
CUCIRE LE STORIE CON "AGO E FILO"

Scrivere e illustrare storie è un po' come cucire un abito su misura, in
cui le creatività di autore e illustratore si intrecciano per dare vita a
una trama di parole e immagini.
 
Anna Lavatelli e Lisa Amerighi, autrice e illustratrice di Ago e filo -
novità in uscita a maggio con Storie Cucite - sveleranno i segreti che
si celano dietro la realizzazione di un albo illustrato: dalle esperienze
che muovono l'immaginazione sino alle tecniche e agli strumenti che
danno forma e colore alle storie. 

www.storiecucite.it

Bambini 6- 7 anni
Durata 1 ora
Disponibilità 13 e 21 maggio ore 17,00

con Anna Lavatelli, autrice 
e  Lisa Amerighi, illustratrice



CUCIRE LE STORIE CON "AGO E FILO"

SINOSSI
La signorina Milly è magica : con le sue
mani fatate taglia e cuce stoffe che si
trasformano in colorati peluche, così
ben fatti da sembrare veri. Ne è
convinta la piccola Lulú, che nel suo
negozio ha potuto trovare una
simpatica gallina verde con la cresta
azzurra, proprio come desiderava. Che
succederà però quando la bambina
avrà un problema con l’orecchio ferito
del coniglietto Tom? Milly sarà capace
di fare una magia ancora più grande?

www.storiecucite.it

AGO E FILO
autrice: Anna Lavatelli
illustratrice: Lisa Amerighi

Albo illustrato di riferimento per l'incontro

BIOGRAFIA Anna Lavatelli 
Vive a Cameri, (NO). Laureata in Filosofia, ha insegnato lettere
nella scuola media, poi si è dedicata a tempo pieno alla
letteratura giovanile. Ha iniziato a scrivere nel 1986,
cimentandosi nei generi più diversi. Ha più di 60 libri pubblicati,
in Italia e all’estero. Con le scuole e le biblioteche svolge attività
di incontri per la promozione della lettura. Nel 2005 ha vinto il
premio H.C.Andersen Italia come miglior autrice dell’anno. Nel
2018 ha vinto il Premio Nazionale Della Resistenza con ‘Il violino
di Auschwitz’.
 

BIOGRAFIA Lisa Amerighi
Illustratrice e graphic designer, diplomata all’Istituto
d’Arte di Firenze in grafica e pubblicità ha completato i
suoi studi all'Accademia di Belle Arti di Bologna,
conseguendo il diploma in pittura. Ha illustrato libri,
favole e guide didattiche per alcune case editrici come
Giunti, Raffaello Editrice, just for Kids Press, Éditions Le
Verger des Hespérides e Samir Éditeur. 



DISEGNARE LE EMOZIONI

Come esprimere le emozioni attraverso il disegno? Si può disegnare
la paura? Quali sono le tecniche più efficaci?
 
L'illustratrice Mariella Cusumano, partendo dalla lettura di alcune
pagine di La paura detesta volare, raccolta di racconti scritta da Luisa
Carretti, accompagnerà i bambini in un viaggio nel mondo
dell'illustrazione per svelare come sono nate le immagini che
completano il libro. 

www.storiecucite.it

Bambini 7- 9 anni
Durata 1 ora
Disponibilità 8 maggio ore 10,00

con Mariella Cusumano, illustratrice



DISEGNARE LE EMOZIONI

BIOGRAFIA Mariella Cusumano
Vivo e lavoro a Palermo.
Sono innamorata da sempre del disegno
e di tutte le forme d’arte, mi sono
diplomata al Liceo Artistico, laureata in
architettura e ho studiato illustrazione con
importanti professionisti internazionali.
Ho illustrato libri per bambini per diverse
case editrici e sono stata selezionata in
diversi concorsi e partecipato a mostre
collettive. 
Divido la mia vita tra l’illustrazione e
l’insegnamento.
 

www.storiecucite.it

LA PAURA DETESTA VOLARE
Autrice: Luisa Carretti 
Illustratrice. Mariella Cusumano
 
SINOSSI
Irene ha il mal di pancia, Tobia la notte non
riesce a dormire perché la sua camera si
trasforma in un covo di mostri e Silvia ha il
terrore di fallire la sua interrogazione in
storia. La paura detesta volare, pubblicato
nella collana Dritto&Rovescio, è una raccolta
di tre racconti che affrontano con stili diversi,
e sempre in bilico fra tra realtà e fantasia,  gli
stati d’animo legati alle paure più ricorrenti
nella vita di un bambino. 

Narrativa di riferimento per l'incontro

I racconti sono scritti in collaborazione con la psicologa clinica e psicoterapeuta
Chiara Carrelli e si completano con un intervento di quest’ultima dal titolo "Le
paure si affrontano insieme!", ricco di suggerimenti e spunti utili per genitori,
insegnanti e professionisti che si occupano di infanzia. 



Può una sola parola nascondere un'intera storia? E come
fare a scovarla?
 
L'autrice ed editore Luisa Carretti racconta come nascono
gli albi illustrati della collana I Logogrifi, i cui testi sono
scritti partendo da un gioco di parole come un logogrifo o
una sciarada.  
 
Durante l'incontro giocherà insieme ai ragazzi,
suggerendo loro strategie per approcciarsi 
alla scrittura di una storia in modo creativo e divertente.

GIOCHI DI PAROLE PER
ACCENDERE LA FANTASIA 

Bambini  - 10 anni
Durata 1 ora
Disponibilità 15 e 22 maggio ore 10,00
oppure ore 16,00

www.storiecucite.it

con Luisa Carretti, autrice ed editore 



RE GOLA E LA SUA REGOLA
autrice: Luisa Carretti
illustratrice: Alessandra Lodrini
 
SINOSSI
Re Gola è un ingordo che tiene sotto scacco i suoi
sudditi costringendoli a mangiare soltanto dolci, di cui
è allergico, riservando per sé tutti i cibi salati del regno.
La sua voracità non sembra lasciare scampo, ma i
sudditi sapranno ribellarsi trovando un'astuta
soluzione.
 
La storia è scritta con il gioco della sciarada

GIOCHI DI PAROLE PER
ACCENDERE LA FANTASIA 

FLAVIA URAGANO 
autrice: Luisa Carretti 
illustratrice: Valentina Ravagni
 
SINOSSI
La piccola Flavia ha una fantasia travolgente. Storie,
mondi e personaggi si affollano nella sua testa, ma lei
non vuole proprio ascoltarli. Serra le labbra, li tiene
nascosti, finché un giorno qualcosa di inaspettato
accade.
 
La storia è scritta con il gioco del logogrifo

Albi illustrati di riferimento per l'incontro

BIOGRAFIA Luisa Carretti
Luisa Carretti autrice di libri per bambini e giornalista di origine leccese, si è
occupata di ufficio stampa per il terzo settore e la cultura. Nel 2016 ha
cofondato Storie Cucite, casa editrice per l'infanzia di cui è responsabile editoriale.
Ha ideato e cura I Logogrifi, collana di albi illustrati i cui testi sono realizzati a partire
da giochi di parole e in cui ha pubblicato due albi di cui è autrice:  Flavia
Uragano  (2018) e  Re Gola e la sua regola  (2019). È autrice, inoltre, degli albi
illustrati  nella neve  (2016) e  La Voce  (2019) e della raccolta di racconti  La paura
detesta volare (2019).
 

www.storiecucite.it


