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scrittorincittà 2022 per le scuole 

XXIV edizione > ARIA 
 
Dal 16 al 20 novembre, avrà luogo la XXIV edizione di scrittorincittà. Ancora una volta, vi proponiamo un ricco 
Programma Scuole per tutte le fasce d’età. 
 
Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è ARIA. È invisibile, e ci accorgiamo di lei solo 
se manca. È leggera, leggerissima, e diventa forte solo quando si muove. È intorno a noi, è dentro di noi, fa parte 
di noi. Al mattino la si cambia, per cominciare la giornata. Per tutto il giorno abbiamo desiderio di aria, che sia 
buona e nuova. A volte vorremmo cambiare aria, e non solo alle stanze di casa. Gli ultimi due anni ci hanno spinti 
a guardare spesso in orizzontale: la nostra giornata corta, le cose usuali. È tempo di cominciare a guardare oltre, 
di dare uno sguardo nuovo alle cose. Aria è lo spazio che abbiamo davanti per costruire, essere liberi, muoverci. 
Aria è quella che manca quando ci sentiamo oppressi. Aria è l’ora di diritto che abbiamo tutti, anche in carcere. Le 
parole dei libri rimangono nell’aria, fuggono dalla carta e ci accompagnano, cambiandoci. L’aria diventa una 
riflessione sul senso delle cose, attraverso le parole e le immagini. È respirare per sentirsi vivi, è amore per il 
pianeta e per la sua natura, è la forza dello sport, è la scienza che ci permette di progredire. È lo spazio per volare, 
è il luogo della fantasia, è quella che manca quando ti innamori e non sai che fare. È quella che vuoi, e la desideri 
tanto, dopo due anni passati chiusi in casa. È uno spazio da costruire, insieme. 
 

L’edizione di quest’anno sarà tutta in presenza e oltre agli incontri nelle sedi di scrittorincittà, torneranno gli 

appuntamenti a scuola, nei vostri istituti (di Cuneo e frazioni). 
 

È fondamentale che in fase di prenotazione venga indicato il numero preciso dei partecipanti 

(insegnanti inclusi!) perché non sarà assolutamente possibile superare la capienza consentita. 
 

Vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti e a guardare i 

videomessaggi che gli autori ci hanno regalato (tutti disponibili sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

e sul canale YouTube del festival) per farvi un’idea di quale sarà la chiave di lettura di ciascun incontro. Nel 

preparare i ragazzi per gli eventi prenotati, vi consigliamo di rifarvi ai libri segnalati come riferimento per 
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ciascun appuntamento (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). 
 
 

Modalità di prenotazione 
 

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Prenotazioni esclusivamente online. 

 

A partire dalle ore 17 di mercoledì 12 ottobre, sarà possibile prenotare sul sito 

scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 

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 parteciperanno 
all’incontro. 
 

ATTENZIONE 
le due modalità di appuntamento 

(IN UNA DELLE SEDI DI SCRITTORINCITTÀ o A SCUOLA) 
prevedono due diverse procedure di prenotazione 

 
APPUNTAMENTO IN SEDE -> per ciascun evento, in fase di prenotazione dovranno essere opzionati tanti 
“biglietti” quanti saranno effettivamente i presenti in sala (insegnanti inclusi). È FONDAMENTALE che il numero 
sia preciso perché non sarà assolutamente possibile superare la capienza consentita per ciascuna sala. Con ogni 
prenotazione sarà possibile opzionare al massimo 30 posti per ogni evento. 
 
APPUNTAMENTO A SCUOLA -> con ogni prenotazione è possibile riservare 1 solo posto che corrisponde a 1 
classe (in alcuni casi, laddove specificato nella descrizione del biglietto, le classi possono essere 2 se avete a 
disposizione uno spazio adatto ad accoglierle entrambe contemporaneamente). L’appuntamento a scuola è 
prenotabile solo da istituti di Cuneo e frazioni. Anche in questo caso, vi chiediamo di specificare i dati della classe 
che parteciperà. Alcuni appuntamenti prevedono esigenze tecniche o materiali di cancelleria: in caso, troverete 
l’indicazione nella descrizione dell’appuntamento. 
 

Nel mese precedente il festival, i libri oggetto di incontro (precisati in tutti i testi 
descrittivi) sono in vendita presso le librerie cittadine. Durante la manifestazione, li 
troverete anche nelle sale in cui avranno luogo gli incontri e nella libreria di 
scrittorincittà (presso il Centro incontri della Provincia). 

mailto:scuole@scrittorincitta.it


APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 
LE SEDI 
Centro incontri della Provincia, sala robinson (corso Dante 41) 
Biblioteca 0-18 (via Santa Croce, 6; primo piano) 
Auditorium Foro Boario (via Pascal 5c) 
A scuola (in un istituto della città – appuntamenti prenotabili solo da istituti di Cuneo e frazioni) 
 
 
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
Il misterioso profumo dell'aria 
mercoledì 16, ore 9 > centro incontri, sala robinson > infanzia 
Attraverso l’aria un profumo misterioso viaggia lontano, scavalca il mare e bussa alle porte di un’isola. 
Seguendo quel profumo buonissimo arriveranno nel bosco del piccolo Madì quattro visitatori speciali, con 
una richiesta ancora più speciale. Riuscirà Madì ad aiutarli? E saprà seguire anche lui un odore leggero e 
diverso da tutti quelli che ha sentito prima, un odore che spinge a partire? Insieme ad Anna Curti e a Sara 
Marconi (Il viaggio di Madì, Lapis) ascolteremo una storia di incontri e scoperte, curiosità e passioni, viaggi e 
sorprese. 
 
Aria da bradipo lento e felice 
mercoledì 16, ore 9 > biblioteca 0-18 > infanzia 
Chi l’ha detto che bisogna essere veloci e fare tutto di fretta per essere felici? Il bradipo Lemmi con la sua 
lentezza e il suo sorriso ci insegna il valore dell’unicità e il potere straordinario dell’intelligenza, della calma 
e della pazienza. Come? Raccontandoci come vivono i bradipi e della loro unicità. Divertiamoci a respirare 
l’aria di Lemmi, riscoprire il mondo che ci circonda e giocare insieme a passo di bradipo! Roberta Angaramo 
presenta Lemmi lento lento (Rizzoli). 
 
Una girandola di storie 
mercoledì 16, ore 9 > auditorium foro boario > infanzia 
"È questo il gioco del volta la pagina, cosa c’è dopo nessuno lo immagina. Nessuno si immagina quello che 
appare: volta la pagina e inizia a giocare". Un gioco sorprendente, una girandola di scoperte a ogni giro di 
pagina. Una storia piena di ritmo e musicalità su cui sognare e immaginare. Nicoletta Bertelle presenta Volta 
la pagina (Camelozampa). 
 
Quanto durano cinque minuti? Il tempo di un’avventura! 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > infanzia 
Ti è mai capitato di dover aspettare? E poi aspettare ancora, tantissimo, prima di fare finalmente quel che 
davvero volevi fare? È quello che succede a Pia, la bambina che conoscerai tra le pagine di Cinque minuti (Il 
Castoro). Insieme all’autrice e all’illustratrice di questo libro, Sara Piazza e Maki Hasegawa, scopriremo 
quello che può succedere durante un’attesa, anche la più piccola, e quanti grandi incontri e avventure si 
possono fare! 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: lavagna 
a fogli mobili e pennarelli per l’illustratrice; fogli, matite e pennarelli per i bambini. 
 
Cambiar aria con le storie 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > infanzia 
Come dopo una bella notte di sogni apriamo le finestre per lasciar entrare l’aria fresca del mattino, tante 
nuove storie arrivano quest’anno proprio lì, dove siamo, a rinnovare pensieri, idee, immaginazione! 
Cambiamo aria alle stanze, cambiamola con un volo di fantasia, con quella ventata di stupore che solo le 
storie belle, da ascoltare a tutt’orecchie e occhi sgranati ci sanno regalare. Noi volontarie di ABL Amici delle 
Biblioteche e della Lettura OdV siamo già pronte con la nostra valigia di libri, albi illustrati, racconti e poesie 
e stiamo per suonare alla porta! Cosa aspettate ad aprirci? Una bella boccata d’aria ed ecco, un po’ di magia 
è entrata con noi! 
 



 
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
 
Aria di festa 
giovedì 17, ore 9 > centro incontri, sala robinson > infanzia 
Siete pronti? Dai, si parte, avanti! Ma per divertirsi cosa serve? Una giostra, per esempio, che gira ed è tutta 
colorata e sembra di farci volare via nell’aria. Bastano solo due monete! È tutta una festa, e per fare festa 
bisogna mettere sottosopra qualcosa. Per esempio la casa, perché no? Ma per fare festa sul serio è meglio 
essere anche sinceri e affettuosi. E poi via, partiamo all’avventura con Elisa Mazzoli (La giostra; Gedeone; Il 
furetto come fa?; tutti Pulce edizioni) e Cristina Petit (La giostra; Questo libro è pieno di…; Un giorno un 
ascensore; tutti Pulce edizioni)! 
 
Un grande prato di scoperte 
giovedì 17, ore 9 > biblioteca 0-18 > infanzia 
Cosa succede nel mondo del Grande prato? Gillo e Gilla, i due protagonisti, parteciperanno per davvero grazie 
alle marionette da dito animate da Roberta Bianchi e Lucia Scuderi (Un tuffo nello stagno; Il gioco del 
nascondino; Editoriale Scienza). I due dialogheranno tra di loro invitando i presenti a entrare nel Grande Prato 
per scoprire assieme il loro mondo e una loro incredibile avventura. Le autrici coinvolgeranno i piccoli 
partecipanti con semplici domande e buffe animazioni evidenziando i punti legati al tema portante della 
collana, l’amore per la natura. 
 
Cambiar aria con le storie 
giovedì 17, ore 9 > a scuola > infanzia 
Come dopo una bella notte di sogni apriamo le finestre per lasciar entrare l’aria fresca del mattino, tante 
nuove storie arrivano quest’anno proprio lì, dove siamo, a rinnovare pensieri, idee, immaginazione! 
Cambiamo aria alle stanze, cambiamola con un volo di fantasia, con quella ventata di stupore che solo le 
storie belle, da ascoltare a tutt’orecchie e occhi sgranati ci sanno regalare. Noi volontarie di ABL Amici delle 
Biblioteche e della Lettura OdV siamo già pronte con la nostra valigia di libri, albi illustrati, racconti e poesie 
e stiamo per suonare alla porta! Cosa aspettate ad aprirci? Una bella boccata d’aria ed ecco, un po’ di magia 
è entrata con noi! 
 
 
 
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
 
La dolcezza del bosco dei conigli 
venerdì 18, ore 9 > centro incontri, sala robinson > infanzia 
C’è un bosco speciale dove vivono i conigli. Una famiglia, in particolare, composta da mamma, papà, Mora, 
Nocciola, il piccolo Mirtillo e il nonno e la nonna, alle prese con le piccole e grandi avventure quotidiane. Ne 
combinano di tutti i colori, questi conigli, per esempio quando preparano la torta di nocciole ma poi si 
mangiano le nocciole, oppure quando organizzano la festa delle lanterne. La dolcezza dei conigli avvolge ogni 
cosa e rende la vita un posto caldo. Con loro nel bosco Giuditta Campello (Che fine hanno fatto le nocciole? 
e La festa delle lanterne, entrambi Edizioni EL). 
 
Il mostro è sparito 
venerdì 18, ore 9 > biblioteca 0-18 > infanzia (5 anni) 
Andiamo alla ricerca del raro esemplare di Triocchius Nasoatrombettoidibus Mostrillus che sembra essere 
sparito. Qualcuno ne sa qualcosa? Qualcuno l'ha visto? Riusciamo a farne un identikit? Il Mostrocantante ci 
rivelerà qualcosa con la sua canzone? Una surreale operazione di indagine tra mostri di ogni genere pensata 
da Sergio Olivotti (Dove sei mostrino Pino?, Rizzoli). Un gioco narrativo giocato con musica, disegni collettivi, 
balli e follie varie. 
 
Avventure all'aria aperta! 
venerdì 18, ore 9 > auditorium foro boario > infanzia 
Un famelico giaguaro insegue una scimmia nel folto della giungla; un coniglio, un castoro e altri animali si 
interrogano sulla presenza di un sasso misterioso; uno scorbutico gabbiano cambia isola per cercare 
finalmente un po’ di pace; un piccolo lombrico si ritrova improvvisamente, e suo malgrado, a girare il mondo 
a forza di saltelli… Insomma, all'aria aperta può accadere veramente di tutto! Come andranno a finire queste 



storie lo scopriremo insieme alle autrici Ilaria Antonini e Barbara Balduzzi (Adesso ti prendo; Un sasso nella 
strada, minibombo). Attenzione, però, perché non tutto è ciò che sembra e può, in un soffio, svelarsi per ciò 
che è in realtà! 
 
Cambiar aria con le storie 
venerdì 18, ore 9 > a scuola > infanzia 
Come dopo una bella notte di sogni apriamo le finestre per lasciar entrare l’aria fresca del mattino, tante 
nuove storie arrivano quest’anno proprio lì, dove siamo, a rinnovare pensieri, idee, immaginazione! 
Cambiamo aria alle stanze, cambiamola con un volo di fantasia, con quella ventata di stupore che solo le 
storie belle, da ascoltare a tutt’orecchie e occhi sgranati ci sanno regalare. Noi volontarie di ABL Amici delle 
Biblioteche e della Lettura OdV siamo già pronte con la nostra valigia di libri, albi illustrati, racconti e poesie 
e stiamo per suonare alla porta! Cosa aspettate ad aprirci? Una bella boccata d’aria ed ecco, un po’ di magia 
è entrata con noi! 
 
Quel tipo ha un’aria da mostro 
venerdì 18, ore 11 > a scuola > infanzia (5 anni) 
Aiuto, aiuto! C’è un mostro in città! Un mostrone enorme e gigantesco? No... Un mostroccolo grandicello? 
Nemmeno... Un mostriciattolo piccolo, ma puzzone? No! Allora un mostrino pelosetto... No, no! C’è un 
mostro e basta! Chiedi a Sergio Olivotti (Dove sei mostrino Pino?, Rizzoli) se te lo disegna, così lo vedi anche 
tu. Poi, forse, a vederlo con quel suo sguardo simpatico, ti divertirai e nessuno più strillerà aiuti, aiuto! 
Almeno speriamo. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: pc 
windows connesso a LIM o a proiettore, lavagna a fogli mobili o un cartoncino bianco 70x100 da appendere 
al muro, pennarelli per l'autore. 
 
…adesso ti prendo! 
venerdì 18, ore 11 > a scuola > infanzia (5 anni) 
Una folta giungla sconfinata, un famelico giaguaro, una piccola scimmia e un inseguimento a perdifiato... 
come andrà a finire quest'avventura all'aria aperta? Lo scopriremo insieme alle autrici Ilaria Antonini e 
Barbara Balduzzi (Adesso ti prendo, minibombo). Attenzione, però, perché non tutto è realmente ciò che 
sembra e può, in un soffio, svelarsi per ciò che è in realtà...! 



PROTAGONISTI APPUNTAMENTI INFANZIA 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 

 
ABL-AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA 
ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura (organizzazione 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’ABL 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’ABL ha strettamente collaborato con la Biblioteca 
civica di Cuneo e il 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. 
www.ablodv.org  
 
 

ROBERTA ANGARAMO 

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 libriper 
bambini con case editrici nazionali e internazionali. I Suoi libri sono stati tradotti e 
pubblicati anche in Corea, Finlandia, Grecia,Spagna,Brasile e Russia. 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 Posters ufficiali della manifestazione. 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 Alba. 
www.robertaangaramo.com  
 
A scrittorincittà presenta: 
Lemmi lento lento (Rizzoli) 
 
 

ILARIA ANTONINI E BARBARA BALDUZZI 
Condividono fin da piccole l’amore per i libri e per il cibo (con un 
debole per la cioccolata). Una delle due cose le ha fatte incontrare 
qualche anno fa ed ora continuano, insieme, ad assaggiare libri e a 
sgranocchiare cioccolata. Vivono in Trentino, nella piccola Valle del 
Chiese, dove si occupano di promozione della lettura. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Adesso ti prendo (minibombo) 
Un sasso nella strada (minibombo) 
 
 

http://www.ablodv.org/
http://www.robertaangaramo.com/


NICOLETTA BERTELLE 

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 
 
A scrittorincittà presenta: 
Volta la pagina (Camelozampa) 
La ricerca (Oso Melero edizioni) 
 
 

ROBERTA BIANCHI 
Scenografa e maestra d'arte, giornalista, autrice. Vive a Milano, dove 
lavora da oltre 35 anni nell’editoria per ragazzi, creando ed editando 
contenuti per Disney, Warner Bros, Play Press e per la storica testata 
il Corriere dei Piccoli. È autrice di una serie di character tra cui Super 
Claus ed è consulente alla direzione artistica dei libri di Geronimo 
Stilton. Direttrice creativa de ”l'isolachenonc'è”, festival letterario per 
bambini organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
Ideatrice e organizzatrice di CORSI KIDS, corsi ludico/culturali di 
creatività e teatro per bambini. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Un tutto nello stagno (Editoriale Scienza) 
Il gioco del nascondino (Editoriale Scienza) 
 
 

GIUDITTA CAMPELLO 

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. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Che fine hanno fatto le nocciole? (Edizioni EL) 
La festa delle lanterne (Edizioni EL) 
 
 
 

http://www.nicolettabertelle.it/


ANNA CURTI 
Nata a Torino, ha frequentato il Liceo Artistico presso l'Accademia Albertina e poi la 
facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. Contemporaneamente si è iscritta a un 
corso di grafica pubblicitaria, attraverso il quale si è avvicinata con passione ed 
entusiasmo al mondo dell’editoria. Dopo la laurea ha scelto di dedicarsi all’illustrazione e 
alla progettazione di libri per ragazzi, attività che svolge da più di trent’anni, per molte 
case editrici italiane e straniere, spesso come autrice completa. Collabora con Mondadori, 
Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni, La Coccinella, Salani, Gakken (Tokyo), Giunti, Castalia, De 
Agostini, Panini, Editoriale Scienza, Lapis, Notes Edizioni. È a suo agio con matite, 
acquerelli, china e collage. Ha preso parte a mostre personali e collettive in Italia e 
all’estero (per citarne alcune: Torino, Bari, Gorizia, Roma, Genova, Kunitachi, Strasburgo e Bogotà). 
 
A scrittorincittà presenta: 
Il viaggio di Madì (Lapis) 
 
 

MAKI HASEGAWA 
Maki Hasegawa è nata e cresciuta a Osaka, in Giappone. Si è trasferita in Italia nel 1999 
per studiare arte e pittura e ora vive a Milano, dove lavora come illustratrice per l’infanzia. 
Lo stile inconfondibile delle sue illustrazioni trasporta i bambini in un mondo poetico e 
sognante. Ha pubblicato diversi albi, tra cui Yukie e l’orso, A casa dell’ape (entrambi 
edizioni Kira Kira) e L’arboscello, di Umberto Saba (Einaudi Ragazzi). 
 
A scrittorincittà presenta: 
Cinque minuti (Il Castoro) 
 
 

SARA MARCONI 
Scrittrice per ragazzi, editor e traduttrice. Dopo essersi laureata in Storia della lingua 
italiana all'Università degli studi di Bologna, ha lavorato a Milano per un'agenzia 
pubblicitaria, poi si è spostata in Toscana dove ha fondato e diretto un progetto di arte e 
comunicazione ludica. Oggi vive e lavora a Torino, dove dirige Il Mignolo, il supplemento 
dell'Indice dei libri del mese dedicato ai libri per bambini e ragazzi. La letteratura è da 
sempre la sua passione. Ha curato diversi volumi di successo editi da Lapis, principalmente 
romanzi e riscritture di classici. Con Simone Frasca ha firmato la fortunata serie "I Mitici 
Sei" edita da Giunti. Ha pubblicato con Feltrinelli, Giunti, Raffaello Ragazzi e Slow Food. È 
spesso ospite dei principali festival letterari e incontra i suoi lettori nelle scuole e nelle 
librerie di tutta Italia.  
 
A scrittorincittà presenta: 
Il viaggio di Madì (Lapis) 
 
 

ELISA MAZZOLI 
Scrittrice e narratrice tradotta all’estero, premio Verghereto 2005, 
premio Giulitto 2014, scaffale internazionale IBBY 2015, premio Nati 
Per Leggere 2018, è autrice di tantissimi libri e canzoni per bambini e 
di due manuali per adulti. Abita a Cesenatico, un paese simpatico sul 
mare Adriatico, e da piccola ha fatto tanti giri sulla famosa giostra di 
Gianni Rodari. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Il furetto come fa? (Pulce) 
Questo libro è pieno di… (Pulce) 
Lorenzo passatempo (Pulce) 

 



 

SERGIO OLIVOTTI 
Si è laureato in Architettura e ha insegnato al Politecnico di Milano, ma poi ha capito che 
la sua vera vocazione era fare l’illustratore, e suonare. È grafico, illustratore e autore di 
libri per l'infanzia. Ambientazioni oniriche e personaggi ironici e improbabili affollano il 
suo immaginifico, la cui poetica narrativa frequenta l'assurdo e l'umoristico come luoghi 
di potenziale crescita creativa del bambino. Tra i suoi riconoscimenti un Gold Award alla 
Graphis Competition e l’A.D.C.I. Award dell’associazione di Design Cinese e Italiano. 
sergio.olivotti.net  
 
A scrittorincittà presenta: 
Dove sei mostrino Pino? (Rizzoli) 
 
 

CRISTINA PETIT 

Autrice e illustratrice di tantissimi libri e tradotta all’estero, ha vinto il 
premio Zanibelli per il romanzo Salgo a fare due chiacchiere e la 
menzione speciale Nati Per Leggere 2019 per l’albo illustrato L’arte 
dell’amicizia (Artebambini). Conosce i bambini molto bene perche ́ ha 
insegnato per vent’anni in ogni ordine di scuola. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Vieni con me? (Pulce) 
Tutti nella mia tana (Pulce) 
Un giorno, un ascensore (Pulce) 
 
 

SARA PIAZZA 
Sara Piazza è laureata in giurisprudenza, ma ha studiato anche fumetto e fotografia, e si 
dedica alla scrittura da sempre. Per adulti, ha pubblicato la raccolta di racconti Piccole 
incompletezze. Cinque minuti è il suo primo albo per bambini. Vive a Lucca con il marito e 
i tre figli. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Cinque minuti (Il Castoro) 
 
 

LUCIA SCUDERI 
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. 
www.luciascuderi.it 
 
A scrittorincittà presenta: 
Un tutto nello stagno (Editoriale Scienza) 
Il gioco del nascondino (Editoriale Scienza) 
 
 

https://sergio.olivotti.net/
http://www.luciascuderi.it/

