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Di cosa si tratta?  

E’ un evento organizzato ogni anno dall’Associazione Genitori 

per promuovere e stimolare nei bambini l’amore per i libri e la 

lettura.  

 

Cosa propone? 

Gli incontri con gli autori 

Un’occasione davvero speciale e per molti unica per conoscere da 

vicino scrittori, illustratori, traduttori.  Per questa edizione 

dovremo rinunciare a vederli dal vivo, ma tutti hanno accettato 

con entusiasmo la nostra idea di mandarci dei video speciali 

dedicati proprio alle classi che li aspettavano in Auditorium o in 

Biblioteca. Da condividere con tutta la scuola! 

 
Il mercatino del libro 

Quest’anno non potrà essere allestito dalla libreria Il Passalibro 

di Sesto San Giovanni che però accetta prenotazioni sul suo sito 

www.passalibro.it 

 

LA Festa finale  

Spettacolo della Compagnia Imbranauti Team ‘‘Pirati 

all’incontrario’ tratto dal libro ‘Lo Gnomo Perché’ 

 

 



 

Quest’anno saranno nostri ospiti: 

 

Anne Delima e Roberta Cavaliere 

Autrice e illustratrice di ‘RORO AND THE RAINBOW 

PANCAKES’ - Lunedì 20 per le classi 1^ 

 

Andrea Sottile 

Autore di ‘URBUQ, BESTIARIO PORTATILE PER GIOVANI 

LETTORI’ - Martedì 21 per le classi 2^  

 

Elisa Sabatinelli 

Autrice di ‘MIO PADRE E’ UN PALOMBARO’ illustrato da 

Iacopo Bruno - Mercoledì 22 per le classi 3^  

 

Pietro Puccio  

Illustratore - Giovedì 23 per le classi 4^ 

 

Daria Bertoni 

Autrice di ‘LIBERA, UN’AMICA TRA LE ONDE’ - Venerdì 24 

per le classi 5^  

 

 



 

RORO AND THE RAINBOW PANCAKES  

Di Anne Delima.  

 

Illustrazioni di Roberta Cavaliere  

It all started when Roro was undecided. 

His friends chose their colours easily but, Roro didn't know what 

colour to choose. He liked all the colours. A funny story for 

children about colours, manners and how creative ideas are made 

when we're undecided. 

L’autrice. Anne Delima è nata a Colombo nello Sri Lanka, e si è 

trasferita nella sua tarda adolescenza a Milano, dove ha 

frequentato l'Università Cattolica. Poi è volata nel Regno Unito 

per studiare alla Open University. Attualmente sta seguendo 

studi sull'infanzia e psicologia infantile all'OU. 

 

 

 

 

 

 



 

URBUQ, BESTIARIO PORTATILE PER GIOVANI LETTORI 

Di Andrea Sottile.  

 

Illustrazioni di Lucia Scuderi   

Gli scienziati ci hanno insegnato che gli animali si dividono in due 

categorie: quelli che esistono e quelli che non esistono... E i tolk-

tolk, i perdacini, le ciornie, lo spliiin, le muffarde e lo zunz? 

Ventotto buffi animali popolano questo fantasioso bestiario e ci 

ricordano i difetti e i lati più comici di noi umani.   

 

L’autore. Andrea Sottile si occupa di arte e cinema di animazione, 

oltre che di libri. Ha esposto in diverse gallerie di Catania, 

Palermo e Milano. Cura rassegne di cortometraggi per bambini (Il 

Cinepiccoli, il Milano Film Festivalino, il Cinetrotter). Con Rizzoli 

ha pubblicato ‘Urbuq. Bestiario portatile per giovani lettori’ nel 

2009 e ‘La principessa capovolta’ nel 2012.  In attesa di trovare 

un nuovo editore per ‘Urbuq’, per voi lo mette a disposizione in 

Pdf. 

 



 

MIO PADRE E’ UN PALOMBARO 

Di Elisa Sabatinelli  

 

Illustrazioni di Iacopo Bruno 

Il sogno di Ettore è quello di diventare un palombaro, proprio 

come suo padre. Finché un giorno un imprenditore senza scrupoli 

costruisce a fianco alla Marina un centro molto più nuovo del loro, 

costringendoli a chiudere l'attività: ha un unico scopo, trovare la 

leggendaria Perla, l'anima del mare, al fine di rivenderla… 

L’autrice. Elisa Sabatinelli, per metà catalana e per metà 

italiana, è nata a Fano nel 1985, è cresciuta a Barcellona, ha 

studiato Sceneggiatura in Spagna, e ha lavorato a Londra per una 

etichetta discografica . Adesso abita a Milano. Ideatrice del 

festival Cortili Letterari, ha pubblicato con Rizzoli ‘Summer - 

Sulla mia pelle’ e ‘Summer 2’. Questo libro è stato pubblicato 

l’anno scorso da Solferino. 



 

 

Pietro Puccio 

 

 

Pietro Puccio vive a Milano. È artista visivo, e insegnante 

d’illustrazione e disegno alla NABA, la Nuova Accademia di Belle 

Arti di Milano. Lavora come illustratore per grandi case editrici 

italiane.  

 

 



 

LIBERA – UN’AMICA TRA LE ONDE 

Di Daria Bertoni  

 
 

 

Quando Alice scopre che i genitori vogliono separarsi, non esita a 

incolpare il padre, appassionato studioso di balene, che passa 

troppo tempo in mare, lasciando sole lei e la mamma. Costretta a 

trascorrere le vacanze con lui in mezzo all'oceano Atlantico, Alice 

non sa che ad attenderla in questa avventura c'è un equipaggio 

pronto a farla sentire a casa, ma soprattutto c'è Libera, una 

balenottera azzurra sopravvissuta a un terribile incidente 

provocato dall'uomo. Sarà lei il dono più grande, un'ancora di 

salvezza alla quale Alice si aggrapperà senza riserve, fino a quando 

la balena e il suo cucciolo si troveranno in pericolo … 
 

L’autrice. Daria Bertoni da tanti anni è libraia alla Libreria dei 

ragazzi e consulente per diverse case editrici. Libri, ginnastica 

artistica, balene, viaggi e cani sono le sue passioni, ma ciò che le 

sta più a cuore è promuovere la lettura nei bambini di tutte le età.  

Questo libro è appena stato pubblicato da Mondadori come il suo 

romanzo d'esordio ‘Stelle in equilibrio’. 

 

Giovedì 23 



 

 

‘GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO’  

Interventi a sorpresa delle nostre bibliotecarie  

 

 

 

Omaggio a Luis Sepúlveda scomparso il 16 aprile 
Daniela Palumbo legge un racconto da 'Patagonia 

Express, appunti dal Sud del mondo' 

 

Centenario di Gianni Rodari  
Laura Bonalumi legge una filastrocca 
 

 

 

 

 

Venerdì 24 

 

LA COMPAGNIA IMBRANAUTI TEAM PRESENTA 

PIRATI ALL’INCONTRARIO 
                                                     dal libro     

                                     LO GNOMO PERCHE’ 

 
Lo spettacolo - Una ciurma di terribili pirati. Gli Imbranauti, una bellissima 

nave spaziale, la Giubia, la Cultura come unica bandiera, i fantastici 

personaggi del libro Lo Gnomo Perché, e gli strumenti musicali usati come 

armi, la ricerca del tesoro che mai nessuno potrà loro portar via come 

obbiettivo. Gli Imbranauti vi porteranno alla scoperta di un mondo 

fantastico: il cervello umano. 



 

Il libro – L’obiettivo della storia e della raccolta dei suoi personaggi è quello 

di poter dare al bambino uno strumento che gli permetta di conoscere se 

stesso senza la necessità di essere sottoposto a un sistema preordinato e, 

di conseguenza, affrontare le sue personali tempistiche. L’idea è quella di 

descrivere semplicemente il funzionamento del cervello attraverso dei 

personaggi che rappresentano concetti pratici o teorici. Il punto di partenza 

è la domanda che più esprime il senso di curiosità indirizzato alla 

conoscenza: Perché?  

La spregiudicatezza di questa raccolta è quella di imprimere liberi ricordi 
nei bambini, capaci in momenti particolari di essere rievocati, in modo tale 
da fornire al bambino stesso un punto d’appoggio (uno o più personaggi) 
per arrivare alle soluzioni dei problemi della vita reale. Il libro di 

Mah’pi’yaWachiyapi (Nuvola Danzante) è in cerca di editore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come sapete all’inizio di ogni anno scolastico anche la Tito Speri aderisce a 

#ioleggoperché per donare libri alle biblioteche delle scuole. In questi 

giorni particolari sul sito www.ioleggoperche.it trovate i video con i 

racconti di tanti scrittori che hanno aderito a #leggiamounastoria, la 

staffetta letteraria di #ioleggoperché in collaborazione con Più libri più 

liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria- Questo è il nostro 

modo di aderire a #iorestoacasa 

 

         #LEGGIAMOUNASTORIA 
 

 



 

 

 

 

Vi ringraziamo per la 

collaborazione! 
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