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 LA SCUOLA PRIMARIA
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)
Auditorium Varco (via Pascal 5c)
Cinema Monviso (via XX Settembre 14)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Endecasillabi e croccantini: il gatto Dante vi porta in un altro mondo!
mercoledì 17, ore 9 > online > III-IV-V primaria
Elisa Binda e Mattia Perego, autori de La Felina Commedia (Einaudi Ragazzi) accompagneranno i bambini in
un viaggio attraverso l’inferno, il purgatorio e il paradiso felino. Insieme incontreranno personaggi come il
ladro Arsenio Gattèn, la superba Elisabetta Persianotti e il micio rubacuori Gattanova, ma anche gatti beati
come Rita Levi Zampettini, il poeta Giacomo Gattopardi, Luis Zampstrong e tanti altri ancora. L’incontro sarà
un’occasione divertente per far mettere ai bambini le zampe (ops, le mani!) sull’eterno capolavoro di Dante.
Con loro Serena Piazza.
Pronti a partire per un viaggio gattesco?
mercoledì 17, ore 9 > online > I-II primaria
È difficile convincere qualcuno a mettersi in viaggio, specie se quel qualcuno è un gatto molto pigro: c'è
sempre una scusa per non partire! Lola e Gordo immaginano viaggi straordinari, ma poi restano a casa. Cosa
li trattiene? Possiamo convincerli a scendere dal divano con uno scatto felino e partire con noi? Angela Cascio
ci accompagna alla scoperta di Un viaggio gattesco (Sinnos) con una lettura animata e tanti spunti per iniziare
insieme un viaggio nella fantasia. Con lei Patrizia Monti di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.
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.
Per i fumetti ci vuole fiuto!
mercoledì 17, ore 9.30 > santa croce, sala polivalente > II-III primaria
Fare fumetti è molto divertente… se sai come farli! Enrico Marigonda e Gabriele Scarafia, autori di 2
Detective e 1 Bassotto (Il Castoro), costruiranno a partire dal nulla, e con l’aiuto di tutti i presenti, un fumetto
fatto e finito! Assieme a loro potrete scoprire la meraviglia che si nasconde dietro una vignetta e, soprattutto,
nello spazio bianco: quella dimensione tra due vignette in cui tutto può succedere! Per i fumetti ci vuole fiuto,
appunto! Per trovare la storia, il personaggio giusto e scoprire quelle pochissime regole su cui costruire la
nostra storia. Senza dimenticare il divertimento, ovviamente, senza di quello non si va da nessuna parte!
Crescere, che fatica!
mercoledì 17, ore 10 > auditorium varco > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
I gemelli Hans e Greta non stanno più nella pelle: sarà la loro ultima estate al campeggio Edelweiss perché chissà come mai - non sono ammessi i ragazzi sopra i dodici anni. Per tutto l’inverno Hans e Greta hanno
fantasticato su questa vacanza, ma niente li ha preparati a quello che li aspetta… un’estate mostruosa! Una
di quelle in cui ne succedono di tutti i colori, in cui si fanno amicizie che dureranno una vita e, soprattutto, si
cresce tutto d’un botto! E ci si trova completamente diversi da quello che si era prima. È proprio di un’estate
così che parla l’ultimo libro di Nicola Brunialti, Un’estate mostruosa (Lapis). E proprio di questo si parlerà

nell’incontro: della difficoltà di crescere, di sentirsi soli e diversi, di non riconoscersi più in un corpo del tutto
nuovo. Un corpo che cresce “a scatti”. Scatti un po’ troppo repentini, a dirla tutta! Con lui Guido Affini.
Alla scoperta del mondo degli dèi
mercoledì 17, ore 11 > online > III-IV-V primaria
Un viaggio nel mondo della mitologia attraverso due protagonisti d’eccezione, Nettare e Ambrosia, due
piccoli coppieri degli dèi che sulla cima dell’Olimpo servono alla tavola di Zeus. Mentre dèi ed eroi sono presi
dalle loro dispute, sono proprio loro a trovare la soluzione per le situazioni più difficili e a prendere parte alle
avventure più celebri del mito. Insieme a Sabina Colloredo (Nettare e Ambrosia, serie, De Agostini)
scopriremo che l’idea del cavallo di Troia non è stata Atena a suggerirla a Ulisse, ma lo stesso Nettare, e il
Minotauro non verrà sconfitto grazie ad Arianna, ma ad Ambrosia. Con lei Serena Piazza.
Dinosauri e ortografia
mercoledì 17, ore 11 > online > II-III primaria
Pensate a un’isola, a una caverna ipertecnologica, a due bambine in vacanza e a un loro amico del posto che
scoprono un incredibile segreto. Massimo Birattari, che ha un debole per i segreti, i dinosauri, gli scienziati
pazzi (o le scienziate pazze...) e la grammatica, pensa che tutte queste cose siano gli ingredienti ideali per una
serie di avventure pericolose (e divertenti). Così ha scritto un romanzo, Avventura sull’isola dei grammasauri
(Feltrinelli Kids), in cui sfida i ragazzi a mettersi alla prova affrontando non solo temibili dinosauri a forma di
lettere dell’alfabeto, ma anche i trabocchetti dell’ortografia. Con lui Andrea Valente.
Vacanze speciali
mercoledì 17, ore 11 > online > II-III primaria
Thoni è un simpaticissimo tonno di sei anni e mezzo che sta per andare in vacanza dai nonni. Non vede l’ora,
perché con lui ci saranno Marlin, Pempo, Cocò (e anche Rico...), i suoi inseparabili cugini! Insieme sono una
forza della natura, ogni giorno si inventano avventure degne di quelle di Tigre Robot e missioni segrete che
però a volte fanno buchi nell’acqua... Ma non importa, perché per Thoni e i suoi cugini non esistono vacanze
migliori al mondo! Incontro con Giuseppe Ferrario, autore di Thoni e i suoi cugini - Un’estate fuor d’acqua e
Tutti in pista (HarperCollins). Con lui Loredana Bertolotto di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.
Il mondo in 5 scatti
mercoledì 17, ore 11 > online > I-II primaria
Lisa e Lorenza, da quando le frontiere sono aperte, hanno deciso di fare un viaggio intorno al mondo. Hanno
visitato luoghi straordinari guidate dalla scoperta, dalla bellezza e dall’amicizia. Quante cose hanno visto…
con quante culture sono entrate in contatto! Hanno scattato un sacco di fotografie e raccolto molte storie
che non vedono l’ora di condividere con i loro amici. Ma sono così tante che non basterebbe una vita:
decidono allora di raccontare solo 5 storie, attraverso 5 fotografie. Una per ogni continente. Quale
sceglieranno? Dall’Europa, all’Asia, passando dall’Africa, atterrando in America e finendo in Oceania, le due
amiche faranno fare il giro del mondo anche al loro pubblico, tra filastrocche, giochi e narrazione. Tutti pronti
per il viaggio? Con Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni.
Uno scatto e… via!
mercoledì 17, ore 11 > online > I-II primaria
Scatti…ma quanti tipi di scatti conosciamo? E quanti ne sperimentiamo, ogni giorno! Alzarsi al trillo della
sveglia, correre fuori casa per arrivare in tempo a scuola o al lavoro, sorprendersi per un regalo inaspettato
o sobbalzare per uno spavento, scattare una fotografia per fermare quel ricordo… E sapete una cosa
interessante? Tutto questo è nascosto anche nei libri e nelle storie, che con il loro speciale modo di narrare
ci permettono di ritrovarli e riviverli tutte le volte che desideriamo. Pagine che parlano di avventure,
emozioni, sentimenti che ci sorprendono e ci fanno fare un improvviso scatto in avanti, lanciati in nuove
storie appassionanti: noi le abbiamo cercate e non vediamo l’ora di leggerle insieme! E tu, quale scatto vuoi?
Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Letture e della Biblioteche.
A conti fatti
mercoledì 17, ore 11 > online > V primaria / I-II secondaria di 1^ grado
Cosa può succedere se una bambina prodigio che ha poi studiato e fatto carriera all’estero, fino a diventare
capo degli investimenti di uno dei più importanti gruppi di gestione al mondo e un bambinetto terribile, che
ha studiato legge trent’anni per poi non fare il notaio, e che oggi scrive romanzi per ragazzi, decidono di unire
le forze per raccontare a tutti - ma proprio a tutti - i segreti dell’economia, dello stato sociale e del risparmio,
della borsa, del mercato globale e di come sia sempre più importante capirne qualcosa? Simona Paravani-

Mellinghoff e Pierdomenico Baccalario con A cosa servono i soldi? (serie Le 15 domande; Il Castoro) ci
forniscono istruzioni e informazioni semplici e divertenti, da mettersi in tasca per sapere come leggere le
notizie del mondo e cogliere le opportunità di un futuro che, fatti quattro conti, forse non sarà poi così
terribile come pensiamo. Modera Andrea Vico.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
Un gorilla per amico
giovedì 18, ore 9 > online > IV-V primaria
Un’avventura immersa nel mondo selvaggio e affascinante delle foreste equatoriali africane: Sara Rattaro
(Insieme nella foresta, De Agostini) ci racconta la storia di Samuele che si trasferisce in Gabon insieme alla
madre, veterinaria e studiosa del comportamento degli animali. Qui il ragazzino scoprirà i segreti degli animali
e sperimenterà l’amicizia con un cucciolo di Gorilla, instaurando un rapporto incomprensibile agli umani che
considerano i gorilla esseri pericolosi. Con lei Loredana Bertolotto di ABL Amici delle Biblioteche e della
Lettura.
Lassù nell’universo
giovedì 18, ore 9 > online > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
Si può scattare una fotografia dell'universo intero? Il telescopio spaziale Hubble ci ha quasi provato (quasi!)
e oggi il nostro Universo è molto di più di quello che si credeva anche solo qualche decennio fa. E chissà
quante cose ancora si scopriranno nei prossimi anni, o giorni... o persino in questo preciso istante! Amedeo
Balbi e Andrea Valente (Lassù nell’universo, Editoriale Scienza) ce lo raccontano in un libro che alla scienza
accompagna mille curiosità, musica, film, fantascienza; i sogni e le intuizioni degli astronomi di ogni epoca e
pure uno sguardo rivolto al futuro. Perché l'universo comprende ogni cosa, non è vero? Il tutto,
necessariamente, partendo dal Big Bang: lo scatto più esplosivo di tutti.
Tirate fuori il Super Pollo che è in voi
giovedì 18, ore 9 > online > II-III primaria
Quali supereroi conoscete? Cosa rende un supereroe così speciale? E qual è il vostro preferito? Scopriamolo
insieme a Nicola Brunialti, autore della nuova fortunatissima serie Super Pollo (Lapis). Partendo dai
personaggi più famosi e dalle loro peculiarità, si discuterà dell’importanza dei supereroi nelle nostre vite
come paladini della giustizia. Personaggi positivi, non privi di lati oscuri e di punti deboli, che ci fanno sentire
al sicuro e che garantiscono che il bene vinca sul male. Quale supereroe ha più difficoltà nell’essere “super”
del nostro Michelino Mirandola, un bambino di dieci anni costretto a salvare il suo paese, i suoi amici e il
mondo intero, nonostante voglia essere semplicemente un bambino? Quanto è faticoso a volte, essere
“super”? Voi avete mai avuto bisogno di un supereroe? E quali sono i supereroi del mondo reale? Con
l’autore, Guido Affini.
Animali calciatori
Giovedì 18, ore 9 > online > II-III primaria
L’entusiasmo vissuto con la Nazionale italiana lo ritroviamo in questo Campionato del Mondo di calcio giocato
dagli animali, con la piccola squadra del Bosco che affronterà giocatori come il leopardo Leo Nessi e il leone
Cristiano Leonaldo (chi vi ricordano?) e un’improbabile coppia di giornalisti, formata da un lupo e una pecora,
che aiuterà gli animali del Bosco insegnando loro a vincere, non solo sul campo. Incontro con Marco Iosa
(L’Eco del Bosco. I Mondiali dell’Olympic Boscaglia, Camelozampa). Con lui Serena Piazza.
Principe della gioia
giovedì 18, ore 9.30 > biblioteca 0-18 > I-II primaria
C’erano una volta un reame, un castello. E c’erano una volta un principe e una principessa belli e felici: è
ovvio, stanno per sposarsi e tutti sono in festa. Ma se il principe improvvisamente si trasforma in ranocchio?
E se alla principessa fanno schifo le rane e non vuole baciarlo? Urca, un bel guaio. Soprattutto se il popolo si
mette contro di lui e gli corre dietro coi bastoni. Gek Tessaro (Principe della gioia, Lapis) ci porta in una favola
che meno classica non ce n’è. E dove alla fine forse vivono tutti per sempre felici e contenti. A modo loro,
però.
Viola non è un colore
giovedì 18, ore 10 > auditorium varco > III-IV-V primaria

Il calcio è da maschi, la danza è da femmine. E poi ovvio: il rosa è femmina e il blu è maschio. Logico? Mica
molto. Matteo Bussola (Viola e il blu, Salani) ci accompagna in un viaggio ispirato dalle conversazioni con le
sue tre figlie per indagare gli stereotipi di genere attraverso lo sguardo di una bambina. Che si chiama Viola,
guarda caso. Se ti piace indossare il rosa, sei ancora maschio? E se ti piace il blu come fai a sentirti femmina?
Ma siamo poi sicuri che siano domande sensate, e che non si debba trovare una soluzione, o perlomeno un
modo nuovo di vedere le cose? Con lui Matteo Corradini.
Con le parole della politica voglio fare un ABC, le metto in fila indiana e comincio così
giovedì 18, ore 10 > cinema monviso > V primaria e I secondaria di 1^ grado
Anarchia, Costituzione, Democrazia, Destra e Sinistra, Disobbedienza, Fake news, Femminismo: attraverso
brevi narrazioni e fulminee definizioni, passeremo in rassegna i concetti e le pratiche della politica, insieme
a Daniele Aristarco (Piccolo dizionario della politica, Einaudi Ragazzi) ci confronteremo e proveremo a capire
quali sono le sfide più urgenti da affrontare, quali scatti in avanti desideriamo imporre alla realtà. Un
incontro-dibattito per costruire assieme un nostro piccolo dizionario della Politica.
Quando gli scatti avvengono nella mente...
giovedì 18, ore 11 > online > I-II-III primaria
Ciccio è un bambino che da grande vuole fare il poliziotto, e già adesso risolve casi investigativi grazie all'
osservazione e al ragionamento. Un "click!" nella mente, e scopre chi abbandona l'immondizia per strada e
chi minaccia di fare del male ai cagnolini della zona, come in Ciccio e la vendetta dell'immondizia
abbandonata; o chi riesce a rubare gli abiti di un grande negozio, come in Ciccio e il mistero degli antifurto
(Einaudi ragazzi). Forza ragazzi, scattate con le vostre domande! L'autore delle storie Carlo Barbieri, e
l'illustratrice Chiara Baglioni, sono pronti! Con loro Loredana Bertolotto di ABL Amici delle Biblioteche e della
Lettura.
Tu sei musica
giovedì 18, ore 11 > online > I-II primaria
Ognuno ha una musica dentro di sé. C'è chi preferisce i suoni delicati e chi i suoni forti, chi ama i suoni lenti
e chi i suoni veloci... Leggiamo la storia e ascoltiamo le melodie, osserviamo le immagini e poi conosciamo i
suoni di alcuni strumenti. Scopriamo insieme quale musica ci fa divertire, quale ci fa rilassare e quale ci piace
di più. Se avete a portata di mano piccoli strumenti musicali, o qualsiasi cosa che vi piacerebbe suonare,
tenetelo con voi. Ci serviranno inoltre fogli e materiale per colorare (pennarelli, pastelli a cera, matite
colorate...). A guidarci sarà Elisa Vincenzi (Tu sei musica, Mimebù). Con lei Chiara Andreis di ABL Amici delle
Biblioteche e della Lettura.
A piccoli passi
giovedì 18, ore 11 > online > II-III-IV primaria
Picciò è il piccioncino più fragile della covata e per questo ha paura di tutto. Mentre i suoi coetanei già
sperimentano i primi tentativi di volo, lui non si sposta dal cornicione. Papà piccione giorno dopo giorno lo
sprona a non arrendersi, una fiducia che piano piano alimenta in lui la tenacia che non sapeva di avere. Finché
un giorno finalmente spicca il volo. Scopre però che il cammino per crescere è fatto sempre di nuove sfide,
così Picciò si trova ad affrontare il disprezzo degli umani, una delusione cocente per lui che è aperto a tutti e
desideroso di conoscere. Ma un giorno incontra Matteo, un bambino solitario che sembra molto triste. E la
loro amicizia cambierà le vite di entrambi. Catena Fiorello Galeano racconta Piccione Picciò (Giunti, 2021).
Con lei Lorella Bono.
A cercar scatti tra le parole
giovedì 18, ore 11 > online > IV-V primaria
Le parole formano i nostri pensieri e danno corpo alla realtà. Partendo dalla parola “scatti” troveremo, per
ciascuna lettera che la compone, una parola che nella nostra storia di italiani ha contribuito a farci balzare in
avanti. Non sempre il percorso per raggiungere la meta è lineare, può anzi subire ostacoli, rallentamenti,
perfino arresti. Quello che conta è non perdere mai di vista l'obiettivo. Incontro con Anna Pini (Le parole che
hanno fatto l’Italia, Piemme). Con lei Andrea Valente.
Uno scatto e… via!
giovedì 18, ore 11 > online > I-II primaria
Scatti…ma quanti tipi di scatti conosciamo? E quanti ne sperimentiamo, ogni giorno! Alzarsi al trillo della
sveglia, correre fuori casa per arrivare in tempo a scuola o al lavoro, sorprendersi per un regalo inaspettato
o sobbalzare per uno spavento, scattare una fotografia per fermare quel ricordo… E sapete una cosa

interessante? Tutto questo è nascosto anche nei libri e nelle storie, che con il loro speciale modo di narrare
ci permettono di ritrovarli e riviverli tutte le volte che desideriamo. Pagine che parlano di avventure,
emozioni, sentimenti che ci sorprendono e ci fanno fare un improvviso scatto in avanti, lanciati in nuove
storie appassionanti: noi le abbiamo cercate e non vediamo l’ora di leggerle insieme! E tu, quale scatto vuoi?
Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Letture e della Biblioteche.
Alla scoperta dell’acqua
giovedì 18, ore 11 > online > I primaria
Un’allegra avventura offre uno spunto giocoso per avvicinare i bambini alla conoscenza di un elemento
fondamentale per la vita: l’acqua. Nel viaggio fantastico del protagonista e dei suoi animaletti la si incontra
in tante sue forme: da quella che scorre negli scarichi a quella dolce del fiume, da quella salata del mare a
quella ghiacciata dei Poli. Sulla via del ritorno se ne osserva anche la mancanza nelle zone aride, si scopre che
la si trova sotto terra con un pozzo, e che ce la restituiscono anche le nuvole con la pioggia, rendendo fertile
e verde la terra. 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
Avventura tra le piramidi
venerdì 19, ore 9 > online > V primaria e I-II secondaria di 1^ grado
A volte si fanno degli scatti in avanti, quando uno meno se l’aspetta. All’inizio dell’800, il giovane James Curtin,
un orfano irlandese di soli 15 anni con una gamba offesa, incontra Giovanni Belzoni, un impavido gigante che
lo trascinerà con sé in una incredibile avventura in Egitto. Sullo sfondo di una vera e propria guerra
archeologica tra Stati Europei, James scoprirà un Paese misterioso, tra cunicoli nascosti, mummie, sarcofagi,
strane divinità, nuovi amici e nuovi amori. E ne uscirà trasformato. Lorenza Cingoli e Martina Forti
presentano James e lo sguardo del gigante (Lapis). Modera Michela Ferrero.
Cenerentola veste di verde e non porta i tacchi
venerdì 19, ore 9 > online > II-III-IV primaria
È scattata la fuga. Dove va una scarpa sinistra, da sola, nel mondo? Avrà avuto uno scatto d’ira? Oppure un
attacco di pigrizia? Fuga in punta di piedi (Sinnos) di Daniela Palumbo inizia da qui. Adele e Alfio si fanno un
sacco di domande. “Perché è scappata Scarpa verde e tacco zero? Le volevamo bene, la portavamo sempre
in vacanza, era una di noi...”. Uno scatto d’amore, sembrerebbe: Scarpa voleva esplorare l'amore. E sia! Ma
noi?!! Se dovessimo avere uno scatto di fuga, cosa vorremmo esplorare? Le avventure che ci abitano, sono
sempre uno scatto in avanti: cerchiamole! Con l’autrice Andrea Valente.
Robot Squad
venerdì 19, ore 9 > online > III-IV primaria
C'è chi ha un cane o un gatto, chi il nonno o la zia, chi un amico immaginario... e chi un robot! Per risolvere i
problemi è forse la soluzione migliore e probabilmente anche la più divertente, soprattutto se a raccontarne
le avventure sono Valeria Cagnina e Francesco Baldassarre (serie Robot Squad; Cinque sensi da chef; Che
forza la gravità!, Marietti Junior). Tra una partita di rugby e un panino è un modo intrigante per scoprire che
la scienza è lì accanto a noi e bastano pochi piccoli trucchi per sfruttarla a nostro favore. E più scientifico di
un robot cosa c'è?! Cominciamo dai cinque sensi e dalla forza di gravità e chissà... forse non arriveremo sulla
Luna, ma di sicuro capiremo qualcosa del mondo e di noi. Con loro Andrea Vico.
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.
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.
Principe della gioia
venerdì 19, ore 9.30 > biblioteca 0-18 > I-II primaria
C’erano una volta un reame, un castello. E c’erano una volta un principe e una principessa belli e felici: è
ovvio, stanno per sposarsi e tutti sono in festa. Ma se il principe improvvisamente si trasforma in ranocchio?
E se alla principessa fanno schifo le rane e non vuole baciarlo? Urca, un bel guaio. Soprattutto se il popolo si
mette contro di lui e gli corre dietro coi bastoni. Gek Tessaro (Principe della gioia, Lapis) ci porta in una favola
che meno classica non ce n’è. E dove alla fine forse vivono tutti per sempre felici e contenti. A modo loro,
però.
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!
Un pianeta di plastica
venerdì 19, ore 11 > online > II-III-IV primaria
Forse gli alieni non invaderanno mai il nostro bel pianeta blu, ma la plastica già lo sta facendo, più aliena che
mai. E la soluzione sta dentro di noi, con i nostri comportamenti spesso molto poco ambientali. Rivolgendosi
ai più piccoli, cui il pianeta dovremmo lasciarlo in eredità, Neal Layton (Un pianeta pieno di plastica, Editoriale
Scienza) affronta l'argomento con le sue variopinte illustrazioni, belle come è bello il mondo là fuori, tuttavia
precise e rigorose nell'indicarci la strada per aggiustare un po' le cose. Visto che il pianeta è di tutti ed è
l'unico che abbiamo, uno per tutti e tutti per uno, come i moschettieri dell'ecologia contro i banditi di plastica.
E per tutti si intende ognuno di noi, non tutti gli altri, mi raccomando! Con lui Andrea Valente.
Violante intollerante
venerdì 19, ore 11 > online > II-III primaria
Violante, detta Violante intollerante (Coccole Books), è un tipino minuto, energico, a cui piace ricordare al
mondo tutto ciò che non sopporta, che, in ordine di insofferenza sono: i prepotenti, i presuntosi, i “so tutto
io”, il glutine e il lattosio. Capite che una così a scuola non ha vita facile e che il suo amore per i libri, la
solitudine e i gatti ha delle buone ragioni. Ma un giorno tutto cambia, grazie a un incontro con qualcuno più
intollerante di lei. Chi? Scopriamolo insieme a Teresa Porcella. Con lei Lorella Bono.

Ribelli per amore
venerdì 19, ore 11 > online > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
Cosa faresti, se un giorno scoprissi che la realtà in cui vivi è una gigantesca bugia? Che scelte prenderesti se
avessi la certezza che la tua società è ingiusta? È già successo a molti ragazzi prima di te: è per questo che si
sono ribellati. Così ha fatto anche Alida Aspesi, la protagonista de La ragazza con lo zaino verde, il nuovo libro
di Elisa Castiglioni (Il Castoro). Il romanzo racconta il suo percorso interiore di risveglio e resistenza al regime
fascista. Nasce da una storia vera: la testimonianza di libertà del nonno dell’autrice che da giovanissimo
divenne partigiano. Fu ribelle per amore. Con lei Sara Papini di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.
Uno scatto e… via!
venerdì 19, ore 11 > online > I-II primaria
Scatti…ma quanti tipi di scatti conosciamo? E quanti ne sperimentiamo, ogni giorno! Alzarsi al trillo della
sveglia, correre fuori casa per arrivare in tempo a scuola o al lavoro, sorprendersi per un regalo inaspettato
o sobbalzare per uno spavento, scattare una fotografia per fermare quel ricordo… E sapete una cosa
interessante? Tutto questo è nascosto anche nei libri e nelle storie, che con il loro speciale modo di narrare
ci permettono di ritrovarli e riviverli tutte le volte che desideriamo. Pagine che parlano di avventure,
emozioni, sentimenti che ci sorprendono e ci fanno fare un improvviso scatto in avanti, lanciati in nuove
storie appassionanti: noi le abbiamo cercate e non vediamo l’ora di leggerle insieme! E tu, quale scatto vuoi?
Letture ad alta voce a cura di ABL Amici delle Letture e della Biblioteche.
Il mondo in 5 scatti
venerdì 19, ore 11 > online > I-II primaria
Lisa e Lorenza, da quando le frontiere sono aperte, hanno deciso di fare un viaggio intorno al mondo. Hanno
visitato luoghi straordinari guidate dalla scoperta, dalla bellezza e dall’amicizia. Quante cose hanno visto…
con quante culture sono entrate in contatto! Hanno scattato un sacco di fotografie e raccolto molte storie
che non vedono l’ora di condividere con i loro amici. Ma sono così tante che non basterebbe una vita:
decidono allora di raccontare solo 5 storie, attraverso 5 fotografie. Una per ogni continente. Quale
sceglieranno? Dall’Europa, all’Asia, passando dall’Africa, atterrando in America e finendo in Oceania, le due
amiche faranno fare il giro del mondo anche al loro pubblico, tra filastrocche, giochi e narrazione. Tutti pronti
per il viaggio? Con Lisa Capaccioli e Lorenza Fantoni.

Vi segnaliamo inoltre la mostra
Ricordati di non dimenticare
dal 4 al 29 novembre, da giovedì a domenica > palazzo Santa Croce > visite guidate su prenotazione
La mostra ripercorre la vita di Nuto Revelli attraverso centottanta fotografie, custodite dalla Fondazione a lui
intitolata. Il giovane ufficiale, il partigiano, lo scrittore con i suoi testimoni, l'amico con cui condividere
impegno e convivio. Nelle fotografie scorre la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora
il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, come gli amici Primo Levi e Mario
Rigoni Stern, in un cammino di consapevolezza umana e civile. La mostra è a cura di Paola Agosti e Alessandra
Demichelis, realizzata dalla Fondazione Nuto Revelli e dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita di Nuto Revelli. Sono disponibili materiali di approfondimento e iniziative di
accompagnamento per le scuole di ogni ordine e grado. Per informazioni: www.nutorevelli.org info@nutorevelli.org - 375.5914347.

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

GUIDO AFFINI
Guido Affini è nato a Pavia nel 1963. Si è laureato in Storia per passione delle storie. A
dieci anni è entrato nel gruppo scout di Pavia e ne è uscito vent’anni dopo, solo perché la
libreria era diventato l’ambiente dove trovare le sue avventure educative. Ormai sono
tanti anni che legge libri per ragazzi e dopo aver condiviso le folli imprese della libreria
con il socio Andrea Grisi, segue le folli imprese degli amici: Andrea Valente, Francesco
Mastrandrea, Matteo Corradini. Collabora e lavora con il Coordinamento librerie per
ragazzi, nato intorno all’esperienza di Roberto Denti. È tra i responsabili della Nuova
libreria Il Delfino di Pavia, premio Andersen 2010 per la promozione alla lettura.

DANIELE ARISTARCO
Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma con
la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare storie e
ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha appreso a
leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, inventare e
raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e organizzatore
culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato Lettere alle scuole
medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni televisive. Ora scrive
romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i giovani e
i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la Storia. Si occupa
inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali.
Ultimi titoli:
● Piccolo dizionario di politica (Einaudi ragazzi, 2021)
● La divina commedia. Un primo passo nella selva oscura (Einaudi ragazzi, 2021)
● Alessandro Mignolo (Einaudi ragazzi, 2021)
● L’origine delle specie (Edizioni EL, 2021)
● Il giardino dei giusti (Einaudi ragazzi, 2021)
● Corso di filosofia in tre secondi e un decimo (Einaudi, 2020)
● Cyrano de Bergerac (EL, 2020)
● Io vengo da. Corale di voci straniere (Einaudi ragazzi, 2019)
● L’infinito (con Marco Somà; Einaudi ragazzi, 2019)
● Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (Einaudi ragazzi, 2019)
● Nikola Tesla (EL, 2018)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Io dico sì! (Einaudi ragazzi, 2018)
La diga del Vajont (EL, 2018)
Fake. Non è vero ma ci credo (Einaudi ragazzi, 2018)
Decameron (Einaudi ragazzi, 2018)
Così è Pirandello (se vi pare) (Einaudi ragazzi, 2017)
Io dico no (Einaudi Ragazzi, 2017)
Che storia! La nascita dell’uomo (EL, 2017)
Shakespeare in shorts (Einaudi Ragazzi, 2016)
Lucy: la prima donna (EL, 2016)
Cose dell’altro secolo (Einaudi Ragazzi, 2016)

PIERDOMENICO BACCALARIO
Nato ad Acqui Terme nel 1974 e si è laureato in Giurisprudenza. La passione per la
scrittura è nata ai tempi del liceo Classico, quando scriveva racconti fingendo di prendere
appunti. È autore bestseller di molti libri per ragazzi tradotti in più di 20 lingue lingue, tra
cui Ulysses Moore. Curioso e intrepido, nasconde un’anima da vero rivoluzionario! È
fondatore dell’agenzia di storytelling Book on a Tree. Giornalista, sceneggiatore e
romanziere, è considerato uno dei maggiori scrittori italiani per ragazzi.
Ultimi titoli:
● A cosa servono i soldi? Le 15 domande (con Simona Paravani-Mellinghoff; Il castoro, 2021)
● Ritorno all'isola del tesoro. Storie infinite (Piemme, 2021)
● C'è qualcuno lassù? Le 15 domande (con Vito Mancuso; Il castoro, 2021)
● Gli alberi parlano? Le 15 domande (con Barbara Mazzolai; Il castoro, 2021)
● Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni... in vacanza (Il castoro, 2021)
● Oggi è già ieri? Le 15 domande (con Bruno Maida; Il castoro, 2021)
● Dante e Giotto. La storia un po' vera, un po' romanzata, ma molto avventurosa di due amici geniali
(Piemme, 2021)
● L'uomo senza testa. Paris noir (Piemme, 2021)
● Cosa c'è nella mia testa? Le 15 domande (Il castoro, 2021)
● Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori, 2021)
● 1984 da George Orwell (Einaudi ragazzi, 2021)
● La fattoria degli animali da George Orwell (Einaudi ragazzi, 2021)
● La tempesta. I misteri di Mercurio (Emons Edizioni, 2020)
● L'autoritratto. Paris noir. Le indagini dei giovani artisti (Piemme, 2020)
● Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza (Mondadori, 2020)
● I sette bracciali. Maghi raminghi (Piemme, 2020)
● Il manuale delle 50 sfide per diventare un campione (Il castoro, 2020)
● Piazza 25 aprile. Ediz. a colori (Rizzoli, 2020)

CHIARA BAGLIONI
Illustratrice, è nata ad Arezzo e vive a Milano. Si è laureata in Costume per lo Spettacolo
all’Università di Firenze e successivamente si è diplomata in Design dei costumi al Centro
sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha collaborato con prestigiose case editrici
come Einaudi Ragazzi, Giunti, Bayard e Poulpe Fictions, imponendosi come una delle più
apprezzate e ricercate illustratrici italiane della nuova generazione.
Ultimi titoli:
● Ciccio e il mistero degli antifurto. Piccoli gialli (con Carlo Barbieri; Einaudi ragazzi, 2021)
● Ciccio e la vendetta dell’immondizia abbandonata. Piccoli gialli (con Carlo Barbieri; Einaudi ragazzi,
2021)
● La scimmia elettrica (Einaudi ragazzi, 2021)
● Dieci piccoli gialli 2 (con Carlo Barbieri; Einaudi ragazzi, 2020)
● Centro Gianni Rodari (Einaudi ragazzi, 2020)
● La torta in cielo (Einaudi ragazzi, 2020)

●
●
●
●

Dieci piccoli gialli (con Carlo Barbieri; Einaudi ragazzi, 2019)
Le avventure di Cipollino (Einaudi ragazzi, 2019)
La grande corsa (Einaudi ragazzi, 2019)
La congiura delle zie (Giunti, 2017)

AMEDEO BALBI
Amedeo Balbi è professore associato di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Autore di oltre 90 articoli
scientifici, la sua attività di ricerca ha toccato una vasta gamma di argomenti, tra cui la
fisica dell’universo primordiale, il problema della materia oscura e dell’energia, e la
ricerca della vita nel cosmo. È membro della International Astronomical Union, del
Foundational Questions Institute (FQXi), dell’IAA SETI Permanent Committee e del
consiglio scientifico della Società Italiana di Astrobiologia. È da anni molto attivo come
divulgatore scientifico. Partecipa abitualmente a programmi radiofonici e televisivi, e scrive una rubrica mensile
su Le Scienze, oltre a articoli e commenti per numerosi giornali e riviste (tra gli altri, Repubblica, la Stampa, il
Post). Ha tenuto conferenze pubbliche per diverse organizzazioni e istituzioni prestigiose, tra cui il Festival della
Scienza di Genova, il Festival delle Scienze di Roma, il Wired Next Fest, la Fiera del Libro di Torino e TEDxRoma.
È autore di sette libri divulgativi, tra cui il saggio a fumetti «Cosmicomic» (Codice, 2013), tradotto in quattro
lingue, e «Cercatori di meraviglia» (Rizzoli, 2014), vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica
2015. Il suo libro più recente è «L’ultimo orizzonte» (UTET, 2019).
www.amedeobalbi.it
Ultimi titoli:
● Lassù nell’universo (con Andrea Valente; Editoriale Scienza, 2021)
● A cavallo di un raggio di luce (Rizzoli, 2021)
● L'ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell'universo (UTET, 2019)
● Dove sono tutti quanti? Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita (Rizzoli, 2016)
● Cercatori di meraviglia. Storie di grandi scienziati curiosi del mondo (Rizzoli Controtempo, 2014)
● Cosmicomic. Gli uomini che scoprirono il big bang (con Rossano Piccioni; Codice, 2013)
● Il buio oltre le stelle (Codice, 2011)
● Seconda stella a destra (De Agostini, 2010)
● La musica del big bang (Springer, 2007)

FRANCESCO BALDASSARRE
Laureato in Informatica e appassionato di fisica e filosofia, crede nell’esistenza delle
dimensioni parallele. Ha deciso di rivoluzionare il mondo fondando un’azienda di robotica
educativa con Valeria Cagnina.
Ultimi titoli:
● Che forza la gravità! (con Francesco Baldassarre; Marietti Junior, 2021)
● Cinque sensi da chef (con Francesco Baldassarre; Marietti Junior, 2021)

CARLO BARBIERI
Siciliano, scrittore «tardivo» come tanti suoi conterranei, ha vissuto a Teheran e a Il Cairo,
e adesso risiede a Roma. È autore di gialli e racconti premiati in manifestazioni di prestigio
come lo Scerbanenco@Lignano, Giallo Garda, Metropoli di Torino. Per Einaudi Ragazzi ha
scritto le serie dei “piccoli gialli”.
Ultimi titoli:
● Ciccio e il mistero degli antifurto. Piccoli gialli (con Chiara Baglioni; Einaudi ragazzi,
2021)
● Ciccio e la vendetta dell’immondizia abbandonata. Piccoli gialli (con Chiara Baglioni; Einaudi ragazzi,
2021)
● Dieci piccoli gialli 2 (con Chiara Baglioni; Einaudi ragazzi, 2020)

●
●
●
●
●
●
●
●

Dieci piccoli gialli (con Chiara Baglioni; Einaudi ragazzi, 2019)
Le mani in pasta. Le mafie restituiscono il mal tolto (Jaca book, 2021)
Tre (Ianieri, 2021)
Siculo Babbìo (Nuova Ipsa, 2020)
La difesa del bufalo (Dario Flaccovio, 2017)
Assassinio alla targa Florio (Dario Flaccovio, 2016)
Il marchio sulle labbra (Dario Flaccovio, 2015)
Uno sì e uno no (Dario Flaccovio, 2014)

ELISA BINDA
Elisa Binda è una copywriter, laureata in Lingue e Letterature Straniere. Lavora in
pubblicità da più di dieci anni. È sposata con Mattia Perego. I due scrivono insieme dal
2018.
Ultimi titoli:
● La felina commedia (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2021)
● Natale tropicale (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2020)
● È nata una mamma (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2020)
● Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2019)

MASSIMO BIRATTARI
Nato nel 1961 a Cantù, ha fatto il liceo classico a Como, si è laureato in storia all’Università
di Pisa e diplomato (sempre in storia) alla Scuola Normale Superiore. Dal 1986 lavoro
nell’editoria, prima come redattore di libri scolastici e poi come traduttore, consulente
editoriale, copywriter, editor. Ha tradotto una quarantina di libri. Ha scritto grammatiche,
manuali di stile ed è autore di diversi libri per ragazzi. Per conto del ministero
dell’Istruzione, ha partecipato alla Giornata ProGrammatica del 2013 e, come autore e
correttore di prove, alle Olimpiadi d’Italiano 2014. A partire dal 2011, ha tenuto più di 280
presentazioni in scuole, librerie, biblioteche e festival letterari di tutt’Italia (e anche
all’estero).
Ultimi titoli:
● Avventura sull’isola dei Grammasauri (Feltrinelli, 2021)
● Benvenuti a Grammaland (Feltrinelli, 2020)
● Grammatica per cani e porci (Ponte alle grazie, 2020)
● Terrore a Grammaland (Feltrinelli, 2018)
● Invece di fare i compiti (Rizzoli, 2017)
● Come si fa il tema (Feltrinelli, 2017)
● Le carte della grammatica (Gribaudo, 2015)
● L’Italia in guerra. 1915-1918 (Feltrinelli, 2015)
● Scrivere! Corso di scrittura creativa (Centauria, 2015)
● Italiano. Corso di sopravvivenza (TEA, 2015)
● Leggere è un’avventura (Feltrinelli, 2014)
● Scrivere bene è un gioco da ragazzi (Feltrinelli, 2013)
● La grammatica ti salverà la vita (Feltrinelli, 2012)

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.

NICOLA BRUNIALTI
Nicola Brunialti è nato a Roma nel 1972. Pubblicitario e scrittore, dopo aver firmato
campagne pubblicitarie cult come quella di "Paradiso Lavazza", dal 2010 si è dedicato a
tempo pieno alla scrittura per ragazzi pubblicando romanzi di successo. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero ed è coautore con Simone Cristicchi della canzone “Abbi
cura di me”. Incontra ogni anno i suoi numerosi e affezionatissimi lettori in festival
letterari e scuole.
Ultimi titoli:
● Un’estate mostruosa (Lapis, 2021)
● Superpollo contro i pupazzi di neve (Lapis, 2021)
● Superpollo e il raggio restringente (Lapis, 2021)
● Superpollo e l’alieno sparapuzze (Lapis, 2021)
● Superpollo contro mister pop corn (Lapis, 2021)
● Doctor Darkweb (Lapis, 2020)
● Abbi cura di me (Lapis, 2019)
● Saturnino (Lapis, 2019)
● La vera storia del brutto anatroccolo (Lapis, 2019)
● Il paradiso alla fine del mondo (Sperling&Kupfer, 2019)
● Alicia faccia di mostro (Lapis, 2016)
● Sammy sparaballe (Lapis, 2014)
● Super Mike (Newton Compton, 2014)
● Capitan Kuk (Mati, 2013)
● Willy Morgan e l’isola dei 5 anelli (Lapis, 2011)
● Il mummificatore (Newton Compton, 2011)
● Il fantastico viaggio di Willy Morgan (Lapis, 2010)
● La maledizione del lupo mannaro (Lapis, 2008)
● Pennino Finnegan e la fabbrica di baci (Lapis, 2008)

MATTEO BUSSOLA
Matteo Bussola è nato a Verona nel 1971. Ha scritto molti libri, tutti bestseller: Notti in
bianco, baci a colazione (2016), Sono puri i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla scuola
(2017), La vita fino a te (2018) e L’invenzione di noi due (2020). Collabora con Robinson
di Repubblica, e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24, I
Padrieterni, sul ruolo dei nuovi padri. Laureato in architettura a Venezia, è anche
fumettista e illustratore. Lavora con diverse case editrici, italiane e straniere. Vive a
Verona con la compagna, tre figlie e tre cani.
Ultimi titoli:
● Viola e il Blu (Salani, 2021)
● Bacteria (con Paola Barbato; Star Comics, 2021)
● L’invenzione di noi due (..., 2020)
● La vita fino a te Einaudi, 2018)
● Sono puri i loro sogni (Einaudi, 2017)
● Notti in bianco, baci a colazione (Einaudi, 2016)

VALERIA CAGNINA
A 11 anni costruisce da sola il suo primo robot, a 13 viene nominata Digital Champion per
il Comune di Alessandria, a 14 è speaker al TEDx Milano Women e a 15 trascorre l’estate
al MIT di Boston in qualità di Senior Tester. Lì scopre che l’apprendimento può essere
divertente e oggi, insieme a Francesco Baldassarre, ha un’azienda di robotica educativa.
Nel 2019 è inserita da Forbes nei 100 Under 30 che cambieranno il futuro.
valeriacagnina.tech

Ultimi titoli:
● Che forza la gravità! (con Francesco Baldassarre; Marietti Junior, 2021)
● Cinque sensi da chef (con Francesco Baldassarre; Marietti Junior, 2021)

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)
● Un drago dal dentista (Emme, 2020)
● Il coccodrillo frignone (Emme, 2020)
● Frittella di re (Emme, 2020)
● Marmellata per il mostro (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.

ANGELA CASCIO
Ha insegnato nella scuola primaria per più di due decenni, ed ora è dirigente scolastica.
Da quando ha iniziato a leggere, non ha mai smesso di circondarsi di libri. I suoi studenti
sono finiti spesso dentro alle storie che scrive. Ama gli animali, in particolare i gatti, ha
collezionato più di 250 edizioni illustrate del “Pinocchio” di Collodi, vive vicino al mare con
Marcello, che ha conosciuto in biblioteca dieci anni fa e con cui condivide la smisurata
passione per la lettura e la scrittura.

Ultimi titoli:
● Un viaggio gattesco (con Sergio Olivotti; Sinnos, 2021)
● Chi abita qui? (con Sergio Olivotti; Sinnos, 2021)
● Cosa dovrei dire io? (con Sergio Olivotti; Sinnos, 2017)

ELISA CASTIGLIONI
Elisa Castiglioni ha studiato narrativa e scrittura per ragazzi negli Stati Uniti. Da circa dieci
anni si occupa di multiculturalità. Ha collaborato con la rivista Americana FACES la cui
mission è il superamento delle barriere culturali. Insegna Lingua e Cultura Italiana presso
il centro IES Abroad di Milano. Da qualche anno, tiene laboratori di scrittura legati al tema
della multiculturalità e diversità, tiene laboratori di scrittura e si occupa di formazione
insegnanti. Il suo romanzo d’esordio La Ragazza che legge le nuvole ha vinto il premio
Cento nel 2013, è stato pubblicato in Cina e fa parte delle letture consigliate nell’ambito
del kit didattico per le scuole della Lombardia Razzismo una brutta storia. La Ragazza con
lo Zaino Verde è il suo quinto romanzo. Vive a Varese.
Ultimi titoli:
● La ragazza con lo zaino verde (Il Castoro, 2021)
● In punta di piedi sull’orizzonte (Il Castoro, 2019)
● Desideria (Il Castoro, 2017)
● Le stelle brillano su Roma (Il Castoro, 2014)
● La ragazza che legge le nuvole (Il Castoro, 2012)

LORENZA CINGOLI
Originaria di Ancona, vive a Milano. Ha studiato Storia e scrive storie da sempre. Ha fatto
la giornalista, la ricercatrice e la ghost writer. Ha lavorato in televisione come autrice,
scrivendo programmi per bambini di grande successo come L’albero Azzurro e La
Melevisione.
Ultimi titoli:
● James e lo sguardo del gigante (con Martina Forti; Lapis, 2021)
● Le più belle storie dell’inferno di Dante (Gribaudo, 2021)
● L’isola che non c’era (Lapis, 2021)
● Le più belle storie dei Vichinghi e dei miti nordici (Gribaudo, 2020)
● Raffaello e lo scorpione lucente (con Martina Forti; Lapis, 2020)
● Le più belle storie di Babbo Natale (Gribaudo, 2019)
● Cleopatra e la voce della sfinge (Lapis, 2019)
● Le più belle storie dell’antica Roma (Gribaudo, 2018)
● Il segreto di Lucina (Einaudi ragazzi, 2018)

SABINA COLLOREDO
Vive a Milano e ha due figlie. Si è appassionata alla scrittura fin da piccola e alle elementari
ha scritto il suo primo romanzo, ora conservato gelosamente nel primo cassetto a destra
della sua scrivania. È stata direttrice creativa in alcune tra le più importanti agenzie di
pubblicità milanesi, con la nascita delle figlie ha iniziato a scrivere libri per l’infanzia. I suoi
libri sono tradotti in molte lingue. Sono un centinaio tra racconti, romanzi storici e
mitologici, biografie femminili e poesie. Ogni anno incontra tantissimi ragazzi che hanno
letto i suoi libri e con i quali avvia un percorso di educazione alla lettura. In Italia ha
venduto più di 220.000 copie.
Ultimi titoli:
● Nettare e Ambriosa (De Agostini, 2021)
● Quando diventammo streghe (Gallucci, 2021)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fuoco nel bosco (Gallucci, 2021)
Eneide. In poche parole (Einaudi ragazzi, 2021)
Torna a casa, Lassie! I classicini (EL, 2021)
I giorni del giudizio (Rizzoli, 2021)
Greta Thunberg. Un venerdì per il futuro (EL, 2021)
Perdersi per ritrovarsi insieme (Carthusia, 2020)
La trappola (Giunti, 2020)
Tutti diversi. Poesie per bambini dalla A alla Z (De Agostini, 2020)
La bellezza di Medusa e gli altri volti del mito (De Agostini, 2019)
Fiabe di ghiaccio (Piemme, 2019)
Miti greci (Einaudi ragazzi, 2019)
Noi, Galileo e la luna (Carthusia, 2019)
Un misterioso vichingo (Solferino, 2019)
Fai un salto (De Agostini, 2018)

MATTEO CORRADINI
Nato nel 1975, Matteo Corradini vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed
ebraista, curatore dell’edizione Rizzoli del “Diario” di Anne Frank, si occupa in particolare
del ghetto di Terezin in Repubblica Ceca, dove è tra i fondatori del Terezin Composer
Institute. In Italia ha creato il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud Orchestra, formazioni
musicali che utilizzano strumenti costruiti proprio a Terezin. Prepara laboratori di
espressione e didattica della Memoria in Italia e all’estero. È stato docente del Politecnico
di Milano e dell’Università Cattolica a Piacenza; lavora anche come regista teatrale e
organizza conferenze musicali. Tra i vincitori della XVI edizione del Premio Città di Cuneo
per il Primo Romanzo con La repubblica delle farfalle.
www.matteocorradini.com
Ultimi titoli:
● Irma Kohn è stata quiI (Rizzoli, 2021)
● Luci nella Shoah (De Agostini, 2021)
● Veglia su di me (Curci, 2020)
● Se la notte ha cuore (Rizzoli, 2020)
● Solo una parola (Rizzoli, 2019)
● Fu stella (Lapis, 2019)
● Il profumo dell’Eden (Giuntina, 2018)
● Siamo partiti cantando (Rueballu, 2017)
● Diario di Anne Frank (curatore della nuova edizione; BUR e BUR ragazzi, 2017)
● Improvviso Scherzo Notturno (Rueballu, 2015)
● Annalilla (Rizzoli, 2014)
● La pioggia porterà le violette di maggio (Einaudi Scuola, 2014)
● La repubblica delle farfalle (Rizzoli, 2013)
● Alfabeto ebraico. Storie per imparare a leggere le meraviglie del mondo (con Grazia Nidasio; Salani,
● 2012)
● Giorni di scuola (a cura di Tullio De Mauro; Erickson, 2011)
● Matite per la memoria (a cura di Matteo Corradini e Andrea Valente; Lineadaria, 2009)

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.

GIUSEPPE FERRARIO
È nato a Milano nel 1969. Dopo l’Accademia di Belle Arti di Brera ha iniziato a lavorare
come scenografo per il parco di Gardaland ed è diventato illustratore e fumettista. Ha
lavorato per la Walt Disney, la Warner Bros e Mtv. Scrive e disegna fumetti per Il
Giornalino e ha fondato una società di produzione di cartoni animati. Ha pubblicato con
Edizioni EL, Einaudi ragazzi e Gallucci. Il suo ultimo libro, di cui è autore e illustratore, è
“Thoni e i suoi cugini. Un’estate fuor d’acqua”, pubblicato da HarperCollins, finalista al
Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021.
Ultimi titoli:
● Thoni e i suoi cugini. Un’estate fuor d’acqua (HarperCollins, 2021)
● Tombola, che starnuto! (Giunti, 2014)
● Milano criminale (con Diego Cajelli; Edizioni BD, 2008)
● Il mistero delle cinque gemme (con Diego Cajelli; Edizioni BD, 2006)

MICHELA FERRERO
Michela Ferrero è conservatrice dei Musei Civici, archeologa specializzata, dottoressa di
ricerca in Scienze Storiche dell’Antichità, membro del Comitato Unico di Garanzia e del
Tavolo Alleanze per la Prima Infanzia del Comune di Cuneo, Operatore Locale di Progetto
del Servizio Civile presso i musei, ideatrice e curatrice della rivista “Quaderni del Museo
Civico di Cuneo”. Coordina per i musei cuneesi i progetti nazionali e provinciali: Nati con
la Cultura e Lilliput LAB (target 0-6 e inclusione della neo-genitorialità); Conoscere e
creare nei musei, Youngs Open Museums (adolescenti e giovanni); Ri-trovarsi in museo
(anziani con fragilità); il Museo oltre i 5 sensi (disabili e care giver).

CATENA FIORELLO GALEANO
Catena Galeano Fiorello (Catania 1966) è scrittrice, autrice televisiva e conduttrice. Ha
pubblicato per Giunti con grande successo L’amore a due passi, Picciridda e Tutte le volte
che ho pianto. Nel 2020 è uscito il primo capitolo della saga delle Signore di Montepepe,
Cinque donne e un arancino, rimasto per settimane in testa alle classifiche. Piccione Picciò
è il suo esordio nella narrativa per ragazzi.
Ultimi titoli:
● Piccione Picciò (Giunti, 2021)
● Amuri (Giunti, 2021)
● Cinque donne e un arancino (Giunti, 2020)
● Tutte le volte che ho pianto (Giunti, 2019)
● Picciridda (Giunti, 2017)
● Un amore fra le stelle (Baldini + Castoldi, 2017)
● L’amore a due passi (Giunti, 2016)
● Un padre è un padre (Rizzoli, 2014)
● Dacci oggi il nostro pane quotidiano (Rizzoli, 2013)
● Casca il mondo, casca la terra (Rizzoli, 2011)

MARTINA FORTI
Lavora da molti anni alla Rai, dove è stata autrice di programmi televisivi per ragazzi come
L’Albero Azzurro, Trebisonda, Melevisione, Bumbi. Per Disney Channel ha scritto il film
Berni e il giovane faraone. Ha pubblicato romanzi, filastrocche e numerose guide
turistiche per bambini.
Ultimi titoli:
● James e lo sguardo del gigante (con Lorenza Cingoli; Lapis, 2021)
● Raffaello e lo scorpione lucente (con Lorenza Cingoli; Lapis, 2020)

●
●

Operazione braccialetto (Sinnos, 2014)
Vieni a Roma! (con Donatella Ziliotto; Emme, 1999)

MARCO IOSA
Nato a Roma nel 1976, è ricercatore presso la Fondazione Santa Lucia, ospedale di
neuroriabilitazione, lavorando principalmente con bambini con paralisi cerebrale infantile
e pazienti con ictus. Laureato in ingegneria, dottore di ricerca in neurofisiologia, scrive su
riviste scientifiche internazionali. Da sempre accompagna a questa attività quella di
scrivere brevi storie per bambini, come “L’Eco del Bosco” pubblicato da Camelozampa.
Ultimi titoli:
● I mondiali dell’Olympic Boscaglia. L’eco del bosco (Camelozampa, 2021)
● Il giallo del pangolino giallo. L’eco del bosco (Camelozampa, 2019)
● L’eco del bosco (Camelozampa, 2009)

NEAL LAYTON
È nato nel 1971 a Chichester, nel sud dell’Inghilterra. Racconta che da piccolo, e poi per
tutti gli anni della crescita, passava il tempo a giocare nel fango, a costruire catapulte fatte
in casa e a scarabocchiare fogli con i suoi disegni. Arrivato il momento di scegliere
l’Università, e insomma cosa fare da grande, per un po’ pensa seriamente di seguire studi
scientifici e diventare un astronomo, e passa anche il test d’ingresso. Alla fine però decide
per la vita da artista, studia progettazione grafica e si laurea con lode. Poco dopo illustra
il suo primo libro e da allora non si è più fermato, disegnando decine di libri per ragazzi a
volte scritti da lui, a volte in collaborazione con altri autori. Dopo aver viaggiato in lungo
e in largo per l’Inghilterra ha messo casa a Portsmouth: una città sulla costa, perché gli piace vivere in riva al
mare. Gli piacciono le cose stupide e divertenti, razionali e piene di saggezza e di senso profondo allo stesso
tempo, e vuole che i suoi libri siano così e abbiano significato e divertano sia i bambini che gli adulti. Pensa che
leggere sia importantissimo perché ci sono cose che non puoi dire in altro modo, e ti porta vicino quanto è
possibile a star dentro la testa di un’altra persona.
www.neallayton.co.uk
Ultimi titoli:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un pianeta pieno di plastica (Editoriale Scienza, 2020)
Insieme per il clima (Editoriale Scienza, 2021)
Grande storia delle stelle (Editoriale Scienza, 2014)
Grande proprio così (con Nicola Davies; Editoriale Scienza, 2010)
La scuola dei mammut (Einaudi ragazzi, 208)
Il mio corpo non è un albergo (con Nicola Davies; Editoriale Scienza, 2008)
Animali estremi (con Nicola Davies; Editoriale Scienza, 2006)
La cacca : storia naturale dell'Innominabile (con Nicola Davies; Editoriale Scienza, 2004)
Nel mondo senza numeri (con Lucy Coats; Mondadori, 2002)

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)
● 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)
● 12 mesi di pioggia e di sole (La Coccinella, 2018)
● Ninnananna ninna-o (La Coccinella, 2018)
● Ciao, luna! (La Coccinella, 2016)

ENRICO MARIGONDA
Ha studiato Sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Ha collaborato
con alcune riviste online e fanzine, e nel 2018 ha ricevuto la menzione d’onore al Lucca
Project Contest. È un grande appassionato di musica e del suo bassotto, Thiago.
Ultimi titoli:
● Due detective e un bassotto (Il Castoro, 2021)

DANIELA PALUMBO
È nata a Roma nel 1965. Giornalista, ha cominciato a pubblicare libri per ragazzi nel 1998
con un testo sulla disabilità. Vive a Milano dove lavora per il mensile "Scarp de' Tenis",
storico giornale di strada. Con Le valigie di Auschwitz ha vinto nel 2010 il Premio letterario
Il Battello a Vapore. Nel romanzo Fino a quando la mia stella brillerà ha raccolto la
testimonianza di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz all'età di 13 anni.

Ultimi titoli:
● Fuga in punta di piedi (Sinnos, 2021)
● Vogliamo la luna (Piemme, 2021)
● La piccola Tina e il gigante Martino (Piemme, 2021)
● L’amore bugiardo (Montag, 2020)
● Il faggio che voleva fare il girotondo (Terra Santa, 2020)
● Bilù l’inventa sorrisi (Coccole Books, 2020)
● Maria Montessori (Einaudi Ragazzi, 2019)
● I miti delle costellazioni (La nuova frontiera junior, 2019)
● Parola di elefante! (Giunti, 2019)
● A un passo da un mondo perfetto (Piemme, 2019)
● Noi, ragazze senza paura (Piemme, 2017)
● A un passo dalle stelle (Giunti, 2017)
● La scuola dell’orto felice (Mondadori, 2017)
● E poi una notte sulle scale (San Paolo, 2017)
● Le valigie di Aushwitz (Piemme, 2016)
● Fino a quando la mia stella brillerà (Piemme, 2015)

SIMONA PARAVANI-MELLINGHOFF
Laureata alla Cambridge University, è stata nominata “astro nascente della finanza” dal
Financial News. È membro del network Responsible Leaders della Herbert Quandt Found
tion e fa parte del CdA di MyBnk, una ONG leader nel settore dell’educazione finanziaria
per ragazzi. Dal 2019 ricopre l’incarico di Industrial Professor presso la prestigiosa
University College London (UCL), dove insegna intelligenza artificiale applicata alla
finanza.
Ultimi titoli:
● A cosa servono i soldi? Le 15 domande (con Pierdomenico Baccalario; Il Castoro, 2021)
● Piccola guida del mondo per bambini (Iemme, 2016)

MATTIA PEREGO
Mattia Perego è un copywriter, laureato in Lettere Moderne. Lavora in pubblicità da più
di dieci anni. È sposato con Elisa Binda. I due scrivono insieme dal 2018.
Ultimi titoli:
● La felina commedia (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2021)
● Natale tropicale (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2020)
● È nata una mamma (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi, 2020)
● Fiabe straordinarie per famiglie non ordinarie (con Mattia Perego; Einaudi ragazzi,
2019)

SERENA PIAZZA
Serena Piazza è nata a Como e vive a Pavia. Laureata in Lettere e con un master in editoria
libraria, è autrice per ragazzi, ghostwriter e redattrice editoriale. Ha collaborato con
diverse redazioni giornalistiche, fra cui quella del mensile "Insieme", e ha tradotto
dall'inglese alcuni libri e racconti per bambini e ragazzi.
Ultimi titoli:
● Rhapsody in blue. Parole dalla musica di George Gershwin (rueBallu, 2015)
● Voci su Verdi (Rizzoli, 2013)
● Emilio Salgari navigatore di sogni (Rizzoli, 2011)
● Fratelli d'Italia (Rizzoli, 2010)

ANNA PINI
Anna Pini è una giovane illustratrice dallo stile divertente e minimale. Ha partecipato a
diverse mostre collettive e ha pubblicato con numerosi editori italiani. Si è laureata in
Scienze della Comunicazione presso l'Università degli Studi di Verona e ha conseguito un
Master in Graphic Design con specializzazione in Illustrazione all'ISIA Urbino (Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche). Il suo stile è divertente e minimalista. Trae
ispirazione dal design grafico degli anni '60, poster musicali, affiches commerciali, vecchi
film, modelli tessili, confezioni di caramelle e, soprattutto, dalle persone.
Ultimi titoli:
● Le parole che hanno fatto l’Italia (Piemme, 2021)
● Il ritorno del lupo (con Giuseppe Bordi; Edizioni EL, 2021)
● Vedo Nero (con Andrea Valente; Pelledoca, 2020)
● Cento Gianni Rodari (Einaudi Ragazzi, 2019)
● Come andò che Eugenio Difatti divenne musicista (con Stefania Lanari; Fulmino, 2019)
● Nina che amava i serpenti (con Giuseppe Bordi; Edizioni EL, 2018)
● Stregacoccosaltamannara (con Alessandro Q. Ferrari; DeAgostini, 2019)
● Il libro delle parole gentili (con Tea Orsi; DeAgostini, 2019)
● Il Paese di Cuccagna (Giannino Stoppani, 2015)

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)

SARA RATTARO
Nata nel 1975 a Genova, laureata in Biologia e in Scienze della Comunicazione, ha
frequentato il master in Comunicazione della Scienza «Rasoio di Occam» a Torino prima
di essere assunta come informatore farmaceutico. Coltiva da sempre la passione per la
scrittura, le sue storie si ispirano ai racconti delle persone che incontra. I suoi titoli hanno
scalato classifiche e vinto diversi premi, come il Premio città di Rieti, il Premio Bancarella,
il premio Speciale “Fortunato Seminara” al Rhegium Julii e il Premio Rapallo Carige per la
donna scrittrice. Nel 2015 è stata nominata ambasciatrice EXPO.
Ultimi titoli:
● Insieme nella foresta (De Agostini, 2021
● Una felicità semplice (Sperling & Kupfer, 2021)
● Splendi più che puoi (Garzanti, 2020)
● La leggerezza del perdono (Morellini, 2020)
● Sul filo dell’acqua (Solferino, 2020)
● La giusta distanza (Sperling & Kupfer, 2020)
● La formula segreta (Mondadori, 2020)
● Sentirai parlare di me (Mondadori, 2019)
● Con te non ho paura (De Agostini, 2019)
● Andiamo a vedere il giorno (Sperling & Kupfer, 2018)
● L’amore addosso (Sperling & Kupfer, 2018)
● Il cacciatore di sogni (Mondadori, 2017)
● Splendi più che puoi (Garzanti, 2016)
● Niente è come te (Garzanti, 2014)
● Non volare via (Garzanti, 2014)
● Un uso qualunque di te (Giunti, 2012)
● Sulla sedia sbagliata (Morellini, 2010)

GABRIELE SCARAFIA
Ha studiato Disegno alla Scuola Internazionale di Comics di Torino. Ha illustrato Wallace
House di Green Moon Artist attraverso il crowdfounding e ha collaborato ad alcune
autoproduzioni. Adora suonare la batteria e inventare jingle divertenti.
Ultimi titoli:
● Due detective e un bassotto (Il Castoro, 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
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)
La banda dei Giufà e gli occhi di civetta (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2014)
Mare (con Chiara Carminati; Rizzoli, 2013)

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.
http://www.gektessaro.it/
Ultimi titoli:
● Principe della gioia (Lapis, 2020)
● Ochei (Lapis, 2020)
● Senza di me (Lapis, 2019)
● Il mare rubato (Lapis Edizioni, 2019)
● Prima c’erano i dinosauri (Lapis Edizioni, 2018)
● Libero zoo (Lapis Edizioni, 2018)
● Pinocchio (Edizioni Lapis, 2017)
● Voglio anch’io (Terre di Mezzo, 2017)
● Ninnananna (Edizioni Lapis, 2017)
● Cavalcavia (Carthusia edizioni, 2016)
● Filastrocche a piedi nudi (con Nicola Cinquetti; Edizioni Lapis, 2016)
● Guarda in su (con Sabina Colloredo; Carthusia edizioni, 2016)
● Capitombolo (Lapis Edizioni, 2016)
● Dimodochè (Lapis Edizioni, 2016)
● Io sono un cavallo (con Bernard Friot; Il Castoro, 2015)
● Più si che no (con Francesca Pardi; Lo Stampatello, 2015)
● Il museo immaginario (Carthusia edizioni, 2015)
● Il viaggetto del ragnetto (Edizioni Lapis, 2015)

ANDREA VALENTE
Andrea Valente è nato a Merano nel 1968. Ha cominciato la sua attività di autore nel 1990
con due vignette pubblicate sul “New York Times”, cui hanno fatto seguito collaborazioni
con il “Corriere della Sera”, “Epoca”, la trasmissione “L'Albero Azzurro” della RAI e altri
giornali e riviste. Nel 1995 crea “la Pecora Nera”, personaggio scanzonato rivolto ai
ragazzi, che nel 2000, accanto al mondo disegnato, gli socchiude le porte della narrativa,
pubblicando raccolte di racconti e testi narrativi per le case editrici Fabbri, Gallucci e il
Castoro. Con Editoriale Scienza ha intrapreso un progetto a quattro mani, collaborando
nel tempo con l'astronauta Umberto Guidoni, l'esploratore Michele Pontrandolfo e il velista Pietro Dalì. Nel
2007 ha vinto il premio Andersen per il progetto educativo, grazie al libro la Pecora Nera & Altri Sogni, scritto
in collaborazione con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. Premio Andersen 2011 come miglior autore
completo.

www.andreavalente.it
Ultimi titoli:
● Lassù nell’universo (con Amedeo Balbi; Editoriale Scienza, 2021)
● Nico & Nico. Un anno che dura una vita San Paolo edizioni, 2020)
● Eh! Come emozione (Lapis, 2020)
● Vedo nero (Pelledoca, 2020)
● Voglio la luna (Editoriale scienza, 2019)
● Il mondo in una storia (San Paolo, 2019)
● Ventimila leghe sopra i cieli (Lapis, 2019)
● Prima dell’anno zero (Lapis, 2018)
● Dalla testa ai piedi (Lapis, 2018)
● Canzoni senza musica (Rizzoli, 2018)
● Personaggi come te (Lapis, 2017)
● Chi viene e chi va (Lapis, 2017)
● Piccola mappa delle paure (Pelledoca, 2017)
● Un’idea tira l’altra (Lapis, 2017)
● Gli streghi (Lapis, 2017)
● C’era sette volte (Lapis, 2016)
● Così per sport (Lapis, 2016)
● Otto passi nel futuro (Editoriale Scienza, 2016)
● Salva la parola (Lapis, 2016)
● Le favole di Esopo (La Nuova Frontiera Junior, 2014)
● La famiglia cinemà (Il Castoro, 2013)
● Così extra, così terrestre. A che cosa servono le missioni spaziali? (Editoriale Scienza, 2013)

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)

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.
Ultimi titoli:
● Le 15 domande (collaborazione a; Il Castoro, 2021)
● Attenti al clima (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Zero plastica (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Risparmiamo energia (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Non sprechiamo il cibo (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Piante in viaggio (con Telmo Pievani; Editoriale Scienza, 2019)
● STEM. Siamo tutti geni della scienza (Fabbri, 2019)
● STEM. Siamo tutti geni dell’ingegneria (Fabbri, 2019)
● Energia: dal fuoco all'elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili (Editoriale Scienza, 2018)
● L’incredibile viaggio di una buccia di banana (con Agnese Baruzzi; EDT Giralangolo, 2016)

●

Dal tam tam al telefonino (Editoriale Scienza, 2007)

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)

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)

