
gli autori 

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

Carlo Lucarelli (Parma, 1960) è uno degli scrittori più noti di romanzi gialli e noir. 
Attraverso le tecniche – rivisitate – della narrativa di genere ha sempre indagato le 
contraddizioni della società contemporanea. Ha vinto il Premio Alberto Tedeschi 
(1993) con il romanzo Indagine non autorizzata e il Premio Mistery (1996) con Via 
delle Oche. Ha lavorato per anni in televisione e condotto una fortunata 
trasmissione sui misteri legati alla storia dell’Italia, Blu notte Misteri Italiani (Premio 
Flaiano, 2006). Tra i suoi numerosi romanzi, Almost blue (1997), Un giorno dopo 
l’altro (2000), Storie di bande criminali, di ma�e e di persone oneste (2008), Giudici 
(con Camilleri e De Cataldo, 2011), Il sogno di volare (2013), Albergo Italia (2014). 
Due suoi personaggi, l’ispettore Coliandro e il commissario De Luca, sono stati 
protagonisti di omonime serie televisive. Dal 2014 conduce su Sky Arte il 
programma Muse Inquietanti –  ideato e scritto con ex allieve di Bottega Finzioni, 
la bottega di narrazione che ha fondato a Bologna – sui misteri legati alla vita di 
alcuni grandi artisti. 

Grazia Verasani è nata a Bologna, dove vive. Con Feltrinelli, ha pubblicato i noir 
Velocemente da nessuna parte, Di tutti e di nessuno e Cosa sai della notte.
Dal suo libro Quo vadis baby? (Feltrinelli) il regista Gabriele Salvatores ha girato 
l’omonimo �lm nel 2005. Per il teatro ha scritto, tra gli altri, From Medea-Maternity 
Blues, Vincerò (sulla vita e la carriera di Luciano Pavarotti, interpretato in teatro da 
Giuseppe Battiston, Giancarlo Giannini e Michele Placido).Ha studiato pianoforte 
classico e vinto il Premio Recanati nel 2005 per la canzone d’autore.
I suoi libri sono tradotti in vari paesi, tra cui Francia, Germania, Russia.
Mare d’inverno (Giunti, 2014) è il suo libro più recente.

Mauro Cicarè (Macerata, 1957), disegnatore di fumetti, illustratore e pittore.
Dal 1984 le sue opere sono pubblicate su riviste e quotidiani italiani e stranieri.
Ha collaborato con varie case editrici, tra cui Feltrinelli, Einaudi, Utet Librerie, 
Tecniche Nuove. Ha illustrato le copertine dei libri di Paolo Nori, Ermanno 
Cavazzoni, Stefano Benni, Eduardo Mendoza, Manuel Vàzquez Montàlban.
Con lo scrittore Angelo Ferracuti ha realizzato L’Angelo Nero, graphic novel 
pubblicata sul settimanale Alias (il manifesto). Ha illustrato copertine di dischi 
(The Gang, Lucio Dalla). Per Telecom Italia ha disegnato una serie di schede 
telefoniche da collezionismo, I Miti del mondo.
È stato l’ideatore del Laboratorio di Fumetto di Civitanova Marche.


