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Loredana Lipperini
Giornalista e scrittrice. Ha diretto giovanissima l’agenzia di stampa Notizie Radicali ed è stata fra 
le prime voci di Radio Radicale. Ha collaborato con numerose testate quotidiane e periodiche e dal 
1990 scrive sulle pagine culturali de la Repubblica ed è fra i conduttori di Fahrenheit su Radio3. Dal 
2004 ha un blog, fra i più visitati d’Italia: http://lipperatura.it. Ha pubblicato numerosi saggi, fra cui 
la trilogia dedicata alle donne per Feltrinelli (Ancora dalla parte delle bambine, 2007; Non è un paese 
per vecchie, 2010; Di mamma ce n’è più d’una, 2013), un pamphlet insieme a Michela Murgia, L’ho 
uccisa perché l’amavo (Laterza, 2013) e uno sui meccanismi del web con Giovanni Arduino, Morti di 
fama (Corbaccio, 2013).

Paolo d’Altan
Illustratore, vive e lavora a Milano. È stato tra i primi ad esplorare lo strumento digitale.
Collabora con le principali case editrici (tra cui Bompiani, Grimm Press, Gallimard Jeunesse, 
Cideb-Black Cat, Mondadori Ragazzi, Rizzoli Libri, Einaudi ragazzi, Piemme-Battello a Vapore, 
De Agostini Ragazzi, Giunti, Kingfisher e Carthusia) e con le testate giornalistiche Corriere della 
Sera e Il Sole 24 Ore. Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero e ha ricevuto diversi 
riconoscimenti, tra i quali due ori dell’Art Director Club Italiano (1993, 1995) e il Premio Andersen 
(2011) «per essere, da anni, una delle voci più alte e interessanti della nostra illustrazione». 

Lidia Ravera
Scrittrice e giornalista. Ha raggiunto la notorietà con il romanzo di esordio Porci con le ali (Savelli, 
1976; Bompiani, 2013), manifesto della generazione degli anni settanta e vero e proprio libro-culto. 
Tra i suoi romanzi più recenti: Le seduzioni dell’inverno (Nottetempo, 2008, finalista al Premio 
Strega 2008), La guerra dei figli (Garzanti, 2009), La donna gigante (Melampo, 2009), A Stromboli 
(Laterza, 2010), Piccoli uomini (Il Saggiatore, 2011), Piangi pure (Bompiani, 2013).
Ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Collabora con Il Fatto Quotidiano e Micromega. 
Attualmente è Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lazio.

i Quaderni quadroni 

che mestieri fantastici!
Il Quaderno quadrone di Massimo De Nardo

con disegni di Tullio Pericoli
Introduzione di Stefano Bartezzaghi

il topo sognatore e altri animali di paese
Il Quaderno quadrone di Franco Arminio

con disegni di Simone Massi
Introduzione di Massimo De Nardo

Roberto Piumini
È uno dei più amati scrittori italiani per ragazzi. Dopo essere stato insegnante, 
attore e animatore espressivo, ha pubblicato moltissimi libri di �abe, racconti, 
romanzi, �lastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, presso circa 80 
editori italiani. È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione televisiva RAI 
L’Albero Azzurro. Ha scritto e condotto le trasmissioni radiofoniche Radicchio e Il 
Mattino di Zucchero.

Gianluca Folì
Illustratore di straordinario talento, pone alla base di ogni sua opera il disegno, 
che arricchisce poi con acquerelli, inchiostri o altri materiali. In Italia, ha illustrato 
libri per ZooLibri, Feltrinelli, Mondadori. Suoi disegni sono stati pubblicati in 
numerosi quotidiani e magazine internazionali, tra cui The Boston Globe, 
Reader’s Digest, L.A. Times, Rolling Stones Magazine, Wall Street Journal, Phila-
delphia Magazine.

Beatrice Masini
Scrittrice per ragazzi tra le più note e apprezzate, è anche traduttrice e giornal-
ista. Ha iniziato a lavorare giovanissima come redattrice di libri per ragazzi, per 
poi diventare editor e responsabile editoriale. Tra i suoi lavori di traduttrice, i libri 
della saga di Harry Potter (dal terzo in poi). Dopo aver scritto un centinaio di libri 
per ragazzi, nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo per adulti, Tentativi di 
botanica degli a�etti (Bompiani).

Bruno Tognolini
Cagliaritano, vive a Bologna. È scrittore per l’infanzia (e non solo) tra i più noti, 
apprezzati e amati. 
È stato per molti anni autore di programmi TV (Albero Azzurro e Melevisione). 
Due volte Premio Andersen, ha pubblicato una quarantina di libri di narrativa e 
poesia, fra cui Mal di pancia calabrone, La sera che la sera non venne, Mamma 
lingua, Leggimi forte, Lunamoonda, Rime di Rabbia, Filastrocche della 
Melevisione, Alfabeto delle �abe, Ghiribizzo, Robot. È anche autore di opere 
teatrali, di opere multimediali (come Nirvana X-ROM, adventure game dal �lm di 
Gabriele Salvatores) e di canzoni (come quelle per il �lm La gabbianella e il gatto 
di Enzo D'Alò).

Paolo d’Altan
Illustratore, vive e lavora a Milano. È stato tra i primi ad esplorare lo strumento 
digitale.
Collabora con le principali case editrici (tra cui Bompiani, Grimm Press, Gallimard 
Jeunesse, Cideb-Black Cat, Mondadori Ragazzi, Rizzoli Libri, Einaudi ragazzi, 
Piemme-Battello a Vapore, De Agostini Ragazzi, Giunti, King�sher e Carthusia) e 
con le testate giornalistiche Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Ha partecipato a 
numerose mostre in Italia e all’estero e ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i 
quali due ori dell’Art Director Club Italiano (1993, 1995) e il Premio Andersen 
2011 «per essere, da anni, una delle voci più alte e interessanti della nostra 
illustrazione». 


