
Come nasce un albo illustrato? La gamba di legno di mio zio 

A cura di Sinnos, con Fabio Stassi e Veronica Truttero 

 

Scheda di presentazione: 

La gamba di legno di mio zio nasce dalla scrittura di Fabio Stassi e arriva all’illustrazione di Veronica 

Truttero  grazie alla mediazione della casa editrice.  L’incontro con i due autori è un’opportunità per 

curiosare nel processo di lavorazione di un albo illustrato, dalla ricerca di una storia essenziale, potente e 

con un ritmo traducibile in immagini evocative. Come hanno lavorato Fabio e Veronica? Cosa hanno dato e 

preso l’uno dall’altro? 

Fabio Stassi è un autore per adulti capace di trovare una voce adatta alla letteratura per ragazzi. In questo 

albo ha scelto di parlare di emigrazione attingendo a una storia della sua famiglia, una famiglia unita, con 

delle tradizioni da mantenere, generosa nel condividere memorie e storie. E un giorno le storie entrano 

davvero nella casa del piccolo protagonista perché ricompare qualcuno che si credeva ormai perduto, un 

vecchio zio con una gamba di legno. 

L’illustratrice Veronica Truttero ha lavorato al libro senza aver mai incontrato l’autore prima dell’uscita del 

libro. Si è immersa nella storia e l’ha fatta propria, usando i suoi ricordi e la sua immaginazione. 

 

Età di riferimento: 7-10anni 

Possibile date: possibilità di replicare per due volte l’incontro. Escludendo il 7 e il 12 maggio disponibilità 

per tutto il periodo, concordando preventivamente la data. 

 

Logo casa editrice in allegato 

Materiali in allegato: alcune tavole del fumetto e la scheda del libro. 



Un incontro con il Barone Von Trutt: un bassotto poeta che insegna ai bambini a realizzare un fumetto 

A cura di Sinnos, con Alice Keller e Veronica Truttero 

 

Scheda di presentazione: 

Le disavventure del Barone Von Trutt è un libro a metà tra albo illustrato e fumetto, di Alice Keller e 

Veronica Truttero: già autrici per Sinnos di Hai preso tutto?, Di becco in becco e Controcorrente , sono  

anche titolari della libreria per ragazzi Momo di Ravenna. 

Il protagonista di questa storia è un irresistibile bassotto poeta che ama la letteratura e che vive in una 
famiglia di umani (ovvero la sua “servitù”) decisamente numerosa. Senza chiedere il suo parere e proprio mentre 
si trova in momento di alta composizione poetica (manca poco alla scadenza del 
Grande Concorso di Poesia), la sua famiglia è in partenza per il mare. Ma il viaggio, raccontato dal punto di vista 
“animale”, sarà più complicato del previsto e questo bassotto davvero unico e speciale dovrà far fronte, con 
grande pazienza, alle peripezie di tutti i giorni di umani comuni! 

L’autrice e l’illustratrice racconteranno come è nato il personaggio (già presente nel loro giornalino, “Lo spunk”!) 

e come lo hanno creato. E proporranno ai bambini un’attività per realizzare poi a casa il loro personale fumetto.  

Età di riferimento: 6-8 anni 

Possibile date: Lunedì 18 maggio, lunedì 25 maggio dalle 15 alle 18 e tutti i venerdì dalle 13 e le 15. 

 

Logo casa editrice in allegato 

Materiali in allegato: alcune tavole del fumetto e la scheda del libro. Arriveranno poi i materiali che 

l’illustratrice mostrerà ai bambini per realizzare la proposta di laboratorio. 

 


