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È nata e vive a 
Udine. Scrive 
romanzi e poesie e 
traduce libri per 
bambini e ragazzi e 
conduce laboratori e 
incontri di 
promozione della let-
tura presso bibliote-
che, scuole e librerie. 
Laureata in Lettere Moderne, ha conse-guito il 
Diplôme d’Etudes Approfondies in analisi del testo 
all’Université d’Aix-en-Provence. Specializzata in 
didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento 
per insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero. 

I suoi libri sono pubblicati da Mondadori, Einaudi 
Ragazzi, Franco Cosimo Panini, Nuove Edizioni 
Romane, Fabbri Editori, Grimm Press, Fatatrac, 
Carthusia, Topipittori, Equilibri. 

Collabora con illustratori e musicisti in spettacoli e 
laboratori creativi, tratti dai libri che scrive. 

Con i musicisti della Linea Armonica ha realizzato gli 
spettacoli Parole Matte (poesia e filastrocche), Map 
(reading con proiezione), In viaggio con Mozart 
(lettura concerto), Quadri di un’esposizione (lettura 
concerto), Rime per le Mani (presentazione-
concerto). 

Per Fondazione Aida ha curato il testo teatrale dello 
spettacolo Le Quattro Stagioni (regia di Nicoletta 
Vicentini). Insieme a Claudio Parrino ha ideato e 
realizzato per l’ERT Teatro&Scuola del Friuli 
Venezia Giulia i programmi radio di storie e libri per 
bambini Rimbambelle e Rimbambook. 
È tra i redattori di Fuorilegge, la rivista dedicata ai 
ragazzi e alle loro letture. 
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Orario invernale 
 
Lunedì      15.00-19.00 
Martedì     15.00-18.00 
Mercoledì 9.00-12.00 15.00-18.00 
Giovedì     15.00-19.00 
Venerdì     15.00-18.00 
Sabato      15.00-19.00 
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AMICI SU DUE FRONTI, 
 Ave Gagliardi 
 Edizioni Piemme 
 

Siamo in Tirolo, dove tra italiani e 
austriaci si combatte una sanguinosa 
guerra di trincea. I dodicenni Momi 
ed Helga sono alla ricerca di Manlio, 
il fratello maggiore di Momi che, 
ingiustamente accusato di essere 

una spia, è stato mandato a combattere nel punto 
più pericoloso del fronte. Riusciranno i due 
ragazzini, con l'aiuto di Zoldo l'eremita, a salvarlo? 
Introduzione di Paolo Colombo. Nota storica di 
Luciano Tas. 
 

CECILIA VA ALLA GUERRA, 1915-1918 
Lia Levi 
A.Mondadori 2000 
 

Cecilia, che abita nei dintorni di 
Udine, vede partire per il fronte 
parenti e vicini di casa, mentre la sua 
vita continua come sempre tra la 
scuola e i compiti. Un giorno, però, 

dalla scrivania di suo papà, maggiore dell'esercito 
italiano, scompare un diario che contiene importanti 
segreti di guerra. Cecilia, insieme all'amico Marco, 
decide di recuperarlo, a tutti i costi...  
BCRA 853 LEV T.storici 
 

LA GUERRA DEL SOLDATO PACE : ROMANZO 
Michael Morpurgo 
Salani 2005 
 

La storia di Thomas Peaceful e della 
sua famiglia è quella, vera e tragica, 
di centinaia di migliaia di soldati che, 
dalla miseria delle campagne, 
finirono nelle trincee della Prima 
guerra mondiale, affrontando la 

barbarie del conflitto e la crudele assurdità della 
disciplina, e pagando di persona per aver 
conservato, nonostante tutto, il rispetto per i valori 
dell'affetto, dell'amicizia, della solidarietà. Il libro, 
nato per i giovani lettori, può essere apprezzato da 
lettori di tutte le età 
BCRA 823 MOR T.storici 

HEMINGWAY E IL RAGAZZO CHE SUONAVA LA 

TROMBA 
Luisa Mattia 
Editore Piemme 
 

È al campo di Fossalta di Piave che 
Benni, un sedicenne grande e 
grosso come Maciste, conosce il 
futuro scrittore americano Ernest 
Hemingway. Con lui improvviserà 

concertini per tenere alto il morale della truppa e 
conquistare il cuore di Emilia. Ma un giorno Ernest 
non torna al campo e Benni, armato solo della sua 
tromba, si avventura sulla linea di fuoco per 
cercarlo...  
 

IL NEMICO 

Davide Cali 
Serge Bloch 
Terre di mezzo 2013 
 

Isolato in trincea, un soldato 
combatte contro un nemico che 
non vede, ma che di certo è un 
mostro. O almeno, così dice il 

manuale che gli hanno dato i comandanti. Una 
notte, però, il soldato si avventura fuori dal suo buco 
e scopre che il terribile nemico, in realtà, non è poi 
così diverso da lui. E che la pace è molto meglio 
della guerra. (www.ibs.it) 
BCRA 001 BLU1 TERREDIMEZZO 
 

RESTA DOVE SEI & POI VAI 
John Boyne 
Rizzoli 2013 
 

Londra, 1914. Alfie ha cinque anni 
quando in Europa si alzano i venti 
della Grande Guerra, e il suo papà, 
come molti altri giovani compatrioti, 
parte per il fronte. La guerra però la 
combatte anche chi rimane a casa, 

nelle difficoltà quotidiane di trovare il cibo e i soldi 
per l'affitto, con il terrore che un ufficiale bussi alla 
porta. 
BCRA 823 BOY T.storici 

 

I ROMANZI DI CHIARA 

L'ACQUA E IL MISTERO DI MARIPURA 
illustrazioni di Pia Valentinis 
Fatatrac, 2013 
BCRA 001 CAR BLU 2 Ed.Varie 
 

BANANA TRIP 
illustrazioni di Pia Valentinis 
Einaudi Ragazzi, 2006 
BCRA 001 CAR BLU 2 
 

DIARIO IN CORSA 
illustrazioni di Costanza Favero 
EL, 2007 
BCRA 853 CAR Inf. e Adol. 
 

L'ESTATE DEI SEGRETI 
illustrazioni di Alfio Buscaglia 
Einaudi Ragazzi, 2012 
BCRA 853 CAR Viaggi e avv 
 

HEIDI 
EL, 2013 
BCRA 001 CAR BLU 2 
 

IN VIAGGIO CON WOLFGANG : LA STORIA DI 

MOZART BAMBINO 
illustrazioni di Mauro Evangelista 
Fabbri, 2006 
BCRA 044 CAR ARTISTI 
LE QUATTRO STAGIONI : UNA STORIA 

ISPIRATA ALLE MUSICHE DI ANTONIO VIVALDI 
illustrazioni di Pia Valentinis 
Fabbri, 2005 
BCRA 044 CAR 

L'ULTIMA FUGA DI BACH 
illustrazioni di Pia Valentinis 
RueBallu, 2012 
BCRA 044 CAR ARTISTI 


