
 

 
 

 

       

 
I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE dell’INFANZIA 

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

 
 

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. 
 

 
 

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) 
 
 

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) 
 
 
 
 

DISPARI 

http://www.minibombo.it/


 

 
 

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) 
 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 

 
Cooperativa sociale ONLUS, 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. 
 
 

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)! 
 
 

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 

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


 

 
 

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) 

 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) 
 
 

EVA RASANO 

 
Nata a Cagliari nel 1970, dopo la maturità classica, ha conseguito il diploma in grafica 
all'Istituto Europeo di Design. Ha illustrato e scritto vari testi per editori italiani e stranieri. 
Collabora con le riviste Fuorilegge-la lettura bandita e Piccole Impronte LAV. 
Conduce laboratori d'arte e scrittura per bambini e ragazzi e corsi d'aggiornamento per 
insegnanti e bibliotecari. Cura allestimenti e scenografie per mostre e installazioni. 

Ha esposto i suoi lavori in varie mostre. Nel 2007 ho fondato insieme ad Arianna Rasano l'Associazione Bel e Zebù 
con la quale continuo a lavorare in ambito culturale ed artistico. Con Lupo in versi ha vinto il Premio Nati per 
Leggere 2015 sezione Nascere con i Libri (6-18 mesi). 
www.evarasano.it  
 
Ultimi titoli: 

 Lupo in versi (Bacchilega junior, 2014) 

 Fiaba come mangi (illustrazioni; GAL, 2014) 

 La danza delle volpi e altri racconti (con Tiziana Merani; Anizia, 2012) 

 Lupo favoloso (Nuove Edizioni Romane, 2011) 

 Il re con la testa fra le nuvole (Aisara, 2011) 

 Il segreto del quarto dono (con Pina Varriale; Nuove edizioni Romane, 2011) 

http://www.minibombo.it/
http://www.evarasano.it/


 

 
 

 Lupo si traveste dalla A alla Z (Nuove Edizioni Romane, 2010) 
 
 

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) 
 
 

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) 

http://www.sualzo.com/


 

 
 

 L’improvvisatore (Rizzoli-Lizard, 2011) 
 
 

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) 
 

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

