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Cuneo, 15 settembre 2017 
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Istituti scolastici  
e loro sedi distaccate 
 
c. a. Dirigente Scolastico 
 e c. a. Signori Docenti  
Con preghiera di diffusione 
nelle classi 

 
 

OGGETTO: scrittorincittà 2017 – BRICIOLE - appuntamenti per le SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
Dal 15 al 20 novembre, avrà luogo la XIX edizione di scrittorincittà.  
Ancora una volta, vi proponiamo un ricco Programma Scuole articolato in appuntamenti presso il Centro Incontri 
della Provincia, altre sedi della città e, come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamento 
è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni). 
 
Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è BRICIOLE: ossia la fragilità, ma anche il 
piccolo, il gesto singolo e apparentemente insignificante che può diventare determinante, l’insieme che fa la 
differenza e la necessità di ritrovare la strada giusta per ripartire, come nelle fiabe. 
 

Vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti per farvi un’idea di quale 

sarà la chiave di lettura di ciascun incontro e, nel preparare i ragazzi per gli eventi prenotati, vi consigliamo di 

rifarvi ai libri segnalati come riferimento per ciascun incontro (magari leggendoli insieme ai vostri 

allievi!): gli incontri con gli autori diventeranno così ancora più coinvolgenti per i bambini e i ragazzi; potrà esserci 
un vero confronto, creativo e costruttivo. Ed è quello che anche gli autori si augurano nell’accettare il nostro 
invito a incontrare gli studenti di Cuneo. Una copia di ogni titolo segnalato è a disposizione, in visione, presso la 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6). 
 
Come sempre, tutti gli eventi per le scuole sono gratuiti, ma soggetti a prenotazione. 
 

Il servizio di prenotazione per le scuole dell’infanzia (UNICO PER OGNI TIPO DI APPUNTAMENTO, ossia dibattiti al 

Centro Incontri e presso le altre sedi, animazioni, laboratori, visite e incontri con l’autore in classe - 
quest’ultimo tipo di appuntamento è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni) sarà attivo al 
n. 0171.444822 dal 9 al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (e 
comunque fino al limite di capienza delle sale). Per OGNI CHIAMATA effettuata sarà possibile prenotare UN SOLO 

APPUNTAMENTO per un massimo di 2 CLASSI. 
 

In fase di prenotazione verranno richiesti i contatti (telefono cellulare, indirizzo email dell’insegnante di 

riferimento delle classi), il numero preciso degli allievi di ciascuna classe e degli insegnanti che li 
accompagneranno. Vi preghiamo di avere tutti questi dati a disposizione al momento della chiamata. 

 
Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza sarà 
necessario prenotarsi per qualunque tipo di partecipazione, sia per gli eventi che per le semplici visite alla sede 
della rassegna e alla libreria interna. 
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La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 16, venerdì 
17 e sabato 18 novembre.  

 
Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita alla libreria o un evento presso il Centro Incontri 
dovranno accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
 
Nel caso di appuntamenti presso altre sedi l’accredito avverrà direttamente presso il luogo dell’evento 
prenotato. 
 
Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del suo istituto a scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a lei, a tutto il corpo docente e ai vostri allievi. 
 
Cordialmente 

 
Stefania Chiavero 

FUNZIONARIO ASSESSORATO CULTURA COMUNE DI CUNEO 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  - indicazioni pratiche per partecipare 
- calendario appuntamenti 
- descrizione appuntamenti 
- bio-bibliografie autori ospiti 
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scuole a #sic2017 

Indicazioni pratiche per partecipare 
 
 

Come si prenota L’unico sistema di prenotazione è quello telefonico, secondo le modalità e negli 

orari descritti nella lettera contenente il programma. Se trovi la linea occupata, non desistere! I posti 
sono tanti ed è impossibile che si esauriscano tutti nel giro di pochi minuti. Un consiglio: le chiamate al 

pomeriggio sono molto più rade, quindi è più facile trovare la linea libera! 
 

Info per la prenotazione  I posti a disposizione sono limitati e contati (in ottemperanza alle 

normative sulla sicurezza) per questo, in fase di prenotazione, ti chiederemo di dirci esattamente il 
numero degli alunni che parteciperanno all’incontro e il numero degli insegnanti che li 

accompagneranno. Cerchiamo di accontentare più scuole possibile, quindi anche una sola persona in più o in 
meno può fare la differenza! E per confermare la prenotazione chiederemo i contatti diretti (mail e cellulare) 
dell’insegnante di riferimento di ciascuna classe, così da poter comunicare le eventuali richieste specifiche di 
ciascun autore. Quando chiami, ricordati di avere a disposizione tutti questi dati! 
 

Il programma Vogliamo che scrittorincittà sia un’esperienza che lascia il segno. Per questo c’è 

un’attenta cura dietro il programma del festival e per questo ti raccontiamo con brevi testi tutti gli 
appuntamenti ai quali potrai partecipare con la tua classe: in essi trovi esplicitato anche il titolo del 

libro che sarà al centro dell’incontro. Ti invitiamo, a prenotazione avvenuta, a leggerlo, magari insieme ai tuoi 
alunni e a consigliare loro di farlo. Gli autori hanno accettato di partecipare al festival auspicando di incontrare 
lettori e di soddisfare le curiosità nate dall’immersione nelle pagine. 
 

Cosa ti chiediamo La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita. Quello che ti chiediamo 

è di partecipare attivamente all’esperienza e aiutarci a renderla speciale per te e i tuoi allievi: 
preparatevi insieme a incontrare l’autore “prenotato”, leggetelo, confrontatevi e in occasione 

dell’incontro stupitelo con le vostre curiosità. Non tutte le scuole riescono a prenotare: sfruttate bene 
l’occasione! 
 

Facciamo un patto Anche quest’anno abbiamo cercato di portare a Cuneo alcuni tra i migliori 

autori in circolazione (e non è facile, davvero!), cercheremo di far sì che tutta la complessa macchina 
organizzativa funzioni per il meglio e saremo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio. Ma per far sì 

che questa macchina non si inceppi abbiamo bisogno anche di te e del tuo prezioso lavoro in classe. Ci stai? 
 
 
 

Grazie per la collaborazione!
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CALENDARIO APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 

Vi raccomandiamo di leggere le descrizioni di ciascun incontro che trovate nelle pagine seguenti: troverete tutte 
le informazioni utili per preparare al meglio la partecipazione a scrittorincittà 

(comprese le eventuali richieste specifiche previste dalle attività) 
 
 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 Biblioteca 0-18 
Tic e Tac! Storie passa… tempo! 

lettura animata con Marina Berro 
a cura della Compagnia Il Melarancio 

9 Scuola 
Briciole ovunque 

letture con 
Evelina Cavallera 

10.15 Biblioteca 0-18 
Tic e Tac! Storie passa… tempo! 

lettura animata con Marina Berro 
a cura della Compagnia Il Melarancio 

14.45 Biblioteca 0-18 

Tic e Tac! Storie passa… tempo! 
lettura animata con Marina Berro 

a cura della Compagnia Il Melarancio 
N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Briciole ovunque 

letture con Evelina Cavallera 
N.B. solo per bambini di 5 anni 

 
 
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Gatton gattoni, maggiolon maggioloni 
incontro con 
Elisa Mazzoli 

9 Biblioteca 0-18 
Il dono del leone 

incontro con 
Roberta Angaramo 

9 Scuola 
Un pinguino in crociera 

incontro con 
Philip Giordano 

9 Scuola 
I tre porcellini 

laboratorio di disegno con 
Marco Somà 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

Ogni anno, tutto l’anno 
incontro con Emanuela Bussolati 
N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 Scuola 
Briciole ovunque 

letture con Evelina Cavallera 
N.B. solo per bambini di 5 anni 
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VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO 

9 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

La rondine che non sparì 
incontro con 

Philip Giordano 

9 Biblioteca 0-18 
Questo libro fa di tutto 

incontro con Silvia Borando 
N.B. solo per bambini di 4/5 anni 

9 Scuola 
Nella bocca della zebra 

incontro con 
Roberta Angaramo 

9 Scuola 
Splende la luna brillano le storie 
incontro con Giuditta Campello 
N.B. solo per bambini di 5 anni 

9 Scuola 
I tre porcellini 

laboratorio di disegno con 
Marco Somà 

9 Scuola 
Trasformazioni! 

incontro con 
Agnese Baruzzi 

9 Scuola 
Come briciole di pane 

laboratorio di disegno con Marco Paschetta 
N.B. solo per bambini di 5 anni 

14.45 
Centro Incontri Provincia 

Sala Robinson 

I mostri sui muri 
incontro con Agnese Baruzzi 

N.B. solo per bambini di 5 anni 

 
 
Sedi 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6) 
Centro incontri della Provincia (corso Dante 41) 
Scuole di Cuneo e frazioni 
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Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 
 
 

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
 
mercoledì 15, ore 9 – biblioteca 0-18 
mercoledì 15, ore 10.15 – biblioteca 0-18 
mercoledì 15, ore 14.45 – biblioteca 0-18 - (N.B.: questa replica è solo per bambini di 5 anni) 
Tic e Tac! Storie passa... tempo  
“Non c’è giorno che ritorni, non due notti uguali uguali, né due baci somiglianti, né due sguardi tali e quali…” 
(Wislawa Szymborska). C’è un prima e un dopo, c’è un sempre, c’è un mai, c’è un poi, c’è… un tempo per ogni 
cosa e nulla si ripete. Di quanto tempo ha bisogno un bambino per scoprire il suo mondo e quello che lo 
circonda? Di quanto tempo ha bisogno un bambino per crescere, passo dopo passo, senza accelerare? Spesso 
molto più di quanto non siamo capaci, noi adulti, a concedergli. Sfogliando libri, scorrendo parole, ci 
prenderemo il tempo di giocare con il tempo per imparare che la nostra storia è fatta di preziosi attimi vissuti, 
briciole da lasciar andare, che l’attimo presente è quello da vivere più intensamente e quello futuro… è tutto 
da disegnare. Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia il Melarancio. 
 
mercoledì 15, ore 9 – a scuola 
mercoledì 15, ore 14.45 – a scuola – (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Briciole ovunque 
Briciole su, briciole giù, briciole ovunque: non se ne può più! Briciole da spazzar via, briciole là, briciole qua, 
briciole di pane, briciole di cane. Briciole di luna, briciole di gallina, briciole di formica, briciole di bambina… 
scopa e paletta raccoglile in fretta! Briciole benedette, briciole maledette: tutto dove guardo vedo briciole 
furbette che si nascondono sotto le sedie, dentro le scarpe di tutte le streghe. Piccolo bimbo salvami tu: 
raccontami una storia e non le vedrò più. Letture con Evelina Cavallera. 
 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
giovedì 16, ore 9 – centro incontri, sala robinson 
Gatton gattoni, maggiolon maggioloni 
Scopriamo i suoni delle parole insieme alle immagini dei bambini fotografati nelle avventure della giornata e 
della vita: facciamo vola vola con mamma e papà, assaggiamo un’albicocca con tutta la faccia, setacciamo la 
terra, scaliamo una montagna di sabbia, osserviamo un animaletto piccolo come una briciola. Come si 
cercano i tesori? Quando si comincia a camminare da soli? Dov’è la stella più bella? Cerchiamo nel libro la 
tana per fare cucù… anche i più piccini hanno bisogno di letture per crescere e giocare il mondo! Incontro 
con Elisa Mazzoli (Piccino; Gioco il mondo, Il leone verde) 
 
giovedì 16, ore 9 – biblioteca 0-18 
Il dono del leone 
Un giro del mondo attraverso gli animali si può? Ma certamente, basta affidarsi alle cure dell’autrice e 
illustratrice Roberta Angaramo (Animal Gift, Grimm Press) e vedere quali animali ci capitano a vista. Ognuno 
di loro avrà un dono speciale per noi e avrà qualcosa da dirci ma soprattutto da farci scoprire. Un giro 
dell’alfabeto attraverso gli animali si può? Ma certamente, basta metterli in fila e vedere i loro colori animarsi. 
Per creare insieme storie nuove, e fare in modo che il giro del mondo non finisca proprio mai. 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola 
Un pinguino in crociera 
Figurati se con questo freddo mi tuffo nell’acqua. E dai, pinguino, tuffati!  Il pinguino proprio non ne vuole 
sapere, perché perfino i pinguini sentono il freddo: allora il pinguino salta sulla schiena di una balena per 
cercare un po’ di caldo e... si mette a viaggiare. Sarà un viaggio meraviglioso attraverso luoghi pieni di colori, 
isole incantate, uccelli variopinti. Basta un po’ di curiosità e desiderio di andare, insieme a Philip Giordano (Il 



pinguino che aveva freddo, Lapis - vincitore del Premio Andersen 2017 - Miglior libro 0-6 anni) per vedere 
come va a finire. 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola 
I tre porcellini 
Una casa di paglia, una casa di legno, una casa di mattoni... Materiali diversi per tre porcellini altrettanto 
diversi fra di loro - uno pigro, uno un po’ operoso e l’altro lavoratore instancabile - ma nonostante ciò hanno 
tutti una cosa in comune: la paura del lupo! Un racconto del folklore europeo dalla struttura interattiva che 
invita a leggere, contare, narrare e soffiare, proprio come fanno i piccoli protagonisti dopo aver sconfitto le 
avversità. Dopo aver letto la storia, andremo a creare la casa e il maialino che più ci rappresenta con forbici, 
colla e tanti piccoli pezzettini di carta colorata di texture e forme differenti. Laboratorio con Marco Somà (I 
tre porcellini, Kalandraka). 
 
giovedì 16, ore 14.45 – centro incontri, sala robinson - (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Ogni anno, tutto l’anno 
Fortuna che il festival si tiene in novembre, perché è il mese perfetto per incontrare Emanuela Bussolati (12 
mesi e 3 bambini, Mondadori), narratrice con le parole e con le immagini. A pensarci bene anche a gennaio 
o febbraio sarebbe andato bene, nonostante il freddo, e pure al caldo di luglio e di agosto, che però sono 
ormai passati. Non c’è mese in cui non sia bello parlare dei mesi dell’anno, che tanto quelli trascorsi prima o 
poi se ne tornano, come Emanuela, che torna quasi ogni anno a trovarci, con una storia nuova da raccontare. 
 
giovedì 16, ore 14.45 – a scuola – (N.B solo per bambini di 5 anni) 
Briciole ovunque 
Briciole su, briciole giù, briciole ovunque: non se ne può più! Briciole da spazzar via, briciole là, briciole qua, 
briciole di pane, briciole di cane. Briciole di luna, briciole di gallina, briciole di formica, briciole di bambina… 
scopa e paletta raccoglile in fretta! Briciole benedette, briciole maledette: tutto dove guardo vedo briciole 
furbette che si nascondono sotto le sedie, dentro le scarpe di tutte le streghe. Piccolo bimbo salvami tu: 
raccontami una storia e non le vedrò più. Letture con Evelina Cavallera. 
 

 
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
 
venerdì 17, ore 9 – centro incontri, sala robinson 
La rondine che non sparì 
Quando arriva l’autunno, le rondini spariscono. O meglio: tutte prendono il volo e se ne vanno a passare 
l’inverno là dove l’inverno è meno freddo. Non ne rimane nemmeno una, perché rimanere è da pazzi. Ma... 
(nelle storie belle c’è sempre un ma) la rondine Marta ha deciso di rimanere e di vedere come andrà. Philip 
Giordano (La rondine che voleva vedere l'inverno, Lapis) la accompagna nella sua fortissima curiosità quando 
il bosco si tinge di bruno, quando arriva il vento fresco. E stavolta la accompagniamo anche noi. 
 
venerdì 17, ore 9 – biblioteca 0-18 - (N.B. solo per bambini di 4-5 anni) 
Questo libro fa di tutto 
Un libro può farvi giocare, mettervi alla prova, spaventarvi e non solo... Può fare davvero di tutto! Basta un 
briciolo di coraggio, di curiosità e di immaginazione: dalla pagina possono schiudersi le bestie più minacciose, 
i finali più sorprendenti e i risvolti più imprevisti! Se non ne siete ancora convinti proverà a dimostrarvelo 
l'autrice Silvia Borando con i suoi libri (Chi ha il coraggio?, minibombo), coinvolgendo i partecipanti in una 
movimentata lettura all'insegna del divertimento. 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola 
Nella bocca della zebra 
Quale animale comincia per A? E quale per Zeta? E cosa comincia per L a scuola? Facile: Laboratorio, un 
laboratorio pieno di sorprese, accompagnati per mano da Roberta Angaramo (Animal Gift, Grimm Press) e 
soprattutto da sessanta diversi animali. È un giro intorno al mondo e un giro intorno all’alfabeto, perché gli 
animali sono in perfetto ordine. Pronti? Basta prendere uno zaino di curiosità e seguire le storie stampate in 
inglese e cinese ma raccontate in italiano. Ogni animale ha un dono, e ogni dono scatenerà la fantasia. 



 
venerdì 17, ore 9 - a scuola - (N.B. solo per bambini di 5 anni) 
Splende la luna brillano le storie 
Quando viene la sera e la luna sorride, chi vuole dormire? Di certo non i volpini che giocano agli indiani, e 
neanche le streghe che fanno il girotondo, e nemmeno l'elefante che fa un pigiama party con i suoi amici. E 
pensate un po', anche il sole non ne vuol sapere di andare a dormire! Ma basta uno sbadiglio, una dolce ninna 
nanna ed ecco che comincia il meraviglioso viaggio nel regno del sonno, che è buio e misterioso, ma anche 
pieno zeppo di sogni colorati. E di tutti questi sogni cosa rimane al mattino? Qualche breve ricordo brillante, 
come le briciole di una torta gigante. Incontro con Giuditta Campello (Storie di sonno e di sogni, Emme). 
 
venerdì 17, ore 9 – a scuola 
I tre porcellini 
Una casa di paglia, una casa di legno, una casa di mattoni... Materiali diversi per tre porcellini altrettanto 
diversi fra di loro - uno pigro, uno un po’ operoso e l’altro lavoratore instancabile - ma nonostante ciò hanno 
tutti una cosa in comune: la paura del lupo! Un racconto del folklore europeo dalla struttura interattiva che 
invita a leggere, contare, narrare e soffiare, proprio come fanno i piccoli protagonisti dopo aver sconfitto le 
avversità. Dopo aver letto la storia, andremo a creare la casa e il maialino che più ci rappresenta con forbici, 
colla e tanti piccoli pezzettini di carta colorata di texture e forme differenti. Laboratorio con Marco Somà (I 
tre porcellini, Kalandraka). 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola 
Trasformazioni! 
“Quel che guardo, quel che afferro / lo trasformo come voglio / che sia pietra, legno o ferro / qui mi basta 
aprire il foglio. / Non mi serve - questo è il bello! / Nessunissima magia: / per passar da questo a quello / ci 
vuol solo fantasia”. Agnese Baruzzi (Trasformattrezzi; Trasformanatura; Trasformacose; Trasformamotori, 
Lapis) ci accompagna in un laboratorio creativo dedicato alle trasformazioni. Utilizzando materiali di 
recupero, colori e cartoncini per il collage creeremo il nostro libro originale partendo semplicemente da un 
cartoncino piegato. Tutto si crea e nulla si distrugge, e a volte si trasforma. 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola – (N.B. solo per bambini di 5 anni) 
Come briciole di pane. Il luogo più prezioso di ogni nido 
Quali forme hanno i nidi degli uccelli? Avranno forse porte, finestre e un piccolo camino? Oppure un balcone 
dal quale osservare la Luna alta nel cielo? Sicuramente ogni nido racchiude al suo interno una piccola 
scatoletta riempita con semi o briciole di pane. Saprete trovarla, nascosta tra le foglie? La cercheremo 
insieme, arrampicandoci con i colori e l’immaginazione sui rami più alti degli alberi. Laboratorio con Marco 
Paschetta (La città dei topi, Piemme). 
 
venerdì 17, ore 14.45 – centro incontri, sala robinson – (N.B solo per bambini di 5 anni) 
I mostri sui muri 
Se il mostro è sul muro non c’è da aver paura. Se il mostro, poi, lo hai disegnato tu, sarà perfino divertente. 
Sarà un’ombra pazza che si muove sul muro, una silhouette originale e unica. E se lo hai disegnato tagliando 
e strappando la carta e aggiungendo stoffe, pizzi, tulle, plastiche trasparenti o semitrasparenti, rete, sughero, 
e lo hai fatto in un bel gruppo, allora sarà spassoso. Agnese Baruzzi (Guarda qua guarda là, Lapis) ci 
accompagna in un laboratorio con una lavagna luminosa e una fantasia mostruosa. 



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 

 
 

 
È nata nel 1974 e dopo essersi diplomata al Liceo Artistico di Cuneo ha frequentato 
l’Istituto Europeo di Design a Torino. In seguito ha studiato pittura a Torino e 
frequentato i corsi estivi di illustrazione a Sarmede.  Ha iniziato lavorando 
nell’illustrazione pubblicitaria e nel trompe l’oeil. Nel 1997 ha vinto il I premio del 
concorso internazionale UNICEF “Città di Chioggia” con il libro Notte da Favola. I suoi 
libri sono stati pubblicati in Italia, Stati Uniti, Cina, Taiwan, Giappone, Corea, 
Inghilterra, Germania, Svizzera, Grecia e Spagna. Le Tre Melarance e I Musicanti di 

Brema realizzati per Le Grandi Fiabe del Corriere della Sera, hanno vinto nel 2005 il Premio Andersen per la 
Migliore Collana Illustrata. Le sue illustrazioni sono state esposte in diverse città italiane ed estere 
all’interno di prestigiose rassegne. Lavora inoltre con i bambini dai 4 agli 8 anni presso l’Atelier di pittura 
creativa della Scuola d’Arte Novalia di Savigliano. Nel 2008 è entrata a far parte dell’Associazione culturale 
Sentèd’art fondatrice del parco di scultura contemporanea nel bosco di Bossolasco. Vive con il marito 
Daniele e i suoi due gatti Pì e Apo. 
www.robertaangaramo.com  
 
Ultimi titoli: 

 Animal Gift (Grimm Press, 2017) 

 Mamme in sol (Franco Cosimo Panini, 2015) 

 I musicanti di Brema (Corriere della Sera, 2012) 

 Le tre melarance (Corriere della Sera, 2012) 

 La casa dei suoni (2011) 

 
Laureata in Progettazione grafica all’Isia di Urbino nel 2004, vive a Bologna. Figlia di un 
tipografo e una bibliotecaria da sempre ama i libri, e dal 2001 lavora felicemente come 
illustratrice e autrice, pubblicando libri per ragazzi non solo in Italia ma anche 
all'estero (Inghilterra, Francia, Grecia, Portogallo, Corea, Giappone, Brasile, Usa...). Ha 
la testa straripante di omini simpatici, storie incredibili, colori sgargianti e tecniche 
pazzesche. Collabora con agenzie pubblicitarie e svolge laboratori nelle scuole e nelle 
biblioteche.  

 
Ultimi titoli: 

 Guarda qua guarda là (Lapis, 2017) 

 Pinguino Carletto (Lapis, 2017) 

 Sai perché piango (Franco Cosimo Panini, 2017) 

 Un mondo al contrario (White Star Kids, 2017) 

 A tutto tondo (Fatatrac, 2017) 

 Di che colore è? (White Star Kids, 2017) 

 Grande o piccolo (White Star Kids, 2017) 

 Un mondo al contrario (White Star Kids, 2017) 

 Guara, cerca… trova! (White Star Kids, 2017) 

 Libri fatti a mano (Artebambini, 2016) 

 Adesso di mangio! (White Star Kids, 2016) 

 Trasformacose (Lapis, 2016) 

 Trasformamotori (Lapis, 2016) 

http://www.robertaangaramo.com/


 

 Trasformattrezzi (Lapis, 2015) 

 Trasformanatura (Lapis, 2015) 

 L’incredibile viaggio di una buccia di banana (EDT Giralangolo, 2015) 

 
Silvia Borando è nata nel 1986. Da piccola voleva fare la parrucchiera per tingere i 
capelli di fucsia alla zia. Da grande mantiene la sua passione per i colori lavorando 
come grafica nello studio TIWI. Autrice e illustratrice, coordina inoltre il progetto 
minibombo, casa editrice completamente dedicata ai piccoli lettori (e ai grandi che 
leggono con loro). Vive tra Trecate e Reggio Emilia e il suo animale preferito è il riccio. 
Con Gatto nero, gatta bianca, ha vinto il Premi Nati per Leggere 2015 (sezione 
Nascere con i libri). 

www.minibombo.it   
 
Ultimi titoli: 

 Questo libro fa di tutto (minibombo, 2017) 
 Chi ha coraggio? (minibombo, 2016) 
 Nascondino (minibombo, 2017) 
 Grande gatto piccolo gatto (minibombo, 2017) 
 Un mare di tristezza (minibombo, 2016) 
 Orso, buco! (minibombo, 2015) 
 Dalla chioma (minibombo, 2015) 
 Solo un puntino (minibombo, 2015) 

 
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, ha dato 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: 

 12 mesi e 3 bambini (Mondadori, 2017) 
 Ciao ciao, ciuccio! (Il Castello, 2017) 
 A nanna! (Il Castello, 2017) 
 Io sono grande sul vasino! (Il Castello, 2017) 
 Storie birbone da recitare in ogni occasione (Lapis, 2016) 
 Una giornata speciale (Lapis, 2016) 
 Ci provo gusto (collana; Editoriale Scienza, 2015) 
 Storie in frigorifero. Tutte vere... e più avventurose delle fiabe (Editoriale Scienza, 2015) 
 Giochiamo che ti invitavo a merenda? Per mangiarti meglio (Editoriale Scienza; 2015) 
 Il club dei cuochi segreti (Editoriale Scienza, 2014) 
 Rulba, rulba! (Carthusia, 2013) 
 Ravanello cosa fai? (Editoriale Scienza, 2013) 

http://www.minibombo.it/


 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, 2012) 
 Giochiamo a disegnare gli animali della campagna (La Coccinella, 2012) 
 Bada... búm (Carthusia, 2011) 
 Pittori di tutti i colori (Editoriale Scienza, 2010) 
 Tararì Tararera (Carthusia, 2009) 

 
È nata nel 1987 Castiglione Olona, in provincia di Varese e ci vive tuttora. Si è laureata 
in lettere all'Università Statale di Milano e dopo la laurea ha collaborato a un progetto 
di ricerca sugli incunaboli lombardi. Nel frattempo si è diplomata alla scuola di 
archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Milano. Oggi lavora in una 
cooperativa che si chiama Magari Domani, dove conduce un laboratorio di ceramica e 
un laboratorio di giornalino per ragazzi disabili. Da sempre è appassionata di scrittura 
e letteratura per bambini. Organizza incontri e laboratori di lettura e scrittura nelle 

scuole, biblioteche e librerie. E scrive. 
www.giudittacampello.it  
 
Ultimi titoli: 

 Storie di sonno e di sogni (Emme, 2017) 
 Storie di torri e castelli (Emme, 2017) 
 Storie di principi e principesse (Emme, 2017) 
 La casa misteriosa (Piemme, 2016) 
 Tre streghe in città (EL, 2016) 
 Storie sul cuscino (EL, 2016) 

 
Evelina Cavallera è nata a Boves nel 1968. Mamma di tre 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. 
 
 
 

 

 
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 all’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 

http://www.giudittacampello.it/


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. 
www.melarancio.com  

 
Philip Giordano è un illustratore italiano nato in un piccolo paesino della Liguria da 
mamma filippina e padre svizzero. Ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti di Brera 
e l’Istituto Europeo di Design, a Milano, e un master in Tecniche d’Animazione a 
Torino. Attualmente vive in Giappone. I suoi libri illustrati sono stati tradotti in tutto il 
mondo e ha collaborato con riviste, musei, fondazioni e case editrici di fama 
internazionale. I suoi lavori sono stati riconosciuti e premiati da American Illustration, 
Communication Arts, 3×3, Society of Illustrators di New York, American Society of 

Illustrators, White Ravens, International Award for Illustration e partecipazione a diverse edizioni della 
mostra della Bologna Children’s Book Fair, ILUSTRARTE: International Biennial of Illustration of Lisbon, Prix 
des Adultes and Prix des Mediateur: Figure Future 2008 al Salon du livre de Paris. Con Il pinguino che aveva 
freddo ha vinto il Premio Andersen 2017 per il miglior libro 0/6 anni. 
www.philip-giordano-pilipo.com  
 
Ultimi titoli: 

 La rondine che voleva vedere l’inverno (Lapis, 2017) 
 Nel cielo (Topipittori, 2017) 
 Il pinguino che aveva freddo (Lapis, 2016) 
 Quando il sole si sveglia (Topipittori, 2015) 
 Lo schiaccianoci (White Star Kids, 2015) 
 Romeo e Giulietta (White Star Kids, 2014) 
 La corsa della lumaca (ZOOlibri, 2011) 
 Chissadove (ZOOlibri, 2009) 
 L’isola del piccolo mostro nero-nero (ZOOlibri, 2008) 

 
Nata nel 1973, è scrittrice e narratrice. Diplomata al liceo scientifico sperimentale 
linguistico e alle Magistrali e laureata in Scienze politiche con una tesi in Sociologia del 
tempo libero, dal 1996 è autrice di libri per bambini e ragazzi. È sposata e ha quattro 
figli. A Cesenatico, la sua cittadina, dal 2005 al 2016 è stata curatrice della sezione 
didattica del Museo della Marineria. Ha ideato e svolto eventi e rassegne di narrazioni, 
spettacoli e laboratori per bambini, insegnanti e famiglie. Svolge incontri di narrazione 
per bambini e corsi in scuole, biblioteche, librerie, centri famiglie, per insegnanti, 

genitori e operatori del settore infanzia sulla letteratura per bambini e la mediazione narrativa nel territorio 
nazionale. Ha scritto molti libri per bambini e collabora con varie case editrici. Scrive anche canzoni, molte 
delle quali accompagnano i suoi libri. Fa parte di ICWA (Italian Children Writers Association), associazione 
italiana scrittori per ragazzi. 
elisamazzoli.blogspot.it  
 
Ultimi titoli: 

 Gioco il mondo (Il Leone Verde, 2017) 
 Piccino (Il Leone Verde, 2017) 
 Il negozio magico (Buk Buk, 2017) 
 Amici da spiaggia (Il Castoro, 2017) 
 Cerca cerca (Franco Cosimo Panini, 2017) 
 Bombo all’avventura (Il Castoro, 2016) 
 Sogni d’oro pomodoro (Valentina Edizioni, 2016) 
 Camillo e l’olio di gomito (Il pozzo di Giacobbe, 2016) 
 Lupo Luca ha il naso rosso (Bacchilega, 2016) 

http://www.melarancio.com/
http://www.philip-giordano-pilipo.com/
http://elisamazzoli.blogspot.it/


 Mi fai una storia? (Il Leone Verge, 2016) 
 Morbido natale morbido fare (Bacchilega Junior, 2015) 
 Ecco dove (Il Leone Verde, 2015) 
 Nonni cucù, (Franco Cosimo Panini, 2014) 
 Cara tartaruga (Coccole Books, 2014) 
 Noi (Bacchilega Junior, 2013) 
 Radici (Franco Cosimo Panini, 2013) 
 Morbido mare morbido giocare (Bacchilega Junior, 2013) 
 Sorriso di squalo (Coccole Books, 2012) 

 
Marco Paschetta è nato a Cuneo. Autodidatta, ha partecipato a numerosi concorsi nel 
mondo del fumetto e dell’illustrazione esponendo in mostre collettive al festival de la 
Bande Dessinée di Angouleme, a quello del fumetto di Amadoura (Portogallo) e allo 
Sharjah Children’s Book Festival (Emirati arabi). Ha pubblicato il suo primo libro a 
fumetti per bambini Giotto, el gusano (Bang Ediciones) su testi dello sceneggiatore e 
autore di libri per ragazzi Luca Blengino. A seguire sono usciti Grot, el gobelin 
enamorado (Bang Ediciones) e Intermittenze per la medesima casa editrice e sempre 

su testi di Luca Blengino. Sue illustrazioni fanno parte del volume I canti della scogliera (Franco Cosimo 
Panini Editore) ispirate ai racconti della tradizione popolare scozzese. Collabora come illustratore con 
Internazionale, Slow Food editore, Illustrati-Logos, Focus wild, le Barricate. Dal 2013 affianca all’attività di 
illustratore quella di docente in laboratori e corsi di fumetto rivolti a bambini e ragazzi. Ama pedalare a 
bordo della sua bicicletta e coltiva con costanza la scoperta della montagna. 
marcopaschetta.com 
 
Ultimi titoli: 

 La città dei topi (Piemme, 2017) 

 Le Marittime invisibili (mostra; 2015) 

 Chispa, la luciérnaga (con Luca Blengino; Bang Ediciones, 2015) 

 Il canto delle scogliere (con Luigi dal Cin; Franco Cosimo Panini, 2014) 

 Cartolina dai Pirenei (graphic journalism per Internazionale, 2014) 

 Grot, el goblin enamorado (con Luca Blengino; Bang Ediciones, 2013) 

 Storie di fantasmi e marinai (con Guido Quarzo; Notes Edizioni, 2013) 

 Giotto, el gusano (con Luca Blengino; Bang Ediciones, 2011) 

 
È nato a Cuneo nel 1983. Dopo aver studiato pittura all’Accademia di Belle Arti, ha 
frequentato il Master in Illustrazione per l’Editoria Ars in Fabula a Macerata. Lavora 
come illustratore di libri per ragazzi ed è docente d’illustrazione presso l' Accademia di 
Belle Arti di Cuneo e la Scuola d'Illustrazione per l'Editoria Ars in Fabula di Macerata. 
Le sue illustrazioni sono state selezionate per l’Annual 2011 dell’Associazione 
Illustratori, alla 31° Edizione delle Immagini della Fantasia di Sarmede, per la Biennale 
d'illustrazione di Bratislava nel 2013 e per la Bologna Illustrators Exhibition (2011, 

2013, 2014 e 2016). Nel 2015 ha ricevuto il "Premio Emanuele Luzzati -Gigante delle Langhe - XIII° Edizione" 
per le illustrazioni dell'albo La Regina delle rane non può bagnarsi i piedi e il "Premio Giovanni Arpino - XV° 
Edizione" per le illustrazioni dell'albo Robot. 
marcosoma.blogspot.it   
 
Ultimi titoli: 

 I tre porcellini (Kalandraka, 2013) 

 La gallinella rossa (Kalandraka, 2012) 

 Il mistero del faro (Emme, 2017) 

http://marcopaschetta.com/
http://marcosoma.blogspot.it/


 Il richiamo della palude (Kite, 2016) 

 Il grande libro degli oggetti magici (con Pierdomenico Baccalario e Jacopo Olivieri; Il Castoro – in 
uscita) 

 Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino (con Annalisa Strada; Einaudi Ragazzi, 2016) 

 El momento perfecto (con Susanna Isern; La Fragatina, 2015) 

 Ero una bambina ad Auschwitz (con Frediano Sessi; Einaudi Ragazzi 2015) 

 Robot (con Bruno Tognolini; Rizzoli, 2014) 

 La regina delle rane non può bagnarsi i piedi (con Davide Calì; Kite 2013) 

 Il cinghiale geniale (Emme edizione, 2012) 

 Il bambino di vetro (con Fabrizio Silei; Einaudi ragazzi 2011) 

 Volare alto. La gioia delle piccole cose (con Roberto Piumini; Giunti progetti educativi, 2011) 


