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scrittorincittà 2021 per le scuole 

XXIII edizione > SCATTI 
 
Dal 17 al 21 novembre, avrà luogo la XXIII 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 SCATTI. Scatti come balzi, salti per andare 
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di immobilità fisica, di sospensione mentale, abbiamo 
bisogno di passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo e noi stessi in un nuovo equilibrio. E ora è il 
momento dei velocisti, dei trapezisti, di chi ha la fantasia di lanciarsi, perché siamo tutti ai blocchi di partenza, una 
nuova partenza. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per 
riannodare la giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi, per 
provarci almeno. Scatti sono anche i clic delle istantanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è 
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Protagonisti del festival sono autrici e 
autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano 
catturati con occhi nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare 
al mondo. Dobbiamo solo lasciar loro un po’ la mano quando la teniamo troppo stretta. E poi aiutarli a giocare alle 
fughe in avanti, a buttarsi in uno spazio dove la bussola va ritrovata insieme. È il momento di andare avanti, 
insieme: pronti agli scatti. 
 

Quella di quest’anno sarà ancora un’edizione di transizione verso il ritorno alla normalità e la realizzeremo in 
parte in presenza e in parte online. 

 

Appuntamenti dal vivo 
Per gli appuntamenti dal vivo sarà naturalmente necessario rispettare tutte le misure vigenti per il contenimento 
del contagio da COVID-19. Al momento è dunque previsto che dai 12 anni in su l’accesso sia consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19. Verranno rispettate tutte le indicazioni sul 
distanziamento e sanificazione, con conseguenti limitazioni di posti rispetto alle capienze delle sale. A tal 
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proposito si precisa che, a seconda dei posti di ciascuna sala, ad uno stesso incontro potranno partecipare classi 
di istituti diversi. 
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. 
Per gli incontri dal vivo destinati a ragazzi dai 12 anni in su è prevista la contestuale diretta streaming con 
possibilità di assistere all’appuntamento da remoto. Per tali appuntamenti troverete dunque due tipologie di 
“biglietti”: DAL VIVO e ONLINE. In questi casi, laddove si partecipi da remoto, non sarà possibile interagire 
direttamente con gli autori “faccia a faccia”, ma solo inviare domande o commenti tramite chat. 
 

Appuntamenti online, in diretta streaming 
Utilizzeremo una piattaforma che consentirà l’interazione diretta (faccia a faccia!) delle classi prenotate con gli 
autori. Le sale conferenze saranno sostituite da sale virtuali, ma i principi alla base della partecipazione 
resteranno gli stessi: una volta prenotato, ogni scuola avrà il tempo di leggere i libri, approfondire i temi, lavorare 
sui contenuti in modo originale, raccogliere domande e curiosità... per poi intervistare gli scrittori, mettendoci la 
faccia e certamente anche il cuore. 
In questo caso, ogni appuntamento prevedrà un numero massimo di classi, ma non di studenti. L’importante è 
che lo spazio scolastico e l’attrezzatura informatica in dotazione all'istituto consentano a bambini e ragazzi di 
vedere e sentire bene, perché interagiranno in prima persona. 
Per partecipare, ad ogni classe servirà solo un pc con microfono, webcam e buona connessione internet, se 
possibile collegato a proiettore o LIM. Oltre, naturalmente, alla voglia di leggere e condividere impressioni, ma 
quella sappiamo già che c’è! 
 

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 
ciascun incontro (magari leggendoli insieme ai vostri allievi!): gli incontri con gli autori diventeranno così 

ancora più coinvolgenti per i bambini e i ragazzi; potrà esserci un vero confronto, creativo e costruttivo. Ed è 
quello che anche gli autori si augurano nell’accettare il nostro invito a incontrare gli studenti di Cuneo.  
Una copia di ogni titolo segnalato è a disposizione, in visione, presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 
6). 
 
 

Modalità di prenotazione 
 

Le prenotazioni saranno online, sia per gli incontri dal vivo che per quelli in diretta streaming. 

 

A partire dalle ore 17 di mercoledì 13 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 (DAL VIVO o ONLINE) prevedono 

due diverse procedure di prenotazione 
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APPUNTAMENTI DAL VIVO -> 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. 
 
APPUNTAMENTI ONLINE -> con ogni prenotazione è possibile riservare 1 solo posto che corrisponde a 1 
dispositivo (pc o altro). Con quel dispositivo se vorrete, nel rispetto di tutte le norme sul distanziamento e con 
la giusta attrezzatura tecnica, potrete far partecipare all’incontro anche più classi (in caso possiate, ad esempio, 
collegare le LIM di più aule a uno stesso dispositivo; o in caso prevediate la possibilità di raccogliere in un’aula 
magna più classi). Ma ad ogni prenotazione corrisponderà 1 solo link di accesso alla sala virtuale. Vi chiediamo 
di precisare il numero delle classi coinvolte in fase di prenotazione. 
 

I libri oggetto di incontro (precisati in tutti i testi descrittivi) saranno in vendita presso le 
librerie cittadine. 
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APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 
LE SEDI 
Online (gli iscritti riceveranno il link di accesso pochi giorni prima dell’evento) 
Biblioteca 0-18 (via Santa Croce, 6; primo piano) 
Santa Croce, sala polivalente (via Santa Croce 2; piano terra) 
 
 
MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 
 
Una sorpresa per la nostra amicizia 
mercoledì 17, ore 9 > online > infanzia 
Può il letargo mettere a dura prova un’amicizia? Sì, se si ha come migliore amico un ghiro. La volpe Rosso Bel 
Pelo e Quik sono amici inseparabili, ma il letargo è lungo da passare. Mentre Quik se lo gode dormendo, 
Rosso, rimasto solo, fa amicizia con Bas, il tasso. Quando Quik si sveglia, Rosso vorrebbe affrontare la 
questione, ma non sa bene come fare. Nella loro amicizia a due, come potrebbe rientrare un terzo? Uno due 
tre (Kite), l’albo di Giorgio Volpe e Paolo Proietti, affronta il tema dell’amicizia e della gelosia, con un finale 
a sorpresa che ci ricorda che è sempre possibile un’ottica inclusiva. Con loro Romina Panero. 
 
Scatti bislacchi 
mercoledì 17, ore 9 > online > infanzia 
Driiin! La sveglia! Su, forza, alzarsi: è ora di andare! Wow… che sorpresa! Buh! Ma che spavento… Cheese… 
fermi in posa, sorriso e… Click, scatto… ma quanti scatti, nelle nostre giornate! Piccoli attimi che anche libri e 
storie raccontano, aiutandoci così a trattenerli e conservarli in noi, per restituirceli trasformati con 
un’alchimia in altrettanti momenti e ricordi importanti, da rivivere. Noi, che i libri e le storie amiamo tanto, 
siamo scattate a cercarli, li abbiamo trovati e ora siamo pronte per leggerli insieme… E voi, siete pronti a 
scattare? Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
Scatti di stagione 
mercoledì 17, ore 9 > online > infanzia 
Lisa e Lorenza hanno indetto una gara: fotografare le quattro stagioni e raccontarle attraverso storie 
affascinanti. Partendo dall’osservazione delle foto scattate, le due amiche si divertono ad indagare le 
particolarità di ogni periodo dell’anno: quali sono gli alberi, i frutti, gli animali che rendono speciali l’autunno, 
l’inverno, la primavera e l’estate? E più il loro sguardo si fa attento, più nascono delle storie dalle loro 
fotografie. Attraverso filastrocche, illustrazioni e racconti il pubblico dei bambini verrà coinvolto in prima 
persona nella riflessione circa l’importanza dei cicli naturali, con attenzione particolare al rispetto 
dell’ambiente. Con Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni. 
 
I tanti colori dei bambini 
mercoledì 17, ore 9.30 > biblioteca 0-18 > infanzia (ultimo anno) e I primaria 
“Ogni bambino è di tanti colori, i primi che vedi son quelli di fuori…”. Con Lucia Scuderi e Cosetta Zanotti 
scopriamo come riconoscerci nelle differenze attraverso un libro, Ogni bambino (Fatatrac), che racconta a 
tutto tondo l’universo interiore ed esteriore dei bambini. Allora, siete pronti? Facciamo tutti insieme uno 
scatto e giochiamo in un laboratorio di parole e immagini perché ognuno di noi è unico, ma somiglia a tutti 
gli altri. 
 
 
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 
 
Aspettando l’inverno 
giovedì 18, ore 9 > online > infanzia 
L’aria si fa frizzantina, esce il fumo dai camini, il cielo profuma di neve. La stagione sta cambiando: sta per 
arrivare l’inverno! Gli animali del bosco lo attendono con stupore e meraviglia, osservano la natura che si 
muove e si trasforma e sentono il ritmo profondo che cambia. Prepariamoci anche noi ad accogliere l’inverno 



con stupore, insieme agli amici Cincia, Lepre, Scoiattolo e Riccio. Perché, si sa, insieme è più facile affrontare 
le emozioni e i cambiamenti. Incontro con Giuditta Campello (È inverno Lepre, Edizioni EL; Il mago inverno e 
altre storie, Emme Edizioni). 
 
Scatti bislacchi 
giovedì 18, ore 9 > online > infanzia 
Driiin! La sveglia! Su, forza, alzarsi: è ora di andare! Wow… che sorpresa! Buh! Ma che spavento… Cheese… 
fermi in posa, sorriso e… Click, scatto… ma quanti scatti, nelle nostre giornate! Piccoli attimi che anche libri e 
storie raccontano, aiutandoci così a trattenerli e conservarli in noi, per restituirceli trasformati con 
un’alchimia in altrettanti momenti e ricordi importanti, da rivivere. Noi, che i libri e le storie amiamo tanto, 
siamo scattate a cercarli, li abbiamo trovati e ora siamo pronte per leggerli insieme… E voi, siete pronti a 
scattare? Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
Rime e buchi nell’acqua 
giovedì 18, ore 9.30 > santa croce, sala polivalente > infanzia 
Con uno scatto di fantasia, tante parole in rima e buchi misteriosi, un bambino e i suoi animaletti si lanciano 
in un viaggio avventuroso lungo il percorso dell’acqua, raggiungendo dalla vasca da bagno il fiume, il mare e 
perfino i ghiacci del Polo. Da un buco all’altro, si scopre che l’acqua può essere dolce o salata, o anche 
congelata, e che ogni animale ha le sue preferenze; che in alcune parti del mondo scarseggia e che perciò è 
molto preziosa; che c’è acqua anche nelle viscere della terra, e nelle nuvole cariche di pioggia. Un primo 
approccio giocoso a un tema importante. Incontro con Giovanna Mantegazza (Collana “I libri coi buchi”; Ciao 
Acqua!, La Coccinella). 
 
Favole per sempre 
giovedì 18, ore 11 > online > infanzia (ultimo anno) e I primaria 
Chi l’ha detto che bisogna essere forti, gradassi e prepotenti per averla vinta? Esopo, che con le sue favole 
attraversa i secoli, ci insegna il potere straordinario dell’intelligenza, della tenacia e della pazienza. Come? 
Raccontandoci di lepri e tartarughe, lupi e volpi, leoni e topolini, che alla fine, a guardar bene, ci assomigliano 
un pochino. Divertiamoci a riscoprire, a raccontare, a giocare insieme con le favole più belle di sempre! 
Giuditta Campello racconta le Favole di Esopo (Edizioni EL). 
 
 
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 
 
Scatti bislacchi 
venerdì 17, ore 9 > online > infanzia 
Driiin! La sveglia! Su, forza, alzarsi: è ora di andare! Wow… che sorpresa! Buh! Ma che spavento… Cheese… 
fermi in posa, sorriso e… Click, scatto… ma quanti scatti, nelle nostre giornate! Piccoli attimi che anche libri e 
storie raccontano, aiutandoci così a trattenerli e conservarli in noi, per restituirceli trasformati con 
un’alchimia in altrettanti momenti e ricordi importanti, da rivivere. Noi, che i libri e le storie amiamo tanto, 
siamo scattate a cercarli, li abbiamo trovati e ora siamo pronte per leggerli insieme… E voi, siete pronti a 
scattare? Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
D’amore e d’accordo 
venerdì 19, ore 9 > online > infanzia e I primaria 
Avete mai sentito parlare del regno di Musiché? È un regno speciale, abitato da tanti animali musicisti. Sono 
tutti bravissimi solisti e vivono felici, suonando ognuno magnificamente il proprio strumento prediletto. 
Nessuno però ha mai provato a suonare insieme agli altri e quando il Re Leo indice un concorso, l'inaspettata 
rivalità tra gli abitanti emerge, anche tra quelli che erano considerati amici inseparabili. La pace è finita. Ma 
per fortuna un giorno arriva Pinguino, un mago speciale con una bacchetta specialissima, che farà capire 
l'importanza dell'andare d'accordo e di suonare in armonia. Teresa Porcella racconta Armonia (Piemme). Con 
lei Lorella Bono. 
 
Scatti di stagione 
venerdì 19, ore 9 > online > infanzia 
Lisa e Lorenza hanno indetto una gara: fotografare le quattro stagioni e raccontarle attraverso storie 
affascinanti. Partendo dall’osservazione delle foto scattate, le due amiche si divertono ad indagare le 



particolarità di ogni periodo dell’anno: quali sono gli alberi, i frutti, gli animali che rendono speciali l’autunno, 
l’inverno, la primavera e l’estate? E più il loro sguardo si fa attento, più nascono delle storie dalle loro 
fotografie. Attraverso filastrocche, illustrazioni e racconti il pubblico dei bambini verrà coinvolto in prima 
persona nella riflessione circa l’importanza dei cicli naturali, con attenzione particolare al rispetto 
dell’ambiente. Con Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni. 
 
Girotondo 
venerdì 19, ore 9 > online > infanzia e I primaria 
Pietro è stato gentile con la signora Clara del piano di sotto, la signora Clara del piano di sotto è stata gentile 
con Giacomo il postino, Giacomo il postino a sua volta con chi sarà gentile? Di balzo in balzo la gentilezza 
passa da una persona all’altra creando un girotondo. La gentilezza è contagiosa e sparge i suoi semi in giro 
tra tutte le persone del mondo. Di balzo in balzo la gentilezza fa fiorire fiori dai profumi gentili. Chi vuole 
essere il prossimo seminatore di gentilezza? Scopriamolo insieme ad Angela Valsecchi (Gentilezza, La 
Coccinella). Con lei Gabriella Giordano di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura. 
 
Tu sei musica, noi siamo musica 
venerdì 19, ore 9.30 > santa croce, sala polivalente > infanzia e I primaria 
Noi siamo suono. Ognuno di noi nasce con un “bagaglio sonoro”, che si arricchisce nel corso della sua vita. 
Ognuno quindi ha una musica dentro di sé, in continuo movimento. Incontrare l'altro significa imbattersi 
nella sua storia sonora, per dare vita a una narrazione ogni volta nuova e diversa, dove la nostra musica e la 
nostra storia scoprono la musica e la storia dell'altro. Che giochi possono nascere da un incontro di suoni? 
Scopriamolo con Elisa Vincenzi (Tu sei musica, Mimebù). Con lei Chiara Andreis di ABL Amici delle Biblioteche 
e della Lettura. 
 
Grandi progetti e (altrettanto grandi) cambi di rotta! 
venerdì 19, ore 10 > auditorium varco > infanzia (ultimo anno) e I primaria 
Quando ci si dedica a imprese eccezionali bisogna essere pronti ad avere reazioni veloci e scattanti… perché 
allora non prendere spunto dal nuovo libro di Alberto Lot, Il ristorante degli elefanti (minibombo), in cui una 
coppia di pachidermi alquanto creativa e desiderosa di mettersi alla prova, decide di buttarsi in una nuova 
ed emozionante avventura e aprire un ristorante? L’autore ci mostrerà come, anche quando il progetto è 
ambizioso e le cose rischiano di sfuggire di mano, con un improvviso cambio di rotta i risultati finali possono 
essere… davvero sorprendenti! 
 



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  
 
 

LORELLA BONO 

Bibliotecaria, lavora da 15 anni nella Biblioteca civica di Cuneo. Dal 2017 è stata distaccata 
alla Biblioteca 0-18 dove si occupa di servizi al pubblico, catalogazione, promozione della 
lettura e attività culturali. È referente del Progetto Nati per Leggere Cuneo a livello 
regionale. 
 
 

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. 
www.giudittacampello.it  
 
Ultimi titoli: 

● Favole di Esopo (Edizioni EL, 2021) 
● È inverno lepre (Edizion EL, 2021) 
● Il mago inverno e altre storie (Emme edizioni, 2021) 
● Le penne misteriose. Sandra la capra detective (Harper Collins, 2021) 
● Aiuto, un fantasma! Sandra la capra detective (Harper Collins, 2021) 
● Cecilio e la carota magica (Emme, 2021) 
● I fantasmi fanno festa (Emme, 2021) 
● Il prinicipino non ha sonno (Emme, 2021) 
● Biscotti in fuga (Emme, 2021) 
● La polenta della strega Gironda (Emme, 2020) 
● Chi ha il coraggio di lavarsi i denti? (Emme, 2020) 
● È scappato il leone! (Emme, 2020) 
● Gesti gentili per proteggere il pianeta (Emme, 2020) 
● Le parole del cuore. Per stare bene insieme (Emme, 2020) 
● Il più piccolo, il più furbo (Emme, 2020) 

http://www.ablodv.org/
http://www.giudittacampello.it/


● Un drago dal dentista (Emme, 2020) 
● Il coccodrillo frignone (Emme, 2020) 

 
 

LISA CAPACCIOLI 
Lisa Capaccioli è nata nel 1985. Laureata a Firenze presso l’Università di Lettere e Filosofia 
in Linguaggio e Comunicazione. Nel 2008 entra nella Scuola del Piccolo Teatro di Milano 
diretta da Luca Ronconi, dove consegue il diploma di attrice professionista nel Giugno 
2011. Affianca Gianfranco de Bosio, Luca Ronconi, Laura Pasetti in qualità di assistente 
alla regia. Dal 2013 collabora attivamente con la regista e drammaturga Paola Bigatto. 
Affianca nella didattica la regista e insegnante Anna Bonel, nel corso di teatro per bambini 
dagli otto ai tredici anni, presso lo spazio LabArca. Vince il concorso nazionale “Opera 
Expo 2015”, con il libretto d’opera per bambini “Milo, Maya e il giro del mondo” che ha 
debuttato in occasione di Expo 2015. 
 
 

LORENZA FANTONI 
Classe 1983, Bolognese, HA frequenta la scuola del Piccolo Teatro di Milano conseguendo 
il diploma come attrice professionista. Dal 2012 collabora con l’Associazione culturale 
Teatro 2 in qualità di educatrice teatrale presso la scuola elementare 1° Maggio 
(Cormano), la scuola elementare Santa Maria Immacolata, la scuola media Verga e la 
scuola dell’infanzia delle Orsoline di Sant’Ambrogio (Milano). È inoltre insegnante presso 
la scuola di musical “Centro Studi Danza”, diretta da Annalisa Della Betta (Voghera) e 
presso l’associazione culturale LabArca. 
 
 

ALBERTO LOT 

Nato a Sacile nel 1984, da piccolo voleva lavorare in una tabaccheria-edicola, o come dice 
lui, in un tabacchino. Da grande si occupa di design, illustrazione e animazione. Nel tempo 
libero sta con la sua famiglia e il venerdì mangiano tutti insieme la pizza. 
Direttore artistico di Leo Burnett e Condé Nast, è un freelance dal 2016 e ha lavorato per 
marchi e riviste globali. 
https://albertolot.com/ 
 
Ultimi titoli: 

● Il ristorante degli animali (minibombo, 2021) 
● Ho catturato uno gnomo (Sinnos, 2021) 
● Due code mai viste (minibombo, 2020) 
● Il grande debutto (con Eva Francescutto; minibombo, 2020) 
● Ha visto la mia coda? (minibombo, 2020) 

 
 

GIOVANNA MANTEGAZZA 

Ha studiato Lingue e Letterature moderne. Ha cominciato a occuparsi di editoria per 
l’infanzia nel 1978, quando è iniziata la sua collaborazione con l’editrice Piccoli, per la 
quale ha tradotto, curato e scritto numerosi testi per bambini e ragazzi. A quegli anni 
risale la scoperta della passione per le rime e le filastrocche all'insegna del gioco, della 
fantasia e del sorriso. Dal 1987 al 2019 ha lavorato nella redazione de La Coccinella in 
qualità di editor ed è autrice di gran parte dei testi pubblicati. Ha da sempre anche una 
gran passione per la musica e per il canto, a cui si dedica nel tempo libero. 
 
Ultimi titoli: 

● Ciao, acqua! (La Coccinella, 2021) 
● 12 mesi di pioggia e di sole (La Coccinella, 2021) 
● Casa dolce casa (La Coccinella, 2021) 

https://albertolot.com/


● Vola, palloncino! (La Coccinella, 2021) 
● Io e la mia mamma (La Coccinella, 2020) 
● Ditini… in campagna (La Coccinella, 2020) 
● Ditini… nel prato (La Coccinella, 2020) 
● Ditini… nel bosco (La Coccinella, 2020) 
● Di chi è questo vasino? (La Coccinella, 2020) 
● Il soldatino di stagno (La Coccinella, 2020) 
● Nonna nanna (La Coccinella, 2019) 
● Stella stellina la notte si avvicina... (La Coccinella, 2018) 
● Erba voglio! (La Coccinella, 2018) 
● Guarda c’è un buco! (La Coccinella, 2018) 
● Che verso fai? (La Coccinella, 2018) 
● Ruotine, ruotone (La Coccinella, 2018) 
● 1,2,3… 10 coniglietti! (La Coccinella, 2018) 
● Mostri e mostri (La Coccinella, 2018) 
● Tante stelle (La Coccinella, 2018) 
● Dolcetti o dispetti (La Coccinella, 2018) 
● Casa dolce casa (La Coccinella, 2018) 

 
 

ROMINA PANERO 

Autrice e illustratrice, da anni realizza laboratori creativi, letture, animazioni e corsi di 
promozione della lettura per bambini e per adulti. Ama leggere storie illustrate ad alta 
voce, circondata da bambini e genitori, ospiti in una scuola, in una biblioteca, in una 
libreria, in una piazza, in un bosco... 
 
Ultimi titoli: 

●  La vespa Teresa (Artebambini, 2014) 
● Berta la lucertola (Artebambini, 2011) 
● Il signor Formica (Artebambini, 2009) 

 
 

TERESA PORCELLA 

Teresa Porcella è nata a Cagliari nel 1965. Si è laureata in Filosofia del Rinascimento a 
Firenze, dove si è poi specializzata in progettazione editoriale. Ha studiato inoltre violino 
e canto. Da molti anni si occupa di libri per ragazzi come autrice, editor e traduttrice per 
diversi editori italiani e stranieri. Ha insegnato Letteratura per l'infanzia negli atenei di 
Cagliari e di Firenze, e progettazione editoriale alla Scuola Internazionale di Comics di 
Firenze. Nel 2001 ha aperto a Firenze la libreria per ragazzi Cuccumeo, vincitrice del 
premio Gianna e Roberto Denti 2014. Ha ideato e cura la collana di poesia Il suono della 
conchiglia (Motta Junior), vincitrice del Premio Andersen 2015 come miglior progetto 
editoriale. Nel 2005 ha fondato l’Associazione di promozione alla lettura Scioglilibro, di cui è presidente. 
 
Ultimi titoli: 

● Armonia (Piemme, 2021) 
● Violante intollerante (Coccole books, 2021) 
● Tarzan delle scimmie (Gallucci, 2020) 
● Prima e poi (Bacchilega, 2020) 
● Danzando con l’arte (LibriVolanti, 2019) 
● Quelli là (Bacchilega, 2019) 
● I trullallini (Franco Cosimo Panini, 2018) 
● Il formichiere Ernesto (Coccole books, 2018) 
● Giallo Max (EDT Giralangolo, 2018) 
● I ragazzi Montessori (Raffaello, 2017) 
● Il fachiro Biancatesta (Franco Cosimo Panini, 2016) 
● E domenica? (Franco Cosimo Panini, 2016) 



● Notte e giorno (Franco Cosimo Panini, 2016) 
● Ma veramente… (Lapis, 2016) 
● Animali a mano (con Jorge Juján; Franco Cosimo Panini, 2015) 
● Naso naso (con Jorge Juján; Lapis, 2015) 
● Oh, i colori! (con Jorge Juján; Lapis, 2014) 
● Dammi una mano (Motta junior, 2012) 

 
 

PAOLO PROIETTI 
Paolo Proietti nasce a Roma nel 1986. Appassionato di manga e anime sin da bambino, 
dopo il Liceo artistico frequenta un corso di Grafica e Comunicazione visiva presso la 
Scuola Internazionale di Comics di Roma. Si appassiona alla letteratura per l’infanzia e nel 
2016 vince il Premio Scarpetta d’Oro nella fascia di età 0-6 anni. Dal 2017 lavora con 
diverse case editrici come illustratore per l’infanzia. La sua principale fonte di ispirazione 
sono le opere del maestro del cinema d’animazione Hayao Miyazaki. 
 
Ultimi titoli: 

● Uno due tre (con Giorgio Volpo; Kite, 2021) 
● Babbaù (con Giorgio Volpe; Pane e Sale, 2021) 
● Basta bugie, Nina! (con Isabella Paglia; La Margherita, 2021) 
● Il senso che ho di me (con Giorgio Volpe; Il ciliegio, 2020) 
● Prima di dormire (con Giorgio Volpe; Kite, 2019) 
● E se il cielo non piovesse? (con Giorgio Volpe; Il ciliegio, 2019) 

 
 

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 
 
Ultimi titoli: 

● Ogni bambino (con Cosetta Zanotti; Fatatrac, 2021) 
● I rettili (Editoriale Scienza, 2021) 
● Alberi inCanti (Fulmino, 2020) 
● Vorrei dirti (con Cosetta Zanotti; Fatatrac, 2019) 
● Perché si dice perché (Fatatrac, 2019) 
● Gli uccelli. Ti presento la mia famiglia (Editoriale Scienza, 2019) 
● Sorpresa nel bosco (Fatatrac, 2018) 
● Mordi il colore (Donzelli, 2018) 
● I pesci (Editoriale Scienza, 2018) 
● Atlante del cielo (Jaca Book, 2018 
● Il giardino delle meraviglie (Donzelli, 2017) 
● Tutte le pance del mondo (Donzelli, 2016) 
● Odissea (La Nuova Frontiera Junior, 2016) 
● Ulisse, la maga Circe e le sirene (Fatatrac, 2016) 
● Lisette e la scoperta dei dinosauri (con Valeria Conti; Laterza, 2015) 
● Facciamo cambio? (Lapis, 2015) 
● Stretta la foglia, larga la via (con Luigi Capuana; Donzelli, 2015) 
● La principessa Azzurra (con Irene Biemmi; Coccole books, 2014) 

http://www.luciascuderi.it/


● La banda dei Giufà e gli occhi di civetta (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2014) 
● Mare (con Chiara Carminati; Rizzoli, 2013) 

 
 

ANGELA VALSECCHI 
Scrittrice di libri per bambini, ha lavorato come copywriter in diverse agenzie pubblicitarie 
e vive in provincia di Como. Il suo ultimo libro, Gentilezza, esalta il potere della delicatezza 
come sinonimo di nobiltà d’animo, non solo un modo esteriore di agire, ma vero e proprio 
valore morale. 
 
Ultimi titoli: 

● Gentilezza (con Zosia Dzierzawska; La Coccinella, 2021) 
● Di chi ha paura il lupo cattivo? (Piemme, 2021) 
● E adesso? (Piemme, 2021) 

 
 

ELISA VINCENZI 
Elisa Vincenzi è autrice di numerosi libri per l’infanzia. Dopo la laurea in Scienze 
dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Verona, si specializza in Musicoterapia e 
in Propedeutica musicale. Oltre che di scrittura, si occupa della progettazione e 
conduzione di laboratori di creatività, musicoterapia e educazione al suono e al 
movimento per bambini e adulti. 
 
Ultimi titoli: 

● Tu sei musica (Mimebù, 2021) 
● Una canzone (Uovonero, 2021) 
● Mi sono davvero offesa! (Il ciliegio, 2021) 
● La gara di bowling (La strada per Babilonia, 2021) 
● Capitano bagnato (Il ciliegio, 2021) 
● Una tazza di tè (Il ciliegio, 2020) 
● Cosa c’è in soffitta? (Mimebù, 2020) 
● Due case per me (Il ciliegio, 2020) 
● La bambina che scatenava uragani (Il ciliegio, 2019) 
● Giro giro mammatondo (Il ciliegio, 2019) 
● Crocotì (Il ciliegio, 2018) 
● Il vento a metà (Il ciliegio, 2018) 
● In giardino cosa c’è? (Il ciliegio, 2017) 
● Colora la tua casetta (Mannarino, 2017) 
● La nebbia in valigia (Il Rio, 2017) 
● Oltre le nuvole (Il Ciliegio, 2017) 
● Amelia e la fiducia (Il Ciliegio, 2017) 
● Al mercato (A.Car., 2016) 
● Ma è tutto sbagliato! (Il Ciliegio, 2016) 
● Mirò il coniglio vebuto dallo spazio (Il Rio, 2016) 

 
 

GIORGIO VOLPE 

Giorgio Volpe è nato a Reutlingen (Germania) nel 1990, è cresciuto in Calabria, e dal 2009 
vive a Roma. Nel 2018 si è laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università di Roma “La 
Sapienza” con una tesi dal titolo Teatro Ragazzi. Esperienze tra Italia e Francia. Nel 2014 
ha fondato (e da allora dirige) la compagnia di produzione teatrale Giù di Su per Giù – 
teatro. Al lavoro d’attore affianca quello di scrittore di letteratura per l’infanzia. Ama 
l’arte, i viaggi, il freddo; e alla domanda: “Che tipo sei?”, ama rispondere: “Sono un 
iperattivo creativo”. 
 
Ultimi titoli: 



● Uno due tre (con Paolo Proietti; Kite, 2021) 
● Cercasi befana (Risfoglia, 2021) 
● Babbaù (con Paolo Proietti; Pane e Sale, 2021) 
● Il senso che ho di me (con Paolo Proietti; Il ciliegio, 2020) 
● Prima di dormire (con Paolo Proietti; Kite, 2019) 
● E se il cielo non piovesse? (con Paolo Proietti; Il ciliegio, 2019) 

 
 

COSETTA ZANOTTI 
Cosetta Zanotti è autrice di testi per l’infanzia. Le sue storie sono edite in Italia (anche da 
Jaca Book, Lapis, San Paolo, Coccole Books, Erickson, Mondadori education - Einaudi 
Scuola, Editrice La Scuola). I suoi libri sono stati pubblicati in Cina, Giappone, Corea, 
Polonia, Spagna, Sud America. Incontra bambini, genitori e insegnanti nelle scuole e nelle 
biblioteche dove conduce laboratori creativi e sviluppa anche progetti di Enrichment 
familiare attraverso le narrazioni. Ha diretto la collana Parole per dirlo delle Edizioni San 
Paolo. Collabora con il mensile Messaggero di Sant’Antonio con articoli di cultura e 
racconti brevi. Per la stessa rivista ha curato per cinque anni una rubrica di fiabe della 
tradizione popolare e, per il mensile Messaggero ragazzi, la sceneggiatura del fumetto Suor Oliva. Dal 2006 al 
2016 è stata l’ideatrice dei testi per l’infanzia di Caritas Italiana. Cura i contenuti di mostre ed eventi legati alla 
letteratura per ragazzi e il suo lavoro è stato oggetto di tesi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Brescia. 
 
Ultimi titoli: 

● Ogni bambino (Fatratac, 2021) 
● Tipù delle palafitte (San Paolo, 2021) 
● Vorrei dirti (Fatatrac, 2019) 
● Il mio cuore fa bum bum (Coccole books, 2019) 
● Missione cyber bulli (Coccole books, 2018) 
● Sorpresa nel bosco (con Lucia Scuderi; Fatatrac, 2018) 
● Io fuori, io dentro (Lapis, 2017) 
● Il mare del cielo (San Paolo, 2017) 
● Sotto le nuvole (La Scuola, 2016) 
● Non tutte le ciambelle riescono col buco (Euno, 2016) 
● Cyberbullismo e pericoli del web (Coccole Books, 2016) 
● Un attimo prima (Lapis, 2016) 
● Il dono (Città nuova, 2016) 
● C’è un albero (Città nuova, 2015) 
● Il pane di ogni giorno (Città nuova, 2015) 
● Aggiustiamo il mondo (Città nuova, 2014) 
● Fu'ad e Jamila (Lapis, 2013) 
● Il caso dei bambini rubati (Coccole Books, 2013) 
● A cavallo del tempo (La Scuola, 2012) 


