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Cuneo, 15 settembre 2017 
Prot. 63078  
 
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 PRIMARIE 

 
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 primarie (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 10 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. 
 
La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 16, venerdì 
17 e sabato 18 novembre.  
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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 PRIMARIE (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 DESTINATARI 

11 Scuola 
Briciole di parole nelle tasche 

letture con 
Evelina Cavallera 

classi I-II 

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

lettura animata con Marina Berro 
a cura della Compagnia Il Melarancio 

classi I 

14.45 Scuola 
Briciole ovunque 

letture con 
Evelina Cavallera 

classi I 

 
 
GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala blu 

Come briciole del pianeta 
incontro con 
Nicola Davies 

classi I-II 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Agli altri soltanto le briciole? 
incontro con 
Fabrizio Silei 

classi III-IV-V 

9 Cinema Monviso 
Mia cugina è una capra ragno 

incontro con 
Gianumberto Accinelli 

classi III-IV-V 

9 Scuola 
A ognuno la sua storia 

incontro con 
Sandro Natalini 

classi II-III-IV 

9 Scuola 
Come un albero respiro 

incontro e laboratorio di disegno con 
Rossana Bossù 

classi I-II 

9 Scuola 
Storie sbriciolate 

incontro con 
Giuditta Campello 

classi I-II 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Le curiosità vanno in tre 
incontro con 

Sandro Natalini 
classi II-III-IV 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Robinson 

A spasso tra le storie… cha spasso! 
incontro con 

Giuditta Campello 
classi I-II 

11 Biblioteca 0-18 
Come un albero penso 

incontro con 
Rossana Bossù 

classi I-II 

11 Scuola 
Paperetta scendi giù! 

incontro con 
Gek Tessaro 

classi I 
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11 Scuola 
Operosi come… la gallinella rossa! 

laboratorio di disegno con 
Marco Somà 

classi I-II 

11 Scuola 
Le case con le ali 

laboratorio di disegno con 
Marco Paschetta 

classi II 

11 Scuola 
Una scuola un po’ insolita 

incontro con 
Fabrizio Silei 

classi III-IV-V 

11 Scuola 
Il sogno della rana d’oro 

incontro con 
Gianumberto Accinelli 

classi III-IV-V 

11 Scuola 
Sognando un domani, fra di noi 

incontro con 
Zita Dazzi 

classi IV-V 

14.45 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Robinson 

Ogni anno, tutto l’anno 
incontro con 

Emanuela Bussolati 
classi I 

14.45 Scuola 
Briciole ovunque 

letture con 
Evelina Cavallera 

classi I 

 
 
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala blu 

Un po’ così e un po’ cosà 
incontro con 
Nicola Davies 

classi I-II 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Coraggio e pregiudizio 
incontro con 

Nicola Brunialti 
classi IV-V 

9 
CDT 

Sala polivalente 

La storia di tutto 
incontro con 

Giovanni Nucci 
classi III-IV-V 

9 Scuola 
Il ritorno del gatto Codabianca 

incontro con 
Tim Bruno 

classi III-IV-V 

9 Scuola 
Dimmi di no e ti dirò chi sei 

incontro con 
Daniele Aristarco 

classi V 

9 Scuola 
Pensieri e baloon 

incontro con 
Matteo Farinella 

classi III-IV-V 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Un briciolo di cervello 
incontro con 

Matteo Farinella 
classi III-IV-V 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Robinson 

Pronti, partenza... stop! 
incontro con 
Elisa Mazzoli 

classi I-II 

11 Cinema Monviso 
Elogio della disubbidienza 

incontro con 
Daniele Aristarco 

classi V 
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11 
CDT 

Sala polivalente 

Il ritorno del gatto Codabianca 
incontro con 
Tim Bruno 

classi III-IV-V 

11 Biblioteca 0-18 
Dormire, dolce sognare 

incontro con 
Gek Tessaro 

classi I-II 

11 Scuola 
La storia di tutto 

incontro con 
Giovanni Nucci 

classi III-IV-V 

11 Scuola 
Chi è uguale non c’è 

incontro con 
Nicola Brunialti 

classi V 

11 Scuola 
Per fare un libro… ci vuol poco! 

incontro con 
Silvia Borando 

classi I 

11 Scuola 
Le case con le ali 

laboratorio di disegno con 
Marco Paschetta 

classi II 

11 Scuola 
Storie, segreti e ricette intorno alle piante del 

Mediterraneo 
incontro con Lucia Scuderi 

classi V 

14.45 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Robinson 

I mostri sui muri 
incontro con 

Agnese Baruzzi 
classi I 

 
 
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
CDT 

Sala polivalente 

Storia del gatto che attraversò il Mediterraneo 
incontro con 

Miriam Dubini 
classi III-IV-V 

9 Biblioteca 0-18 
Briciole di libertà 

lettura animata con Gimmi Basilotta 
a cura della Compagnia Il Melarancio 

classi II-III 

11 Biblioteca 0-18 
Briciole di libertà 

lettura animata con Gimmi Basilotta 
a cura della Compagnia Il Melarancio 

classi II-III 

11 Scuola 
Storia del gatto che attraversò il Mediterraneo 

incontro con 
Miriam Dubini 

classi III-IV-V 

 
 
Sedi 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6) 
CDT - Centro di Documentazione Territoriale (largo Barale 1) 
Centro incontri della Provincia (corso Dante 41) 
Cinema Monviso (via XX Settembre 14) 
Scuole di Cuneo e frazioni 
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Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE PRIMARIE 
 

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

 
MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 
 
mercoledì 15, ore 11 – a scuola – I-II primaria 
Briciole di parole nelle tasche 
Briciole dopo briciole ti condurrò a sedere su qualcosa di morbido: non proprio in un bosco o in un prato, ma 
seguendo le briciole troverai la strada che ti porterà ad ascoltare storie fantastiche, personaggi divertenti e 
animali gentili. Finirai in un posto incantato dove parole, suoni e immagini ti acchiapperanno. Misteriose 
ombre, pioggia e vento ti faranno perdere la via, ma non ti devi spaventare, stai sereno: alla fine ti ritroverai 
con le tasche piene di briciole e con qualche parola in più da sgranocchiare. Letture con Evelina Cavallera. 
 
mercoledì 15, ore 14.45 – biblioteca 0-18 – I primaria 
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 14.45 – a scuola – I primaria 
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 blu – I-II primaria 
Come briciole del pianeta 
Quanti siamo nel mondo? Non solo persone, ma anche animali grandi e piccoli, mammiferi, insetti, pesci e 
uccelli; piante, alberi, fiori; balenottere azzurre e microbi invisibili... Esiste un numero grande abbastanza per 
contarli tutti quanti? Come briciole del pianeta, ognuno è un piccolo tassello di un gigantesco puzzle, che se 
ci mettiamo d’impegno, con rispetto e attenzione, ne viene fuori un quadro che più bello non si può, con la 
sua pittrice d’eccezione, Nicola Davies (Tanti e diversi, Editoriale Scienza). Con lei Andrea Valente. 
 
giovedì 16, ore 9 - centro incontri, sala rossa – III-IV-V primaria 
Agli altri soltanto le briciole? 
Se pensi che tutto quanto sia tutto tuo e agli altri soltanto le briciole, questo è il libro che fa per te, o forse 
no... Potrai chiederlo allo scrittore Fabrizio Silei, che le parole son tutte sue, ma le dona volentieri a chiunque 
lo ascolti. E chissà se ha studiato anche lui, da bambino, all’Università di Tuttomio (Il Castoro), per imparare 
come ci si comporta davvero, o forse no... E chissà se in quella scuola sono davvero i grandi a insegnare, o 
forse uno piccolo, quasi come una briciola... Con lui Guido Affini. 
 
giovedì 16, ore 9 – cinema monviso – III-IV-V primaria 
Mia cugina è una capra ragno 
La natura è fortissima ma è anche molto delicata. Se la si scombussola, sono solo guai, se si rompono gli 
equilibri degli ecosistemi, sono super guai. Gianumberto Accinelli (I fili invisibili della natura, Lapis) ha 
provato a raccogliere i problemi più folli e gli esperimenti più bizzarri, strampalati e strabilianti. E a 



raccontarceli così come sono, divertenti e catastrofici insieme: dal monumento australiano alle palle di cacca 
alle rane d’oro fino all’assurda capra ragno. Con lui lo scrittore-uomo Matteo Corradini. 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola – II-III-IV primaria 
A ognuno la sua storia 
C’erano una volta tante storie, che cominciavano con c’era una volta, o in qualche altro modo, e parlavano 
di giraffe e di pesciolini, di pappagalli e di elefanti femmine, di rane e di orsi, di farfalle di giorno e di falene 
di notte. E c’era una volta Sandro Natalini (Storie bestiali, Editoriale Scienza), che queste storie le raccontava, 
perché se la storia fosse sempre la stessa storia, sai che noia?! Invece ogni animale ha una storia che è tutta 
sua, il collo lungo o una fame da lupo, e tutti insieme gli animali formano un mondo variopinto, come tutte 
insieme le loro storie formano un libro bestiale. 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola – I-II primaria 
Come un albero respiro 
Qual è il meccanismo che ci fa porre delle domande? La curiosità. La curiosità è l’impulso che ci spinge non 
solo a interrogare ma anche a trovare le risposte. Stimolare l’interesse dei bambini attraverso la lettura, il 
disegno, il gioco porta a scoprire, a guardare la meraviglia della natura che ci circonda, di cui noi stessi siamo 
parte. Come un albero respiro, come un albero nasco. Ogni vita, ogni forma rappresenta un piccolo pezzo, 
una briciola, che insieme ad altre briciole contribuisce a creare il mondo, il nostro. Laboratorio con Rossana 
Bossù (Come un albero, Camelozampa). 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola – I-II primaria 
Storie sbriciolate 
Come si inventa una storia? Si prende la realtà, la si fa a pezzi, anzi a pezzettini, anzi la si fa in briciole. Briciole 
grandi, briciole piccole, bianche e colorate, appuntite e arrotondate, dolci, amare, morbide, pungenti. E 
adesso? Adesso viene il bello: adesso è il momento di ricomporre i pezzettini con la colla della fantasia e tanta 
voglia di giocare. È così che saltano fuori i personaggi più strampalati: un gambero re, un elefante in pigiama, 
un letto che vola e perfino una Principizza! Ma la vera magia si compie quando i personaggi prendono vita 
nella storia. Siete pronti? Con Giuditta Campello (Storie di principi e principesse, Emme edizioni). 
 
giovedì 16, ore 11 – centro incontri, sala rossa – II-III-IV primaria 
Le curiosità vanno in tre 
Se hai una curiosità non è abbastanza. Se hai due curiosità nemmeno. Da tre curiosità in su, Sandro Natalini 
(Storie bestiali, Editoriale Scienza) ha una storia per te, o due, o persino tre. Una storia per ogni animale e gli 
animali sono tantissimi e anche di più, basta guardarsi in giro. E il bello delle storie che svelano le curiosità, è 
che alla fine te ne vai incuriosito più di prima, perché sapere qualcosa fa venir voglia di conoscerne altre due, 
o anche tre. E leggere una storia fa venir voglia di leggere ancora, come a Sandro di scrivere. 
 
giovedì 16, ore 11 – centro incontri, sala robinson – I-II primaria 
A spasso tra le storie... che spasso! 
La fantasia, come una chiave preziosa, come un sentiero segreto di briciole buone, ci condurrà nel magico 
mondo del "c'era una volta", dove le case sono castelli (e quasi tutte nascondono un tesoro, e che tesoro!), 
dove una fata e una strega sono vicine di casa, dove si può trovare per terra un uovo di unicorno, dove 
passeggiando per il bosco capita di incontrare i tre porcellini. È proprio in questo incredibile mondo che, 
dietro ai pini, come funghi, spuntano le storie. E noi, col cestino sottobraccio, le raccoglieremo tutte e ci 
faremo un bel risotto! Con Giuditta Campello (Storie di torri e castelli, Emme edizioni). 
 
giovedì 16, ore 11 – biblioteca 0-18 – I-II primaria 
Come un albero penso 
Come un albero (Camelozampa) di Rossana Bossù è un invito a guardare il mondo naturale e a scoprire come 
esso racchiuda tutte le azioni che ci rendono vivi. Partendo dalla nascita, dal primo respiro fino ad arrivare 
alla coscienza di sé con penso. Come un piccolo seme può racchiudere la vita di un grande albero. Così come 
i cristalli di neve che per essere osservati hanno bisogno dell’ingrandimento al microscopio ma che insieme 
ci regalano la duttilità della neve. Come i dettagli delle forme sono importanti, così ogni briciola è unica e 
s’incastra perfettamente in quel puzzle che è il tutto che ci circonda e di cui siamo parte. 
 
  



giovedì 16, ore 11 – a scuola – I primaria 
Paperetta scendi giù! 
Ve la ricordate la paperetta che non voleva tuffarsi e veniva spinta dagli animali finché... se non lo avete letto 
non vi svelo come finisce. Eccola dunque che ritorna la mitica paperetta ma stavolta invece di lanciarsi si 
arrampica fin sulla cima di un albero e non scende più. Essere indipendenti è una cosa divertente, ma non 
tanto per gli animali che provano a farla scendere. Figuriamoci se la paperetta ubbidisce! Una nuova storia 
(Capitombolo, Lapis) e nuovi animali a farci compagnia insieme alle parole e ai disegni di Gek Tessaro. 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – I-II primaria 
Operosi come… la gallinella rossa! 
La gallinella rossa (Kalandraka) è un racconto tradizionale inglese che affronta un argomento sempre attuale: 
il valore dello sforzo e della tenacia che producono buoni frutti; ciò in contrapposizione con gli egoisti e i 
pigri, sempre pronti a trarre ingiusti e immeritati benefici dal lavoro altrui. In questo laboratorio con 
l’illustratore Marco Somà dopo la lettura ad alta voce della fiaba, si ripercorreranno a voce tutti i momenti 
fondamentali del ciclo del grano e ad ogni bambino verrà assegnato il compito di illustrare una delle fasi della 
lavorazione. Disposti in maniera ordinata su lunghi fogli, i bambini lavoreranno tutti insieme, con matite e 
colori, sul ciclo del grano, che racconta le stagioni ed il lavoro di campagna, dalla semina alla raccolta! 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – II primaria 
Le case con le ali. Balconi, finestre e camini nascosti tra le foglie degli alberi 
Le grandi chiome degli alberi sono i luoghi prediletti dagli uccelli per costruire le loro case. Giorno dopo giorno 
il loro nido prenderà vita e sarà il luogo nel quale abiteranno per tutta la stagione. Ma quale sarà la loro 
forma? Avrà forse le finestre come quello della cinciallegra? Oppure un balcone, come in quello dei merli, dal 
quale osservare la Luna sgranocchiando briciole di pane? Lo scopriremo insieme arrampicandoci di ramo in 
ramo con l’immaginazione. Laboratorio con l’illustratore Marco Paschetta (La città dei topi, Piemme). 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – III-IV-V primaria 
Una scuola un po’ insolita 
Per chi ha un’ora di tempo, l’idea è di impiegarla per cambiare il mondo. Certo, forse un’ora non è abbastanza, 
ma se non si comincia non si finisce nemmeno. E poi in un’ora si possono fare molte cose: si può fare un 
regalo, si può leggere un libro, o almeno una parte. In un’ora si può incontrare uno scrittore come Fabrizio 
Silei e persino frequentare una lezione all’Università di Tuttomio (Il Castoro), che è una scuola un po’ insolita, 
o forse solo le altre scuole a essere tutte uguali. E poi va a finire che quell’ora dura un mese, un anno, o tutta 
la vita. 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – III-IV-V primaria 
Il sogno della rana d’oro 
Chi di noi non ha mai sentito parlare delle rane d’oro? E delle statue dedicate alle palle di cacca in Australia? 
È la natura, con le sue bellezze e le sue fantasie. Una natura che va rispettata e amata, perché anche lei può 
diventare pazza quando l’uomo la usa per i suoi esperimenti. Storie incredibili e divertenti, piene di pasticci 
ed esperimenti: se l’uomo rompe l’equilibrio tra gli ecosistemi, provoca incidenti bizzarri e guai pazzeschi. Ce 
li racconta tutti, nessuno escluso, Gianumberto Accinelli (I fili invisibili della natura, Lapis). 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – IV-V primaria 
Sognando un domani, fra di noi 
La foto di Adou, il bambino della Costa d'Avorio arrivato in Spagna chiuso dentro a una valigia trolley, ha fatto 
il giro del mondo ed è diventata il simbolo della tragedia che si ripete ogni estate nel mare che divide l'Italia 
dall'Africa. Bambini che arrivano sperando in un futuro diverso e che a volte restano relegati ai margini di 
una società che non ha gli strumenti per aiutare tutte le persone che giungono sulle nostre coste (circa 
duecentomila all'anno dal 2013 ad oggi). Zita Dazzi (La valigia di Adou, Il Castoro) ci racconta una storia vera, 
che è di fatto la storia di tanti altri bambini, che in Italia ci sono arrivati o magari anche nati (per i quali si sta 
discutendo la legge dello Ius soli). E che crescono a scuola con noi. 
 
giovedì 16, ore 14.45 – centro incontri, sala robinson – I primaria 
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 – I primaria 
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 blu – I-II primaria 
Un po’ così e un po’ cosà 
Dal più grande al più piccolo, dal più chiaro al più scuro, dal più largo al più stretto, dal più caldo al più freddo, 
dal più vicino al più lontano, dal più così al più cosà... e tutto quello che ci sta nel mezzo, a comporre un 
universo di colori e forme, che è il nostro bel pianeta Terra. E anche noi, un po’ grandi, un po’ piccoli, un po’ 
caldi, un po’ freddi, un po’ vicini, un po’ lontani, così e cosà, siamo parte di questo mondo: così tanti, così 
diversi. A raccontarci tutto quanto Nicola Davies (Tanti e diversi, Editoriale Scienza), un po’ chiara, un po’ 
scura, chissà... Con lei Andrea Valente. 
 
venerdì 17, ore 9 – centro incontri, sala rossa – IV-V primaria 
Coraggio e pregiudizio 
Dal pregiudizio al post...giudizio e in mezzo una cicatrice, a far da spartiacque tra il prima e il poi, il bello e il 
brutto, l’uguale e il diverso. Nicola Brunialti porta con sé Alicia, tra le pagine del suo romanzo (Alicia faccia 
di mostro, Lapis), e grazie a lei ci svela un po’ di mondo nascosto che ognuno cela dentro di sé, come si 
nasconde una cicatrice. Che poi Alicia è una di noi, una ragazza normale, se non fosse per il fatto che di 
normale, al mondo, non c’è nessuno, quindi nemmeno lei. 
 
venerdì 17, ore 9 – cdt, sala polivalente – III-IV-V primaria 
La storia di tutto 
Come le briciole di Pollicino, i miti e i testi sacri possono segnare il percorso per trovare la strada giusta nella 
vita di tutti i giorni. Basta saperli leggere nel modo giusto. Giovanni Nucci (La storia di tutto, Salani) ci 
racconta le storie della Bibbia, mostrandone l'attualità senza volontà catechistiche. Con l’idea di rendere 
queste storie innanzitutto normali, quotidiane e alla portata di bambini e ragazzi. Con lui Matteo Corradini. 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola – III-IV-V primaria 
Il ritorno del gatto Codabianca 
“La mia piccola senza coda ha lunghi peli rossi e ricci sulla testa e il muso pieno di lentiggini. Devo 
assolutamente ritrovarla, altrimenti lo spirito notturno che le ruba il respiro tornerà a tormentarla”. Tim 
Bruno (Il ritorno del gatto Codabianca, Nord-Sud), scrittore e naturalista, studioso del comportamento, parla 
dei suoi animali, protagonisti a quattro zampe delle storie che appassionano i giovani lettori. “Gli animali ci 
somigliano, ma il loro è un mondo parallelo al nostro, vicino ma irraggiungibile. I protagonisti delle mie storie 
si muovono al confine tra questi due mondi, in un “altrove vicino” dove la natura animale e quella umana si 
confondono e dove rivivono le emozioni dei bambini, i loro timori e le loro speranze”. 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola – V primaria 
Dimmi di no e ti dirò chi sei 
Che cos’è un’ingiustizia? Quanto coraggio ci vuole ad opporsi? Che colore e che sapore ha la libertà? Queste 
e altre domande saranno alla base dell’incontro con Daniele Aristarco (Io dico no, Einaudi Ragazzi). Partendo 
dai racconti contenuti nel suo ultimo libro, raccoglieremo le "briciole" che i disobbedienti hanno disseminato 
sul nostro cammino, cercheremo delle risposte a queste domande, ci interrogheremo sulle prossime sfide, 
sui prossimi e più urgenti "no" da pronunciare. Proveremo a immaginare, a sognare, a progettare. E a 
rimettere in moto il “gioco del futuro”. 
 
  



venerdì 17, ore 9 – a scuola – III-IV-V primaria 
Pensieri e balloon 
Benvenuti a Cervellopoli (Editoriale Scienza) non è un fumetto d’avventura, né di fantasia; non parla di topi, 
né di paperi; però è a fumetti pure lui ed è l’unico, mi sa, dove il protagonista è il cervello. I pensieri sono 
balloon e tutto là dentro funziona come in un enorme laboratorio o in un’orchestra sinfonica, dove ognuno 
ha il proprio compito e tutti insieme si va d’accordo che è una meraviglia, almeno si spera... Direttore 
d’orchestra, capo officina e narratore a fumetti, Matteo Farinella, che non si dimenticherà di portare con sé 
il suo cervello. 
 
venerdì 17, ore 11 – centro incontri, sala rossa – III-IV-V primaria 
Un briciolo di cervello 
Se hai un briciolo di cervello puoi partecipare all’incontro con Matteo Farinella (Benvenuti a Cervellopoli¸ 
Editoriale Scienza), ma se non ce l’hai, allora non puoi: devi! Già, così magari ne trovi un po’ lì, di cervello, o 
scopri come funziona il tuo (ma sì che ce l’hai!) tra pensieri, rotelle e ricordi, a volte intricati, che a volte forse 
ci vuole un disegno per capirci qualcosa. Infatti Matteo è con i disegni che racconta il cervello, il suo, il tuo e 
quello di tutti, che funziona allo stesso modo per ognuno di noi, con il risultato un po’ magico di renderci tutti 
diversi uno dall’altro. Con lui Andrea Vico. 
 
venerdì 17, ore 11 – centro incontri, sala robinson – I-II primaria 
Pronti, partenza… stop! 
A volte la lettura è come una magia: fa apparire parole e storie tutto intorno, e tu rimani a bocca aperta per 
la sorpresa, e non te ne vuoi lasciar scappare nemmeno una briciola. Se sei pronto a fare una passeggiata 
senza fretta fra le avventure scritte nei libri, e tuffarti ogni volta in un mondo nuovo, fai come Gianni e Dafne, 
che leggendo le parole intorno a loro, per la strada, nei cartelli, sulle insegne dei negozi, hanno scoperto che 
anche alle tartarughe piace ballare, e che le cose non sono così come sembrano. E c’è anche lo zampino della 
maestra e del signor Ron… Incontro con Elisa Mazzoli (Il negozio magico, Buk Buk). 
 
venerdì 17, ore 11 – cinema monviso – V primaria 
Elogio della disubbidienza 
Reading di Daniele Aristarco. Io dico no (Einaudi Ragazzi) è un libro sulla libertà. Puoi leggerlo “liberamente”, 
saltando da una storia all’altra, oppure tutto d’un fiato, come si fa con un romanzo. Protagonista è l’umanità 
o meglio, quegli uomini e donne che chiamiamo “eroi”. Questo è un libro sulla libertà, puoi leggerlo 
liberamente o scegliere di non leggerlo. Se lo farai, conoscerai i trionfi e le cadute delle donne e degli uomini 
che hanno avuto il coraggio di dire “no!”, che hanno vissuto e lottato per la libertà. E soprattutto capirai che 
adesso tocca a te. 
 
venerdì 17, ore 11 – cdt, sala polivalente – III-IV-V primaria 
Il ritorno del gatto Codabianca 
La famiglia di Alice, una bimba dai capelli rossi e l’animo dolcissimo, sta tornando a Londra dopo una vacanza 
sotto il sole della Sicilia. Con loro c’è anche il gatto Codabianca, amico inseparabile della bambina. Ma durante 
le fasi di imbarco qualcosa va storto e Codabianca viene smarrito. È l’inizio dell’avventura e di un lungo viaggio 
per ritrovare la via di casa. Codabianca deve fare in fretta perché Alice è affetta da una grave malattia 
respiratoria e senza il suo aiuto rischia di aggravarsi. Tim Bruno, scrittore e naturalista, presenta Il ritorno del 
gatto Codabianca (Nord-Sud), una storia di amicizia e di coraggio, di un amore purissimo che aiuta a superare 
le difficoltà e compiere grandi imprese. Con lui Serena Piazza. 
 
venerdì 17, ore 11 – biblioteca 0-18 – I-II primaria 
Dormire, dolce sognare 
«A che serve dormire, se non si è capaci di sognare?» si chiedeva la Lamù dei cartoni animati. Dormire è la 
cosa più bella del mondo, anche quando è bello svegliarsi. Dormire è bello perché sei solo tu coi tuoi sogni e 
le tue coccole. Dormire è bello quando qualcuno si prende cura di te e non ti abbandona mai. E allora via con 
la ninna nanna, che è il canto dei canti. Cantato e raccontato da Gek Tessaro (Ninnananna, Lapis) con parole 
e disegni. In un incontro che tutto farà tranne farci dormire. 
 
venerdì 17, ore 11 - a scuola – III-IV-V primaria 
La storia di tutto 
Come le briciole di Pollicino, i miti e i testi sacri possono segnare il percorso per trovare la strada giusta nella 
vita di tutti i giorni. Basta saperli leggere nel modo giusto. Giovanni Nucci (La storia di tutto, Salani) ci 



racconta le storie della Bibbia, mostrandone l'attualità senza volontà catechistiche. Con l’idea di rendere 
queste storie innanzitutto normali, quotidiane e alla portata di bambini e ragazzi. 
 
venerdì 17, ore 11 – a scuola – V primaria 
Chi è uguale non c’è 
C’è chi è diverso, chi è un po’ diverso e c’è chi è molto diverso, ma chi è uguale non c’è, non c’è mai stato, né 
mai ci sarà. E poi c’è Alicia, protagonista del romanzo di Nicola Brunialti (Alicia faccia di mostro, Lapis), che è 
un po’ ognuno di noi, con le sue sicurezze e le sue fragilità, il suo coraggio e le sue paure, e la sua cicatrice. 
Come le pagine di un libro, tutte uguali e tutte diverse, un incontro da sfogliare guardandosi l’un l’altro, per 
scoprire le piccole grandi unicità che ci contraddistinguono. 
 
venerdì 17, ore 11 - a scuola – I primaria 
Per fare un libro… ci vuol poco! 
Chi l’ha detto che per fare un libro ci voglia molto? Ci sono libri con tante pagine, tante illustrazioni e tante 
parole ma anche libri fatti davvero con poco: in alcuni casi basta un briciolo di coraggio, curiosità e 
immaginazione per trovarsi nel bel mezzo di una storia davvero coinvolgente… Tra bestie spaventose e 
avventure inedite l’autrice Silvia Borando (Questo libro fa di tutto, minibombo) vi dimostrerà che un libro 
può fare veramente di tutto! 
 
venerdì 17, ore 11 – a scuola – II primaria 
Le case con le ali. Balconi, finestre e camini nascosti tra le foglie degli alberi 
Le grandi chiome degli alberi sono i luoghi prediletti dagli uccelli per costruire le loro case. Giorno dopo giorno 
il loro nido prenderà vita e sarà il luogo nel quale abiteranno per tutta la stagione. Ma quale sarà la loro 
forma? Avrà forse le finestre come quello della cinciallegra? Oppure un balcone, come in quello dei merli, dal 
quale osservare la Luna sgranocchiando briciole di pane? Lo scopriremo insieme arrampicandoci di ramo in 
ramo con l’immaginazione. Laboratorio con l’illustratore Marco Paschetta (La città dei topi, Piemme). 
 
venerdì 17, ore 11 – a scuola – V primaria 
Storie, segreti e ricette intorno alle piante del Mediterraneo 
I semi, così come i popoli, le loro lingue e le loro tradizioni, hanno viaggiato sin dall’antichità da una sponda 
all’altra del mare nostrum, creando un paesaggio che è una preziosa teca della biodiversità, che svela la 
nostra storia. Lucia Scuderi (Il giardino delle meraviglie, Donzelli) ci propone un racconto animato sulle specie 
vegetali che vediamo spesso ma di cui non conosciamo la storia. Attraverso racconti, proiezioni, giochi, 
assaggi, attività i ragazzi cominceranno a riconoscere le piante che sono abituati a vedere ma di cui non 
conoscono molto. 
 
venerdì 17, ore 14.45 – centro incontri, sala robinson – I primaria 
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. 
 
 

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 
 
lunedì 20, ore 9 – cdt, sala polivalente – III-IV-V primaria 
Storia del gatto che attraversò il Mediterraneo 
Che sia geografico o spirituale, lunghissimo o brevissimo, vero o inventato, ogni racconto è un viaggio verso 
un mondo nuovo e ogni lettore è un nuovo eroe. Questo è il viaggio di una bambina sudanese e del suo gatto 
fifone, attraverso l'Africa e il mar Mediterraneo verso un mondo nuovissimo: il loro futuro. Sul loro sentiero 
però non ci sono briciole a indicare la via di casa, come nelle fiabe, ma molti nemici e pochi amici. Una fra 
tutti è Giusy Nicolini, ex sindaco di Linosa e Lampedusa, che ha firmato la prefazione di questo libro (Il viaggio 
di Sama e Timo, Piemme) e accolto Sama e Timo su un'isola che sembra una briciola in mezzo al mare e invece 
è un posto speciale, dove molte persone ancora pensano che il viaggio più importanti sia quello verso la Pace. 
Incontro con Miriam Dubini. Con lei Matteo Corradini. 
 



lunedì 20, ore 9 – biblioteca 0-18 – II-III primaria 
Briciole di libertà 
Antonio Gramsci durante la sua prigionia scrisse favole per bambini che insegnano a distinguere tra il Bene e 
il Male: favole in cui ci sono i cattivi (lupi, orchi, uomini e donne superbi e invidiosi) ma ci sono anche i buoni, 
quelli con i sentimenti più alti come la solidarietà, il rispetto dell’altro, la riconoscenza, il coraggio. Con le 
parole di Gramsci, le musiche di Stravinskij e le figure di Miró, si racconta il sogno di una società dove i 
bambini, educati con principi sani, come la libertà, l’uguaglianza, l’indipendenza del pensiero, sanno che “il 
Male c’è, esiste ed è forte, ma con impegno e volontà tutti insieme potremo sconfiggerlo!”. Con Gimmi 
Basilotta (voce recitante) e Isacco Basilotta (clarinetto). A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
lunedì 20, ore 11 – biblioteca 0-18 – II-III primaria 
Briciole di libertà 
Antonio Gramsci durante la sua prigionia scrisse favole per bambini che insegnano a distinguere tra il Bene e 
il Male: favole in cui ci sono i cattivi (lupi, orchi, uomini e donne superbi e invidiosi) ma ci sono anche i buoni, 
quelli con i sentimenti più alti come la solidarietà, il rispetto dell’altro, la riconoscenza, il coraggio. Con le 
parole di Gramsci, le musiche di Stravinskij e le figure di Miró, si racconta il sogno di una società dove i 
bambini, educati con principi sani, come la libertà, l’uguaglianza, l’indipendenza del pensiero, sanno che “il 
Male c’è, esiste ed è forte, ma con impegno e volontà tutti insieme potremo sconfiggerlo!”. Con Gimmi 
Basilotta (voce recitante) e Isacco Basilotta (clarinetto). A cura della Compagnia Il Melarancio. 
 
lunedì 20, ore 11 – a scuola – III-IV-V primaria 
Storia del gatto che attraversò il Mediterraneo 
Che sia geografico o spirituale, lunghissimo o brevissimo, vero o inventato, ogni racconto è un viaggio verso 
un mondo nuovo e ogni lettore è un nuovo eroe. Questo è il viaggio di una bambina sudanese e del suo gatto 
fifone, attraverso l'Africa e il mar Mediterraneo verso un mondo nuovissimo: il loro futuro. Sul loro sentiero 
però non ci sono briciole a indicare la via di casa, come nelle fiabe, ma molti nemici e pochi amici. Una fra 
tutti è Giusy Nicolini, ex sindaco di Linosa e Lampedusa, che ha firmato la prefazione di questo libro (Il viaggio 
di Sama e Timo, Piemme) e accolto Sama e Timo su un'isola che sembra una briciola in mezzo al mare e invece 
è un posto speciale, dove molte persone ancora pensano che il viaggio più importanti sia quello verso la Pace. 
Incontro con Miriam Dubini. 



I PROTAGONISTI degli appuntamenti per la SCUOLA PRIMARIA 
 

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

 

 
È nato nel 1969 a Bologna, dove tutt’ora vive e lavora. La sua irriducibile passione per 
gli insetti lo ha portato a lurearsi in agraria e a diventaree un entomologo. Nel 2005, 
insieme ad altri ricercatori, ha fondato il progetto Eugea (Ecologia Urbana Giardini E 
Ambiente) con lo scopo di riportare la natura in città grazie a pratiche ecologiche 
innovative che coinvolgono direttamente i cittadini. A Gianumberto piace raccontare 
la natura a ragazzi e adulti: lo fa scrivendo libri e partecipando come ospite a 
trasmissioni radiofoniche e televisive (Radio3 Scienza, Geo & Geo, Bel Tempo si Spera 

e tante altre). Oggi insegna scienze naturali al liceo Manzoni di Bologna da cui si collega ogni giovedì 
mattina per raccontare le storie della natura alla tramissione Il Volo del mattino di Radio Deejay. 
www.eugea.it  
 
Ultimi titoli: 

 I fili invisibili della natura (Lapis, 2017) 

 La meravigliosa vita delle api (Pendragon, 2016) 

 La meravigliosa vita delle farfalle (Pendragon, 2014) 

 Il giardino della natura (Eugea, 2012) 

 Scegliere l’agricoltura biologica (Giunti, 2011) 

 Gli alberi (Eugea, 2010) 

 Il giardino delle farfalle (Eugea, 2010) 

 
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 folli 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. 

 
Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma 
con la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare 
storie e ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha 
appreso a leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, 
inventare e raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e 
organizzatore culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato 
Lettere alle scuole Medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni 

televisive. Ora scrive romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i 
giovani e i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la 
Storia. Si occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. 
 
Ultimi titoli: 

 Io dico no (Einaudi Ragazzi, 2017) 

 Che storia! La nascita dell’uomo (EL, 2017) 

http://www.eugea.it/


 

 Shakespeare in shorts (Einaudi Ragazzi, 2016) 

 Lucy: la prima donna (EL, 2016) 

 Cose dell’altro secolo (Einaudi Ragazzi, 2016) 

 
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) 

 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) 

http://www.minibombo.it/


 
Vive a Torino. Diplomata in grafica editoriale pubblicitaria, è stata anche docente 
all’Istituto d’Arte Applicata e Design di Torino. Dal 2009 si è formata come illustratrice 
seguendo corsi alla scuola di Sarmede e alla Fabbrica delle Favole di Macerata. Ha già 
vinto numerosi premi e pubblicato nel 2013 il suo primo albo Se un bruco e una 
giraffa. Per Camelozampa ha pubblicato nel 2015 Quanto è grande un elefante?, 
successo internazionale tradotto e pubblicato anche in Danimarca, Paesi Bassi, Regno 
Unito, Spagna, Cina, Corea, America Latina e nel 2016 Come un albero, in 

pubblicazione anche in Cina e in Corea. 
rossanabossu.blogspot.it  
 
Ultimi titoli: 

 Come un albero (Camelozampa, 2016) 
 Quanto è grande un elefante? (Camelozampa, 2015) 
 Se un bruco e una giraffa (Lineadaria, 2013) 

 
Nato a Roma nel 1972 è stato a lungo pubblicitario nelle più importanti agenzie 
d’Italia, scrivendo molti celeberrimi spot. Nel frattempo si è sempre più appassionato 
al mondo dei bambini e dei ragazzi e ha cominciato a scrivere per loro. Il suo primo 
romanzo Pennino Finnegan e la fabbrica di baci è stato vincitore del Premio Critici in 
erba 2010 e del premio A tutto libro 2010. Ha scritto e scrive tuttora per radio, tv e 
teatro. È fra gli autori della trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan, condotta da 
Paolo Bonolis. 

www.nicolabrunitalti.com  
 
Ultimi titoli: 

 Alicia faccia di mostro (Lapis, 2016) 
 Sammy sparaballe (Lapis, 2014) 
 Super Mike (Newton Compton, 2014) 
 Capitan Kuk (Mati, 2013) 
 Willy Morgan e l’isola dei 5 anelli (Lapis, 2011) 
 Il mummificatore (Newton Compton, 2011) 
 Il fantastico viaggio di Willy Morgan (Lapis, 2010) 
 La maledizione del lupo mannaro (Lapis, 2008) 
 Pennino Finnegan e la fabbrica di baci (Lapis, 2008) 

 
Tim Bruno è nato nel 1966. Quando è ancora un bambino, i suoi genitori decidono di 
trasferirsi in campagna; Tim e la sorella crescono nel verde dei prati e degli alberi, 
sviluppando una straordinaria passione per gli animali e per la natura. La stessa 
passione l’ha spinto a frequentare gli studi universitari e a laurearsi in Scienze 
Biologiche. Dopo l'università Tim si dedica alla biologia marina e allo studio dei 
cetacei. Parallelamente all'attività scientifica Tim Bruno coltiva la passione per la 
scrittura e la letteratura fantastica. E la natura nei suoi testi è sempre protagonista: 

tanto nella fantasy Ossidea, dove ha un ruolo vitale, quanto nei recenti Codarotta e Il ritorno del gatto 
Codabianca. 
www.ossidea.com  
 
 
Ultimi titoli: 

 Il ritorno del gatto Codabianca (Nord-Sud, 2017) 

http://www.nicolabrunitalti.com/
http://www.ossidea.com/


 Codarotta (Nord-Sud, 2016) 
 Ossidea: la tetralogia completa (Salani, 2016) 
 Ossidea: un nuovo re (Salani, 2014) 
 Ossidea: il regno di Kahòs (Salani, 2013) 
 Ossidea: la guerra dei giganti (Salani, 2012) 
 Ossidea: la città del cielo (Salani, 2011) 

 
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) 
 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 
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  

 
Nato nel 1975, Matteo Corradini vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed 
ebraista, curatore dell’edizione Rizzoli del “Diario” di Anne Frank, si occupa in 
particolare del ghetto di Terezin in Repubblica Ceca, dove è tra i fondatori del Terezin 
Composer Institute. In Italia ha creato il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud 
Orchestra, formazioni musicali che utilizzano strumenti costruiti proprio a Terezin. 
Prepara laboratori di espressione e didattica della Memoria in Italia e all’estero. È 
stato docente del Politecnico di Milano e dell’Università Cattolica a Piacenza; 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: 

 Siamo partiti cantando (Rueballu, 2017) 
 Diario di Anne Frank (curatela della nuova edizione; BUR e BUR ragazzi, 2017) 

http://www.giudittacampello.it/
http://www.melarancio.com/
http://www.matteocorradini.com/


 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) 

 
Nicola Davies vive nel Somerset, in Inghilterra. Dopo la laurea in Zoologia, ha 
continuato a studiare gli animali, osservandoli nel loro habitat. Ha lavorato per dieci 
anni nella sezione di storia naturale (Natural history unit) della Bbc, prima come 
ricercatrice e poi come presentatrice del programma "The really wild show". Ha 
collaborato con quotidiani e riviste e, verso i trent'anni, ha iniziato a scrivere libri per 
ragazzi: il suo primo volume, Big blue whale (Walker Books), ha vinto numerosi premi 
ed è stato pubblicato anche negli Stati Uniti (Candlewick Press). Con Surprising sharks, 

ha ottenuto il premio Boston Globe-Horn Book, categoria non-fiction. Sotto lo pseudonimo di Stevie 
Morgan è autrice di alcuni romanzi per adulti pubblicati in Inghilterra. 
www.nicola-davies.com 
 
Ultimi titoli: 

 Tanti e diversi (Editoriale Scienza, 2017) 
 Il re del cielo (Lapis, 2017) 
 Mini: il mondo invisibile dei microbi (Editoriale Scienza, 2016) 
 La balena che ci salvò (Editoriale Scienza, 2016) 
 Il piccolo lamantino (Editoriale Scienza, 2015) 
 La scuola degli orsi (Editoriale Scienza, 2015) 
 La via degli elefanti (Editoriale Scienza, 2014) 
 Le orme del leone (Editoriale Scienza, 2014) 
 Chi è come me?  (Editoriale Scienza, 2012) 
 Cosa diventerò?  (Editoriale Scienza, 2012) 
 Una piccola, grande tartaruga (Editoriale Scienza, 2010) 
 Grande proprio così (Editoriale Scienza, 2010) 
 Il mio corpo non è un albergo (Editoriale Scienza, 2008) 
 Animali estremi (Editoriale Scienza, 2006) 
 Squali (Editoriale Scienza, 2005) 
 La cacca (Editoriale Scienza, 2004) 

 
È nata nel 1965 a Milano ed è cresciuta a Roma. Ha frequentato il liceo classico, 
studiato a New York e all’Università Statale di Milano (scienze politiche). Ha lavorato 
alla Rai, all’Espresso, a Radio popolare. Lavora per La Repubblica dal 1989 e si occupa 
principalmente di cronaca, temi sociali, immigrazione, disagio economico, terzo 
settore, scuola, cultura. Per La Repubblica è stata autrice di un reportage molto 
apprezzato nel 2010, per fare il quale ha girato a Milano per 24 ore vestita con un 
burqa. Ha vinto diversi premi giornalistici, l’ultimo dei quali ad aprile 2013 per 

un’inchiesta sugli immigrati di seconda generazione. Si è aggiudicata due volte il Premio Giornalista 
dell’anno dall’Associazione lombarda dei giornalisti e scritto dviersi libri per bambini, ragazzi e young 
adults. Sposata, ha quattro figli, dagli 8 ai 18 anni. 
 
 

http://www.nicola-davies.com/


Ultimi titoli: 
 Pensami forte (Lapis, 2017) 
 La valigia di Adou (Il Castoro, 2017) 
 La banda dei gelsomini (Il Castoro, 2017) 
 Noi tre (Settenove, 2017) 
 In equilibrio perfetto (Sinnos, 2016) 
 L’isola dei conigili (Coccolebooks, 2015) 
 Bella e Gustavo (Il Castoro, 2014) 
 Il mondo di Teo (Il Castoro, 2013) 
 Luce dei miei occhi, Einaudi Ragazzi, 2012) 
 Stai con me (EL, 2012) 
 La fattoria delle uova volanti (San Paolo, 2011) 

 

 
È nata nel 1977 a Milano, dove si è laureata con una tesi sulla narrazione delle fiabe. 
Ha scritto e recitato nella compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba, dando il suo 
contributo alla realizzazione di uno spazio scenico interamente dedicato all’infanzia: il 
Teatro Nel Trotter, dove Miriam ha lavorato come attrice e drammaturga. Ha scritto 
fumetti per Disney e Edizioni BD e inventato giochi con materiali di riciclo per Art 
Attack Magazine. Oggi vive a Roma, dove si è trasferita per scrivere film, serie TV e 
romanzi, tutto per i ragazzi; conduce laboratori di riciclo e scrittura creativa nelle 

scuole e si dedica alla sua più grande passione: sfrecciare in bicicletta. 
www.miriamdubini.com  
 
Ultimi titoli: 

 Il viaggio di Sama e Timo (Piemme, 2017) 
 Storie del cielo e della terra (Ares, 2016) 
 Il babbo di Babbo Natale (Mondadori, 2015) 
 Ci siamo anche noi (Ares, 2015) 
 In viaggio con Foody verso Expo Milano 2015 (Giunti, 2015) 
 Non toccate la terra (Rizzoli, 2015) 
 Non mi piace leggere (Mondadori, 2014) 
 Aria: la trilogia completa (Mondadori, 2013) 
 Superbau! (Piemme, 2013) 
 Un’orrenda gita con la maestra mannara (Piemme, 2012) 
 Leila Blue (serie – Mondadori) 
 Lo zio riciclatutto (Mondadori, 2011) 

 
Classe 1984, bolognese, Matteo Farinella si è dapprima laureato in biologia a Bologna 
e poi ha ottenuto la laurea specialistica in neurobiologia alla Sapienza di Roma. Dopo il 
dottorato in neuroscienze, conseguito all’University College di Londra nel 2013, ha 
deciso di coniugare le sue conoscenze con la passione per il disegno, per rendere la 
scienza accessibile a tutti. Oltre a collaborare a diversi progetti di ricerca, Matteo ha 
vinto una borsa di studio alla prestigiosa Columbia University di New York, per 
approfondire il legame tra arti visive e divulgazione scientifica, in particolare come 

queste possano influenzare la percezione della scienza da parte del pubblico. Benvenuti a Cervellopoli è il 
suo primo libro per ragazzi. È anche autore di Neurocomic, graphic novel pubblicata da Rizzoli Lizard. 
matteofarinella.com 
 
Ultimi titoli: 

 Benvenuti a Cervellopoli (Editoriale Scienza, 2017) 
 Neurocomic (Rizzoli Lizard, 2014) 

http://www.miriamdubini.com/
http://matteofarinella.com/


 
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) 
 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) 

 
Sandro Natalini vive e lavora a Bologna, dove alterna attività di docenza a laboratori 
per bambini e a corsi di aggiornamento per insegnanti in scuole e biblioteche. Ha 
conseguito le lauree in Progettazione grafica all'Istituto superiore per le industrie 
artistiche di Urbino, dove attualmente insegna illustrazione, e in Design della 
comunicazione presso l'Isia di Faenza. Appassionato da sempre di editoria per ragazzi, 
svolge un corso di dottorato in Scienza del libro e della scrittura presso l'Università per 
stranieri di Perugia sulle tematiche dell'albo illustrato. Ha pubblicato come autore e 

illustratore vari titoli per ragazzi sia in Italia che all'estero (Inghilterra, Spagna, Messico, Giappone, Corea, 
Brasile e Stati Uniti), ottenendo riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale. 
www.sandronatalini.com  
 
Ultimi titoli: 

 Storie bestiali (Editoriale Scienza, 2017) 

 Conta e racconta (La Margherita, 2016) 

 La storia della vita (Editoriale Scienza, 2015) 

 Dove sta Zazà (con Daniela Valente; Valentina Edizioni, 2015) 

 Tutti pazzi per la pizza! (Coccole books, 2015) 

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


 Il re che non voleva fare la guerra (con Lucia Giustini; Giralangolo, 2015) 

 Nati liberi (con Anselmo Roveda; Fatatrac, 2014) 

 L’ufo di Natale (con Daniela Valente; Coccole books, 2014) 

 Chi c’è sotto il letto? (Coccole books, 2013) 

 Acqua in bocca (Fatatrac, 2013) 

 Una storia inattes (Coccole books, 2013) 

 Il pulcino e l’elefante (La Margherita, 2013) 

 Da grande (con Alfredo Stoppa; La Margherita, 2012) 

 Il libro inventa mostri (La Margherita, 2012) 

 In famiglia… (Fatatrac, 2011) 

 Il libro con le pulci (con Daniela Valente; Coccole books, 2011) 

 Una partigiana di nome Tina (con Anselmo Roveda; Coccole e Caccole, 2010) 

 Il sapore amaro delle arance (Coccole e Caccole, 2010) 

 Il lupo innamorato (Fatatrac, 2009) 

 
Giovanni Nucci è nato a Roma nel 1969. Laureato in filosofia, oltre a essere scrittore e 
poeta, si occupa da sempre di editoria. Ha esordito nella narrativa per ragazzi nel 1999 
con una serie di racconti riscrittura dei miti greci o romani. Con volumi dedicati alle 
avventure di Ulisse ha espresso appieno la sua capacità di rileggere i miti classici 
rendendoli particolarmente calzanti nell'attualità e nell'immaginario dei bambini. Ora 
è direttore editoriale della casa editrice Italosvevo di Trieste. Ha collaborato alle 
pagine del lunedì del quotidiano L’Unità, dedicate all’editoria per bambini e ragazzi, 

con La Stampa di Torino e il Domenicale del Sole 24 ore. 
 
Ultimi titoli: 

 La storia di tutto (Salani, 2017) 

 E due uova molto sode (ItaloSvevo, 2017) 

 Europa, la principessa scomparsa (Lapis, 2015) 

 Zeus ed Ermes in cerca di ospitalità (Lapis, 2015) 

 Eros e Psiche, quando l’amore può tutto (Lapis, 2014) 

 Apollo e gli inganni di Ermes (Lapis, 2014) 

 Ulisse: il mare color del vino (Lapis, 2014) 

 Francesco (Rizzoli, 2013) 

 E fonderai la città più grande del mondo (Feltrinelli, 2010) 

 
 

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 
 
 

http://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) 

 
Serena Piazza è nata a Como e vive a Pavia. Laureata in Lettere e con un master in 
editoria libraria, è autrice per ragazzi, ghostwriter e redattrice editoriale. Ha 
collaborato con diverse redazioni giornalistiche, fra cui quella del mensile "Insieme", e 
ha tradotto dall'inglese alcuni libri e racconti per bambini e ragazzi. 
 
 
 

Ultimi titoli: 

 Rhapsody in blue. Parole dalla musica di George Gershwin (rueBallu, 2015) 

 Voci su Verdi (Rizzoli, 2013) 

 Emilio Salgari navigatore di sogni (Rizzoli, 2011) 

 Fratelli d'Italia (Rizzoli, 2010) 

 
Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha scritto e illustrato libri per bambini con 
diverse prestigiose case editrici italiane e all’estero. Ha realizzato immagini, manifesti 
e allestimenti per istituzioni pubbliche e private. Numerosi i riconoscimenti tra i quali 
nel 2004, il premio Andersen Miglior albo illustrato con il libro Rinoceronte, nel 2009 e 
nel 1999 premio White Ravens (selezione dei 10 migliori titoli italiani) della Biblioteca 
internazionale di Monaco. Nel 2010 Premio Germogli di carta con Buonanotte Isabella. 
Da tanti anni si occupa di letteratura per l’infanzia, illustrazione, educazione 

all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. Dipinge, costruisce e modella, impasta, progetta. 
È l’ideatrice dell’immagine ufficiale di scrittorincittà 2017. 
www.luciascuderi.it 
 
Ultimi titoli: 

 Il giardino delle meraviglie (Donzelli, 2017) 

 Perché si dice perché (Fatatrac - in uscita) 

 Tutte le pance del mondo (Donzelli, 2016) 

 Odissea (La Nuova Frontiera Junior, 2016) 

 Ulisse, la maga Circe e le sirene (Fatatrac, 2016) 

 Lisette e la scoperta dei dinosauri (con Valeria Conti; Laterza, 2015) 

 Facciamo cambio? (Lapis, 2015) 

 Stretta la foglia, larga la via (con Luigi Capuana; Donzelli, 2015) 

 La principessa Azzurra (con Irene Biemmi; Coccole books, 2014) 

 La banda dei Giufà e gli occhi di civetta (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2014) 

 Mare (con Chiara Carminati; Rizzoli, 2013) 

 La banda dei Giufà (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2013) 

 Il pollaio dice no! (con Salvo Zappulla; Buk Buk, 2013) 

 Cavaliere Souvenir (Artebambini, 2012) 

 Dormi beeene! (Franco Cosimo Panini, 2011) 

http://www.luciascuderi.it/


 Melasia (con Cristiano Demicheli; Rizzoli, 2011) 

 Allegria gelosia (Fatatrac, 2010) 

 Buonanotte Isabella! (Bohem Press, 2008) 

 Oggi no, domani sì (Fatatrac, 2008) 

 
Fabrizio Silei è nato a Firenze nel 1967. Scrittore e creativo, è autore di albi, saggi, 
romanzi e racconti rivolti a bambini e ragazzi. Si dichiara “ricercatore di storie e 
vicende umane”, non riuscendo a dimenticare gli anni passati a lavorare, come 
sociologo, su identità e memoria. Esperienze che si riversano nei suoi libri, di grande 
successo in Italia e all´estero. Nel 2014 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior 
autore, con la motivazione “Per essere la voce più alta e interessante della narrativa 
italiana per l´infanzia di questi ultimi anni. Per una produzione ampia e capace di 

muoversi con disinvoltura e ricchezza fra registri narrativi diversi. 
www.fabriziosilei.it  
 
Ultimi titoli: 

 L’università di Tuttomio (Il Castoro, 2017) 

 Il maestro (Orecchio Acerbo, 2017) 

 La prima volta che (Il Castoro, 2016) 

 Storia di una volpe (Einaudi Ragazzi, 2016) 

 Al posto del naso (Fatatrac, 2016) 

 Nemmeno con un fiore (Giunti, 2015) 

 La notte della vendetta (Piemme, 2014) 

 Fuorigioco (Orecchio Acerbo, 2014) 

 Le storie della merla (Einaudi Ragazzi, 2014) 

 Jack e il pennello magico (Emme Edizioni, 2014) 

 La doppia vita del signor Rosenberg (Salani, 2014) 

 La chitarra di Django (Uovonero, 2014) 

 Mio nonno è una bestia! (Il Castoro, 2014) 

 Se il diavolo porta il cappello (Salani, 2013) 

 Zelig, il piccolo leone (Emme Edizioni, 2013) 

 Katia viaggia leggera (San Paolo, 2013) 

 Un pitone nel pallone (Salani, 2012) 

 Il bambino di vetro (Einaudi Ragazzi, 2011) 

 L’autobus di Rosa (Orecchio Acerbo, 2011) 

 L’invenzione dell’ornitorinco (Artebambini, 2011) 

 Bernardo e l’angelo nero (Salani, 2010) 

 
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   
 

http://www.fabriziosilei.it/
http://marcosoma.blogspot.it/


Ultimi titoli: 

 I tre porcellini (Kalandraka, 2013) 

 La gallinella rossa (Kalandraka, 2012) 

 Il mistero del faro (Emme, 2017) 

 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) 

 
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: 

 Capitombolo (Lapis, 2016) 

 Dimodochè (Lapis, 2016) 

 Io sono un cavallo (con Bernard Friot; Il Castoro, 2015) 

 Più sì che no (con Francesca Pardi; Lo Stampatello, 2015) 

 Il viaggetto del ragnetto (Lapis, 2015) 

 Gli alberi volano (Carthusia, 2015) 

 Il museo immaginario (Carthusia, 2015) 

 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 (con Bruno Tognolini; Franco Cosimo Panini, 2011) 

http://www.gektessaro.it/


 La mostra in mostra (Carthusia, 2010) 

 I bestiolini (Franco Cosimo Panini, 2009) 

 
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  
 
Ultimi titoli: 

 Un’idea tira l’altra (Lapis, 2017) 

 Gli streghi (Lapis, 2017) 

 C’era sette volte (Lapis, 2016) 

 Così per sport (Lapis, 2016) 

 Otto passi nel futuro (Editoriale Scienza, 2016) 

 Salva la parola (Lapis, 2016) 

 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) 

 

 
Torinese Giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione 
della scienza, raccontandola sui giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche 
volta anche a teatro. Progetta mostra interattive, laboratori didattici, eventi di 
divulgazione per i più importanti Festival della Scienza. D’estate dedica le sue vacanze 
agli science camp di ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico nei 
giovani.  
 

Ultimi titoli: 

 L’incredibile viaggio di una buccia di banana (con Agnese Baruzzi; EDT Giralangolo, 2016) 

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

 Dal tam tam al telefonino (Editoriale Scienza, 2007) 

http://www.andreavalente.it/

