Cuneo ha inoltre realizzato due originali pitture murarie di grandi dimensioni. 
 
Ultimi titoli: 

 Se (Edizioni Tecniche, in uscita) 

http://www.minibombo.it/


 

 
 

 Un drago sottosopra (con Luigi Dal Cin; Più Eventi edizioni, 2013) 

 Ci vuole un alberto (con Tiziano Fratus; ArabaFenice, 2013) 

 L’uccellino e il fiore (con Margherita Rèan; Arpeggio libero, 2013) 

 Il segreto dei pirati (con Paola Balzarro; Sinnos, 2012) 

 Magicamente (AAVV; La Spiga, 2012) 

 Né carne né pesce (con Martina Morello; Coccole e caccole, 2009)  

 Una bambina speciale (Città aperta edizioni, 2009)  

 Avevo detto cane! (Fatatrac, 2007)  

 21, una parte di mondo, con Georg Maag e Valentina Oliva (Gagliotta Editore, 2007)  

 Il piccolo alpino, con Fabio Di Stefano (Europa Edizioni, 2007) 
 
 

TONY ROSS 
 
Tony Ross è uno dei più grandi e noti scrittori e illustratori di libri per bambini. Nato a Londra 
nel 1938, dopo gli studi alla scuola delle Arti di Liverpool ha lavorato come graphic designer 
in un’agenzia pubblicitaria e come insegnante d’arte al politecnico di Manchester. Le sue 
illustrazioni accompagnano i libri di molti autori tra cui Roald Dahl, Paula Danziger, Michael 

Palin e Jean Willis. La serie “Storie di una principessina”, di cui Tony Ross è sia autore che illustratore, e che ha per 
protagonista una vivace e simpatica principessa che sa esattamente quello che vuole e non ha paura ad urlarlo in 
tutte le stanze del castello, è diventata un cartone animato per la TV (in inglese).  
 
Ultimi titoli: 

 Buon compleanno boa! (con Jeanne Willis; Il Castoro, 2015) 

 Susan ride (con Jeanne Willis; Piemme, 2015) 

 Il rinoceronte di Rita (Camelozampa, 2014) 

 Non voglio andare a letto (Lapis, 2014) 

 L’elefante un po’ ingombrante (L’ippocampo, 2014) 

 Voglio la luce accesa! (Lapis, 2014) 

 Orrido Henry (serie; Salani) 

 Voglio il mio ciuccio (Lapis, 2012) 

 Voglio il mio vasino (Lapis, 2011) 

 Nicola Passaguai (con Jeanne Willis; Il Castoro, 2010) 

 Un tortino di mammut (con Jeanne Willis; Il Castoro, 2009) 

 Paolona Musona (con Jeanne Willis; Il Castoro, 2008) 

 Topo Leo (con Jeanne Willis; Nord-Sud, 2008) 

 Gisella Pipistrella (con Jeanne Willis; Il Castoro, 2007) 
 
 

GIORGIO SCARAMUZZINO 

 
Giorgio Scaramuzzino è attore, drammaturgo, regista e scrittore. Nato ad Altare, in provincia 
di Savona, nel 1959, si diploma alla Scuola di Recitazione del Teatro di Genova e, nel 1986, 
entra a far parte della neonata Compagnia dell'Archivolto, diretta da Giorgio Gallione, 
all'interno della quale si occupa del settore Scuola ed Educazione al Teatro. Al mestiere di 

attore e regista unisce quello di docente di Animazione teatrale presso l'Università di Genova; tiene inoltre corsi 
di aggiornamento per docenti, educatori e bibliotecari. Tra gli scrittori che ispirano i suoi lavori teatrali spiccano i 
nomi di Gianni Rodari, Stefano Benni, Ian Mc Ewan e Daniel Pennac, dal cui libro Come un Romanzo ha tratto un 
adattamento molto apprezzato; ha altresì sceneggiato per il teatro, in sinergia con Francesco Tullio Altan, le storie 
della Pimpa. Nel 2003 ha vinto il Premio Andersen per lo spettacolo Abbecedario; nel 2004 il Premio Stregatto. 
Insieme a Gek Tessaro ha scritto il commovente L'asino a strisce, storia di un'amicizia profonda tra un bambino, 
una zebra e il vecchio guardiano di un piccolo zoo, seguito da Il lupo è morto, anzi no e da altri libri dedicati a una 
delle sue più note creazioni per bambini, il drago Gerardo.  
 
Ultimi titoli: 

 Gerardo drago avventuroso (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Il lupo è morto, anzi no (Emme edizioni, 2014) 



 

 
 

 Un asino a strisce (con Gek Tessaro; Salani, 2013) 

 Le avventure del drago Gerardo (Einaudi Ragazzi, 2013) 

 Pensa che ridere! (Franco Cosimo Panini, 2010) 

 La (s)fortuna di Ganda (Artebambini, 2010) 

 Nonno Mollica ovvero il pescatore di storie  (Franco Cosimo Panini, 2008) 

 Il drago Gerardo è innamorato (Emme edizioni, 2004) 
 
 

SIMONA SELES SERRAVALLE 

 
Simona Seles Serravalle è nata nel 1967 a Tropea e vive a Roccavione. Mamma di 4 bambini e 
appassionata di racconti per l'infanzia e antichi mestieri, collabora con la scuola e il comune 
di Roccavione per letture e laboratori. 
 

 
 

SUALZO 

 
 Sualzo (Antonio Vincenti) è nato nel 1969. Sassofonista mancato e disegnatore autodidatta, 
è autore e illustratore per diverse case editrici italiane. Suoi libri sono stati pubblicati in 
Francia, Portogallo, Croazia, Svizzera, Polonia, Nuova Zelanda, Malesia, Giappone, Cina, 
Corea del Sud, USA. Con il suo primo graphic novel L'improvvisatore (Rizzoli-Lizard), ha vinto 
il premio per la migliore sceneggiatura del Festi'BD di Moulins 2009 ed è stato tra i cinque 

finalisti del Premio Micheluzzi 2010. Insieme a Silvia Vecchini è autore di molti libri tra cui Fiato sospeso (Tunué - 
premio Boscarato e premio Orbil come miglior fumetto per bambini e ragazzi) e i titoli della serie Gaetano e 
Zolletta, fumetto per piccolissimi. Sue (e di Silvia Vecchini) anche le videopoesie di Caterpillar (radio2). 
www.sualzo.com  
 
Ultimi titoli: 

 Gaetano e Zolletta (con Silvia Vecchini; Bao Publishing, 2014) 

 Maschi contro femmine (con Silvia Vecchini; Mondadori, 2014) 

 Isabella & Co. Il mistero dei pesci mutanti (con Silvia Vecchini; Mondadori, 2014) 

 Fermo (Bao Publishing, 2013) 

 Chi c’è tra i miei capelli (con Silvia Vecchini; Mondadori, 2013) 

 Fiato sospeso (con Silvia Vecchini; Tunué, 2012) 

 L’improvvisatore (Rizzoli-Lizard, 2011) 
 
 

GEK TESSARO 

 
Gek Tessaro è nato a Verona nel 1957, maestro d’arte, è autore e illustratore di libri per 
bambini. Dotato di grandi capacità comunicative, da anni propone e conduce attività di 
laboratorio di educazione all’immagine, letture animate e incontri con l’autore per bambini, 
insegnanti ed educatori in scuole, biblioteche, musei e manifestazioni culturali in tutta Italia. 
Animato da uno spirito provocatorio e da una sottile vena ironica, il suo lavoro è sostenuto 
da una grande passione per il segno grafico. Dal suo interesse per "il disegnare parlato, il 
disegno che racconta" nasce "il teatro disegnato". Sfruttando le impensabili doti della 

lavagna luminosa, con una tecnica originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di 
osservazione e di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci: l’illustratore diventa così pittore 
di scena e novello cantastorie. Tra i suoi libri Il salto. Di città in città e Il circo delle nuvole sono stati selezionati tra 
i 12 migliori titoli italiani rispettivamente del 2005 e del 2008 dalla Biblioteca Internazionale di Monaco. Premio 
Andersen 2010 come miglior autore completo e 2012 per il miglior albo illustrato con il cuore di Chisciotte. 
www.gektessaro.it  
 
Ultimi titoli: 

 Gli alberi volano (Carthusia, 2015) 

 Il museo immaginario (Carthusia, 2015) 

http://www.sualzo.com/
http://www.gektessaro.it/


 

 
 

 Gigina e Gigetta (Carthusia, 2014) 

 Io sono un cavallo (in uscita per Il Castoro) 

 Buchi e bruchi (Lapis, 2014) 

 Un asino a strisce (con Giorgio Scaramuzzino; Salani, 2013) 

 Io sono un ladro di bestiame felice (Il Castoro, 2013) 

 Tanti tanti tanti  (Carthusia, 2012) 

 La città e il drago (Lapis, 2012) 

 Quattro storie quasi vere (Editoriale scienza, 2012) 

 Rimanere (Carthusia, 2012) 

 Foto di gruppo (Lapis, 2011) 

 Il viaggio di Ulisse (Edt, 2011) 

 Il cuore di Chisciotte (Carthusia, 2011) 

 Manifesti (Franco Cosimo Panini, 2011) 

 La mostra in mostra (Carthusia, 2010) 

 I bestiolini (Franco Cosimo Panini, 2009) 

 CinciaoC’è. Sospiri d’Oriente (Fanucci, 2009) 

 Priscilla e Gurdulù. Lo sguardo delle mani (Artebambini, 2009) 
 
 

SILVIA VECCHINI 

 
Silvia Vecchini vive in Umbria e ha tre bambini. Ha studiato Lettere all’Università di Perugia 
coltivando la passione per la poesia e la scrittura. Ha intrepreso anche studi teologici (Assisi, 
Firenze) ma, non li ha terminati. È autrice di storie per i più piccoli, prime letture, libri che 
raccontano opere d'arte, romanzi per ragazzi, raccolte di poesie e fumetti. Alcuni dei suoi 

libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi. Ha pubblicato con diverse case 
editrici (tra cui San Paolo, Giunti, Mondadori, Baopublishing, Topipittori, Tunué, Lapis, Edizioni Corsare, Il Pozzo di 
Giacobbe... ) e collabora con alcune riviste (GBaby, Giornalino...) scrivendo storie e rubriche per bambini e ragazzi. 
Tiene laboratori di lettura e incontri per bambini curiosi in libreria, in biblioteca e nelle scuole. Progetta percorsi 
didattici e laboratori per le scuole e appuntamenti di formazione per insegnanti e genitori. Insieme a Sualzo è 
autrice di molti libri tra cui Fiato sospeso (Tunué - premio Boscarato e premio Orbil come miglior fumetto per 
bambini e ragazzi) e i titoli della serie Gaetano e Zolletta, fumetto per piccolissimi. Sue (e di Sualzo) anche le 
videopoesie di Caterpillar (radio2). 
www.laparolamagica.blogspot.it  
 
Ultimi titoli: 

 Pulcino, pesciolino, fratellino (Mondadori, 2015 – in uscita) 

 Le parole giuste (Giunti, 2014) 

 Gaetano e Zolletta (Bao Publishing, 2014) 

 La mia invenzione (Edizioni Corsare, 2015) 

 L’alfabeto dei minuscoli (Giunti Kids, 2015) 

 In mezzo alla fiaba (con Arianna Vairo; Topipittori, 2015) 

 Maschi contro femmine (con Sualzo; Mondadori, 2014) 

 Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (Topipittori, 2014) 

 Isabella & Co. Il mistero dei pesci mutanti (con Sualzo; Mondadori, 2014) 

 Chi c’è tra i miei capelli (con Sualzo; Mondadori, 2013) 

 Fiato sospeso (con Silvia Vecchini; Tunué, 2012) 

 Eugenio l’inventore (Giunti Kids, 2012) 

 Myriam (San Paolo, 2011) 

 Dante e il circolo segreto dei poeti (Lapis, 2010) 
 
 

ANDREA VICO 

 
Andrea Vico, torinese (44 anni, 4 figli e una bicicletta), è giornalista dal 1988 e da oltre 15 
anni si dedica esclusivamente alla scienza. Ha scritto di ambiente, energia, frontiere della 

http://www.laparolamagica.blogspot.it/


 

 
 

ricerca, nuove tecnologie su TuttoScienze-La Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze. Ha lavorato in Rai (Hit Science, 
Rai Tre) e in radio. Accanto alla attività giornalistica scrive libri e progetta mostre interattive (Experimenta a 
Torino, Muvita ad Arenzano). Ogni anno partecipa al Festival della scienza di Genova, al Festival dell’energia e alla 
Notte dei ricercatori come autore e organizzatore di eventi ludo-didattici. È  fondatore e segretario 
dell’associazione culturale ToScience. Dal 2005 al 2014 è stato impegnato in Brasile per un progetto 
internazionale di divulgazione della scienza destinato ai bambini della favelas di Salvador (Bahia). 
www.toscience.it  
 
Ultimi titoli: 

 Energia: dal fuoco all'elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili (Editoriale Scienza, 2012) 

 Dal tam tam al telefonino (Editoriale Scienza, 2007) 
 
 

LAURA WALTER 

 
Laura Walter abita a Padova, dove lavora e scrive storie per ragazzi, la sua vera grande 
passione. Ha esordito con il romanzo La Grande P.P.P., menzione speciale al Premio Pippi 
2004 nella categoria inediti, poi pubblicato da Fabbri. Il suo secondo romanzo, Mistica 
Maëva e l’anello di Venezia, il primo della trilogia che ha per protagonista la rossa Maëva, ha 

vinto il Premio Libri Infiniti – Critici in Erba 2007 e il premio nazionale “Mariele Ventre” 2008, ex aequo con Bruno 
Tognolini. Dai suoi libri sono stati tratti tre spettacoli teatrali e un cartone animato. Molte altre storie viaggiano 
ancora nell’etere, pronte per essere intercettate dalla sua vulcanica fantasia. 
 
Ultimi titoli: 

 Mistica Maëva e il balcone dei segreti (Rizzoli, 2015) 

 Il favoloso gelato Tocatì (Emme Edizioni, 2014) 

 Zuppa fatata, zuppa stregata (Paoline, 2013) 

 Mistica Maëva e la torre delle stelle (Rizzoli, 2012) 

 L’uovo di Colomba (Emme Edizioni, 2012) 

 La voce delle stelle (Kite, 2012) 

 Dietro che c’è? (Emme Edizioni, 2011) 

 Cloni di fate (Rizzoli, 2008) 

 Agenzia Cammincammina (Emme Edizioni, 2008) 

 Mistica Maëva e l’anello di Venezia (Rizzoli, 2006) 

 La grande P.P.P. (Fabbri, 2005) 
 

http://www.toscience.it/

