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EMANUELA BUSSOLATI 
Lei definisce se stessa “figurinaia”. Architetto, progetta libri per 
bambini. È scrittrice e illustratrice. I primi libri li illustra per case editrici 
francesi e inglesi, poi per Emme Edizioni e Piccoli, dove le affidano la 
direzione artistica e successivamente la direzione editoriale. Per sette 
anni, per le mamme e i papà che leggevano la rivista “Donna e 
Mamma”, ha scritto e illustrato storie da raccontare ai bambini prima 
della buonanotte. Ha ricoperto la carica di direttrice editoriale anche 

della casa editrice La Coccinella ed è stata responsabile della collana Zerotre di Panini (Premio 
Andersen 2009 come miglior progetto editoriale). È ideatrice e autrice della serie I 
Quadernini (Editoriale Scienza), di cui fa parte “Giardinieri in erba” inserito nei White Ravens 2009. 
“Tararì Tararera” (Carthusia) si è aggiudicato il Premio Andersen nel 2010 come miglior libro 0-6 
anni. Nel 2013 Emanuela Bussolati ha ricevuto un ulteriore Premio Andersen, questa volta come 
miglior autrice completa. 
 

 
LOREDANA FARINA 
E’ stata tra i fondatori della storica casa editrice La Coccinella, la 
prima a pubblicare in Italia libri gioco e libri con i buchi, e a 
concentrarsi sulla produzione di libri di cartone per i piccoli. 
Appassionata di letteratura per l'infanzia e di illustrazione, dopo 
essersi ritirata dall'attività editoriale vive a Milano, dove collabora 
con riviste del settore e associazioni culturali, promuovendo 
attivamente la lettura e gli albi illustrati. Ha scritto diversi libri, tra 
cui “Il libro gioco”, dove racconta la sua avventura come editore. 

Ha ideato e prodotto la collana Parole di carta, costituita da libri nei quali carta, cartoncino e 
cartone non sono utilizzati come supporto, ma come stimolo sensoriale per il lettore che, 
lasciandosi andare all’emozione stimolata dai diversi materiali, immagina la storia che la sequenza 
delle pagine gli suggerisce. E’ coautrice di “Abcdeuropa” alfabeti come mappe, pubblicato nel 
2009. 
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SOPHIE FATUS 
E’ nata a Parigi nel 1957 in una famiglia di artisti e futuri artisti: papà 
architetto, mamma pittrice, una sorella scultrice e una stilista, il 
fratello clown. Da piccola inventava piccoli libri animati, fatti a mano 
e disegnati. Adesso vive a Firenze e illustra libri per bambini. 
Quando non ha più carta, disegna volentieri anche i muri di casa. 
D'estate, poi, succede spesso che il suo atelier diventi l'isola del 
tesoro di nipotini e piccoli amici che scoprono insieme il gusto di 
dipingere, fare mosaici o sculture. Per Gallucci ha illustrato “I 

Watussi”, “Singing Ja Ja”, “Vola Gigino vola Gigetto”, “La principessa, la scimmia e l'elefante” e di 
Antonio Franchini, “Girotondo di elefanti”, “Giochiamo allo Yoga2, “23 novelle moderne” di Marcello 
Argilli e il bestseller per l’infanzia “Whisky il ragnetto”. 
 
 
 

FUSAKO YUSAKI 
Laureata in design creativo nel 1960, si è specializzata nella 
lavorazione ed animazione della plastilina (Claymation), grazie alla 
quale vinse il Bagatto d'Oro nel 1971 per il suo lavoro nella 
pubblicità del liquore Fernet Branca nella trasmissione Carosello. 
Vinse anche il Leone di Bronzo al Festival internazionale della 
pubblicità di Cannes nel 1972. Dopo aver vinto un concorso 
internazionale, nel 1964 si stabilisce a Milano, dove ha frequentato 
l'Accademia di belle arti di Brera e dove tuttora risiede. Ha 

collaborato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, realizzando dei film sull'origine dei terremoti. 
È stata membro di giuria dei più prestigiosi festival di cinema d'animazione in giro per il mondo. Nel 
2004 vince il premio alla carriera al Festival Internazionale Del Cinema D'Arte di Bergamo. L'Hara 
Museum of Contemporary Art di Tokyo ospita la serie completa dei suoi filmati. 
Collabora con televisioni europee e giapponesi realizzando sigle, cortometraggi e brevi serie, tra le 
quali la sigla del programma per bambini “L'albero azzurro”, in onda su Rai 2.  
 
 
 

DONATELLA LOMBELLO 
E' professore associato di Storia della Letteratura per l'infanzia 
nella Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Padova 
(Corsi di laurea: Scienze della Formazione primaria; Educatore 
sociale, culturale, territoriale). 
Coordina, dal 1993, il Gruppo di Ricerca sulle Biblioteche 
scolastiche e dirige master e corsi di perfezionamento sul tema 
della biblioteca scolastica e per ragazzi, della letteratura e 
dell'illustrazione per l'infanzia. 
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MATTHIEU MAUDET 
Nasce a Nantes dove passa il tempo a fare disegni sui margini dei 
quaderni. Diventato grande si trasferisce a Rennes dove si dedica a 
tempo pieno al fumetto e alle illustrazioni di libri per bambini. Fra gli 
altri, nel 2013 ha vinto il premio Nati per leggere: nella sezione 
Nascere con i Libri (18-36 mesi) è stato decretato miglior libro 
“Buongiorno postino” (Babalibri, 2012) scritto da Michaël Escoffier 
per la semplice, bonaria e indifferenziata gioia con cui è accolto un 
bebè, anche quando è sorprendentemente diverso da quanto ci si 
aspetta.  
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