Cuneo, 21 settembre 2018
Prot. 68403
Istituti scolastici
e loro sedi distaccate
c. a. Dirigente Scolastico
e c. a. Signori Docenti
Con preghiera di diffusione
nelle classi
OGGETTO:

scrittorincittà 2018 –

- appuntamenti per le SCUOLE PRIMARIE

Dal 14 al 19 novembre, avrà luogo la XX 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
: una parola che esce dal numero e
diventa altro, accende l’immagine del vento, del vento che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di
muoversi, viaggiare, partire. I VENTI sono a favore e sono contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché
compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua, perché c’è il bisogno di cambiare,
ragionare, indagare. Aprire gli occhi sulla realtà di noi stessi e del nostro viaggiare. Per una volta, chi semina VENTI
raccoglierà FESTA.

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 sarà attivo al n. 0171.444822 dal 9 al 19 ottobre, dal lunedì
al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 (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. Sarà possibile effettuare
più chiamate.

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 15, venerdì
16 e sabato 17 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 #sic2018
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.

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 o ulteriori informazioni. 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 stimolate dalle loro 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. Nel caso di laboratori chiediamo alla scuola di procurare i materiali necessari (ti
daremo tutte le informazioni dettagliate). 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 14 NOVEMBRE
ORA
SEDE
11

Scuola

11

Scuola

14.45

Biblioteca 0-18

14.45

Scuola

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
ORA
SEDE
Centro Incontri
9
Provincia
Sala blu
9

Cinema Monviso

9

CDT
Sala polivalente

9

Scuola

9

Scuola

9

Scuola

9

Scuola

11

Centro Incontri
Provincia
Sala blu

EVENTO
Storie ventose
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura
Il vento tra le pagine
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura
Ma che differenza c’è tra me e te?
lettura animata con Marina Berro
a cura della Compagnia Il Melarancio
Girotondo di vento
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura

DESTINATARI

EVENTO
Qual buon vento
incontro con
Rino Lombardi
I miti in poche parole
incontro con
Annalisa Strada
Istruzioni su come affrontare l'ignoto
incontro con
Aquilino
Che razza di amicizia
incontro con
Carla Maria Russo
Vento scompiglio
incontro con
Elisa Vincenzi
Viaggio nel tempo tra gli antichi Egizi
incontro con
Sofia Gallo
20 animali da salvare
incontro con
Silvia Bonanni
Molto più di me
incontro con
Susanna Mattiangeli

DESTINATARI

classi I-II

classi I-II

classi I

classi I

classi IV-V

classi IV-V

classi V

classi V

classi I-II

classi III-IV
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classi I-II

classi I-II

11

11

Centro Incontri
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
Provincia
Sala Robinson

11

CDT
Sala polivalente

11

Biblioteca 0-18

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

14.45

Centro Incontri
Provincia
Sala Robinson

14.45

Scuola

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ORA
SEDE
Centro Incontri
9
Provincia
Sala blu
Centro Incontri
9
Provincia
Sala rossa
9

Cinema Monviso

Colore amicizia su grigio razza
incontro con
Carla Maria Russo
Con il vento a favore
incontro con
Nicoletta Bertelle
Miti e storie dell'antico Egitto
incontro con
Sofia Gallo
Tuffooo!
incontro con
Cosetta Zanotti
Scopri la tua Sfata
incontro con
Annalisa Strada
Storie nate in un soffio
incontro con
Lodovica Cima
Se, di colpo, perdo tutto e mi ritrovo solo
incontro con
Aquilino
Versi travestiti
incontro con
Roberta Angaramo
Parole al vento
incontro con
Elisa Vincenzi
20 Calzarughe in corsa verso il mare!
laboratorio con
Silvia Bonanni
Mio, tuo, nostro
incontro con
Anuska Allepuz
Storie volanti di lupi danzanti
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura

EVENTO
Con gli occhi di una lupa
incontro con
Giuseppe Festa
Storie nate in un soffio
incontro con
Lodovica Cima
Chi ha paura del vento tra le foglie?
incontro con
Dino Ticli

classi V

classi I-II

classi III-IV

classi I-II

classi II-III

classi I-II

classi V

classi I-II

classi III

classi II-III

classi I

classi I

DESTINATARI
classi III-IV-V

classi I-II

classi IV-V
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9

Scuola

9

Scuola

9

Scuola

9

Scuola

9

Scuola

11

11

Centro Incontri
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
Provincia
Sala Robinson

11

Cinema Monviso

11

Biblioteca 0-18

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

14.45

Centro Incontri
Provincia
Sala Robinson

14.45

Scuola

Cara foglia, dove sei adesso?
incontro con
Silvia Vecchini
Impara l’arte e mettila da parte
incontro con
Martina Fuga e Lidia Labianca
Ti voglio bene cento volte più una
incontro con
Ingunn Thon
Cosa m’invento con il vento?
laboratorio con
Rino Lombardi
Arcimboldo nel piatto
incontro con
Lucia Scuderi
Fuggire via, trovare la via
incontro con
Ingunn Thon
Quel che è mio, è mio?
incontro con
Anuska Allepuz
Impara l’arte e mettila da parte
incontro con
Martina Fuga e Lidia Labianca
Tuffooo!
incontro con
Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti
Ginnastica fantastica
incontro con
Susanna Mattiangeli
Per mille papiri!
incontro con
Chiara Carminati
Un po’ gnam, un po’ smack
incontro con
Bernard Friot
Venti fa rima con…
incontro con
Giovanna Mantegazza
Chi ha paura del vento tra le foglie?
incontro con
Dino Ticli
Lupi nel vento
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura
Tira aria di capricci!
incontro con
Lorenzo Clerici ed Elisabetta Pica
Storie volanti di lupi danzanti
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura

classi II-III

classi III-IV-V

classi IV-V

classi IV-V

classi I-II

classi IV-V

classi I-II

classi III-IV-V

classi I-II

classi III-IV

classi IV-V

classi IV-V

classi I

classi IV-V

Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari opportunità — Scrittorincittà
Via Santa Croce 6

12100 CUNEO

Tel. 0171 444822 - scuole@scrittorincitta.it - www.scrittorincitta.it

classi I-II

classi I

classi I

14.45

20 animali da salvare
incontro con
Silvia Bonanni

Scuola

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
ORA
SEDE
9

CDT
Sala polivalente

9

Biblioteca 0-18

11

Biblioteca 0-18

11

Scuola

11

Scuola

EVENTO
Tutta colpa del vento
incontro con
Cristiano Cavina
Fiabe di animali
lettura animata con Gimmi Basilotta
a cura della Compagnia Il Melarancio
Fiabe di animali
lettura animata con Gimmi Basilotta
a cura della Compagnia Il Melarancio
Tutta colpa del vento
incontro con
Cristiano Cavina
Il vento tra le pagine
letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura

classi I-II

DESTINATARI
classi V

classi II-III

classi II-III

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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classi V

classi I-II

APPUNTAMENTI per le SCUOLE PRIMARIE
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
mercoledì 14, ore 11 | a scuola | I-II primaria
Storie ventose
C’è un vento bizzarro che arruffa i pensieri. Scompiglia parole, disperde memorie. Ma quando la furia
fermandosi tace, racconta la storia che tanto ti piace. Ascoltiamo curiosi il sussurro dei venti che scuotono
l’allegria e cullano la fantasia creando nuove emozioni. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle
Biblioteche e della Lettura.
mercoledì 14, ore 11 | a scuola | I-II primaria
Il vento tra le pagine
Il vento scombina le parole che incontra sul suo cammino e le trasforma in lunghe collane di immagini
colorate, intrecciandole poi in trame di nuove storie appassionanti, tra realtà e fantasia. Così cresce la
consapevolezza che chi legge sa divertirsi in un modo speciale. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici
delle Biblioteche e della Lettura.
mercoledì 14, ore 14.45 | biblioteca 0-18 | I primaria
Ma che differenza c’è tra me e te?
Si nasce femmina, si nasce maschio e poi si cresce e si diventa grandi. Ognuno con la propria identità e il
diritto ad esternarla e a viverla fino in fondo. La parola comune ad ogni crescita deve essere rispetto e da
questa non si può prescindere. Rispetto di se stessi, per come si è e rispetto degli altri, per come sono. È il
mondo degli adulti, molto spesso a creare le differenze, perché gli stereotipi sono difficili da riconoscere e
smascherare. Faremo un tuffo in storie rosa-azzurre che ci raccontano di bambine e bambini, di genitori, di
animali con i loro cuccioli, alla ricerca di un unico grande prezioso diritto: quello di crescere ricercando e
conquistandosi la propria, unica identità. Di e con Marina Berro. A cura della Compagnia il Melarancio.
mercoledì 14, ore 14.45 | a scuola | I primaria
Girotondo di vento
Il vento sottile sussurra le storie. Il vento gelato racconta d’un fiato. Il vento giocondo fa il giro del mondo, ti
prende per mano e ti porta lontano. Alcune di queste storie sono arrivate fino a noi: vieni, viaggiamo insieme
alla scoperta di nuove e divertenti avventure. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici delle Biblioteche e
della Lettura.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala blu | IV-V primaria
Qual buon vento
Un incontro su un tema affascinante e trasversale, pieno di connessioni tra meteo e arte, tra scienza e
letteratura. Incredibile scoprire quante cose visibilissime possiamo associare al mondo di Eolo. E il bello è che
il vento è invisibile! Ce lo racconta Rino Lombardi (LaBORAtorio, Editoriale Scienza) che viene da Trieste, la
"città del vento" per antonomasia, dove ha ideato il Museo della Bora, un museo in progress che raccoglie
tutto quanto fa bora e vento. Probabilmente è il primo museo del pianeta dedicato solo al vento. Per il
momento è uno spazio curioso, il Magazzino dei Venti, lo spazio del vento e della fantasia, che sogna di
crescere.
giovedì 15, ore 9 | cinema monviso | IV-V primaria
I miti in poche parole
Gli dei dell'Olimpo che cosa facevano tutto il giorno? Ma, soprattutto, perché tutti li conosciamo ancora oggi?
Un viaggio di virtù, vizi e storie di famiglia del gruppo che viveva oltre le nubi del Monte Olimpo, da cui
scendevano spesso e volentieri. Con Annalisa Strada (Mitico!, Il Castoro).

giovedì 15, ore 9 | cdt, sala polivalente | V primaria
Istruzioni su come affrontare l’ignoto
Ciò che mette in moto una storia è spesso una crisi. L’equilibrio è infranto, la quotidianità interrotta, è
necessario passare all’azione per trovare soluzioni. Una delle crisi peggiori è la perdita. Si può perdere: un
bene materiale, la libertà, un amico o un parente, la strada, la ragione… Si può perdere tutto. Asad e Zarah
perdono tutto. La famiglia, la casa, la patria… Due fratelli divisi che si ritrovano in terra straniera. Per loro
volontà? No. Perché la vita è così, ci può togliere in un attimo tutti i diritti. E allora che cosa si fa? Si affronta
l’ignoto con coraggio. Nella speranza che qualcuno ci aiuti. Aquilino racconta Il tuo nome è coraggio (Einaudi
Ragazzi). Dialoga con lui Serena Piazza.
giovedì 15, ore 9 | a scuola | V primaria
Che razza di amicizia
Luigi ed Emanuele sono orfani ma ciononostante pieni di speranza, pieni di avventure e di voglia di fare.
Vengono su mordendo la polvere a Milano, in un collegio molto grande pieno di orfani come loro. C’è la
guerra, ma quella non fa paura tanto quanto il giudizio della gente. Dopo il 1938, con le leggi razziali contro
gli ebrei, tutto per Luigi ed Emanuele diventa grigio. Carla Maria Russo (Storia di due amici e un nemico,
Piemme) ci porta in una storia di ieri che somiglia tanto, troppo, alle storie di oggi. Là dove il giudizio supera
l’umanità, ma anche dove un’amicizia diventa famiglia, casa, futuro.
giovedì 15, ore 9 | a scuola | I-II primaria
Vento scompiglio
Da un racconto possono uscire parole, suoni, immagini, colori, gesti e movimenti... Attraverso la narrazione
de Il vento a metà (Il Ciliegio) con Elisa Vincenzi ci divertiremo a scoprire strumenti musicali e a viaggiare con
l'immaginazione fra paesaggi sonori, silenzi, ritmi e melodie.
N.B. La scuola dovrà mettere a disposizione dell’autrice foglie di carta e strumenti per scrivere e disegnare
(penne, pastelli, pennarelli).
giovedì 15, ore 9 | a scuola | III-IV primaria
Viaggio nel tempo tra gli antichi Egizi
Mai civiltà antica ha colpito la nostra immaginazione come quella egizia: millenni ci separano dalle piramidi,
dalle mummie, dalle tombe, dai sarcofagi, dai geroglifici, ma noi siamo spinti da un turbine di curiosità
inesauribili verso di loro. Perché? Perché là, tra il deserto e il grande fiume che dona la vita, sono nascosti
mille segreti da scoprire. E farlo con una lente di ingrandimento immaginaria davanti a una mappa ricca di
dettagli e sorprese è davvero affascinante. È proprio come un gioco. Sofia Gallo racconta Viaggio nel tempo
tra gli antichi Egizi (della collana MilleunaMappa, EDT Giralangolo).
giovedì 15, ore 9 | a scuola | I-II primaria
20 animali da salvare!
Silvia, Panduscino, le calzarughe e gli altri inseparabili cuccioli da salvare stanno per arrivare a Cuneo dove
incontreranno i bambini, che, attraverso un gioco a quiz, conosceranno la storia di questi indifesi animali
scoprendo anche come usare la fantasia per riciclare calze bucate. Ma voi lo sapevate che andando in
bicicletta, mangiando un frutto a merenda, bevendo l’acqua del rubinetto, spegnendo le luci che non
servono, indossando un maglione in casa quando fa freddo, buttando la spazzatura nella raccolta
differenziata e usando anche il dietro del foglio da disegno state contribuendo alla salvezza degli animali e
alla salvaguardia del nostro pianeta?! Incontro con Silvia Bonanni (Calzarughe, bodyfanti e altri animali da
salvare, Terre di mezzo).
N.B.: l’autrice dovrà proiettare immagini. È dunque richiesto uno spazio provvisto di computer, proiettore
e schermo oppure LIM.
giovedì 15, ore 11 | centro incontri, sala blu | I-II primaria
Molto più di me
Ciascuno di noi è qualcuno per ognuno. Oppure qualcosa. Noi incarniamo tanti ruoli e relazioni anche molto
diversi: dipende da cosa facciamo, dove ci troviamo, dai nostri legami. In effetti siamo molte più cose di
quanto sembra a vederci così, senza niente intorno, ma qualche volta ci si può mettere dietro a un albero e
decidere di non essere più niente, anche solo per un po’. Partiamo dalla lettura di Uno come Antonio (Il
Castoro) e scopriamo insieme a Susanna Mattiangeli, autrice del testo, quante cose siamo e quante ancora
ne possiamo diventare.

giovedì 15, ore 11 | centro incontri, sala rossa | V primaria
Colore amicizia su grigio razza
L’amicizia può proteggerti quando non hai i genitori? Forse sì. Può aiutarti anche quando sei da solo?
Certamente. E quando tutto intorno c’è la guerra? Anche, probabilmente. Ma contro il giudizio della gente
perfino l’amicizia è messa alla prova, ed è una prova dura. Lo sanno bene Luigi ed Emanuele, orfani cresciuti
a Milano nel tempo della guerra mondiale e delle leggi razziali contro gli ebrei. Carla Maria Russo (Storia di
due amici e un nemico, Piemme) racconta gli anni che trasformano l’Italia in una repubblica di odio e rancore.
Ma con un occhio speranzoso verso il domani. Dialoga con lei Anna Parola.
giovedì 15, ore 11 | centro incontri, sala robinson | I-II primaria
Con il vento a favore
Esiste una formula per imparare a volare? O anche una parola magica, poi si fa un respiro profondo, si
chiudono gli occhi e via! O forse no. Forse non basta dire abracadabra e ti tocca sbattere le alette più forte
che puoi, sperando che il vento soffi a tuo favore. Dedicato a tutti i bambini che stanno imparando ogni cosa,
con Nicoletta Bertelle e quel gufetto lassù (Prova a dire Abracadabra!, Camelozampa), un incontro per
imparare a volare, almeno con la fantasia, che in fondo è la formula magica più intrigante che ci sia.
giovedì 15, ore 11 | cdt, sala polivalente | III-IV primaria
Miti e storie dell’antico Egitto
Portate da un vento carico di poesia e fantasia, arrivano a noi le leggende dell’antico Egitto. Un vento che,
seguendo le orme del dio-sole, il creatore del cielo e della terra, il modellatore delle montagne, il controllore
delle piene del Nilo, il padre dello scorrere del tempo… Khepri al mattino, Ra a mezzogiorno e Atum alla sera,
ci fa vagare tra troni e servitori, tra guerre e fratellanze, esplorando i culti e i miti di un popolo che ha dato
vita a una delle più straordinarie civiltà di tutti i tempi. Sofia Gallo (Miti e storie dell’antico Egitto, La Nuova
Frontiera Junior) dialoga con Serena Piazza.
giovedì 15, ore 11 | biblioteca 0-18 | I-II primaria
Tuffooo!
Il cucciolo che Mamma orsa e Papà orso attendevano finalmente è arrivato. Ma c’è una sorpresa! L’ha
trasportata delicatamente il vento su di una scia di luce. È il vento del cambiamento quello che anima le
piccole rivoluzioni capaci di mutare le prospettive e le convinzioni dentro ognuno di noi. Inizia così una storia
ambientata tra acqua e terra che racconta come ogni vita sia unica e speciale e come l’amore e l’amicizia
possano davvero cambiare il mondo e renderlo un posto per tutti. Cosetta Zanotti racconta Sorpresa nel
bosco (illustrazioni di Lucia Scuderi; Fatatrac con Ass. Una Vita Rara AHDS-MCT8ONLUS), uscito questa
primavera e già in ristampa.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | II-III primaria
Scopri la tua Sfata
Quanto possono essere adorabilmente detestabili gli adulti quando hanno a che fare con i bambini? Non lo
fanno apposta, ma spesso e volentieri sono proprio antipatici. Per fortuna ci sono le Sfate che stanno dalla
parte dei più piccoli e, a modo loro, fanno giustizia. Le Sfate (De Agostini) sono piccole, non sempre belle,
gran pedalatrici e campionesse d'astuzia ma anche di simpatia e senso dell'umorismo. Forse una Sfata ce l'hai
anche tu. Andiamo a scoprirla? Con Annalisa Strada.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | I-II primaria
Storie nate in un soffio
Il vento dei guai in arrivo non si sente dall’odore, ma dalla voce della dirigente che chiama proprio il tuo nome
tra tutti quelli dei compagni dell’intera scuola! Una storia avventurosa e divertente nasce da questa piccola
idea, come un soffio. Lodovica Cima racconta come si costruisce una storia, e che cosa ha funzionato in Le
miniolimpiadi di italiano (Mondadori). Personaggi, azioni, incidenti, sorprese. Un tuffo nella storia e un gioco
sulle possibili varianti partendo dai lettori. Le idee sono soffi di vento che se non volano via colorano ogni
storia e la fanno crescere in modo imprevedibile.

giovedì 15, ore 11 | a scuola | V primaria
Se, di colpo, perdo tutto e mi ritrovo solo
Chiudete gli occhi. Pensate al luogo più sicuro al mondo, la vostra casa. Pensate a coloro che vi danno
sicurezza, i vostri genitori. Ora una tempesta orribile spazza via tutto. Non avete più una casa, non avete più
una famiglia. Siete soli al mondo. Non basta. Vi cercano per farvi del male. Dove andate? A chi chiedete aiuto?
Non potete fidarvi di nessuno. Ciò che prima era un’abitudine, ora è un bene prezioso: il cibo, gli indumenti,
un rifugio, gli amici… Dovete procurarvi ogni cosa. Con determinazione e coraggio. Aquilino racconta Il tuo
nome è coraggio (Einaudi Ragazzi).
giovedì 15, ore 11 | a scuola | I-II primaria
Versi travestiti
C’è chi a carnevale si traveste da orso o da giraffa, da leone o da ippopotamo, ma da cosa si travestono gli
animali a carnevale? E se non si travestono, come mai pare che sia comunque un carnevale? Con tanto di
fanfara, tra muggiti e belati, ruggiti e miagolii, il coccodrillo ancora non si sa come fa... Un incontro in versi sì, ma versi così o versi cosà?! - con i colori di Roberta Angaramo (Il carnevale degli animali, Rizzoli).
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione uno spazio dotato di impianto
per proiettare e i seguenti materiali: lettore cd amplificato per far ascoltare la musica mentre l’illustratrice
disegnerà; proiettore e schermo per la proiezione; un grande blocco di fogli 70x100 cm posizionato su un
cavalletto; 1 rotolo di scotch di carta; 5 barattoli grandi di vetro o plastica per l'acqua; 5 barattoli grandi di
vetro o plastica per il colore; due o tre piatti di plastica grandi; rotolo di carta assorbente.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | III primaria
Parole al vento
Che suoni possono uscire da un racconto? Quante e quali parole chiave possiamo individuare fra le sue righe?
Scopriamolo insieme attraverso la lettura animata de Il vento a metà (Il Ciliegio). Le parole trovate ci
aiuteranno a creare nuovi racconti e nuove sonorità. Incontro con Elisa Vincenzi.
N.B. La scuola dovrà mettere a disposizione dell’autrice foglie di carta e strumenti per scrivere e disegnare
(penne, pastelli, pennarelli).
giovedì 15, ore 11 | a scuola | II-III primaria
20 calzarughe in corsa verso il mare!
Silvia, Panduscino, le calzarughe e gli altri inseparabili cuccioli da salvare stanno per arrivare a Cuneo! Silvia
Bonanni (Calzarughe, bodyfanti e altri animali da salvare, Terre di mezzo) ci propone un laboratorio in cui i
partecipanti entreranno con calze e guanti da riciclare per uscirne con una morbida e piccola tartaruga da
salvare! Ora l’animale in via di estinzione è al sicuro, protetto e accudito da mani dolci e protettive! I bambini
impareranno a guardare le cose con gli occhi della fantasia, così da poter vedere una tigre nascosta in un
morbido maglione arancione e delle foche in lunghe calze grigie.
N.B.: numero massimo di partecipanti 1 o 2 classi. Se le classi saranno due, i bambini lavoreranno a coppie
su un unico manufatto. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti
materiali per ciascun manufatto: 2 bottoni bianchi, 2 bottoni neri o colorati (più piccoli di quelli bianchi), 1
calza colorata e 1 guanto usati; poi, in quantità sufficiente per uso condiviso da parte del gruppo, colla vinilica
(con pennello e contenitore), cotone idrofilo (sufficiente a riempire le calze), forbici (che taglino la stoffa).
giovedì 15, ore 14.45 | centro incontri, sala robinson | I primaria
Mio, tuo, nostro
Cinque elefanti... non si dondolavano sopra al filo di un’altalena. Ma anzi se ne andavano per la foresta in
cerca di qualcosa. Di cosa? Del frutto sul ramo di un albero. E poi di un altro frutto, e di un altro ancora. E
mentre loro cercavano il frutto, cinque topolini cercavano qualcosa d’altro. Anuska Allepuz (Mio! Mio! Mio!,
Lapis) ci racconta una storia nella quale tutti cercano qualcosa ma nessuno la trova subito. E nessuno la trova
subito se tutti pensano soltanto a loro stessi. E al grido di “Mio!”, nella foresta scoppierà una bella confusione
colorata.
giovedì 15, ore 14.45 | a scuola | I primaria
Storie volanti di lupi danzanti
Soffia forte e impetuoso il vento, rami e foglie spazza in un sol momento. Attento signore, il tuo cappello è
volato! E fin sulla cima il vento l'ha portato... Ma molte volte il vento soffia debole e lento e un piccolo fruscio
si ode tra le foglie a stento. Dove mi porti, in quale racconto ti vuoi infilare o venticello che vai fino al mare?

Forse nel bosco ti piace andare: lì puoi trovare fate, lupetti, gnomi e folletti, tutti a dormire nei loro letti. Ma
se lontano vuoi andare ancora una storia devi ascoltare, quella ti porta su in alto in cielo fino a volare col
vento leggero. Letture a cura di Associazione ABL.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
venerdì 16, ore 9 | centro incontri, sala blu | III-IV-V primaria
Con gli occhi di una lupa
La storia di Lupinella (Editoriale Scienza) è la storia di tutti i lupi che negli ultimi anni hanno ripopolato le Alpi.
La conosciamo appena nata, quando è al sicuro nella tana assieme alla mamma. Osserviamo il mondo con i
suoi occhi, la vediamo crescere, giocare con i fratellini e imparare le regole del branco. Attraverso il racconto
di Giuseppe Festa e le immagini di Mariachiara Di Giorgio, la seguiamo mentre esplora il bosco e scopre i suoi
pericoli, e restiamo con lei finché arriva il delicato momento di lasciare la famiglia per cercare la propria
strada. Perché i lupi sono come il vento: non si fermano mai, si muovono, viaggiano tra boschi e prati alla
ricerca di nuovi spazi in cui correre veloci e inafferrabili.
venerdì 16, ore 9 | centro incontri, sala rossa | I-II primaria
Storie nate in un soffio
Il vento dei guai in arrivo non si sente dall’odore, ma dalla voce della dirigente che chiama proprio il tuo nome
tra tutti quelli dei compagni dell’intera scuola! Una storia avventurosa e divertente nasce da questa piccola
idea, come un soffio. Lodovica Cima racconta come si costruisce una storia, e che cosa ha funzionato in Le
miniolimpiadi di italiano (Mondadori). Personaggi, azioni, incidenti, sorprese. Un tuffo nella storia e un gioco
sulle possibili varianti partendo dai lettori. Le idee sono soffi di vento che se non volano via colorano ogni
storia e la fanno crescere in modo imprevedibile.
venerdì 16, ore 9 | cinema monviso| IV-V primaria
Chi ha paura del vento tra le foglie?
Chi ha paura di un passerotto? E di un quadrifoglio? Nessuno! Ma se già ci avviciniamo alle piante carnivore,
forse è il caso di non mettere a rischio i polpastrelli... Ci sono piante assassine di altre piante, rettili spruzza
sangue, fichi strangolatori, erba dell'inferno... E se adesso un po’ di timore ci assale, sarà Dino Ticli a
difenderci con le sue storie di animali e di piante terribili (Piante e animali terribili, Lapis), ma anche molto
divertenti nella bellezza e tra le insidie del mondo naturale.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | II-III primaria
Cara foglia, dove sei adesso?
Arriva il vento e una foglia decide di prenderlo come si prende il tram! Una poesia di Giusi Quarenghi dice: Ci
vuole coraggio a essere foglie. Leggiamo la storia di Una foglia e continuiamo la sua avventura. Dove l’avrà
portata il vento dell’autunno? Proviamo a immaginare dove si trova, con chi passa il suo tempo, che cosa sta
facendo e raccontiamole qualcosa di noi, di quella volta che siamo stati coraggiosi. Lettura-laboratorio di
Silvia Vecchini ispirato a Una foglia (Edizioni Corsare).
N.B. Per la realizzazione della lettura-laboratorio la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti
materiali: pennarelli punta fine o grossa (gialli, rossi, verdi, blu), cartoncini A4 bianchi; matite o penne;
bustine di plastica per raccoglitori; foglie. L’autrice dovrà proiettare da pc; si richiede quindi uno spazio
attrezzato con schermo e proiettore (o LIM).
venerdì 16, ore 9 | a scuola | III-IV-V primaria
Impara l’arte e mettila da parte
Cosa significa questo detto? Significa che quando si impara una cosa nuova poi la si può far diventare propria
e la si può far diventare parte della propria vita. Succede così anche con l’Arte, quella con la lettera maiuscola.
Conoscendo le storie dei grandi artisti, delle loro opere e delle tecniche che hanno adottato, possiamo fare
nostri i loro sogni e le loro ambizioni e provare anche noi a diventare giovani artisti. Abbiamo racchiuso in un
libro venti + 1 racconti che ci appassionano e 20 +1 attività che ci avvicinano ai capolavori di pittori del passato
e del presente. Sei pronto ad ascoltare e a tirare fuori tutta l’arte che c’è in te? Con Martina Fuga e Lidia
Labianca (La storia dell’arte raccontata ai bambini, Salani).
N.B. Le autrici potrebbero proiettare immagini. Si richiede uno spazio attrezzato con proiettore o LIM.

venerdì 16, ore 9 | a scuola | IV-V primaria
Ti voglio bene cento volte più una
Olla inventa uno shampoo per lavarsi i suoi capelli rosa una volta al mese. Olla fa giri nel bosco. Olla non
conosce il suo vero papà. Chi è quel misterioso Bjørn del quale sua madre non vuole parlare mai? In attesa
del nuovo matrimonio della mamma, Olla decide di prendere in mano la situazione e fugge. O meglio: parte
per un viaggio dove la meta non è un luogo ma una persona. Ingunn Thon (Olla scappa di casa, Feltrinelli) ci
racconta una storia norvegese che è la storia di tante ragazze, di chi fugge per trovare “chi mi ha scritto ti
voglio bene cento volte più una”. Con lei Andrea Valente.
Incontro realizzato grazie al supporto di NORLA-Norwegian Literature Abroad.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | IV-V primaria
Cosa m’invento con il vento?
Bora et labora! L’occasione per imparare a costruire oggetti semplici per giocare con l’aria e con il vento
insieme a Rino Lombardi del Museo della Bora di Trieste (LaBORAtorio, Editoriale Scienza). Si fa presto a fare
una girandola, un serpente, un aquilone facile facile chiamato “monaca”. Poi ci vuole un po’ di vento! E se ce
la facciamo, impariamo a costruire anche una macchinina a soffio, per ricordare quel gran genio del gioco
che è stato Giorgio Reali dell’Accademia del Gioco Dimenticato.
N.B. Potrà partecipare al massimo 1 classe. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a
disposizione i seguenti materiali: pinzatrici, scotch, filo per imbastire, filo da pesca, cannucce con snodo,
piatti di plastica colorati (1 o 2 per ogni bambino), forbici.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | I-II primaria
Arcimboldo nel piatto
C’è chi dipinge la frutta e la verdura e chi mangia fragole e carote. Poi c’è chi fa l’una e l’altra cosa, badando
bene al calendario e alla tavolozza. Lucia Scuderi (Mordi il colore!, Donzelli) parte dai colori, che non sono
messi lì a caso né sulla tela, né nell’orto. E guardando con attenzione si scoprono cose che non si immaginano
quando si spennella distrattamente o si sgranocchia senza sapere. Invece ogni pianta e ogni frutto nasconde
un segreto e una piccola storia, che viene quasi l’acquolina in bocca. E dopo la merenda, con i cavoli o senza,
tutti insieme a disegnare!
venerdì 16, ore 11 | centro incontri, sala rossa | IV-V primaria
Fuggire via, trovare la via
«Olla va dalla sua famiglia. Da chi le ha scritto ‘Ti voglio bene’ cento volte più una. Partirà stanotte per andare
da Babbo Bjørn». Olla ha i capelli rosa e un desiderio più forte di tutti gli altri: incontrare suo padre, quel
padre di cui sua madre non parla mai, un padre che forse le lascia dei biglietti nel bosco. Ingunn Thon (Olla
scappa di casa, Feltrinelli) ci racconta dalla Norvegia una storia che è la storia di tutte e di tutti: stare vicini a
chi si vuole bene, superare le delusioni, affrontare la vita con speranza. Quando fuggire, in fondo, vuole dire
ritrovarsi. Con lei Matteo Corradini.
Incontro realizzato grazie al supporto di NORLA-Norwegian Literature Abroad.
venerdì 16, ore 11 | centro incontri, sala robinson | I-II primaria
Quel che è mio, è mio?
Tutti cercano qualcosa. Magari qualcosa di importante. Magari qualcosa di colorato. I golosi cercano qualcosa
da mangiare. Capita così che nella foresta più colorata ci siano cinque elefanti che se ne vanno in giro a
cercare un frutto prelibato. Nel frattempo, anche altri animali si gettano alla ricerca di qualcosa, e tutti a
pensare a loro stessi. Anuska Allepuz (Mio! Mio! Mio!, Lapis) c’invita a seguirla in una storia che ha per
protagonisti tanti animali in cerca. Ma più di tutto conta l’idea che esistano gli altri, con le loro storie e le loro
colorate golosità.
venerdì 16, ore 11 | cinema monviso | III-IV-V primaria
Impara l’arte e mettila da parte
Cosa significa questo detto? Significa che quando si impara una cosa nuova poi la si può far diventare propria
e la si può far diventare parte della propria vita. Succede così anche con l’Arte, quella con la lettera maiuscola.
Conoscendo le storie dei grandi artisti, delle loro opere e delle tecniche che hanno adottato, possiamo fare
nostri i loro sogni e le loro ambizioni e provare anche noi a diventare giovani artisti. Abbiamo racchiuso in un
libro venti + 1 racconti che ci appassionano e 20 +1 attività che ci avvicinano ai capolavori di pittori del passato

e del presente. Sei pronto ad ascoltare e a tirare fuori tutta l’arte che c’è in te? Con Martina Fuga e Lidia
Labianca (La storia dell’arte raccontata ai bambini, Salani).
venerdì 16, ore 11 | biblioteca 0-18 | I-II primaria
Tuffooo!
Il cucciolo che Mamma orsa e Papà orso attendevano finalmente è arrivato. Ma c’è una sorpresa! L’ha
trasportata delicatamente il vento su di una scia di luce. È il vento del cambiamento quello che anima le
piccole rivoluzioni capaci di mutare le prospettive e le convinzioni dentro ognuno di noi. Inizia così una storia
ambientata tra acqua e terra che racconta come ogni vita sia unica e speciale e come l’amore e l’amicizia
possano davvero cambiare il mondo e renderlo un posto per tutti. Cosetta Zanotti e Lucia Scuderi raccontano
Sorpresa nel bosco (Fatatrac con Ass. Una Vita Rara AHDS-MCT8ONLUS), uscito questa primavera e già in
ristampa.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | III-IV primaria
Ginnastica fantastica
Ogni tanto ci viene voglia di scrivere una storia ma poi, ecco, dopo la prima riga, cominciamo a fare ghirigori
sul foglio. Oppure iniziamo una gigantesca saga a puntate e poi facciamo morire tutti di colpo. Succede. È un
nostro diritto. Anche Matita HB (Il Castoro), la protagonista del libro di Susanna Mattiangeli, ha voglia di
scrivere quello che le pare sul suo quaderno di cose un po’ vere e un po’ inventate: qualche volta racconta,
qualche volta descrive; in certi casi gli oggetti sono i protagonisti, in altri lo è lei stessa. Partendo dalle storie
di Matita HB inventiamone qualcuna anche noi: proviamo a darci dei limiti per liberare la nostra
immaginazione.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | IV-V primaria
Per mille papiri!
In tasca ha un paio di forbicine dorate, con cui ritaglia la propria strada nel mondo. Ha come amico un pacifico
soldatino di stagno, e come nemico il vento dispettoso che le ruba i vestiti. Curiosa e coraggiosa, vive in un
mondo di carta fin dalla nascita: è Augusta Snorifass, il personaggio che lo scrittore Hans Christian Andersen
ritagliò per gioco insieme ai suoi 44 vestiti, e che ora rinasce a nuova vita e a nuove avventure nelle pagine
di Chiara Carminati, tra rospi miopi, inseguimenti di faine e cacce al cardamomo. Chiara Carminati racconta
Le avventure di Augusta Snorifass (Mondadori).
N.B. L’autrice dovrà proiettare. Si richiede uno spazio attrezzato con proiettore o LIM.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | IV-V primaria
Un po’ gnam, un po’ smack
Arriverà anche per te il giorno di uscire a cena con la fidanzata o il fidanzato. O, peggio, di dover cucinare per
lui o per lei! Allora, se è una storia d’amore, che lo sia per davvero, tanto più che ogni ricetta, in fondo, è una
storia. Bernard Friot (Dieci lezioni sulla cucina, l’amore, la vita, Lapis) ci accompagna narrativamente tra le
storie, gli amori e il cibo, che insieme sono una ricetta esplosiva. Alla scoperta di quello che c’è dentro un
piatto e dietro uno sguardo, quando le farfalle nello stomaco non svolazzano per la fame... Una storia
dall’antipasto al dolce, dove anche le parole diventano bocconi da assaporare.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | I primaria
Venti fa rima con…
Con l’aiuto dell’aria e dei venti possiamo sentire e ascoltare: i venti ci portano l’eco delle parole, e l’eco è
perfetta per giocare con le rime! Leggiamo insieme una storia in rima e poi inventiamone un’altra, o delle
altre, tutte nuove, assaporando il suono e la musica delle parole che scegliamo. Proviamo a capire se anche
le parole sono come la musica: allegre o tristi, forti o delicate, tranquille o emozionanti… come le storie che
possono raccontare. Incontro con Giovanna Mantegazza (collana I libri coi buchi, La Coccinella: Volta la
pagina e c’è…, Indovina cosa trasporto?).
venerdì 16, ore 11 | a scuola| IV-V primaria
Chi ha paura del vento tra le foglie?
Chi ha paura di un passerotto? E di un quadrifoglio? Nessuno! Ma se già ci avviciniamo alle piante carnivore,
forse è il caso di non mettere a rischio i polpastrelli... Ci sono piante assassine di altre piante, rettili spruzza
sangue, fichi strangolatori, erba dell'inferno... E se adesso un po’ di timore ci assale, sarà Dino Ticli a

difenderci con le sue storie di animali e di piante terribili (Piante e animali terribili, Lapis), ma anche molto
divertenti nella bellezza e tra le insidie del mondo naturale.
N.B. L’autore dovrà proiettare e far ascoltare audio. Si richiede uno spazio attrezzato con impianto di
amplificazione, pc e proiettore o LIM.
venerdì 16, ore 11 | a scuola| I-II primaria
Lupi nel vento
Zompa per i tetti, sbuffa nei camini, fa girare lesti anche i mulini. Ecco, ora viene. Oh che allegria! Tutti i
cappelli ci porta via. Come una palla li fa ruzzolare, ha una gran voglia di scherzare. Non t'arrabbiare è un
birichino e vuol giocare a nascondino. I panni stesi e quelli appesi li restituisce a volte illesi, ma se per caso
bussa a una porta, tu non aprirla neanche stavolta. No, non è un lupo e neppure un ufo a divertirsi insieme a
un gufo: questa è la storia di un vento che arriva, che poi passa e se ne va via. Letture a cura di Associazione
ABL.
venerdì 16, ore 14.45 | centro incontri, sala robinson | I primaria
Tira aria di capricci!
Alcune volte, per ottenere quello che si vuole, si finisce per combinarne di tutti i colori, rischiando molto
spesso di creare davvero un grande scompiglio! Ventate di felicità, tristezza, rabbia e invidia alimenteranno
le letture di Elisabetta Pica e Lorenzo Clerici (Gelato!, minibombo), per guidare il pubblico alla scoperta di
personaggi un po’ imprevedibili e bizzosi che possono avere le idee molto chiare… oppure non averle chiare
per niente!
venerdì 16, ore 14.45 | a scuola | I primaria
Storie volanti di lupi danzanti
Soffia forte e impetuoso il vento, rami e foglie spazza in un sol momento. Attento signore, il tuo cappello è
volato! E fin sulla cima il vento l'ha portato... Ma molte volte il vento soffia debole e lento e un piccolo fruscio
si ode tra le foglie a stento. Dove mi porti, in quale racconto ti vuoi infilare o venticello che vai fino al mare?
Forse nel bosco ti piace andare: lì puoi trovare fate, lupetti, gnomi e folletti, tutti a dormire nei loro letti. Ma
se lontano vuoi andare ancora una storia devi ascoltare, quella ti porta su in alto in cielo fino a volare col
vento leggero. Letture a cura di Associazione ABL.
venerdì 16, ore 14.45 | a scuola | I-II primaria
20 animali da salvare!
Silvia, Panduscino, le calzarughe e gli altri inseparabili cuccioli da salvare stanno per arrivare a Cuneo dove
incontreranno i bambini, che, attraverso un gioco a quiz, conosceranno la storia di questi indifesi animali
scoprendo anche come usare la fantasia per riciclare calze bucate. Ma voi lo sapevate che andando in
bicicletta, mangiando un frutto a merenda, bevendo l’acqua del rubinetto, spegnendo le luci che non
servono, indossando un maglione in casa quando fa freddo, buttando la spazzatura nella raccolta
differenziata e usando anche il dietro del foglio da disegno state contribuendo alla salvezza degli animali e
alla salvaguardia del nostro pianeta?! Incontro con Silvia Bonanni (Calzarughe, bodyfanti e altri animali da
salvare, Terre di mezzo).
N.B.: l’autrice dovrà proiettare immagini. È dunque richiesto uno spazio provvisto di computer, proiettore
e schermo oppure di LIM.

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
lunedì 19, ore 9 | cdt, sala polivalente | V primaria
Tutta colpa del vento
Quando un T-Rex arriva in giardino e con un colpo di coda travolge alberi e piante come un elefante in una
cristalleria, vedrai che gli adulti non crederanno a una parola di questa storia e daranno colpa al vento. O ai
venti, vista la devastazione... Fortuna vuole che Pepi Mirino non sia adulto, ancora per un po', e chissà se mai
lo diventerà. Insieme a Cristiano Cavina (Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili, Marcos y Marcos)
seguiremo allora le indagini di questo nuovo eroe che pare uno di noi e, chissà, forse lo è davvero. Purché
non lo si dica poi agli adulti, di Pepi Mirino, che di sicuro non crederanno nemmeno a lui. Con lui Andrea
Valente.

lunedì 19, ore 9 | biblioteca 0-18 | II-III primaria
Fiabe di animali
Dopo la prima trilogia di reading teatrali che ha coniugato musica, arte contemporanea e immaginario
fantastico, la coppia padre e figlio, Gimmi Basilotta (voce recitante) e Isacco Basilotta (clarinetto e fiati), dà
avvio ad una nuova trilogia sulla fiaba, che estrapola dalla raccolta delle Fiabe italiane di Italo Calvino, tre
serie di storie che costituiscono tre cicli narrativi differenti. Il secondo vede protagonisti gli animali! Un
bestiario fantastico che pagina dopo pagina presenta rane che diventano principi, giovani coraggiosi che si
fanno piccoli come una formichina, sorellastre cattive che diventano serpenti, cani fatati che hanno una forza
smisurata, buoi parlanti, aquile riconoscenti e un leone che si crede invincibile… Di e con Gimmi Basilotta. A
cura della Compagnia Il Melarancio.
lunedì 19, ore 11 | biblioteca 0-18 | II-III primaria
Fiabe di animali
Dopo la prima trilogia di reading teatrali che ha coniugato musica, arte contemporanea e immaginario
fantastico, la coppia padre e figlio, Gimmi Basilotta (voce recitante) e Isacco Basilotta (clarinetto e fiati), dà
avvio ad una nuova trilogia sulla fiaba, che estrapola dalla raccolta delle Fiabe italiane di Italo Calvino, tre
serie di storie che costituiscono tre cicli narrativi differenti. Il secondo vede protagonisti gli animali! Un
bestiario fantastico che pagina dopo pagina presenta rane che diventano principi, giovani coraggiosi che si
fanno piccoli come una formichina, sorellastre cattive che diventano serpenti, cani fatati che hanno una forza
smisurata, buoi parlanti, aquile riconoscenti e un leone che si crede invincibile… Di e con Gimmi Basilotta. A
cura della Compagnia Il Melarancio.
lunedì 19, ore 11 | a scuola | V primaria
Tutta colpa del vento
Quando un T-Rex arriva in giardino e con un colpo di coda travolge alberi e piante come un elefante in una
cristalleria, vedrai che gli adulti non crederanno a una parola di questa storia e daranno colpa al vento. O ai
venti, vista la devastazione... Fortuna vuole che Pepi Mirino non sia adulto, ancora per un po', e chissà se mai
lo diventerà. Insieme a Cristiano Cavina (Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili, Marcos y Marcos)
seguiremo allora le indagini di questo nuovo eroe che pare uno di noi e, chissà, forse lo è davvero. Purché
non lo si dica poi agli adulti, di Pepi Mirino, che di sicuro non crederanno nemmeno a lui.
mercoledì 14, ore 11 | a scuola | I-II primaria
Il vento tra le pagine
Il vento scombina le parole che incontra sul suo cammino e le trasforma in lunghe collane di immagini
colorate, intrecciandole poi in trame di nuove storie appassionanti, tra realtà e fantasia. Così cresce la
consapevolezza che chi legge sa divertirsi in un modo speciale. Letture a cura dell’Associazione ABL-Amici
delle Biblioteche e della Lettura.

I PROTAGONISTI degli appuntamenti per le SCUOLE PRIMARIE
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati
nei testi descrittivi degli appuntamenti

L’Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura (associazione di volontariato
senza fini di lucro) è nata nel 1999. Ispirandosi ai principi della solidarietà umana,
l’associazione si prefigge come finalità la promozione della lettura e dell’educazione
permanente, con particolare attenzione a bambini e ragazzi da 0 a 19 anni. A tal fine
l’Associazione con il suo operato sostiene la pubblica lettura e lo sviluppo delle
biblioteche, promuove le occasioni di incontro tra gli operatori delle biblioteche
pubbliche, gli insegnanti, gli utenti, gli editori, i librai e le personalità di rilievo nel
panorama culturale locale e non, contribuisce all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione,
laboratori, manifestazioni, mostre itineranti ed iniziative analoghe sul tema della lettura. I volontari
dell’Associazione hanno il prezioso compito di fare da “mediatori” tra il patrimonio librario e i ragazzi. Fin
dagli inizi l’Associazione ha strettamente collaborato con la Biblioteca civica di Cuneo e del Sistema
Bibliotecario Cuneese per la realizzazione delle sue attività di promozione della lettura rivolte ai più giovani:
visite guidate per le scuole, percorsi di lettura, incontri formativi per genitori ed educatori. A realizzare le
letture di scrittorincittà saranno: Yilian Archer, Vanna Ascheri, Evelina Cavallera, Simona Cena e Lauretta
Gherci.

Autrice e illustratrice è cresciuta in Spagna, dove ha studiato Belle Arti all'Università di
Salamanca. Le è sempre piaciuto disegnare e scrivere storie, il suo lavoro è guidato
dalla narrazione. Si è laureata in Illustrazione per l’infanzia presso la Cambridge School
of Art. Il Master in illustrazione di libri per bambini le ha dato la grande opportunità di
sperimentare ulteriormente le tecniche artistiche e creare il suo primo albo illustrato
come autrice e illustratrice pubblicato all’estero da Walker Books e in Italia da Lapis,
Mio! Mio! Mio!, che ha ricevuto il premio Cultura Jeunesse 2018. Ha anche illustrato
l’albo Un orso è un orso (tranne quando non lo sa) scritto da Karl Newson. Adora sperimentare e utilizzare
tecniche miste.
www.anuskaallepuz.com
Ultimi titoli:
 Mio! Mio! Mio! (Lapis, 2018)
 Un orso è un orso (tranne quando non lo sa) (con Karl Newson; Emme edizioni, 2018)

È nato a Tradate (VA). Insegnante fino al 2006, dal 1984 al 1994 ha condotto, con
Benedetta Bonacina, "La bottega dei ragazzi", luogo di animazione e di sostegno
psicologico, che si è sempre più caratterizzata come compagnia teatrale. Ha svolto
attività di animazione con Centri d’Incontro, Associazioni di disabili, amministrazioni e
scuole, dalla materna alle superiori. A fianco della sua attività di regista e autore
teatrale, scrive libri per adulti e ragazzi, pubblicando con le maggiori case editrici
italiane.
Ultimi titoli:
 Il tuo nome è coraggio (EL, 2018)
 Il mio amico don Chisciotte (Coccole books, 2018)
 La furia di Racheles (Eretica, 2018)






Ti salverò, canaglia! (Giunti, 2017)
La pecora volante (Lapis, 2014)
Nelle miniere di Molooc (Giunti, 2012)
I segreti di Blaad (Giunti, 2011)

Roberta Angaramo è nata a Fossano e vive a Bossolasco nell'alta langa piemontese. Si
è diplomata al Liceo Artistico di Cuneo e in seguito ha studiato illustrazione allo IED di
Torino e pittura presso lo studio di Francesco Preverino.Nella sua carriera ha illustrato
libri per bambini con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Rizzoli, Fabbri,
Mondadori, Giunti, Editori Riuniti, Franco Cosimo Panini, Sfera Editore, Gakken
(Giappone), Grimm Press (Taiwan), Simon&Schuster (NY), Gullane (UK), Parragon
(UK),Holiday House (NY), Purple Bear Books NY, Baumhaus, Coppenrath, Aracari
Verlag,Franklin Watts (UK),Carus Publishing (US), Oxford University Press (UK) e Scholastic (US). I Suoi libri
sono stati tradotti e pubblicati anche in Corea, Finlandia, Grecia, Spagna, Brasile e Russia. Il suo secondo
libro uscito in Inghilterra Dog in Boots scritto da Greg Gormley (Gullane Children's Books, 2011) è stato
tradotto in sette lingue e selezionato per la USBBY Outstanding International Books list and la Oprah
Winfrey Best Picture Books list. Le sue opere hanno ricevuto vari premi e riconoscimenti tra i quali il Primo
Premio Unicef nel 1997 e il Pewter Plate Award della rivista americana Highlights Magazine nel 2015. Ha
esposto i suoi lavori in numerose mostre, collettive e personali ed è stata protagonista della prima edizione
del TIBE (Taipei International Book Exhibition) nel 2004 per il quale ha realizzato il logo e i Poster ufficiali
della manifestazione. Nel 2012 ha partecipato alla 54. BIENNALE DI VENEZIA PADIGLIONE ITALIA. Conduce
inoltre laboratori di arti visive per bambini ed è docente di illustrazione presso scuole di alta formazione
professionale come la Libera Accademia D'Arte Novalia di Savigliano e lo IED di Torino.
www.robertaangaramo.com
Ultimi titoli:
 Il Carnevale degli Animali (RizzolI, 2018)
 Animal Gift BOOK 1 e BOOK2 (Grimm Press, 2017-2018)
 Fast&Slow (Grimm Press, 2015)
 Mamme in sol (Franco Cosimo Panini, 2015)
 I musicanti di Brema (Corriere della Sera, 2012)
 Le tre melarance (Corriere della Sera, 2012)
 Slumby (Holiday House Inc., 2018)
 Fast&Slow (Grimm Press, 2015)
 Little Dog Riding Hood (Parragon, 2015)
 How wonderful is my mommy? (Grimm Press, 2013)
 Pick Me! (Parragon, 2013)
 A Perfect Home for a Family (Holiday House, 2013)
 Wen der Bar ins Wasser springt (Aracari Verlag, 2012)
 Dog in Boots (Gullane Children's Books, 2011)

Vive e lavora a Padova. Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Padova e poi corsi con
Stepan Zavrel, Emanuele Luzzati, Josef Wilkon. Ha illustrato più di 90 libri (di alcuni è
anche autrice). RAI 3 ha fatto un cartone animato con un suo libro. RAI STORIA ha
creato una sigla con le sue illustrazioni. Il suo Un nuovo amico di Anna è stato
selezionato tra i “corvi bianchi” 2002 all’Internazionale Jugendbibliothek di Monaco di
Baviera. Per ben cinque edizioni ha creato il progetto didattico della mostra I colori del
Sacro a Padova. Realizza incontri con l’autore nelle scuole, nei musei e all’Università.
Tiene corsi di illustrazione e laboratori sulle tecniche pittoriche. È stata ideatrice e realizzatrice
dell’allestimento scenografico “Amazzonia” alla mostra di illustrazione di Sarmede (Treviso) e di quello della

mostra “Terra” del museo Diocesano di Padova. Fa letture animate insieme al musicista di flauto traverso
Giampaolo Presello. Ha illustrato il calendario 2017 per “Medici con l’Africa CUAMM”.
www.nicolettabertelle.it
Ultimi titoli:
 Prova a dire abracadabra! (con Maria Loretta Giraldo; Camelozampa, 2018)
 Casa dolce casa (con Giovanna Mantegazza; La Coccinella, 2018)
 Animali con il trucco (con Maria Loretta Giraldo; Franco Cosimo Panini, 2017)
 Cucù… nel cielo (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2017)
 Dal mio piccolo nido (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2017)
 Dalla mia grotta (con Gabriele Clima; La Coccinella, 2017)
 Elefante, che paura! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017)
 Giraffa, che vergogna! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017)
 Ippopotamo, che rabbia! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017)
 Tartaruga, che felicità! (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2017)
 Chi c’è nella foresta? (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2016)
 E tu, che verso fai? (con Maria Loretta Giraldo; La Coccinella, 2016)
 Scricciolo e Orsetto in cerca del tempo perso (con Maria Loretta Giraldo; San Paolo, 2015)
 Bellanotte (con Giusi Quarenghi; Coccole Books, 2014)
 Mamma Mammut (con Maria Loretta Giraldo; Camelozampa, 2014)

Illustratrice di Milano, dopo il diploma di Accademia di Belle Arti di Brera pubblica le
prime illustrazioni su periodici femminili. Esordisce nel campo della narrativa per
l'infanzia illustrando una celebre filastrocca di Gianni Rodari per Emme edizioni,
pubblicata anche in Francia da Rue du Monde, con cui inizia una felice e prolifica
collaborazione. Pubblica per diverse case editrici e i suoi libri sono stati tradotti anche
in Spagna, Portogallo, Grecia, Brasile, Iran e Korea. Selezionata a diversi concorsi, ha
esposto in personali e collettive di illustrazione itineranti nelle biblioteche ed ha partecipato a diversi
Festival del libro per ragazzi in Italia e Francia. Da oltre dieci anni promuove l'educazione all'immagine
conducendo, con particolare attenzione ai temi del riciclo, laboratori espressivi in scuole, musei e
biblioteche d'Italia e Francia.
www.silviabonanni.it
Ultimi titoli:
 Calzarughe, bodyfanti e altri animali da salvare (Terre di mezzo, 2016)
 I «perché». Le risposte alle lettere dei bambini sul «Corriere dei Piccoli» (Mondadori Electa, 2018)
 Il flauto magico (con Fiorella Colombo; Vallardi, 2016)
 Il piccolo principe (con Carlo Scataglini; Centro Studi Erickson, 2016)
 Morbido Natale (con Elisa Mazzoli, 2016)
 Animattoli (Editoriale Scienza, 2015)
 Mio fratello è un animale (Il Castoro, 2015)
 Cappuccetto Rosso (Fatatrac, 2014)
 Disegnare con le forbici (Electa Kids, 2014)
 Altre storie a testa in giù (con Bernard Friot; Il castoro, 2014)
 Morbido mare, morbido giocare (con Elisa Mazzoli; Bacchilega Juniore, 2013)
 Pinocchio. Canzoni con il naso lungo (con Carlo Biglioli; Il Castoro, 2012)
 La mia famiglia e altri disastri (con Bernardo Friot; Il Castoro, 2009)
 Zoo di cose (Einaudi Ragazzi, 2008)
 Il mio mondo a testa in giù (con Bernard Friot; Il Castoro, 2008)

Chiara Carminati scrive storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e
bibliotecari, in Italia e all’estero. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior
autrice. Con Fuori fuoco si è aggiudicata il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016. È
stata la candidata italiana al Premio internazionale Hans Christian Andersen 2018.
www.parolematte.it
Ultimi titoli:
 Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans (Bompiani, 2018)
 Le avventure di Augusta Snorifass (Mondadori, 2018)
 A fior di pelle (Lapis, 2018)
 La signora degli abissi (Editoriale Scienza, 2017)
 Le 7 arti in 7 donne (Mondadori, 2016)
 Che cos’è un amico (Rrose Selavy, 2016)
 Luna di gelato sole caramello (Carthusia, 2016)
 Fuori fuoco (Bompiani, 2014)
 Rime per le mani (Franco Cosimo Panini, 2014)
 Storie piccole (Franco Cosimo Panini, 2014)
 Belle bestie (Franco Cosimo Panini, 2013)
 Parto (Franco Cosimo Panini, 2013)
 Mare (Rizzoli, 2013)
 L’estate dei segreti (Einaudi Ragazzi, 2012)
 Rime chiaro scure (Rizzoli, 2012)
 L’ultima fuga di Bach (Rueballu, 2012)

Cristiano Cavina è nato a Casola Valsenio, in Romagna, nel 1974, ed è cresciuto nelle
Case Popolari con la mamma e i nonni materni. Ha frequentato l’Istituto Tecnico, ma
dato che non è stato molto attento alle lezioni di elettrotecnica, una volta diplomato
ha iniziato a lavorare come pizzaiolo nella pizzeria dello zio, mestiere che ha svolto per
più di vent’anni. Le storie che intanto scriveva per puro piacere personale hanno
cominciato a essere pubblicate e a un certo punto ha scoperto che tutti pensavano
fosse davvero uno scrittore, cosa di cui non è ancora del tutto sicuro.
Ultimi titoli:
 Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili (Marcos y Marcos, 2018)
 Fratelli nella notte (Feltrinelli, 2017)
 Pinna morsicata (Marcos y Marcos, 2016)
 La pizza per autodidatti (Marcos y Marcos, 2014)
 Inutile tentare imprigionare sogni (Marcos y Marcos, 2013)
 Romagna mia! (Laterza, 2012)
 Il babbo natale di Viale Neri arriva prima (Marcos y Marcos, 2010)
 Scavare una buca (Marcos y Marcos, 2010)
 I frutti dimenticati (Marcos y Marcos, 2008)
 Un’ultima stagione da esordienti (Marcos y Marcos, 2006)
 Nel paese di Tolintesàc (Marcos y Marcos, 2005)
 Alla grande (Marcos y Marcos, 2003)

È nata a Lecco, ma vive e lavora a Milano ed è laureata in Letteratura italiana
comparata alla Letteratura inglese, oltre che maestra elementare. Da più di
venticinque anni lavora nell’editoria per ragazzi, dapprima come redattrice e poi, dal
1996 come autrice/progettista e consulente editoriale. Ha creato e diretto per nove
anni la collana di narrativa per ragazzi La giostra di carta per Bruno Mondadori Editore.
Dal 2006 al 2013 è stata responsabile del settore ragazzi di Edizioni San Paolo. È
consulente alla direzione delle riviste San Paolo (il Giornalino, G Baby, G Baby Giochi,
G Baby Dire Fare Giocare, I Love English Junior, Super G). Accanto al lavoro di scrittura e consulenza ha
sempre mantenuto attività di collaborazione con riviste specializzate. Collabora a Filastrocche.it con testi
inediti e recensioni. Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti sull’educazione alla lettura, incontri con
bambini, ragazzi e genitori nelle scuole, incontri di lettura animata anche per bambini della scuola
dell’infanzia. È formatore presso la società Langue et Parole. Insegna al Master per l’Editoria istituito
dall’Università degli studi di Milano e dalla Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori. Ha inoltre insegnato
“Didattica Museale per bambini” nel corso di Laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali presso
l’Università Cattolica di Milano. Partecipa da qualche anno a giurie di premi letterari riservati ai ragazzi e
scrivo, oltre a romanzi e fiabe che si trovano in libreria, anche testi scolastici e parascolastici.
Ultimi titoli:
 Le miniolimpiadi di italiano (Mondadori, 2018)
 Mi piace non mi piace. Quando faccio la nanna (Il Castoro, 2018)
 Mi piace non mi piace. Quando gioco (Il Castoro, 2017)
 Mi piace non mi piace. Quando mangio (Il Castoro, 2017)
 Costruisco una casa nel cuore (San Paolo, 2018)
 Di mano in mano si può andare lontano (San Paolo, 2018)
 Mentre la notte arriva pian piano... (San Paolo, 2018)
 Storie della fattoria (Ape Junior, 2018)
 Il mago delle sottrazioni (Mondadori, 2017)
 Fiabe sotto la neve (Ape Junior, 2017)
 Ninne nanne per dormire (Ape Junior, 2017)
 Il club antilettura (Mondadori, 2016)
 Il segreto di seta (Carthusia, 2016)
 Nel paese delle parole (Mondadori, 2016)
 La Bibbia raccontata ai ragazzi (Rizzoli, 2015)
 Questa sono io (Il Castoro, 2014)

Lorenzo Clerici è nato nel 1986. Da piccolo voleva fare il paleontologo per scoprire
dinosauri. Da grande si occupa di video in animazione nello studio TIWI ed è il braccio
sinistro di minibombo, casa editrice dedicata ai piccolissimi e vincitrice di
numerosissimi premi (tra questi: Bologna Digital Award per la migliore app legata a un
libro con Forme in gioco e Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-6
anni, con Gatto nero, gatta bianca) e ideatrice dell’immagine guida di scrittorincittà
2018. Vive tra Cesate e Reggio Emilia e tutti lo chiamano Dudi.
www.minibombo.it
Ultimi titoli:
 Gelato! (minibombo, 2018)
 Un colore bellissimo (minibombo, 2018)
 Gabbiano più gabbiano meno (minibombo, 2018)
 Tutino non ha sonno (minibombo, 2017)
 Tutino ha un po’ di fame (minibombo, 2017)
 Apri la gabbia (con Silvia Borando; minibombo, 2015)









Tutino e il vento (minibombo, 2015)
Tutino e la pozzanghera (minibombo, 2014)
Tutino e l'albero (minibombo, 2014)
Il libro bianco (minibombo, 2013)
Chi mi ha rubato il naso (minibombo, 2013)
Il libro gatto (minibombo, 2013)
Il libro cane (minibombo, 2013)

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:
 Il profumo dell’Eden (Giuntina, 2018)
 Siamo partiti cantando (Rueballu, 2017)
 Diario di Anne Frank (curatela della nuova edizione; BUR e BUR ragazzi, 2017)
 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)

Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale.
Appassionato musicista, è cantante e autore del gruppo Lingalad. La sua musica, carica
di suggestioni evocate dal mondo naturale, ha incontrato un vasto consenso di critica
e di pubblico e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali, da
New York a Bruxelles, da Toronto a Francoforte. Protagonista del premiato film
documentario Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi
dalla Rai. Ha pubblicato diversi romanzi, pubblicati anche all’estero.
www.giuseppefesta.com
Ultimi titoli:
 Lupinella (Editoriale Scienza, 2018)
 Cento passi per volare (Salani, 2018)
 La luna è dei lupi (Salani, 2016)
 Incubo a occhi aperti (Piemme, 2015)
 L’ombra del gattopardo (Salani, 2014)
 Il passaggio dell’orso (Salani, 2013)

Nato a Saint-Piat nel 1951, Bernard Friot è uno dei più originali e amati scrittori per
ragazzi. Prima di approdare alla scrittura ha insegnato in una scuola di Lille e poi per
quattro anni è stato responsabile del “Bureau du livre de jeunesse” a Francoforte. Da
allora si dedica alla traduzione dal tedesco di fiabe e novelle ritenendo che questa
attività abbia la medesima nobiltà e creatività della scrittura d’invenzione. Stando a
stretto contatto con i bambini ha avuto la possibilità di studiarne la grande creatività
anticonvenzionale nell’inventare storie, che è diventato il suo modello stilistico. Friot
infatti si autodefinisce uno “scrittore pubblico”, in virtù della necessità che ha di fare spesso incontri con il
suo pubblico di giovani lettori per ricaricarsi di emozioni. I suoi racconti nascono per venire incontro a quei
bambini e adolescenti con grandi difficoltà nella lettura di cui si è spesso occupato personalmente e il suo
obiettivo è trasmettere un’emozione o far nascere un sorriso con storie brevi ma intense. Infine
l’attenzione per la musicalità delle parole ha reso spesso i suoi testi ideali per spettacoli teatrali come quelli
di Pascal Chenu, un noto cantastorie svizzero. In Italia i suoi libri hanno molto favore da parte di critica e
pubblico: il suo primo libro di racconti Il mio mondo a testa in giù ha vinto il Premio Andersen 2009 come
migliore libro 9/12 anni. Vive e lavora a Besançon in Francia.
Ultimi titoli:
 Il mio primo libro di poesie d’amore (Il Castoro, 2018)
 Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita (Lapis, 2018)
 Voglio scrivere una poesia (Carthusia, 2017)
 Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita (Lapis, 2016)
 Storie di quadri a testa in giù (Il Castoro, 2015)
 Il libro dei miei record disastrosi (Lapis, 2015)
 Il libro delle mie vacanze disastrose e degli scarabocchi (Lapis, 2015)
 Io sono un cavallo (con Gek Tessaro; Il Castoro, 2015)
 Altre storie a testa in giù (Il Castoro, 2014)
 Gli invitati (Clichy, 2014)
 Ricette per racconti a testa in giù (Il Castoro, 2011)
 Amanda e il cioccolato (Il Castoro, 2011)
 Una lavagna chiacchierona (Il Castoro, 2011)
 Un altro me (Topipittori, 2010)
 La mia famiglia e altri disastri (Il Castoro, 2009)
 Il mio mondo a testa in giù (Il Castoro, 2008)

Martina Fuga ha un passato da nipponista e ha lavorato per anni nel mondo delle
mostre d’arte. Ha collaborato alla redazione di documentari d’arte in onda sui
SkyArte. Nel 2012 fonda Artkids, una storia di mamme, di figli, di passione per l’arte e
del desiderio di condividerla. Ha curato la mostra “La storia dell’arte raccontata ai
bambini” alla Villa Reale di Monza nel 2017.
www.artkids.it

Ultimi titoli:
 La storia dell’arte raccontata ai bambini (con Lidia Labianca; Salani, 2018)
 La mia Milano (Mondadori Electa, 2015)
 Lo zaino di Emma (Mondadori Electa, 2014)

Sofia Gallo è nata e sempre vissuta a Torino, con varie parentesi date dai suoi lunghi
viaggi e soggiorni in giro per il mondo. Ha speso molti anni nella scuola e lavorato per
alcune testate giornaliste e case editrici, occupandosi di storia, letteratura e
linguistica. Agli inizi degli anni ’90 ha iniziato, quasi per gioco, a scrivere storie e
racconti per bambini e ragazzi e da allora non ha mai smesso. La sua vita lavorativa a
contatto con i giovani, sommata alle sue esperienze in altri paesi, le hanno offerto lo
spunto per trame ricche di interesse e per raccontare di popoli lontani nel tempo e
nello spazio. Ha scritto vagando un po’ dappertutto, dalla Cina al Marocco, dalla Turchia ai nomadi del
deserto, dal popolo saharawi ai profughi della guerra in Kosovo, dal Cile all’Ucraina, avvalendosi per lo più
di testimonianze dirette di persone conosciute in Italia o durante i suoi spostamenti per lavoro o per
diletto. Ha pubblicato con molti editori e per diverse fasce di età, ottenendo riconoscimenti e premi.
www.sofiagallo.it
Ultimi titoli:
 Miti e storie dell’antico Egitto (La Nuova Frontiera junior, 2018)
 Viaggio nel tempo tra gli antichi Egizi (EDT Giralangolo, 2018)
 Con le ali di Aurora (Coccole Books, 2017)
 Chi trova una volpe trova un tesoro (Sinnos, 2017)
 La mia scuola non si tocca! (Notes Edizioni, 2017)
 In una settimana (San Paolo, 2017)
 Viola è Viola (Notes edizioni, 2016)
 Habib, il suonatore di Flauto (Euno Edizioni, 2016)
 Sogni al di là del mare (Mammeonline, 2016)
 Io e Zora (Giunti, 2016)
 Martina e il suo cappello (Il Castoro, 2016)
 Draghi dell’altro mondo (Sinnos, 2016)
 Nome di battaglia provvisorio (Stoppani, 2015)
 Tante storie di stelle… (Il Castoro, 2015)
 Almacanda (Notes edizioni, 2013-16)
 A casa del lupo (Notes edizioni, 2013-16)
 I lupi arrivano col freddo (EDT, 2013-16)
 La lunga notte (Lapis, 2013)
 Il viaggio di Ulisse (EDT, 2012)
 Marta e il club degli incapaci (Fabbri, 2012)

Copywriter e operatore culturale, è il direttore del Museo della Bora nonché
coordinatore dell’Associazione Piccoli Musei Friuli Venezia Giulia. Scrive testi per la
pubblicità, però ogni tanto è contento di evadere dal solito tran tran con la sua attività
parallela, quella di sognatore. Sogna come tutti. Anzi, peggio! Si è messo in testa di
fare un museo dedicato alla cosa più triestina che c’è. Gli amici gli hanno dato una
bella mano. E ci sta provando, con tante eoliche attività, compresi i suoi laboratori del
vento che sono anche finiti in un libro “La-BORA-torio-Alla scoperta del vento di
Trieste” (Editoriale Scienza). Il “suo” Magazzino dei Venti è il primo (mini)museo del vento, in Italia, in
Europa… Forse nel mondo?
www.museobora.org
Ultimi titoli:
 La-BORA-torio. Alla scoperta del vento di Trieste (Editoriale Scienza, 2010)
 Via della Bora (I libri del Museo della Bora, 2007)

Lidia Labianca ha lavorato nel mondo della comunicazione e dell’editoria. Mamma di
quattro figli, ha vissuto a Parigi dove ha cominciato a scrivere libri per l’infanzia.
Rientrata in Italia, ha “sposato” il progetto di Artkids. Ha curato la mostra “La storia
dell’arte raccontata ai bambini” alla Villa Reale di Monza nel 2017.
www.artkids.it

Ultimi titoli:
 La storia dell’arte raccontata ai bambini (con Martina Fuga; Salani, 2018)
 Taccuino dell’esploratore di musei (Sillabe, 2017)
 La mia Milano (Mondadori Electa, 2015)

Giovanna Mantegazza è nata e vive a Milano. È sposata e ha due figlie, Gaia e Chiara.
Ha studiato Lingue e Letterature moderne. Ha cominciato a occuparsi di editoria per
l’infanzia nel 1978, quando è iniziata la sua collaborazione con l’editrice Piccoli, per la
quale ha tradotto, curato e scritto numerosi testi per bambini e ragazzi. A quegli anni
risale la scoperta della passione per le rime e le filastrocche all'insegna del gioco, della
fantasia e del sorriso. Dal 1987 lavora nella redazione de La Coccinella in qualità di
editor ed è autrice di gran parte dei testi pubblicati. Ha da sempre anche una gran
passione per la musica e per il canto, a cui si dedica nel tempo libero.
Ultimi titoli:
 Stella stellina la notte si avvicina... (La Coccinella, 2018)
 Erba voglio! (La Coccinella, 2018)
 Guarda c’è un buco! (La Coccinella, 2018)
 Che verso fai? (La Coccinella, 2018)
 Ruotine, ruotone (La Coccinella, 2018)
 1,2,3… 10 coniglietti! (La Coccinella, 2018)
 Mostri e mostri (La Coccinella, 2018)
 Tante stelle (La Coccinella, 2018)
 Dolcetti o dispetti (La Coccinella, 2018)
 Casa dolce casa (La Coccinella, 2018)
 12 mesi di pioggia e di sole (La Coccinella, 2018)
 Ninnananna ninna-o (La Coccinella, 2018)
 Ciao, luna! (La Coccinella, 2016)
 Di chi è questo vasino? (La Coccinella, 2016)

Susanna Mattiangeli è nata a Roma nel 1971. Lavora con i bambini da sempre, però si
è anche laureata in storia dell'arte, ha lavorato per il teatro e ha collaborato alla
realizzazione di animazioni stop-motion. Oltre a scrivere, si occupa di progetti per
l’infanzia, laboratori di disegno, manipolazione, stop-motion e tecniche narrative di
vario tipo nelle scuole, nelle biblioteche o nel suo studio di Trastevere. Ha pubblicato
con varie case editrici italiane e nel 2018 è stata finalista al Premio Strega Ragazze e
Ragazzi con I numeri felici (Vànvere Edizioni). Ha vinto il Premio Andersen 2018 come
Miglior Scrittrice.
Ultimi titoli:
 Uno come Antonio (Il Castoro, 2018)













Matita HB (Il Castoro, 2018)
Spiaggia (Topipittori, 2018)
Riga rossa, riga blu (La Spiga, 2017)
Dove porta (La Spiga, 2017)
Avete visto Anna? (Il Castoro, 2017)
I numeri felici (Vànvere, 2017)
Crescendo (Fragatina, 2015)
Gli altri (Topipittori, 2014)
La mia scuola ha un nome da maschio (Lapis, 2013)
Come funziona la maestra (Il Castoro, 2013)
Da qualche parte qui vicino (B5. 2010)

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

Anna Parola si occupa di libri dal 1979 e dal 1984 è la responsabile della Libreria dei
Ragazzi di Torino. Negli anni ha collaborato con diverse riviste per bambini tra cui Il
giornale del bambini e Peter Pan. Organizza corsi di aggiornamento per insegnanti e
bibliotecari e partecipa a molti incontri, come esperta di lettura per ragazzi. Ha vinto il
premio "Un libro per la testa 1993" organizzato dal Comune di Suzzara. Dal 1999 al
2006 è stata consulente e organizzatrice dello spazio ragazzi alla Fiera del Libro di
Torino. Nel 2003 ha creato con Eros Miari, Chiara Carminati e Valter Baruzzi
l'Associazione "Fuorilegge. La lettura bandita" dando vita a progetti importanti per la promozione alla
lettura: da "Libri in gioco" a cui partecipano quasi 10.000 ragazzi di 4° e 5° elementare e della scuola media,
a "Voltapagina", il primo forum dove parlare di libri per ragazzi; da "Fuorilegge", il giornale in Fiera fatto dai
ragazzi, a "Circuito d'autore", un percorso per l’Italia, per far incontrare ai giovani lettori i grandi autori
stranieri. Nel 2006 è stata Consulente del progetto "Tutti i libri portano al mare" per Torino città capitale
del libro con Roma.
Ultimi titoli:
 Il mio nome è strano (Lapis, 2013)
 Milleuno attività per raccontare esplorare giocare creare con i libri (a cura di; Lapis, 2009)
 La banda degli scherzi (Rizzoli, 2007)

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)

Elisabetta Pica è nata nel 1960. Da piccola voleva fare lo scienziato per capire come
funziona una sveglia. Da grande inventa laboratori per bambini e conduce esperimenti
culinari che pubblica sul suo blog "A casa di Eli per l'ora del tè". Vive a Cesate con il
marito e un beagle di nome Flick. Fa parte del gruppo di lavoro di minibombo, casa
editrice dedicata ai piccolissimi e vincitrice di numerosissimi premi (quest'anno:
Bologna Digital Award per la migliore app legata a un libro con Forme in gioco e
Premio Nati per Leggere sezione Nascere con i Libri, 3-6 anni, con Gatto nero, gatta
bianca).
www.minibombo.it
Ultimi titoli:
 Gelato! (minibombo, 2018)
 Un colore bellissimo (minibombo, 2018)
 Gabbiano più gabbiano meno (minibombo, 2018)
 Solo un puntino (con Silvia Borando e Chiara Vignocchi; minibombo, 2015)
 Il libro bianco (con Silvia Borando e Lorenzo Clerici; minibombo, 2013)

È nata a Campobasso, dove ha vissuto solo i suoi primi quindici giorni di vita. Poi ha
abitato in diverse altre città seguendo i trasferimenti del padre, agente di pubblica
sicurezza, fino a quando, all’età di tredici anni, è approdata a Milano. Qui ha compiuto
gli studi superiori nel liceo classico e quelli universitari in Lettere Moderne con una tesi
in storia del Risorgimento. Dopo la laurea, ha insegnato Italiano e Latino nel triennio
del liceo. Agli inizi degli anni ’90 però ha deciso di lasciare l’insegnamento e dedicarsi
ad altre attività. Una di queste è stata la ricerca storica, un’altra la scrittura. Ha
esordito nella narrativa con alcuni romanzi per ragazzi. Nel 2005 è uscito il suo primo romanzo per adulti,
La sposa Normanna, che ha suscitato fin da subito molta attenzione e si è trasformato oggi un long seller di
grande successo, vincitore del Premio Città di Cuneo Primo Romanzo e del premio Feudo di Maida. Una
sorte molto simile è toccata a tutti i romanzi successivi.
www.carlamariarusso.com
Ultimi titoli:
 Storia di due amici e un nemico (Piemme, 2018)
 La signora dell’acqua (Piemme, in uscita)
 Le nemiche (Piemme, 2018)
 I giorni dell'amore e della guerra (Piemme, 2017)










La bastarda degli Sforza (Piemme, 2015)
La regina irriverente (Piemme, 2012)
Il segreto di Clelia (Piemme, 2011)
Lola nascerà a diciott’anni (Piemme, 2009)
L’amante del doge (Piemme, 2007)
Il cavaliere del giglio (Piemme, 2006)
La sposa normanna (Piemme, 2005)
L’amico di Napoleone (Piemme, 2005)

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:
 Sorpresa nel bosco (Fatatrac, 2018)
 Mordi il colore (Donzelli, 2018)
 I pesci (Editoriale Scienza, 2018)
 Atlante del cielo (Jaca Book, 2018
 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)
 Melasia (con Cristiano Demicheli; Rizzoli, 2011)
 Allegria gelosia (Fatatrac, 2010)
 Buonanotte Isabella! (Bohem Press, 2008)
 Oggi no, domani sì (Fatatrac, 2008)

Annalisa Strada è nata nel 1969 in provincia di Brescia, esattamente dove vive ora con
marito e figlia. Dopo anni di servizi editoriali, ghostaggio, ricettari e manuali, ha
cominciato a scrivere libri per bambini e ragazzi (ormai ne ha pubblicati più di trenta,
per le maggiori case editrici italiane), ma da allora conserva una doppia vita come

docente di lettere nella secondaria di primo grado. Il suo Una sottile linea rosa ha vinto il Premio Andersen
2014 come miglior libro oltre i 15 anni.
Ultimi titoli:
 Mitico! (Il Castoro, in uscita)
 Le Sfate (serie DeA Planeta, in uscita)
 La resistenza dei fratelli Cervi (Einaudi Ragazzi, 2018)
 Un compleanno catastrofico (Piemme, 2018)
 Bulli & Balli (Giunti, 2018)
 Topi ne abbiamo? (De Agostini, 2017)
 Chiedilo alle cipolle (Mondadori, 2017)
 Una scintilla di noia (San Paolo, 2017)
 Il bambino perfetto (Giunti, 2017)
 Il principe sul pisello (Coccole Books, 2017)
 Fuori classe! (Giunti, 2017)
 Ok… panico! (Giunti, 2017)
 Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino (Einaudi Ragazzi, 2016)
 Questa sono io (Il Castoro, 2014)
 Una sottile linea rosa (Giunti, 2014)

Norvegese, è nata nel 1986. Laureata in scrittura creativa e giornalismo, lavora come
sceneggiatrice, conduttrice e burattinaia per la tv e la radio norvegese, in programmi
dedicati ai bambini. Olla scappa di casa è il suo primo romanzo e ci racconta un viaggio
in cui la ragazzina di dieci anni si confronterà con le proprie paure, proverà una
dolorosa delusione e scoprirà l’affetto tanto cercato dove meno se l’aspettava.

Ultimi titoli:
 Olla scappa di casa (Feltrinelli, 2018)

Geologo, naturalista e insegnante di scienze in un liceo, è autore di numerosi libri per
ragazzi, tra romanzi, testi di divulgazione scientifica e racconti, pubblicati con diverse e
famose case editrici. La sua passione per le scienze lo ha portato a creare anche
romanzi avventurosi in cui argomenti scientifici, seppure complessi, vengono
trasmessi con leggerezza e ironia. Vincitore di numerosi premi, è spesso impegnato in
incontri con i suoi giovani lettori di tutta Italia.
dinoticli.blogspot.com
Ultimi titoli:
 Piante e animali terribili (Lapis, 2017)
 Caldo, ruvido, morbido o pungente (Il Ciliegio, 2018)
 Erba voglio! (La Coccinella, 2018)
 Il sogno di Martin (Coccole Books, 2017)
 I custodi della neve (Verbavolant, 2017)
 Terra, pianeta inquieto (Coccole Books, 2017)
 Sento odore di… (Il Ciliegio, 2017)
 E tu chi sei? (Bellavite, 2017)
 Alza scopri gioca con i dinosauri (Lapis, 2016)
 Dinobook (Coccole Books, 2016)
 Meglio una giraffa o una sorellina? (Il Ciliegio, 2016)






Lucio e il gigante di fuoco (Edizioni della Sera, 2016)
Lucio e il mistero dell’acqua scomparsa (Edizioni della sera, 2015)
Fossili e dinosauri. La scienza sulle tracce di draghi e altri incredibili mostri (Lapis, 2015)
Sette giorni a Piro Piro (Piemme, 2015)

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:
 Prima dell’anno zero (Lapis, 2018)
 Dalla testa ai piedi (Lapis, 2018)
 Canzoni senza musica (Rizzoli, 2018)
 Personaggi come te (Lapis, 2017)
 Chi viene e chi va (Lapis, 2017)
 Piccola mappa delle paure (Pelledoca, 2017)
 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)

Silvia Vecchini vive in Umbria e ha tre bambini. Ha studiato Lettere all'Università di
Perugia coltivando la passione per la poesia e la scrittura. Ha intrepreso anche studi
teologici (Assisi, Firenze). È autrice di storie per i più piccoli, prime letture, libri che
raccontano opere d'arte, romanzi per ragazzi, raccolte di poesie e fumetti. Alcuni dei
suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi.
Ha pubblicato con diverse case editrici (tra cui San Paolo, Giunti, Mondadori, Bao
Publishing, Topipittori, Tunué, Lapis, Edizioni Corsare, Il Pozzo di Giacobbe... ) e
collabora con alcune riviste ("GBaby", "Giornalino"...) scrivendo storie e rubriche per bambini e ragazzi.

Tiene laboratori di lettura e incontri per bambini curiosi in libreria, in biblioteca e nelle scuole. Progetta
percorsi didattici e laboratori per le scuole e appuntamenti di formazione per insegnanti e genitori. Insieme
a Sualzo è autrice di molti libri tra cui Fiato sospeso (Tunué - Premio Boscarato e Premio Orbil come miglior
fumetto per bambini e ragazzi) e i titoli della serie Gaetano e Zolletta, fumetto per piccolissimi. Sue (e di
Sualzo) anche le videopoesie di Caterpillar (Radio2).
www.laparolamagica.blogspot.it
Ultimi titoli:
 La zona rossa (Il Castoro, 2017)
 Una foglia (Edizioni Corsare, 2017)
 Guglielmo è nei guai (Giunti, 2018)
 Telefonata con il pesce (Topipittori, 2018)
 Il gomitolo azzurro (La Spiga, 2017)
 Solitaria parte (Rueballu, 2017)
 Isabella & Co. (Mondadori, 2017)
 Le cose così come sono (Bacchilega, 2017)
 Forse l’amore (Tunuè, 2017)
 Una cosa difficile (Bao Publishing, 2016)
 Black hole (San Paolo, 2016)
 Finalmente qui (Bacchilega, 2016)
 Pulcino, pesciolino, fratellino (Mondadori, 2015)
 La mia invenzione (Edizioni Corsare, 2015)
 L'alfabeto dei minuscoli (Giunti Kids, 2015)
 In mezzo alla fiaba (con Arianna Vairo; Topipittori, 2015)
 Le parole giuste (Giunti, 2014)
 Gaetano e Zolletta (Bao Publishing, 2014)
 Maschi contro femmine (con Sualzo; Mondadori, 2014)
 Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (Topipittori, 2014)
 Isabella & Co. Il mistero dei pesci mutanti (con Sualzo; Mondadori, 2014)
 Chi c'è tra i miei capelli (con Sualzo; Mondadori, 2013)
 Fiato sospeso (con Silvia Vecchini; Tunué, 2012)
 Eugenio l'inventore (Giunti Kids, 2012)
 Myriam (San Paolo, 2011)
 Dante e il circolo segreto dei poeti (Lapis, 2010)

Elisa Vincenzi è laureata in Scienze dell’Educazione e specializzata in musicoterapia e
in propedeutica musicale (Metodo Ritmìa®). Progetta e conduce laboratori musicali
per grandi e piccini. Da alcuni anni affianca a questa attività, quella di scrittrice di libri
per bambini. Pubblica con Il Ciliegio, Il Rio, A.Car e Mannarino.”

Ultimi titoli:
 Il vento a metà (Il ciliegio, 2018)
 In giardino cosa c’è? (Il ciliegio, 2017)
 Colora la tua casetta (Mannarino, 2017)
 La nebbia in valigia (Il Rio, 2017)
 Oltre le nuvole (Il Ciliegio, 2017)
 Amelia e la fiducia (Il Ciliegio, 2017)
 Al mercato (A.Car., 2016)
 Ma è tutto sbagliato! (Il Ciliegio, 2016)
 Mirò il coniglio vebuto dallo spazio (Il Rio, 2016)
 Castello di Sorci e il fantasma dispettoso (A.Car., 2015)
 Il silenzio cos’è? (Il Ciliegio, 2015)





Agatino (Il Ciliegio, 2015)
Mino moscerino cantante (Il Ciliegio, 2015)
La rana Luisa (Il Ciliegio, 2014)

Cosetta Zanotti è autrice di testi per l’infanzia. Le sue storie sono edite in Italia (anche
da Jaca Book, Lapis, San Paolo, Coccole Books, Erickson, Mondadori education Einaudi Scuola, Editrice La Scuola). I suoi libri sono stati pubblicati in Cina, Giappone,
Corea, Polonia, Spagna, Sud America. Incontra bambini, genitori e insegnanti nelle
scuole e nelle biblioteche dove conduce laboratori creativi e sviluppa anche progetti di
Enrichment familiare attraverso le narrazioni. Ha diretto la collana Parole per dirlo
delle Edizioni San Paolo. Collabora con il mensile Messaggero di Sant’Antonio con
articoli di cultura e racconti brevi. Per la stessa rivista ha curato per cinque anni una rubrica di fiabe della
tradizione popolare e, per il mensile Messaggero ragazzi, la sceneggiatura del fumetto Suor Oliva. Dal 2006
al 2016 è stata l’ideatrice dei testi per l’infanzia di Caritas Italiana. Cura i contenuti di mostre ed eventi
legati alla letteratura per ragazzi e il suo lavoro è stato oggetto di tesi presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, sede di Brescia.
Ultimi titoli:
 Sorpresa nel bosco (con Lucia Scuderi; Fatatrac, 2018)
 Io fuori, io dentro (Lapis, 2017)
 Mare del cielo (San Paolo, 2017)
 Sotto le nuvole (La Scuola, 2016)
 Non tutte le ciambelle riescono col buco (Euno, 2016)
 Cyberbullismo e pericoli del web (Coccole Books, 2016)
 Un attimo prima (Lapis, 2016)
 Il dono (Città nuova, 2016)
 C’è un albero (Città nuova, 2015)
 Il pane di ogni giorno (Città nuova, 2015)
 Aggiustiamo il mondo (Città nuova, 2014)
 Fu'ad e Jamila (Lapis, 2013)
 Il caso dei bambini rubati (Coccole Books, 2013)
 A cavallo del tempo (La Scuola, 2012)

