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IL MONDO SALVATO DAI RAGAZZINI 2021  
GLI AUTORI 

 

Teresa Porcella, cagliaritana, è una donna a più dimensioni, che ha declinato la sua laurea 
in Filosofia del Rinascimento a Firenze, dove vive e si è specializzata in progettazione 
editoriale multimediale studiando anche violino e canto, in una molteplicità di ruoli 
creat/tivi: autrice, editor free lance, formatrice, animatrice, traduttrice per diversi 
editori italiani e stranieri, già libraia per ragazzi e docente di Letteratura per l’infanzia 
nelle università di Cagliari e di Firenze, è anche ideatrice/ curatrice di diverse collane 
editoriali (di graphic novel, poesia, narrativa, albi illustrati per la fascia prescolare) e di 
vivaci testi che, musicati, diventano pure spettacoli per grandi e piccoli, come Quelli là, 
con Santo Pappalardo (Bacchilega). Nel 2005 ha fondato l’Associazione Scioglilibro onlus, 
di cui è presidente. Dal 2007 è responsabile del settore ragazzi del Festival internazionale 
di letteratura “Isola delle storie” di Gavoi. Tra i suoi ultimi libri, Prima e Poi (Bacchilega) 
e Danzando con l’arte (LibriVolanti), entrambi illustrati da Giorgia Atzeni.  
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Santo Pappalardo (www.santoillustratore.it) è un artista vulcanico: illustratore, incisore 
e fotografo, vive e lavora a Catania. In ogni suo lavoro sperimenta tecniche nuove e 
diverse, perché ritiene che ogni racconto sia unico e meriti di essere illustrato in modo 
speciale: dai supporti più tradizionali come acquerello, aerografo, incisione, fino alle più 
innovative applicazioni di computer-graphic. Progetta e illustra libri e riviste per ragazzi, 
pubblicazioni naturalistiche, guide e cartografie. Ama condurre laboratori di illustrazione 
(dove si colora, si taglia, s’incide, si strappa, si stampa, si anima in stop motion) con adulti 
e bambini nelle scuole e nei numerosi festival letterari a cui partecipa, facendo emergere 
le capacità di ciascuno nel raccontare per immagini. Socio dell’Associazione Illustratori 
dal 1994, ha al suo attivo numerosi libri sia di fiction sia di non fiction, tra i quali, oltre a 
Quelli là: Volare di Roberto Mussapi (Feltrinelli), Violetta e la Rossa di Nicoletta Torre 
(Lineadaria), Trippy e la signora Bentrovati di Cosetta Zanotti (Euno).  

 

 

 

Monica Morini, emiliana, una laurea in Lettere a Bologna, una specializzazione come 
psicomotricista presso il CISFER di Padova e una corposa formazione teatrale in Italia e 
all’estero con protagonisti della scena internazionale - con cui collabora, anche nella 
scrittura di docufilm e progetti connotati da un forte impegno civile, a favore 
dell’emancipazione femminile e dell’integrazione di rifugiati e richiedenti asilo - è 
attrice, narrat(t)rice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa, da lei fondato, con spettacoli 
per l’infanzia e per il pubblico adulto. Conduce da anni un percorso di ricerca sul teatro 
di narrazione, con corsi rivolti ad attori insegnanti e genitori in collaborazione con 
biblioteche, scuole e università. Dal 2006 ha creato «Reggionarra, la città delle storie», 
di cui è formatrice e direttrice, promossa da Scuole e Nidi d’Infanzia di Reggio Emilia e 
Centro Internazionale Malaguzzi. Tra i suoi ultimi libri, l’albo illustrato da Eva Sànchez 
Gòmez Qui ci sono le altalene (Edizioni Corsare, 2018), per i neonati prematuri.  
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Annamaria Gozzi, emiliana, si occupa con passione di ricerca e recupero di fiabe, 
leggende e tradizioni popolari, memorie e testimonianze. Autrice di libri e racconti, 
collabora con il Teatro dell’Orsa alla creazione drammaturgica di spettacoli teatrali e alla 
progettazione di eventi culturali. Con il Teatro dell’Orsa conduce anche laboratori di 
promozione alla lettura per ragazzi e per adulti, tra i quali Felice chi legge al Centro 
Cultura Multiplo di Cavriago. È ideatrice con Monica Morini del progetto Parola di Nonno 
Orecchio di Bambino, segnalato dalla Regione Emilia Romagna tra i percorsi di 
Cittadinanza. Il progetto è ispiratore del libro A Ritrovar le Storie. Ha firmato diversi libri 
per ragazzi, come I Pani d’oro della Vecchina e Storia di Ba, editi da Topipittori. I suoi 
libri (tra cui Fiabe e Storie dal mondo; Pico Rotondo; Coniglio Nero; Il cerchio di Zero; 
Bambini con le ruote, ovvero sopravvivere alla separazione; La voce del noce) sono 
tradotti in Francia, Turchia, Spagna. 

 

Daniela Iride Murgia, artista pluripremiata in Italia e all’estero (premio Andersen 2021 
come Miglior Illustratrice dell’anno), nasce in Sardegna, si laurea in Arte orientale a 
Venezia e consegue un Master in illustrazione. Vive tra Venezia e la Danimarca e collabora 
con molte riviste e case editrici internazionali. Ha fondato, con Troels Bruun, M+B studio, 
che nell’arco di 16 anni ha progettato e curato diverse mostre in collaborazione con artisti 
e architetti internazionali in seno alla Biennale di Venezia e ad altre manifestazioni 
internazionali. Insegna illustrazione alla Scuola Internazionale di Comics di Padova. Artista 
dal timbro inconfondibile, realizza i propri lavori attraverso tecniche quasi prettamente 
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manuali, in controtendenza rispetto all’uso dell’illustrazione digitale: l’insieme dei suoi 
elaborati è costituito da parti disegnate a china e poi assemblate (con il collage, 
l’acquerello, la cucitura, il paper cutting, il pastello) conferendo alle immagini 
un’atmosfera dall’allure antica.  

 

 

Marino Amodio, classe 1989, è nato e vive a Napoli. Architetto e scrittore, ha fondato 
Zapoi, studio di progettazione e di graphic design. Nonostante scriva con la mano destra, 
nessuno capisce la sua scrittura. Viaggiatore instancabile e curioso, ha una visione poetica 
del mondo che sovverte gli stereotipi dei consueti Baedeker: come dimostra Terraneo, 
albo illustrato e scritto con l’amico coetaneo, sodale ed ex compagno di studi Vincenzo 
Del Vecchio, che segna il suo esordio nella letteratura per ragazzi. Un libro apprezzato 
prima in Spagna, dove è stato pubblicato per la prima volta e insignito nel 2017 del 
prestigioso premio Edelvives, e poi in Italia, dove è stato lanciato da Gallucci editore che 
ha pubblicato anche un secondo poetico albo illustrato dei due stessi autori, Gli abitanti 
delle nuvole, riflessioni sul ciclo dell’acqua scaturite da un viaggio sulle Ande.  

 

Vincenzo Del Vecchio nasce a Santa Maria a Vico nel 1989 ed è un artista, graphic designer 
e illustratore indipendente che nel 2016 si è laureato in architettura con una serie di 
illustrazioni, ancora inedite, ispirate a Le città invisibili di Italo Calvino. Nell’editoria 
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specializzata per l’infanzia e la gioventù lavora, sin dal suo esordio con Terraneo 
(Gallucci), in affiatato e stimolante sodalizio con Marino Amodio. Di sé dice che adora 
passare la notte sveglio a disegnare, per lavoro e per diletto. Di recente, ha illustrato con 
il suo tratto visionario e pluricromatico anche un libro di Rosario Esposito La Rossa, 
Lucignolo. Storia di un bambino diventato burattino (Einaudi Ragazzi), che racconta una 
storia vera di attualità, liberamente ispirata dal personaggio del Pinocchio collodiano. Tra 
i tanti progetti, ha in cantiere un nuovo libro con Marino Amodio, in uscita per Gallucci 
editore.  

 

 

Antonella Cilento, napoletana, classe 1970, è scrittrice pluripremiata e tradotta in una 
dozzina di Paesi esteri, autrice per il teatro, il cinema e la televisione, collaboratrice di 
varie testate giornalistiche, drammaturga, formatrice e infaticabile promotrice culturale. 
Pioniera della “scrittura scalza” con i suoi laboratori, stage e corsi di lettura e scrittura 
creativa Lalineascritta, attivi dal 1993, ne ripercorre l’esperienza nel suo ultimo libro, La 
caffettiera di carta. Inventare, trasfigurare, narrare: un manuale di lettura e scrittura 
creativa (Bompiani 2021). Dal 2019, coordina (anche come docente) il primo Master di 
scrittura ed editoria del Sud Italia, SEMA, nato dalla partnership tra la sua Associazione 
culturale Aldebaran Park e Università Suor Orsola Benincasa. Accanto ai suoi numerosi 
romanzi, racconti, pamphlet e reportage narrativi per adulti, ha pubblicato due romanzi 
per ragazzi: Nessun sogno finisce (Giannino Stoppani 2007) e Non leggerai (Giunti Arya 
2019), accanto a Asino chi legge. I giovani, i libri, la scrittura (Guanda 2010), reportage 
narrativo della sua esperienza in giro per le scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia.  

 
 
 


