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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). 
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APPUNTAMENTI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 
 
LE SEDI 
Centro incontri della Provincia, sale blu, rossa, falco, robinson (corso Dante 41) 
Biblioteca 0-18 (via Santa Croce, 6; primo piano) 
Auditorium Foro Boario (via Pascal 5c) 
Cinema Monviso (via XX Settembre 14) 
A scuola (in un istituto della città – appuntamenti prenotabili solo da istituti di Cuneo e frazioni) 
 
 
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
Tutti a bordo 
mercoledì 16, ore 9 > centro incontri, sala blu > III-IV primaria 
Lo scrittore Anselmo Roveda e l'illustratore Marco Paci - co-autori dell'Atlante dei viaggi straordinari 
(Giralangolo) e di altri atlanti letterari - incontreranno le bambine e i bambini raccontando il romanzo 
d'avventura e d'anticipazione attraverso i luoghi del mondo, i personaggi e gli incredibili mezzi di trasporto 
creati da Jules Verne. Tra sommergibili, macchine volanti e elefanti meccanici gli autori risponderanno alle 
curiosità intorno alle ragioni letterarie della selezione dei testi e alle tecniche d'illustrazione utilizzate per 
rappresentarli. 
 
Bambini per cena 
mercoledì 16, ore 9 > cinema monviso > IV-V primaria 
Ebenezer Tweezer ha cinquecentoundici anni ma sprizza giovinezza da ogni poro. Ogni giorno sale le scale 
del suo palazzo di quindici piani e va a trovare una bestia misteriosa che vive nel sottotetto. Ebenezer le dà 
in pasto uccelli esotici e scimmie ammaestrate, e la bestia gli restituisce dalla bocca quello che lui vuole. Con 
un problemino. La bestia vorrebbe qualcosa di più morbido e succulento: bambini! Jack Meggitt-Phillips 
(Bethany e la bestia, Rizzoli) ci porta giù per una storia macabra e divertente, che ci ricorda Roald Dahl. E ci 
farà guardare agli amici... con un gusto diverso. Con lui Chiara Codecà. 
 
Paure e capriole in aria 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > IV-V primaria 
Dicembre fa le capriole in aria: è un’acrobata del circo, una funambola e una trapezista. Ma quando il circo 
chiude i battenti, è costretta a cercare un nuovo lavoro. Diventa la bambinaia del figlio dell’Uomo Nero, 
l’incarnazione della paura stessa. Un bel problema per Dicembre, che è una gran fifona. Eppure non si 
arrende. Non si arrende di fronte ai dispetti del piccolo Corvin, né quando una banda di malintenzionati fa 
irruzione in casa per rubare un oggetto prezioso. Non lascia che la paura la pietrifichi. Quando è spaventata 
fa dei piccoli passi indietro, solo per spiccare un grande e coraggioso balzo in avanti. Insomma fa quello che 
sa fare meglio: le capriole in aria. È questo il tema centrale di Miss Dicembre e il Clan di Luna di Antonia 
Murgo (Bompiani), Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022 per il miglior esordio. 
 
Avventure in giallo 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > IV-V primaria 
Protagonisti dei Mystery Game (Edizioni EL) di Luca Tebaldi sono sempre degli adolescenti alle prese con dei 
casi da risolvere ma non saranno i soli: anche il lettore avrà la possibilità di partecipare attivamente alle 
indagini vestendo i panni del detective. Attenzione, intuito e memoria sono i tre ingredienti fondamentali 
per riuscire a portare alla luce la verità e svelare i tanti, intricati misteri. Siete pronti a mettervi alla prova? 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: penne e 
fogli. 
 
Tra la storia e la fantasia con la Banda delle Bende 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > III-IV-V primaria 



Come si scrive una storia mescolando la storia e la fantasia? E quali sono i segreti per disegnare una perfetta 
mummia egizia? Partendo da Il pugnale di Tutankhamon (Franco Cosimo Panini Editore) ce lo raccontano in 
questo laboratorio gli autori della Banda delle Bende Alessandro Vicenzi e Roberto Lauciello, che sveleranno 
i segreti dietro alla nascita della bizzarra squadra di eroi che unisce mummie egizie e giovani archeologi, nata 
tra le sale del Museo Egizio e approdata sulle pagine di libri di narrativa. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: lavagna 
a fogli mobili e pennarelli per l’illustratore; fogli e pennarelli per i bambini. 
 
Misteri nell’aria 
mercoledì 16, ore 9 > a scuola > III-IV-V primaria 
Vieni a conoscere l’impegnatissima segretaria Mamma, il fastidioso vicino di casa De Marinis, il paranoico 
informatore segreto Ettorino, la bella e fredda dirimpettaia Laura e poi quel bulletto trapper di Fedor 
Menchemeno con la sua banda, il cane Bagarre, la contessa Tuminsegni... Potrai scoprire il mistero che li 
unisce seguendo Linus, il giovane detective più famoso in circolazione (secondo lui!). Angelo Mozzillo, autore 
del giallo illustrato tutto da ridere Detective Linus (Il Battello a Vapore), leggerà alcuni brani e ne discuterà 
con i ragazzi presenti, raccontando del genere noir, rispettosamente parodiato in questo libro, e della 
struttura del libro giallo. Inoltre darà qualche anticipazione in anteprima sul Detective Linus 2. 
 
Un faraone per amico 
mercoledì 16, ore 11 > centro incontri, sala blu > III-IV-V primaria 
Migliaia di anni fa, una pietra cadde dal cielo e gli uomini dell’Antico Egitto ne ricavarono del metallo, con il 
quale forgiarono un’arma degna di un faraone, con un potere immenso… Oggi, mentre la Banda delle Bende 
è in visita a un parco divertimenti, qualcuno torna dal passato delle mummie Kha e Merit per compiere un 
audace furto nel regno dei morti. Alessandro Vicenzi e Roberto Lauciello raccontano Il pugnale di 
Tutankhamon (Franco Cosimo Panini Editore), la nuova avventura della Banda delle Bende. Con loro Andrea 
Valente. 
 
Tra gioco e mistero 
mercoledì 16, ore 11 > centro incontri, sala rossa > IV-V primaria 
Se vi piacciono le detective story, i misteri e le avventure, i Mystery Game (Edizioni EL) di Luca Tebaldi fanno 
al caso vostro! Questi libri-gioco sono rivolti a tutti gli appassionati di gialli chiamati a indagare su vicende 
intricate e misteriose. Quiz e indizi da decifrare consentiranno di immergersi maggiormente nelle storie 
mentre furti e delitti tireranno fuori il detective che è in ciascuno di noi e renderanno partecipe il lettore 
dall’inizio alla fine. Siete pronti a mettervi alla prova? 
 
Indagini mozzafiato 
mercoledì 16, ore 11 > centro incontri, sala robinson > III-IV-V primaria 
Vieni a conoscere l’impegnatissima segretaria Mamma, il fastidioso vicino di casa De Marinis, il paranoico 
informatore segreto Ettorino, la bella e fredda dirimpettaia Laura e poi quel bulletto trapper di Fedor 
Menchemeno con la sua banda, il cane Bagarre, la contessa Tuminsegni... Potrai scoprire il mistero che li 
unisce seguendo Linus, il giovane detective più famoso in circolazione (secondo lui!). Angelo Mozzillo, autore 
del giallo illustrato tutto da ridere Detective Linus (Il Battello a Vapore), leggerà alcuni brani e ne discuterà 
con i ragazzi presenti, raccontando del genere noir, rispettosamente parodiato in questo libro, e della 
struttura del libro giallo. Inoltre darà qualche anticipazione in anteprima sul Detective Linus 2. 
 
Mentre aspetti… inventa una storia! 
mercoledì 16, ore 11 > biblioteca 0-18 > I-II primaria 
A chi non è mai successo di sentirsi dire: “dai, aspetta cinque minuti!”. All’autrice del libro Cinque minuti (Il 
Castoro) è successo almeno mille volte, e così ha deciso di raccontarlo in un libro! Insieme all’autrice e 
all’illustratrice, Sara Piazza e Maki Hasegawa, scopriremo come nasce e si costruisce una storia, come si 
arricchisce di disegni colorati, per provare poi a inventarne una tutti insieme. Chissà… sarà ancora più bella? 
 
Col naso per aria 
mercoledì 16, ore 11 > auditorium foro boario > IV-V primaria 
Dicembre cammina lungo il viale col naso per aria, verso il tetto della sua nuova casa. Lassù, dentro il 
comignolo, le sembra di vedere un bambino: ha folti capelli neri che si agitano come pennacchi di fumo sopra 
la testa. Inizia così Miss Dicembre e il Clan di Luna di Antonia Murgo (Bompiani), come tutti i racconti 



fantastici. Con un sogno, un’apparizione, una magia. Dicembre, da ex acrobata del circo diventa la bambinaia 
del figlio dell’Uomo Nero, un bambino con un potere speciale. Corvin può trasformarsi in fumo, nascondersi 
nelle stufe e nei camini accesi, e Dicembre per riacchiapparlo deve saltare, dondolarsi sui lampadari, fare la 
funambola sul filo del bucato, sempre e comunque tenere il naso per aria, perché, si sa, è lassù che si trova 
la fantasia. Con lei Matteo Corradini. 
 
Viaggio nel fantastico mondo di Verne 
mercoledì 16, ore 11 > a scuola > III-IV primaria 
Innumerevoli e avventurosi viaggi nei più reconditi luoghi della terra, degli oceani, degli abissi e perfino dello 
spazio. Elefanti meccanici, palloni aerostatici, sommergibili e capsule spaziali ci conducono al centro delle 
avventure nate dalla incredibile penna di Jules Verne. Anselmo Roveda e Marco Paci - coautori dell'Atlante 
dei viaggi straordinari (Giralangolo) – raccontano a bambine e bambini la bellezza e l'adrenalina di fantasie 
che hanno più di cent'anni e non li dimostrano. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: pc con 
proiettore o LIM; lavagna a fogli mobili e pennarelli per l’illustratore. 
 
Nell’aria c’è profumo di fiori 
mercoledì 16, ore 11 > a scuola > I primaria 
Hai mai sentito il profumo dei fiori e il rumore del mare? O il profumo del mare e il suono dei fiori? C’è una 
storia che è fatta di fiori e di acqua del mare, di musiche e di odori sopraffini: è quella che ci raccontano Anna 
Curti e Sara Marconi (Il viaggio di Madì, Lapis), sulle ali della loro fantasia, che come un aeroplano ci portano 
a fare un viaggio davvero affascinante fino a un’isola. Vuoi partire anche tu?! 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: pc 
collegato a proiettore o LIM, lavagna a fogli mobili, pennarelli a punta grossa (per l’illustratrice), un blocchetto 
di carta 9 x 9, fogli bianchi da fotocopiatrice, pennarelli, cancelleria dell’astuccio. 
 
A spasso con Lemmi 
mercoledì 16, ore 11 > a scuola > I-II primaria 
Cosa può succedere se un bradipo che vive sempre lentamente inizia la scuola? Riuscirà a giocare con gli altri 
a palla armadillo, fare le gare di corsa a tartaruga e arrivare puntuale? L’aria di Lemmi è sempre pacifica e 
felice e insegnerà ai suoi amici che a volte è bello vivere la vita lentamente, molto, molto lentamente. Roberta 
Angaramo (Lemmi lento lento, Rizzoli), dopo la lettura del suo nuovo albo illustrato, accompagnerà i bambini 
in una breve camminata a passo di bradipo che si concluderà con un laboratorio di disegno. 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: acquerelli 
o tempere, pennelli, carta assorbente, scotch e contenitori per l’acqua. Ogni bambino dovrà essere munito 
di grembiule adibito all’attività pittorica. Proiettore collegato al pc (o LIM) per far vedere le immagini e 
lavagna a fogli mobili. 
 
Storie in volo 
mercoledì 16, ore 14.45 > a scuola > I-II primaria 
C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico, in quest’aria leggera e fresca che si muove ad ogni sfogliar di libro 
che amiamo leggere ad alta voce, nel respiro ampio che prendiamo prima di immergerci nelle illustrazioni 
grandi e colorate degli albi. Ritorniamo con tante storie nuove, ariose e fresche e ve le portiamo proprio lì, 
dove siete! Ci saluteremo con un sorriso allegro, ci guarderemo di nuovo negli occhi e, dopo aver inspirato 
profondamente, vi racconteremo tante storie, lanceremo in aria parole, pensieri e perché no? Anche 
immagini. Porte e finestre spalancate, allora, per far entrare tanta voglia di leggere insieme! Letture ad alta 
voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV. 
 
 
 
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 
 
Resistere per gioco, o forse no 
giovedì 17, ore 9 > centro incontri, sala blu > IV-V primaria 
La seconda guerra mondiale significa tante cose, e quasi tutte tristi. Sono anni duri e difficili. Un gruppo di 
ragazzi si organizza però per difendersi da quello che accade. In una parola: resistere. E lo fa attraverso un 
duello, una sfida difficile e ardua, che deciderà chi fra loro è il più coraggioso, il più forte, il più abile. In un 



mondo dove il male sembra vincere, il bene rinasce nelle piccole cose, ed Enrico Racca (L’estate dei ribelli, 
Feltrinelli) ci mostra la guerra con occhi diversi e disincantati: perché se tutto precipita, giocare ti fa sentire 
vivo. E resistente. 
 
A caccia di misteri con Lila 
giovedì 17, ore 9 > centro incontri, sala rossa > III-IV-V primaria 
Lila ha otto anni, una fantasia sconfinata e una grande passione per l’investigazione. Quando nella cittadina 
di Nebbiasale arriva una banda di istitutrici squinternate, capitanate dalla temibile Loretta Rigidoni, c’è un 
mistero da risolvere… Cosa vogliono queste megere? Mentre le istitutrici mettono in atto il loro spregevole 
piano di rieducazione dei bambini, Lila tenterà il tutto e per tutto per fermarle! Alla scoperta del mondo di 
Lila tre codini (HarperCollins), con la sua autrice Annalaura Guastini e Serena Piazza. 
 
Aria di mistero 
giovedì 17, ore 9 > centro incontri, sala falco > V primaria 
Prendi un pallone, un maresciallo dei Carabinieri, una vecchietta scomparsa, una villa misteriosa, l’ululato di 
un cane, un buco profondo... metti tutto insieme, badando bene la sintassi e all’ortografia, ed ecco che quel 
che ne esce è una storia intrigante (e intricata) dove si entra volentieri e chissà se si riuscirà mai a uscirne. Un 
aiuto potrà darlo Laura Orsolini (Villa Mannara, Pelledoca editore), che la storia l’ha scritta e probabilmente 
ha la mappa del tesoro. Già, una mappa... oltre a tutto quello che ti ho detto, prendi pure una mappa! Con 
lei Guido Affini. 
 
Mostri in lettura! 
giovedì 17, ore 9 > auditorium foro boario > I-II primaria 
Attenzione! Mostri in lettura! La città è piena di mostriciattoli a cui leggere non piace proprio e utilizzano i 
libri per farci mille altre cose: una sedia, una casa, un tiro a segno, una canoa. Ma tra loro ce n'è uno che ama 
leggere più di ogni altra cosa e sarà lui il protagonista di questo laboratorio a fumetti dove, grazie a Gud (Se 
non ti piace leggere questo libro è per te!, Mondadori) impareremo a disegnare il nostro mostro, lo faremo 
interagire con il suo libro preferito e proveremo a convincere gli altri mostri che leggere non è poi così male. 
Ce la faremo? Con l’autore, Matteo Corradini. 
 
Correre è già un’avventura 
giovedì 17, ore 9 > a scuola > I-II primaria 
Nel bosco puoi passeggiare. Nel bosco puoi schiacciare un pisolino. Nel bosco puoi fare un picnic. Ma se 
davvero vuoi fare una cosa nuova, nel bosco puoi… correre! Lù e Lì lo sanno bene, e si mettono a correre 
sempre più veloci, velocissimi. E la velocità permette loro di vederele cose di prima con occhi nuovi. Si 
ritrovano anche a cavallo di una chiocciola, a nuotare in un laghetto, e chissà cos’altro. Se vuoi seguirli, 
scaccerai la noia insieme a loro, e insieme a Susanna Mattiangeli (Lì e Lù, Feltrinelli). 
 
Questione di fiuto 
giovedì 17, ore 9 > a scuola > III-IV-V primaria 
Cambiare aria può portare a grandi scoperte, anche su se stessi. È quello che succede al solitario, e anche un 
po’ altezzoso, barboncino Nicola: lui è convinto di essere l’unico cane al mondo a comprendere il linguaggio 
umano, ma quando un giorno viene trascinato all’area cani per socializzare coi suoi simili scopre che esistono 
invece tanti altri cani come lui, e soprattutto che da soli non si va proprio da nessuna parte, anche se si 
possiede un dono prodigioso come il suo. Ne parla coi lettori l’autore Paolo Valentino (Nicola e la società 
segreta dei Gentilcani, Il Battello a Vapore). 
 
Guarda-oltre! 
giovedì 17, ore 9 > a scuola > I-II-III primaria 
L’apparenza inganna, lo avete mai sentito dire? Il nero non è solo nero, il bianco non è solo bianco, le cose 
non sono sempre come appaiono. Possono custodire delle sorprese! Bisogna saper vedere, scrutare, essere 
curiosi, cavalcare l’immaginazione. Così anche un tè può essere qualcosa di più e trasformarsi in 
un’esperienza fuori dal comune. Già, perché la nonna di Tino prepara un tè capace di risvegliare un potere 
straordinario. E cosa potrebbe accadere se risvegliasse altri poteri? Quali potrebbero essere? Come 
cambierebbe la storia? Quali altri finali avremmo potuto leggere? Cristina Marsi e Francesca Carabelli, 
autrice e illustratrice de Il tè della nonna (Sinnos), sono pronte a scoprirlo con voi. 



N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: per 
ciascun bambino, penna e quaderno, fogli di carta, matite colorate, pastelli a cera, colla. 
 
Una bellissima Alba 
giovedì 17, ore 9 > a scuola > I-II primaria 
Alba si sente bella. Alba è davvero bella e ha tanta immaginazione. I suoi occhi grandi si guardano allo 
specchio mentre Alba balla e si trasforma, diventa fata o regina. Ma Alba incontra anche le amiche, e il corpo 
delle amiche però è diverso. Come la mettiamo? Luca Trapanese è uno che se ne intende, di bellezza e di 
albe e di Alba, e cura una collana di storie che hanno per protagonista la piccola e bella Alba (Alba. Ditemi 
bella!; Alba. Le parole e i silenzi; Giunti) e che ci portano nel mondo dolcissimo e tostissimo di chi è nato con 
la sindrome di Down. 
 
Parole a zig zag 
giovedì 17, ore 11 > centro incontri, sala blu > V primaria 
Come sopravvivere ai dodici anni? Forse raccontandosi e raccontando. Ecco allora che tutto diventa diverso, 
ci son maestri che finiscono negli acquari, e perfidi scherzi telefonici, oppure orchi cannibali. Racconti brevi, 
ironici, irriverenti, surreali... Ma anche la poesia, che è sempre uno zig zag tra la realtà che vediamo e quella 
che scriviamo, tra gli occhi e le parole. Bernard Friot (Il mio mondo a testa in giù; La mia famiglia e altri 
disastri; Ricette per racconti a testa in giù; tutti Il Castoro. Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita; Buchi 
nel vento; Il mio primo libro di poesie d’amore; tutti Lapis) è francese ma usa benissimo le parole dell’italiano, 
e con le parole si diverte, gioca, impara, capisce qualcosa di sé e del mondo. L’amore per il racconto fa battere 
il cuore a lui e a noi. Lo intervistano i ragazzi di Libera-Mente, il Gruppo di Lettura 11-13 anni della Biblioteca 
0-18 di Cuneo. Per prepararvi all’incontro, scegliete liberamente uno dei titoli di Friot! 
 
Ci vuole fiuto 
giovedì 17, ore 11 > centro incontri, sala rossa > III-IV-V primaria 
Vi è mai capitato di pensare che il vostro cane potesse capire ciò che dite? Nel caso del barboncino Nicola, 
protagonista di Nicola e la società segreta dei Gentilcani (Il Battello a Vapore) è proprio così. Paolo Valentino, 
autore anche di Il metodo Catfulness e Lezioni di Dogfulness, accompagna i lettori alla scoperta del rapporto 
tutto speciale che lega un bambino a un cane (ma anche un gatto!), svelando tutti i retroscena dietro la 
scrittura del romanzo, ispira to agli amici a quattro zampe con cui vive e da cui ha imparato tantissimo. Con 
lui Serena Piazza. 
 
La noia, la corsa e occhi nuovi 
giovedì 17, ore 11 > centro incontri, sala robinson > I-II primaria 
«Che cosa facciamo adesso?» domanda Lì. «Fammi pensare» risponde Lù. «Hai pensato?» domanda Lì. «Sì. 
Uno, due, tre…» E cosa succede? Si mettono a correre insieme a Susanna Mattiangeli (Lì e Lù, Feltrinelli). Ma 
correre non fa vedere le cose troppo di fretta? Tutt’altro! Lù e Lì scacciano la noia filando spediti nel bosco, 
sempre più veloci, esplorano, finiscono a cavallo di una chiocciola, nuotano in un laghetto e combinano 
avventure tra sogno e realtà. Basta poco per trasformare una giornata qualunque in una giornata speciale. 
 
Che aria tira 
giovedì 17, ore 11 > biblioteca 0-18 > I-II-III primaria 
Può il vento portare ispirazione? È quanto sostengono Cristina Marsi e Francesca Carabelli, autrice e 
illustratrice de Il tè della nonna (Sinnos), che trasportate dal magico borino di Trieste hanno cominciato a 
creare le loro storie e non si sono più fermate. Insieme racconteranno come da una piccola cosa possono 
nascere grandi avventure, come il brutto si può trasformare in bello, come la fantasia e l’immaginazione 
possono far germogliare la magia che inconsapevolmente ciascuno di noi porta dentro di sé. Siete pronti? 
Risponderanno a tutte le vostre domande, ma non chiedete la ricetta del tè della nonna, quella è top secret! 
 
Con gli occhi di Alba 
giovedì 17, ore 11 > auditorium foro boario > I-II primaria 
Alba può trasformarsi. Allo specchio diventare una ballerina sulle canzoni di Raffaella Carrà, oppure un’ape. 
Oppure una fata o una regina. Perché Alba è bellissima, e il suo corpo bellissimo va bene per tutto. Alba si 
vede così. Alba è così. Ma Alba incontra anche amici e amiche e deve fare i conti con i loro occhi. Siamo tutti 
diversi, ed è bello, ma Alba può sentirsi un po’ più diversa degli altri. Come fare? Ce lo spiega uno che se ne 



intende: Luca Trapanese, che ha curato una collana di libri (Alba. Ditemi bella!; Alba. Le parole e i silenzi; 
Giunti) per raccontarci la sindrome di Down. 
 
Parole nell’aria 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > I-II primaria 
C’è aria di bosco e aria di sorpresa, aria di pasticci e guai ma soprattutto di pagine da leggere per ridere e 
pensare. Sono parole che volano leggere, o parole che cadono pesanti, parole finte, parole vere, parole per 
perdersi e per ritrovarsi, fresche come un gelato, parole che cascano dal cielo... come pulci. Raccontate da 
Elisa Mazzoli (50 storie per stare insieme alle storie; 50 storie per perdersi nel bosco; Piovono Pulci; tutti Pulce 
edizioni) e Cristina Petit (Il potere delle parole; Vieni con me?; Ciarlotta Piccadilli; tutti Pulce edizioni). 
 
Benvenuti nel Grande Prato di Gillo e Gilla! 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > I primaria 
Roberta Bianchi e Lucia Scuderi ci porteranno alla scoperta dei due protagonisti della serie Il grande prato: 
Gillo e Gilla (Un tuffo nello stagno; Il gioco del nascondino; Editoriale Scienza). Tramite marionette da dito 
animate dalle autrici, letture, coloring, domande e attività, saremo guidati dai due simpatici grilli a seguire 
incredibili avventure nel loro mondo naturale, alla scoperta delle abitudini degli animali, del linguaggio della 
natura e dei suoi cambiamenti, dall’alternarsi delle stagioni alle variazioni climatiche. Perché per imparare ad 
amare e rispettare il nostro pianeta bisogna innanzitutto conoscerlo! 
 
La guerra uccide solo d’estate 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > IV-V primaria 
«Una prova, una prova che dimostrerà chi di noi ha più coraggio. Come si faceva nell’antichità. Avete presente 
Davide e Golia? Achille e Ettore? È un duello. Noi saremo in quattro e quindi sarà un quadriello». Enrico Racca 
(L’estate dei ribelli, Feltrinelli) parte da qui, da un gioco tra ragazzi nel periodo più buio del Novecento in 
Europa: la seconda guerra mondiale. È un gioco che prende la mano più del voluto, e diventa guerra vera. 
Forse i duellanti saranno combattenti veri. Per un giorno solo, o forse per sempre, resistenti per la libertà. 
 
La forma di una nuvola 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > III-IV-V primaria 
Osserviamo al microscopio come nasce una storia, come trovare i personaggi che la abitano e come decidere 
cosa accadrà loro. Alcune storie sono campate per aria, altre hanno bisogno della fantasia per trovare una 
delle infinite forme possibili. L’importante è tenere occhi e orecchie bene aperti, osservare il mondo con 
curiosità, nutrire la fantasia. Annalaura Guastini, autrice di Lila tre codini (HarperCollins) con questo 
laboratorio di scrittura vi aiuterà a scovare lo scrittore dentro ognuno di voi! 
 
Attenti ai mostri 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > I-II primaria 
Attenzione! Mostri in lettura! La città è piena di mostriciattoli a cui leggere non piace proprio e utilizzano i 
libri per farci mille altre cose: una sedia, una casa, un tiro a segno, una canoa. Ma tra loro ce n'è uno che ama 
leggere più di ogni altra cosa e sarà lui il protagonista di questo laboratorio a fumetti dove, grazie a Gud (Se 
non ti piace leggere questo libro è per te!, Mondadori) impareremo a disegnare il nostro mostro, lo faremo 
interagire con il suo libro preferito e proveremo a convincere gli altri mostri che leggere non è poi così male. 
Ce la faremo? 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: per 
ciascun bambino, fogli di carta, pennarelli, matite colorate. Lavagna a fogli mobili e pennarelli per l’autore. 
 
Un passo dopo l’altro 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > II-III primaria 
Dei giovani migranti decidono di fare nascere una casa editrice che racconti le loro storie, viste con i loro 
occhi. Ecco che nasce un libro ispirato a una leggenda di Imbabura, nella Sierra Norte dell'Ecuador, che narra 
il viaggio intrapreso da un gigante solitario nel tentativo di trovare un amico. Nel suo percorso, attraversa 
una terra arida e semplice e si ferma deluso per non aver incontrato un altro come lui. Ma un giorno riprende 
il suo cammino e scopre che il mondo che ricordava è cambiato… una magica scoperta lo sorprenderà! 
Nicoletta Bertelle presenta La ricerca (Oso Melero edizioni). 



N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: lavagna 
a fogli mobili per l’autrice; per i bambini: cartoncino ruvido Fabriano 200gr F4, matite colorate, pastelli ad 
OLIO (Giotto o altro). 
 
C’è un caso da risolvere 
giovedì 17, ore 11 > a scuola > V primaria 
Se da grande farai il calciatore o la calciatrice, questo incontro è per te; se invece farai il Carabiniere, anche. 
Se hai sentito parlare di una vecchietta sparita, questo incontro è per te e se il tuo cane ulula nella notte, 
anche. Se il mistero ti affascina, non solo questo incontro è per te, ma anche il libro di Laura Orsolini (Villa 
Mannara, Pelledoca editore), che saprà accompagnarti nell’intricata trama del suo racconto e alla fine, chissà, 
scoprirai cose che nemmeno immagini, altrimenti che mistero è?! 
 
Storie in volo 
giovedì 17, ore 14.45 > a scuola > I-II primaria 
C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico, in quest’aria leggera e fresca che si muove ad ogni sfogliar di libro 
che amiamo leggere ad alta voce, nel respiro ampio che prendiamo prima di immergerci nelle illustrazioni 
grandi e colorate degli albi. Ritorniamo con tante storie nuove, ariose e fresche e ve le portiamo proprio lì, 
dove siete! Ci saluteremo con un sorriso allegro, ci guarderemo di nuovo negli occhi e, dopo aver inspirato 
profondamente, vi racconteremo tante storie, lanceremo in aria parole, pensieri e perché no? Anche 
immagini. Porte e finestre spalancate, allora, per far entrare tanta voglia di leggere insieme! Letture ad alta 
voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV. 
 
 
 
VENERDÌ 18 NOVEMBRE 
 
Un pezzetto di cielo 
venerdì 18, ore 9 > centro incontri, sala blu > III-IV-V primaria 
Dalla troposfera – che noi esseri umani condividiamo con animali, vegetali, funghi e batteri – all’esosfera e 
all’universo: cosa c’è nell’azzurro sopra di noi? Un mondo variegato di organismi muniti di ali, vele, paracaduti 
e tante altre strutture atte a farli rimanere sospesi nel blu. Venti impetuosi, nuvole galleggianti, una 
costellazione di animali e piante e, soprattutto, tante, tante sorprese. Gianumberto Accinelli con Su nel blu 
(Nomos edizioni) racconta le storie di questi esseri viventi e di come sono riusciti ad avvicinarsi a 
quell’universo fatto di stelle e galassie, dall’incredibile diametro di 13,7 miliardi di anni luce. Con lui Andrea 
Vico. 
 
Il mostro è sparito 
venerdì 18, ore 9 > biblioteca 0-18 > I primaria 
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. 
 
Da grande voglio fare lo chef! 
venerdì 18, ore 9 > a scuola > III-IV-V primaria 
Chi non vorrebbe essere celebre come Antonino Cannavacciuolo? Cosa c’è più bello di passare le proprie 
giornate tra piatti buonissimi in posti bellissimi? Il mondo della cucina è uno dei più affascinanti di questi 
anni, eppure dietro tutta questa magia c’è duro lavoro, studio, determinazione e una grande passione. A 
raccontare il mestiere del cuoco è Luca Iaccarino, autore di Cacio & Pepe. Due detective al ristorante 
(Mondadori), giallo gastronomico ricco di colpi (e di polpi) di scena. 
 
Di notte i disastri vengono meglio 
venerdì 18, ore 9 > a scuola > IV-V primaria 
Questo incontro è dedicato a chi almeno una volta ha combinato un disastro. Ma che dico, una volta? Anche 
due, o dieci, mille volte! Un disastro al giorno... Quindi è bene arrivare preparati. Come quel disastrato di 
Billy, che nel suo romanzo prova a rimettere le cose in ordine, con avventurosa fantasia. Bello sarebbe 



combinare un disastro proprio durante l’incontro, ma forse risulterebbe un po’ complicato... allora possiamo 
senz’altro accontentarci di ascoltare Nicola Cinquetti, che di Billy Bologna e della sua storia è l’inventore 
(L'incredibile notte di Billy Bologna, Lapis). 
 
La notte in cui Billy mandò tutto all'aria 
venerdì 18, ore 11 > centro incontri, sala rossa > IV-V primaria 
Che razza di libro è, questo qui? Un romanzo per ragazzi, certo, ma di che genere? La storia è quella di un 
bambino che combina un disastro immane e ha solo una notte di tempo per provare a rimediare. Avventura, 
quindi, o meglio, disavventura. Le cose che accadono, però, hanno anche il sapore della fiaba e della magia, 
e si nutrono di umorismo, di fantasia e perfino di poesia (con accenti giapponesi). Insomma, questo libro 
inclassificabile di Nicola Cinquetti (L’incredibile notte di Billy Bologna, Lapis) se ne va di traverso come un 
granchio in cerca di lettori che amano farsi sorprendere. Con l’autore, Matteo Corradini. 
 
Salvare le parole per salvarci 
venerdì 18, ore 11 > centro incontri, sala falco > IV-V primaria 
Le parole le usiamo. Ma a un certo punto cominciano a sparire! E spariscono anche quelle davvero preziose, 
come marmellata, vacanze, amicizia, amore. Samu è davvero preoccupato. Senza le parole, potrebbe perdere 
il suo migliore amico Nico e non potrebbe conquistare Rachele, la ragazza dai calzini spaiati. Così Samu prende 
il coraggio a due mani e sceglie di diventare un Salvaparole: si lancia in un’avventura insieme a una banda 
davvero sgangherata. Anche Enrico Galiano (La società dei salvaparole, Salani), al suo primo libro per ragazzi, 
usa le parole per salvarle. E un po’ per salvarci. Con lui Filomena Grimaldi. 
 
Il ristorante più buono del mondo 
venerdì 18, ore 11 > centro incontri, sala robinson > III-IV-V primaria 
Qual è il ristorante più buono del mondo? Per capirlo bisogna prima di tutto esercitare il proprio gusto – in 
bocca sentiamo il dolce, il salato, l’acido, l’amaro e, pare, un misterioso quinto sapore – e poi viaggiare tanto. 
A individuare il miglior locale del pianeta ci ha provato Luca Iaccarino – autore di Cacio & Pepe. Due detective 
al ristorante (Mondadori), giallo gastronomico ricco di colpi di scena – viaggiando dal Perù al Giappone e 
assaggiando tutto quel che si può assaggiare. Pure gli scarafaggi (bleah). Con lui Serena Piazza. 
 
Albero maestro 
venerdì 18, ore 11 > biblioteca 0-18 > I-II primaria 
«Ci fosse un albero nella mia vita / sento che non sarebbe finita». Gek Tessaro (L’albero dei cento cavalli, 
Lapis) ci porta nello sguardo millenario di un albero, quello dei Cento Cavalli. Un albero che silenzioso e fiero 
ha visto passare uomini e donne, bambini, navi, insetti. Ha resistito a guerre, eruzioni, incendi, al tempo, 
all’uomo. È uno sguardo che ci racconta la Storia e le storie, smaschera le assurdità degli esseri umani, mostra 
un nuovo punto di vista sulle cose. L’albero di questa storia esiste davvero, è in Sicilia e l’Unesco nel 2006 lo 
ha dichiarato “Monumento messaggero di pace”. 
 
Metti un giorno un coniglio nel bosco 
venerdì 18, ore 11 > a scuola > I-II primaria 
C’è un bosco dove vive una famiglia di conigli. Ben nascosti tra pini e foglie, la loro vita passa come una 

bella avventura. Ce la racconta Giuditta Campello (Che fine hanno fatto le nocciole? e La festa delle 

lanterne, entrambi Edizioni EL): ci racconta di quando decidono di preparare una torta di nocciole, ma le 

nocciole se le sono mangiate, o di quando coinvolgono il piccolo Mirtillo nella festa delle lanterne anche se 

non sta tanto bene e non può uscire dalla casa. Tutto il bosco diventa in fondo una grande casa, calda e 

accogliente come una famiglia. 

Quel tipo ha un’aria da mostro 
venerdì 18, ore 11 > a scuola > I primaria 
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 > I primaria 
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...! 
 
Una boccata di… mare! 
venerdì 18, ore 11 > a scuola > V primaria 
Il cielo sopra Cuneo lo chiameresti Aria Piemontese? E quello sopra Londra Aria Inglese? Eppure NOI 
chiamiamo Mar Ligure il mare davanti a Genova… L’atmosfera non ha confini e l’oceano nemmeno: è un 
tutt’uno con il fluido (l’acqua, ma anche l’aria è un fluido e i loro gusti si assomigliano parecchio) che gira 
tutto intorno. L’atmosfera la conosciamo piuttosto bene, mentre dell’oceano sappiamo pochissimo… Eppure 
è così fondamentale per la tua vita! Fai due respiri, uno te lo regala il bosco, l’altro te lo offre il mare. Allora 
andiamo a esplorare l’oceano e facciamoci guidare da una tartaruga. Andrea Vico presenta La notte delle 
tartarughe (Emons). 
N.B. Per la realizzazione dell’incontro la scuola dovrà mettere a disposizione i seguenti materiali: LIM o pc 
con proiettore. 
 
Storie in volo 
venerdì 18, ore 14.45 > a scuola > I-II primaria 
C’è qualcosa di nuovo oggi, anzi d’antico, in quest’aria leggera e fresca che si muove ad ogni sfogliar di libro 
che amiamo leggere ad alta voce, nel respiro ampio che prendiamo prima di immergerci nelle illustrazioni 
grandi e colorate degli albi. Ritorniamo con tante storie nuove, ariose e fresche e ve le portiamo proprio lì, 
dove siete! Ci saluteremo con un sorriso allegro, ci guarderemo di nuovo negli occhi e, dopo aver inspirato 
profondamente, vi racconteremo tante storie, lanceremo in aria parole, pensieri e perché no? Anche 
immagini. Porte e finestre spalancate, allora, per far entrare tanta voglia di leggere insieme! Letture ad alta 
voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV. 



PROTAGONISTI APPUNTAMENTI PRIMARIA 

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  
 
 

GIANUMBERTO ACCINELLI 

Entomologo e scrittore, trasmette la sua passione per la natura in progetti di 
econarrazione. I suoi interlocutori sono le scuole, le aziende, le associazioni e tutte le 
persone che vogliono raccontare la natura. Ha scritto numerosi libri tra cui La 
meravigliosa vita delle farfalle, La meravigliosa vita delle api, I fili invisibili della natura 
(premio Deutscher Jugendliteraturpreis) e Mio nonno era una scimmia. Ama raccontare 
le storie di natura alla radio. Tutti i giovedì mattina si collega con il programma “Il volo 
del mattino”  di Radio Deejay e tutti i sabati mattina è in diretta da Corso Sempione con 
il programma “Ovunque6” di Rai Radio 2. Gianumberto Accinelli è stato selezionato dal 
“Corriere della Sera” tra le venti persone che stanno cambiando l’Italia. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Su nel blu. Dalla terra allo spazio: viaggio volante sfogliabile (Nomos) 
 
 

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) 
 
 

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


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) 
 
 

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) 
 

http://www.nicolettabertelle.it/


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) 
 
 

FRANCESCA CARABELLI 

È nata a Roma dove vive e lavora. Ha cominciato la carriera di illustratrice a sei anni, 
disegnando sulle pareti di casa con grande gioia dei genitori. Da allora i suoi personaggi 
l’hanno seguita ovunque, dalla scuola all’università, dove ha studiato arte e letteratura, 
per tuffarsi nelle tavole dei libri pubblicati con tanti editori italiani e stranieri. In Italia ha 
illustrato libri per tanti editori diversi. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Il tè della nonna (Sinnos) 
 
 

NICOLA CINQUETTI 
Veronese, laureato in Filosofia e Pedagogia, insegna Storia e Filosofia in un liceo. Autore 
di testi in prosa e in rima caratterizzati da uno stile poetico e ironico, nel 2020 ha ricevuto 
il Premio Andersen come miglior scrittore. La sua riscrittura dell’Odissea, illustrata da 
Desideria Guicciardini, ha vinto il premio Biblioteche di Roma 2016. 
 
A scrittorincittà presenta: 
L’incredibile notte di Billy Bologna (Lapis) 
 
 

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) 
 
 

BERNARD FRIOT 
Bernard Friot è uno dei più originali e amati scrittori per ragazzi. I suoi libri di racconti sono tradotti in tutto il 
mondo. Insegnante, romanziere e poeta, ha pubblicato per le maggiori case editrici francesi. Considerato 



l’erede di Gianni Rodari in Francia, di cui è 
traduttore, è promotore instancabile della 
letteratura per ragazzi di qualità, traduce dal 
tedesco, dal francese e dall’italiano. Nel 2019 ha 
vinto il Premio Andersen come “Protagonista della 
Cultura per l’Infanzia”. Una lunga esperienza con le 
difficoltà di lettura dei ragazzi ha permesso a Friot 
di sviluppare uno stile molto personale: le sue 
storie sono tanto brevi quanto avvincenti, tanto 
rapide quanto profonde. Bernard Friot si considera 
uno scrittore pubblico per la necessità di 
incontrare e confrontarsi spesso con i suoi giovani 
lettori. Vive a Bordeaux, In Francia. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Il mio mondo a testa in giù (Il Castoro) 
La mia famiglia e altri disastri (Il Castoro) 
Ricette per racconti a testa in giù (Il Castoro) 
Buchi nel vento (Lapis) 
Il mio primo libro di poesie d'amore (Il Castoro) 
Dieci lezioni sulla poesia, l'amore, la vita (Lapis) 
 
 

ENRICO GALIANO 
Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha 
creato la webserie Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su 
Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che 
imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori 
insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: «Non 
ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va 
in giro per il mondo con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. 
 
A scrittorincittà presenta: 
La società segreta dei salvaparole (Salani) 
 
 

ANNALAURA GUASTINI 
È nata nel 1994 a Voghera, e da sempre ama raccontare storie. Dopo una laurea e un 
master in sceneggiatura, lavora in un’agenzia di talent management milanese e forse non 
avrebbe mai pensato di dedicarsi alla scrittura per ragazzi fino a quando Lila Tre Codini 
non ha fatto capolino nella sua immaginazione. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Lila tre codini (HarperCollins) 
 
 

GUD 
Daniele "Gud" Bonomo, romano, disegnatore e fumettista, collabora con le più importanti 
case editrici di fumetti italiane e insegna in varie importanti scuole di fumetto. È autore 
di racconti brevi, strisce a vignette e graphic novel, tra cui la serie di Timothy Top (Tunué), 
molto amata dai bambini. È uno degli ideatori di ARF! Il Festival del Fumetto. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Se non ti piace leggere questo libro è per te! (Mondadori) 
 
 



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) 
 
 

LUCA IACCARINO 
Luca Iaccarino è un critico gastronomico nato a Torino il 16 settembre del 1972. 
Appassionatosi sin dalla tenera età alla scrittura, ha intrapreso la carriera da giornalista, 
intrecciandola alla sua seconda passione: la gastronomia. Scrive di cibo su importanti 
testate giornalistiche e cura (e scrive) romanzi culinari per EDT. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Cacio & Pepe. Due detective al ristorante (Mondadori) 
 
 

ROBERTO LAUCIELLO 

Nato a Genova nel 1971, illustratore e fumettista, docente presso la Genoa Comics 
Academy, dopo il diploma frequenta la Scuola del Fumetto di Chiavari e l'Accademia 
Disney di Milano ha iniziato a lavorare nel fumetto con il settimanale Topolino e 
successivamente si è dedicato anche all'illustrazione, pubblicando con numerosi editori 
italiani. Suoi i personaggi della “Banda delle bende”. 
 
A scrittorincittà presenta: 
La banda delle bende. Il pugnale di Tutankhamon (Franco Cosimo Panini) 
 
 

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) 
 
 



CRISTINA MARSI 
Nata a Trieste, ha scritto e pubblicato vari albi illustrati e racconti per i più piccoli, sia in 
Italia sia all’estero. La sua vena dissacrante è perfetta per i disegni di Francesca Carabelli, 
con cui ha dato già vita a Marianna Mannara e Adelina Testafina (Terre di Mezzo), e con 
cui per Sinnos è autrice de “Il tè della nonna”.  
 
A scrittorincittà presenta: 
Il tè della nonna (Sinnos) 
 
 

SUSANNA MATTIANGELI 
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. Attualmente, oltre a scrivere libri per bambini, 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. Nel 2018 ha vinto il premio Andersen come migliore scrittrice.  
 
A scrittorincittà presenta: 
Lì e Lù (Feltrinelli) 
 
 

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: 
50 storie per stare insieme alle storie (Pulce) 
50 storie per perdersi nel bosco (Pulce) 
Piovono pulci (Pulce) 
 

 

JACK MEGGITT-PHILLIPS 
È scrittore, sceneggiatore e drammaturgo di grandi prospettive. È anche sceneggiatore e 
presentatore del podcast di successo "The History of Advertising". Vive a Londra e 
desiderava diventare uno scrittore dall’età di dieci anni, per questo si è sempre dedicato 
alla scrittura, sia mentre frequentava le scuole superiori e la Warwick University, sia 
successivamente durante il suo primo lavoro presso un'agenzia di pubbliche relazioni di 
Londra. L'autore presenterà "Bethany e la bestia" , primo romanzo di una serie, che ha 
subito attirato l'attenzione internazionale, con accordi di pubblicazione in 22 paesi al di 
fuori del Regno Unito. Nel frattempo, la Warner Bros ha già acquistato i diritti per portare 
Bethany al cinema!  
 
A scrittorincittà presenta: 
Bethany e la bestia (Rizzoli) 
 
 



ANGELO MOZZILLO 
Angelo Mozzillo è nato a Napoli e vive a Milano. È un collezionista di storie: gli piace 
scoprirne sempre di nuove e, quando non le trova, le inventa. Mescola e riordina le parole 
come mazzi di carte: ci fa racconti, sceneggiature, reportage e filastrocche. Tra gli ultimi 
libri usciti, "Pesciolino è stato il primo" (Terre di Mezzo) e "Io sono foglia" (Bacchilega 
Junior), quest'ultimo vincitore nel 2021 sia del Premio Andersen nella categoria 0-6 sia 
del Superpremio Andersen.  
 
A scrittorincittà presenta: 
Detective Linus (Il Battello a Vapore) 
 
 

ANTONIA MURGO 
Antonia Murgo è una giornalista che si occupa di cinema, serie e film d’animazione. Si 
definisce lunatica – mai quanto l’Uomo Nero, che di cognome fa Moonro e guida il Clan 
di Luna – ma su una cosa non cambia mai idea: le storie fantastiche per ragazzi. Le legge, 
le scrive, le illustra. Miss Dicembre e il Clan di Luna è il suo primo romanzo e ha vinto il 
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Miss Dicembre e il Clan di Luna (Bompiani) 
 
 

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) 
 
 

LAURA ORSOLINI 
Laura Orsolini è scrittrice e consulente editoriale, dal settembre del 2018 anche libraia. La 
sua libreria Millestorie di Fagnano Olona, in provincia di Varese, è un punto di incontro e 
centro di iniziative molto creative e vivaci. Dal 2017 è responsabile del Gazzetta Summer 
Camp (La Gazzetta dello Sport) dedicato alla scrittura, al teatro e all’ illustrazione. Insegna 
scrittura creativa e da ottobre 2019 è curatrice della rubrica libri per la rivista mensile 
“Ambiente” e della rubrica settimanale  “Mamma scegliamo un libro” sul quotidiano on 
line “Varesenews”. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Villa mannara (Pelledoca) 
 
 

https://sergio.olivotti.net/


MARCO PACI 
Nato a Ravenna nel 1975, si occupa da molti anni di illustrazione. Dal 2000 si interessa 
prevalentemente di libri per ragazzi, collaborando con editori e istituzioni italiane e con 
Éditions Grandir in Francia. Si diverte a seguire i libri anche dopo la pubblicazione, 
tenendo laboratori per i bambini. Quando può mescola al disegno il teatro, altra sua 
grande passione. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli 
(Giralangolo) 
 
 

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: 
Il potere delle parole (Pulce) 
Ciarlotta Piccadilli e i rotoli di carta igienica (Pulce) 
Non so proprio come dirlo (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) 
 
 

ENRICO RACCA 
Enrico Racca è nato a Cuneo. Si occupa da anni di editoria, in particolare di libri per ragazzi. 
L’estate dei ribelli è il suo primo romanzo  ed è una storia di fantasia ispirata alla figura  
del partigiano e scrittore Nuto Revelli. Vive a Milano con i figli Giovanni e Agata e la gatta 
Bloom. 
 
A scrittorincittà presenta: 
L’estate dei ribelli (Feltrinelli Kids) 
 
 

ANSELMO ROVEDA 
Giornalista, studioso di letteratura per l’infanzia e scrittore, in precedenza ha lavorato nei 
servizi sociali di prevenzione del disagio minorile. È coordinatore redazionale del mensile 
“Andersen” e collabora ad altre testate occupandosi di cultura e società. Ha scritto testi 
per la radio e pubblicato saggi, narrativa e poesia per adulti e per ragazzi. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Atlante dei viaggi straordinari e degli inconsueti mezzi di trasporto per compierli 
(Giralangolo, 2021) 
 
 
 



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) 
 
 

LUCA TEBALDI 
Luca Tebaldi è un organizzatore di eventi ludici per adulti, ragazzi e bambini ed è anche 
un educatore e insegnante di basket e minibasket. Nel catalogo di Edizioni EL ha 
pubblicato Mystery Game – Delitto a Valnebbiosa, Mystery Game – Intrigo a Camposcuro, 
Mystery Game – Paura in crociera. 
 
A scrittorincittà presenta: 
Mystery game - Paura in crociera (Edizioni EL) 
Mystery game - Intrigo a camposcuro (Edizioni EL) 
Mystery game - Delitto a Valnebbiosa (Edizioni EL) 
 
 

GEK TESSARO 

Autore poliedrico, Gek Tessaro si muove tra letteratura per l’infanzia, illustrazione e 
teatro. Dal suo interesse per “il disegnare parlato, il disegno che racconta” nasce “il teatro 
disegnato”. Sfruttando le impensabili doti della lavagna luminosa, con una tecnica 
originalissima, dà vita a narrazioni tratte dai suoi testi. La sua capacità di osservazione e 
di sintesi si riversa in performance teatrali coinvolgenti ed efficaci. 
www.gektessaro.it 
 
A scrittorincittà presenta: 
L’albero dei cento cavalli (Lapis, 2022) 
 
 

LUCA TRAPANESE 
Luca Trapanese è nato a Napoli il 14 gennaio 
1977. È padre di una bambina down che ha 
adottato nel 2018. Da quando aveva 14 anni 
viaggia molto, prediligendo i Paesi in via di 
sviluppo. Ama l’India e l’Africa, dove ha svolto 
attività di volontariato, coordinando progetti 
molto importanti in collaborazione con le 
suore di Madre Teresa. Ha fondato “A Ruota 
Libera Onlus” con Eduardo Savarese e, 
insieme a lui, realizza una lunga serie di progetti legati alla disabilità. Ha fondato delle comunità per ragazzi 
disabili senza genitori e una casa famiglia, “La Casa di Matteo”, per bambini con gravi malformazioni, unica in 
tutto il Sud Italia. Coordina da dieci anni i progetti della Fondazione del Cardinale di Napoli e collabora 
attivamente con enti benefici di rilievo come il Pio Monte della Misericordia. Nel tempo libero dipinge 

http://www.luciascuderi.it/
http://www.gektessaro.it/


acquerelli, soprattutto durante i suoi viaggi. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato il libro Nata per te, con Luca 
Mercadante. Per Giunti ha pubblicato "Vi stupiremo con difetti speciali". 
 
A scrittorincittà presenta: 
Alba. Ditemi bella! (Giunti) 
Alba. Le parole e i silenzi (Giunti) 
Vi stupiremo con difetti speciali (Giunti) 
 
 

PAOLO VALENTINO 

È nato nel 1982 a Rho, in provincia di Milano. Lì ha studiato, ha letto libri e fumetti, e ha 
giocato ore e ore con i più bei videogiochi degli anni Novanta. Ora vive a Milano con due 
gatti e due cani, lavora nell’editoria, ed è uno scrittore. Il suo “Il metodo Catfulness. La 
felicità insegnata da un gatto” (Mondadori) è stato tradotto in tutto il mondo.  
 
A scrittorincittà presenta: 
Nicola e la Società segreta dei Gentilcani (Il Battello a Vapore) 
 
 

ALESSANDRO VICENZI 
Nato a Genova nel 1979, vive a Bologna dalla fine del 1998 e lavora a Modena dal 2008. 
È redattore presso la Franco Cosimo Panini Editore. Dal 2019 è autore delle storie della 
Banda delle Bende, illustrate da Roberto Lauciello, e coautore della collana Losche Storie, 
con Paola Cantatore.  
 
A scrittorincittà presenta: 
La banda delle bende. Il pugnale di Tutankhamon (Franco Cosimo Panini) 
 
 

ANDREA VICO 

Torinese, giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione della 
scienza, raccontandola sui giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche volta 
anche a teatro. Progetta mostre interattive, laboratori didattici, eventi di divulgazione per 
i più importanti Festival della Scienza. D’estate dedica le sue vacanze agli science camp di 
ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico nei giovani.  
 
A scrittorincittà presenta: 
La notte delle tartarughe. I videomaker selvaggi (Emons, 2022) 
 
 


