
 

 
 

 

       

 
I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE MEDIE 

 
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. 
 
 

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) 
 
 

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 

DISPARI 



 

 
 

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) 

 
 

FRANCESCO D’ADAMO 

 
Scrittore, giornalista e insegnante, Francesco D'Adamo è stato tra i primi, agli inizi degli anni 
Novanta, a percorrere la strada del Noir all'italiana. Nel 1999 ha esordito nella narrativa per 
ragazzi col romanzo Lupo Omega. Il romanzo Storia di Iqbal – ispirato alla storia vera 
dell'eroico tredicenne Iqbal Mashir e vincitore del Premio Cento 2002 – è stato tradotto e 
pubblicato negli Stati Uniti e nel 2004 è stato segnalato dall'American Library Association 

come libro «raccomandato e degno di nota», aggiudicandosi il Premio Christopher Awards (USA). Il mondo 
dell'infanzia e della prima giovinezza, con il suo anelito di libertà, impronta anche opere successive come l'inno 
antimilitarista Johnny il seminatore e il commovente Storia di Ismael che ha attraversato il mare. In Oh, freedom!, 
D'Adamo affronta nuovamente il tema dello schiavismo, stavolta raccontandolo con gli occhi di un undicenne 
afroamericano del XIX secolo, schiavo insieme alla propria famiglia in una piantagione di cotone. Esperto di 
pedagogia e problematiche dell'adolescenza, D'Adamo partecipa spesso a corsi di aggiornamento per insegnanti e 
genitori, a incontri con le scuole, a convegni sull'adolescenza e sulla lettura. 
 
Ultimi titoli: 

 Dalla parte sbagliata (Giunti, 2015) 

 Storia di Iqbal. Edizione speciale 20 anni dopo (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Falcone e Borsellino. Paladini della giustizia (EL, 2015) 

 Il Re dell’asteroide (con Sergio Masala; Bacchilega, 2014) 

 Oh, freedom! (Giunti, 2014) 

 Tempo da lupi (De Agostini, 2012) 

 Radio niente (De Agostini, 2010) 

 Storia di Ismael che ha attraversato il mare (De Agostini, 2009) 

 L'astronave & Vil Coyote (Le Monnier, 2006) 

 Storia di Ouiah che era un leopardo (Fabbri, 2005) 

 Johnny il seminatore (Fabbri, 2005) 

 Bazar (EL, 2002) 

 Storia di Iqbal (EL, 2001) 

 Mille pezzi al giorno (EL, 2000) 

 Lupo Omega (EL, 1999) 
 
 

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 

http://www.matteocorradini.com/


 

 
 

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) 

http://www.miriamdubini.com/


 

 
 

 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 

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…  
elisamazzoli.blogspot.it  

http://www.elviralindo.com/


 

 
 

 
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) 

 
 

TOMMASO PERCIVALE 

 
Tommaso Percivale, classe 1977, vive e scrive su una collina isolata, circondata da boschi, 
terra e vento. Un posto perfetto per fantasticare sulla tecnologia più evoluta e la sua 
influenza sugli esseri umani. È appassionato di storie, fantascienza, videogiochi, cartoni 
giapponesi. Lavora da anni nell’editoria per ragazzi e pubblica con importanti case editrici. 
Ha vinto il Premio Gigante delle Langhe, è stato finalista al Premio Andersen ed è stato 

incluso nella selezione dei 100 titoli imperdibili dell’AIE-Associazione Italiana Editori. 
 
Ultimi titoli: 

 Human (Lapis – in uscita) 

 Messaggio dall’impossibile (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 Francesco d’Assisi, mendicante e re (EL, 2015) 

 Tarzan delle scimmie di Edgar Rice Burroughs (EL, 2015) 

 La freccia nera di Robert L. Stevenson (EL, 2014) 

 Ribelli in fuga (Einaudi Ragazzi, 2014) 

 I tre moschettieri di Alexandre Dumas (EL, 2013) 

 Typos 0.3. Rivelazione (Fanucci, 2012) 
 
 

GUIDO SGARDOLI 

 
Guido Sgardoli è nato nel 1965 a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Vive a Treviso. 
Veterinario praticante innamorato del suo lavoro, comincia scrivendo e pubblicando 
racconti. Da quando nel 2004 ha pubblicato il suo primo libro, si è trasformato da veterinario 
con l'hobby della scrittura a autore per ragazzi con la passione per gli animali. Per Salani è 
uscita la sua prima storia completa "George W. Blatt. Amministratore condominiale", poi, 

per Giunti, il "Grande Libro degli Sgnuk", che è stato inserito nel prestigioso catalogo internazionale White Ravens 
2007 che raccoglie i migliori libri per ragazzi provenienti da oltre 40 paesi in tutto il mondo e che viene stilato 
annualmente dalla Biblioteca dei Ragazzi di Monaco, in Germania. Vincitore del Premio Bancarellino e del Premio 
Andersen, alcuni suoi testi sono stati tradotti all'estero. 
www.guidosgardoli.it  
 
Ultimi titoli: 

 Il giorno degli eroi (Rizzoli, 2014) 

 Marco Polo, scopritore di meraviglie (EL, 2015) 

 La città sepolta. Skinner Boys 5 (Fabbri, 2015) 

http://www.guidosgardoli.it/


 

 
 

 La leggenda degli uomini insetto. Skinner boys 6 (Fabbri, 2015) 

 Grandi classici in poche parole (EL, 2015) 

 Giulio Cesare, conquistatore del mondo (EL, 2015) 

 Le avventure di Tom Sawyer di Mark Twain (EL, 2014) 

 Nemmeno un giorno (con Antonio Ferrara; Il Castoro, 2014) 

 Muso Rosso. Il sogno americano di un indiano Lakota (Rizzoli, 2014) 

 Mistero allo zoo (Einaudi Ragazzi, 2014) 

 Un panda per amico (Einaudi Ragazzi, 2014) 

 La più straordinaria bestia del mondo (Notes Edizioni, 2013) 

 Tartatuga Express (Einaudi Ragazzi, 2013) 

 Vite di animali (Einaudi Ragazzi, 2012) 

 Typos 0.2. Cartabianca (Fanucci, 2012) 

 The Frozen boy (San Paolo, 2011) 

 Due per uno (Nuove Edizioni Romane, 2011) 

 O sei dentro o sei fuori (EL, 2010) 

 Piccolo capo bianco (Rizzoli, 2010) 

 A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N. (Rizzoli, 2009) 
 
 

SILVER 

 
Guido Silvestri, alias Silver, è nato a Modena il 9 dicembre 1952. Fin da piccolo mostra una 
certa insofferenza nei confronti delle cosiddette “istituzioni”, a cominciare dalla scuola. 
Prima di frequentarla aveva già cominciato a leggere fumetti. Ha frequentato l’Istituto d’Arte 
di Modena, e nel 1970, nei ritagli di tempo, ha cominciato a collaborare con Franco Bonvicini, 
in arte Bonvi. Entrato nello studio di Bonvi come ragazzo di bottega, si mette subito a 
lavorare “in proprio”. Il primo grande character sul quale si cimenta in una produzione 
continua è Cattivik. Poi arrivano le collaborazioni per Martin Mystère e Nick Carter. Nel 1974 

la svolta: sul Corriere dei Ragazzi inizia a essere pubblicata una striscia che ha per protagonista una fattoria nella 
quale appaiono e agiscono solo gli animali, la fattoria McKenzie. Nonostante la prima striscia in assoluto abbia 
come protagonista un gallo, è un simpatico lupo azzurro il vero protagonista della serie, Lupo Alberto, appunto, 
follemente innamorato di una gallina, Marta, e ostacolato da un grosso cane bobtail di nome Mosè, guardiano del 
pollaio. Un successo che dura da 40 anni esatti! 
www.lupoalberto.it  
 
Ultimi titoli: 

 Lupo Alberto. Le storie (Magazzini Salani, 2014) 

 Lupo Alberto. Arriva il grande cocomero (Gallucci, 2013) 

 Lupo Alberto. Festa a sorpresa (Gallucci, 2013) 

 Lupo Alberto. Cuore di mamma (Gallucci, 2011) 

 Lupo Alberto. L’anello (Gallucci, 2011) 

 Lupo Alberto. Aria di tempesta (Gallucci, 2011) 

 Lupo Alberto. Le radici (Mondadori, 2010) 
 
 

ANDREA VALENTE 

 
Andrea Valente è nato a Merano nel 1968. Ha cominciato la sua attività di autore nel 1990 
con due vignette pubblicate sul “New York Times”, cui hanno fatto seguito collaborazioni con 
il “Corriere della Sera”, “Epoca”, la trasmissione “L'Albero Azzurro” della RAI e altri giornali e 
riviste. Nel 1995 crea “la Pecora Nera”, personaggio scanzonato rivolto ai ragazzi, che nel 
2000, accanto al mondo disegnato, gli socchiude le porte della narrativa, pubblicando 

raccolte di racconti e testi narrativi per le case editrici Fabbri, Gallucci e il Castoro. Con Editoriale Scienza ha 
intrapreso un progetto a quattro mani, collaborando nel tempo con l'astronauta Umberto Guidoni, l'esploratore 
Michele Pontrandolfo e il velista Pietro Dalì. Nel 2007 ha vinto il premio Andersen per il progetto educativo, grazie 
al libro la Pecora Nera & Altri Sogni, scritto in collaborazione con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. Premio 
Andersen 2011 come miglior autore completo. www.andreavalente.it  

http://www.lupoalberto.it/
http://www.andreavalente.it/


 

 
 

 
Ultimi titoli: 

 Le favole di Esopo (La Nuova Frontiera Junior, 2014) 

 La famiglia cinemà (Il Castoro, 2013) 

 Così extra, così terrestre. A che cosa servono le missioni spaziali? (Editoriale Scienza, 2013) 

 Campione sarai tu! Anche il basket ha le sue regole (Zelig, 2012) 

 Campione sarai tu! Anche il calcio ha le sue regole (Zelig, 2012) 

 Notizie dallo spazio (Gallucci, 2011) 

 L’astrolibro (Editoriale Scienza, 2010) 

 Cervelloni d’Italia (Gallucci, 2010) 

 Il libro ficcanaso (Gallucci, 2009) 

 Guarda che luna (Il Castoro, 2009) 

 Hai voluto la bicicletta?! (Gallucci, 2009) 

 La fantastica storia della prima Olimpiade (Gallucci, 2008) 

 Il ritorno della Befana (Gallucci, 2008) 

 Martino su Marte (Editoriale Scienza 2007) 
 
 

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/

