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Andrea Valente 

Scrittore e illustratore, è autore di oltre trenta libri per bambini, insignito del “Premio Andersen” come 
autore completo. Il successo arriva sulle pagine del «New York Times», cui hanno fatto seguito 
collaborazioni con Linus, Comix, il «Corriere della Sera», la rivista «Pimpa», la trasmissione L’Albero 
Azzurro. Del 1995 è la creazione della Pecora Nera e il progetto La Pecora Nera & altri Sogni, realizzato 
nel carcere minorile di Nisida.  

Sonia Zucchini 

Nata a Bologna, dopo la Maturità al Liceo Artistico, inizia a lavorare come illustratrice, fumettista e 
grafica freelance in campo pubblicitario per vari clienti, tra cui Giunti Scienza, RCS Libri, Gruner 
Mondadori, Hachette, Sinnos editrice, Philip Morris Italia e Robintur. Dal 2005 collabora con Panini, 
divisione Marvel Italia. Dal 2013 con Altasartoria Web Design Agency si dedica principalmente al web. 
Ha partecipato a numerose mostre e ha ottenuto diversi premi.  

  

Trama 10+ anni 

Chi è il tipo che vive nell’oscurità, in un buio fitto e impenetrabile, 
senza lamentarsene? E come può Enrica portare dentro di sé un 
pezzetto di quattro persone morte? Da dove viene la voce che spinge 
Filippo ad afferrare la ragazza per il polso e a convincerla a seguirlo 
sotto il ciliegio? Paola salterebbe senza problemi, ma più in alto di 
lassù, anziché verso il basso perché l’acqua non le piace. Non le piace 
nessun tipo di acqua, nemmeno quella limpida, azzurra e chiara. 
Roberto ha paura di crescere troppo in fretta, o anche di crescere e 
basta. Ventuno protagonisti, ragazzi e ragazze, ventuno racconti, 
ventuno paure. 



 
 
I misteri del Circo Trepidini   
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Chiara Lorenzoni 

Nata nel 1971 a Padova, dove ha frequentato la Piccola scuola di scrittura creativa, nel 2005 si trasferisce a Lecce, 
dove ora vive e fa l’avvocato. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo libro, una raccolta di racconti e filastrocche. 
Per la collana Giralangolo di EDT ha pubblicato Romeo Mozartin e la frutta canterina, mentre per Lapis edizioni 
Le parole di Bianca sono farfalle, Quello speciale e Sogni con la coda. È una delle organizzatrici e l’attuale 
direttore artisico del Lecce Picture Book Fest.  

	Laura Re 

Diplomata alla Scuola romana del fumetto, si specializza con lo studio di animazione Animundi come character 
designer e illustratrice. Frequenta la Scuola internazionale d’illustrazione di Sarmede e si trasferisce a Milano per 
seguire i corsi del Mimaster. Tornata a Roma, realizza per la Pearson alcuni libri di scolastica e con Eli La Spiga 
Edizioni i volumi: Storie di Fantasmi del dopocena di Jerome K. Jerome e Novelle scelte di Pirandello. Per la casa 
editrice Lapis ha realizzato i sei titoli della collana «Quelli della Rodari».   

Trama 11+ anni 

Giulietta è sola al mondo e l’unica lontana parente è Ulderica, la “Donna 
cobra”, moglie del grande lanciatore di coltelli e proprietario del famoso 
Circo Trepidini: Goffredo Trepidini. Giulietta è sola al mondo perché 
sua sorella Martina è scappata dal Circo, ed è la protagonista-bersaglio 
di pericolosi e sadici spettacoli: La bara del pirata, La casa del 
macellaio, Il tappeto del fachiro e La vasca della morte. Gli unici amici 
di Giulietta sono le colombe che vivono nel circo e Victorius, un ragazzo 
solo e abbandonato che lavora per i Trepidini. I due ragazzi stringono un 
sincero legame, si difendono l’un l’altro, cercando l’appoggio della 
chiromante Sibilla e del taciturno gigante Alonso uniche figure positive 
del macabro circo. Strani furti seguono le tappe dello spettacolo; la 
polizia indaga, ma nulla sembra risolversi. Giulietta e Victorius, 
insospettiti dal comportamento dei Trepidini, scoprono la refurtiva nella 
roulotte di Ulderica. Dopo ritrovamenti raccapriccianti e una tentata 
fuga, tutto precipita: Goffredo cerca di uccidere i ragazzi per nascondere 
le sue colpe; Sibilla e Alonso si rivelano salvifici, riportando Giulietta 
da sua sorella Martina. � 
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Complici del vento    
di Otto Gabos  

 
  

Otto Gabos 

Otto Gabos (Mario Rivelli) nasce a Cagliari nel 1962. Nel 1985 esordisce su «Tempi Supplementari» e da allora 
pubblica sulle più importanti riviste di settore. Nel 1992 esce per Granata Press il romanzo a fumetti Tobacco, 
realizzato insieme allo scrittore Pino Cacucci e riproposto nel 2005 da BD Alta Fedeltà. Collabora con Emilio 
Clementi a Finale di sangue, storia ispirata al celebre personaggio di Fantomas. Scrive diverse serie per «Cyborg», 
sia nella versione Star Comics che Telemaco. Per la Phoenix firma Apartments, il romanzo a fumetti Cold Graze e 
la miniserie San Pietro. Illustra copertine e volumi per Einaudi, Zanichelli, Paravia, Bruno Mondadori, Giunti. Nel 
2010 pubblica Sarti Antonio. Come cavare un ragno dal buco per Leonardo Publishing e La giustizia siamo noi per 
Rizzoli. Oltre a disegnare fumetti, scrive, illustra e insegna Arte del Fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna.  

Trama 12+ anni 

Trieste è una città speciale, al confine di tutto, carica di Storia e storie e 
crocevia di diverse culture. I suoi angoli racchiudono misteri e leggende e 
Fausto Crea, studioso eccentrico, gattaro e grande collezionista di libri rari, 
cerca di risolverli e di scoprirne sempre di nuovi. Da anni è in 
competizione con Bruno Berg, un collega rivale con cui si sfida in cacce 
al mistero sempre più complicate. L’unico premio è continuare un’infinita 
partita a scacchi che dura da qualche lustro. A cambiare gli equilibri sarà 
Arcangela, una ragazzina di 13 anni, nuova vicina di casa dell’anziano 
Fausto. Lei e Fausto diventeranno prima amici, poi mentore e allieva, 
infine complici, quando Fausto le chiederà di partecipare alla sfida contro 
Bruno Berg.�Sembra tutto bello ed eccitante, finché un giorno Fausto Crea 
viene rapito sotto gli occhi della ragazza da figure incappucciate vestite da 
soldati asburgici, e la gioia lascia il posto alla disperazione. Tutto sembra 
precipitare e ad Arcangela non resterà che chiedere aiuto proprio al perfido 
Bruno Berg, l’unico che conosce bene i segreti della città e quelli di Fausto, 
che ha un passato da nascondere. Arcangela e Bruno Berg dovranno 
mettere da parte timori e diffidenza reciproca e diventare alleati per cercare 
di salvare Fausto Crea da un destino terribile, in una lotta contro il tempo 
che vedrà coinvolti nostalgici dell’impero, trafficanti d’opere d’arte, pazzi 
visionari. Che la caccia abbia inizio.  
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Ti ho visto  
di Sara Colaone         
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Sara Colaone  

È nata a Pordenone nel 1970, disegna fumetti, illustrazioni e corti animati. Ha pubblicato per Kappa 
Edizioni, Dargaud, Coconino Press, Norma editorial, Schreiber&Leser, Centrala, Giunti PE, Zanichelli, 
Pearson Italia e illustrato sulle riviste «Internazionale», «Le Monde Diplomatique DE», Rivista «Il 
Mulino» e «Ventiquattro Magazine». Insegna Fumetto e Illustrazione all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna. Dice che negli anni ha imparato «a lavorare ovunque: in treno, in piedi, mentre mangia o aspetta 
l’uscita da scuola. Un disegnatore fondamentalmente lavora sempre e non può concedersi momenti di 
separazione fra pensiero e azione. Sembra allucinante, ma in un certo senso è bellissimo». 

Trama 12+ anni 

Brutti voti + taglio di capelli assurdo = riunione di famiglia. La soluzione è una sola: una settimana a 
Plan da Nonno Gianni. Luce non sa se è una cosa bella o una cosa brutta. Alla fine è partita da sola, per 
la prima volta in vita sua. Dodici anni, un vecchio zaino, il suo amato erbolario e un taglio nuovo di 
zecca. La casa gialla è� il rifugio in montagna del nonno, in mezzo al bosco e alla neve. È il luogo dei 
racconti e delle storie che Luce ascolta a bocca aperta. Questa volta però la storia ha i contorni della 
realtà. Una creatura enorme e pericolosa pare si aggiri sul Bosco alto e Luce è sicura di averne�le prove 
mentre il comportamento del nonno si fa ogni giorno più strano e misterioso. Era venuta lì per cambiare 
aria, per ritrovare il suo amico di un tempo. Ma ormai tutto ciò che sembrava uguale a prima non è più 
uguale, è tutto cambiato e lei è di nuovo coi tempi sbagliati,�fuori fase, come sempre.  
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di Beatrice Masini  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beatrice Masini  

Beatrice Masini è nata a Milano. Vive tra Brusuglio, un piccolo paese in periferia, e la campagna del 
lago di Garda. Ha due figli, Tommaso ed Emma. Ha cominciato a scrivere da bambina, ha fatto la 
giornalista e poi si è dedicata al mondo dell’editoria in tante forme: traduttrice, editor, scrittrice. Ma non 
si smette mai di essere giornalisti, e ancora oggi è prima di tutto la curiosità e il desiderio di saperne di 
più che la guida quando comincia a raccontare una storia per iscritto. Le piace scrivere per tutte le età, e 
sono le storie a decidere dove portarla: verso gli albi per bambini piccoli, i romanzi per bambini e ragazzi, 
i romanzi per adulti. Nelle sue storie ama raccontare quello che succede dentro: dentro le teste, dentro i 
cuori, dentro le case e le cose. Dal 2015 è direttore editoriale di Bompiani. 

Lorenzo Conti  

Lorenzo Conti è nato a Tivoli e vive a Roviano. Ha studiato illustrazione a Roma e a Dublino. Da quando 
ha iniziato, è stato attratto dalla poster art e da ciò che collega il lavoro dell’illustratore a un certo tipo di 
musica. Riuscire a ricreare qualcosa che fino a poco prima era soltanto nella sua testa è sicuramente per 
lui la sensazione più gratificante. Collabora con quotidiani e riviste. Ha realizzato lavori per l’editoria e 
il cinema d’animazione. È vincitore del “Premio Tapirulan” per l’illustrazione.  

Trama 10+ anni 

Riccardo ha dieci anni e si è trasferito in campagna dalla città. Non è così 
sicuro che vivere in una casa isolata, immersa nel verde, con gli animali 
selvatici fuori dalla porta, gli piaccia molto. Sono cose belle finché le 
leggi sui libri, ma la realtà è un’altra cosa. In quel luogo così inospitale 
il buio sembra ancora più buio e il silenzio non sta mai zitto. Anche 
barricarsi in casa non sembra la soluzione migliore. Perché la casa e i 
suoi dintorni si animano di rumori sinistri e presenze inquietanti e 
cominciano a succedere cose inspiegabili. Riccardo ne è sicuro, quelle 
che sente in giardino sono urla e le tracce sulla neve sembrano enormi in 
confronto alle sue. Tutto questo proprio mentre si avvicina il giorno di 
Natale e in casa le stranezze si fanno sempre più minacciose. Non c’è 
niente da fare la casa ha sicuramente qualche cosa che non va. Un mistero 
che Riccardo dovrà presto risolvere.  
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Il racconto di Dracula��
Dal romanzo di Bram Stoker    
di Serenella Quarello  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serenella Quarello  

È nata ad Asti nel 1970. Nel 2007 ha scoperto che ama scrivere per bambini e ragazzi e da allora non ne può più 
fare a meno. Ha scritto per Rizzoli, Orecchio Acerbo, Thule, HOP!, Rapsodia, Tramuntana. È professoressa di 
spagnolo in un liceo e scrive didattica per la lingua spagnola, la sua passione. Con El barco volante y los personajes 
estrafalarios, ha vinto il “Premio Álbum Ilustrado Edelvives”. Scrive copioni teatrali e dirige una compagnia 
teatrale studentesca, Las Máscaras, con la quale ha vinto diversi premi. Il noir resta il suo genere preferito forse 
perché, fin da piccola, invece di leggere Topolino, sfogliava libri su Goya e si divertiva un mondo a farsi spaventare 
dai mostri del suo pittore preferito.  
 
Fabiana Bocchi  

Fabiana Bocchi è nata a Parma, diplomata all’Istituto Statale d’Arte P. Toschi, ha frequentato la St. Martin School 
di Londra, la scuola di illustrazione di Sarmede, il corso di illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Macerata 
con Maurizio Quarello e altri ancora. Collabora come illustratrice freelance per diverse agenzie di comunicazione, 
con la casa editrice Mondadori Electa, con RCS libri, gruppo Editoriale Principato, Pearson international, Salani 
editore, Dea Black Cat, Edizioni Corsare, Zanichelli Editore, la Fragatina, Thule editorial, Tramuntana editorial, 
Avenauta Editorial.  

Trama 12+ anni 

La storia del Conte Dracula, il vampiro più famoso di tutti i tempi. Se questo 
libro che raccoglie diari, trascrizioni, lettere, messaggi, telegrammi, articoli di 
giornale e perfino orari di treni, capiterà in mano di qualche lettore curioso, 
beh, chissà se crederà a tutto quello che è successo ai protagonisti: Mina, 
coraggiosa segretaria con la passione per gli orari, che diventa avventurosa 
cronista.� Jonathan Harker che ha sfidato il Conte per salvare la vita della 
moglie Mina. Il dottor Seward che, da indagatore della mente umana, è dovuto 
diventare indagatore dell’occulto.� Il professor Van Helsing che dall’Olanda 
ha seguito la sua missione in giro per l’Europa: sterminare il Male. Quincey 
Morris, coraggioso americano un po’ sbruffone. Lord Arthur, fidanzato della 
povera Lucy. Renfield, il matto mangiatore di mosche, schiavo del Conte. E 
naturalmente Lui, il Conte Dracula. Affascinante, potente, ma forse schiavo 
anch’egli di un Male più grande ancora.  
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Anselmo e Greta    
di Francesco Formaggi  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
  
 

 

Marino Neri 

È fumettista e illustratore, nato a Carpi nel 1979. Dopo le graphic novel Il re dei fiumi (Kappa edizioni, 
2008) e La coda del lupo (Canicola, 2011), tradotti in Francia e Corea, nel 2012 vince il “Premio Nuove 
Strade” di Napoli Comicon e del Centro Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento emergente. Ha 
collaborato con vari quotidiani e riviste, da «Il Sole 24 ore», a «Internazionale», da «Le Monde» a 
«Linus». Nel 2016 pubblica Cosmo (Coconino Press Fandango) e nel 2018 L’incanto del parcheggio 
multipiano (Oblomov). Nel 2019 esce Nuno salva la luna (Canicola) il suo primo fumetto per bambini.  

Trama 11+ anni 

Questa riscrittura di Hansel e Gretel cambia il tempo e le 
ambientazioni della fiaba originale, al bosco si sostituisce la grande 
metropoli dove i bambini si perdono; alle briciole di pane che Hansel 
semina nel sentiero si sostituiscono le impronte di vernice che 
Anselmo semina sui marciapiedi della città dopo aver calpestato 
l’opera di uno street artist; al posto della casa di marzapane c’è un 
buffet principesco di dolci in una stanza d’albergo; al posto della 
vecchia strega malvagia c’è una donna bellissima, una regina di 
Instagram, che però sotto il trucco nasconde una terribile violenza. 
Cambia il mondo e il tempo, cambia l’avventura, ma il cuore della 
fiaba è animato dallo stesso sangue.  
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Francesco Formaggi  

Francesco Formaggi è nato nel 1980 ad Anagni, in provincia di Frosinone. Ha vissuto la sua infanzia in 
un paesino della Ciociaria di nome Sgurgola, ai piedi dei Monti Lepini, correndo tra i vicoli stretti del 
centro storico e le strade sterrate di campagna. Ha studiato Filosofia all’Università di Bologna. Ha 
collaborato con riviste letterarie e tenuto laboratori di scrittura narrativa per adulti e bambini. Oggi è 
insegnante nella scuola secondaria di secondo grado. Il suo primo romanzo, Il casale (Neri Pozza 2013), 
è stato finalista del “Premio John Fante Opera Prima”. Ha scritto Il cortile di pietra (Neri Pozza 2017) e, 
per Pelledoca, Non chiudere gli occhi (2017).  



 
 

L’amica fantasma  
di Sabrina Rondinelli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabrina Rondinelli 
 
È nata nel 1972 a Torino, dove si è laureata in Materie Letterarie con indirizzo teatrale. Dopo aver 
insegnato per vent’anni nella scuola pubblica, oggi si dedica completamente alla scrittura. Ha pubblicato 
racconti e romanzi, sia per bambini e ragazzi, sia per adulti, premiati e tradotti anche all’estero. Esperta 
discrittura creativa e di educazione alla lettura, fa parte dell’ICWA, l’Associazione Italiana degli Scrittori 
per bambini e ragazzi. 

Andrea Calisi 
 
È nato a Roma nel 1968. Per molti anni ha vissuto a Perugia insieme alla sua numerosa famiglia (quattro 
sorelle, un fratello e molti animali). Dopo aver compiuto gli studi artistici inizia a lavorare in una 
cooperativa sociale, svolgendo laboratori creativi in una struttura semiresidenziale per ragazzi 
schizofrenici. Successivamente si trasferisce a Roma dove intensificherà le esperienze come illustratore 
e grafico. Importante e significativa è stata l’esperienza come maestro in una scatola materna di Roma, 
dove si è divertito a disegnare e a giocare con i bambini. Lavora con le più importanti case editrici e le 
sue opere sono state esposte in musei e gallerie. 

Trama 12+ anni 

Camilla e Mia, amiche del cuore, hanno fatto un patto: niente e nessuno 
potrà dividerle. L’amicizia tra le due ragazze è piuttosto esclusiva. 
Soprattutto Camilla si dimostra gelosa di Mia: la vuole tutta per sé e non 
accetta che altre si intromettano tra loro. Perciò quando entra in scena 
Betty si sente tradita. Giorno dopo giorno, Mia si allontana. Ma il vero 
motivo del cambiamento di Mia è un altro. Camilla non è una ragazza 
reale. È morta due mesi prima: è soltanto un ricordo che vive ancora nella 
fantasia dell’amica. E come tutti i ricordi, con il trascorrere del tempo, è 
destinato ad affievolirsi. Man mano che Mia la dimentica, Camilla inizia a 
svanire. Mia è combattuta tra i sensi di colpa e il desiderio di ricominciare 
la sua vita, mentre Camilla non ci sta a morire una seconda volta e diventa 
sempre più soffocante, invadente, pericolosa... 
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Ari e il maestro di veleni  
di Paolo Roversi 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Paolo Roversi 

Nato nel 1975 a Suzzara, (Mantova), vive a Milano. Collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per 
il cinema e per serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. Tiene corsi di scrittura crime per la scuola 
Holden di Torino. Scrive per adulti e ragazzi. Ha pubblicato per le maggiori case editrici, ha vinto il “Premio 
Camaiore” per la letteratura gialla (La mano sinistra del diavolo, Mursia), il “Premio Selezione Bancarella” e il 
“Premio Garfagnana in giallo” (Solo il tempo di morire, Marsilio). I suoi romanzi sono tradotti in otto Paesi. È 
fondatore e direttore della rassegna dedicata al giallo e al noir Nebbia Gialla Suzzara Noir Festival. Ha ideato il 
Milano in Bionda giallo e noir Festival. È fondatore e direttore di «MilanoNera web press», un portale interamente 
dedicato alla letteratura gialla.  

Andrea Franchini 

Brindisino, classe 1997, si è diplomato presso il liceo artistico E. Simone. Successivamente ha conseguito la laurea 
nel percorso triennale di Fumetto e Illustrazione dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. Attualmente è iscritto 
al corso accademico di Linguaggi del Fumetto della medesima Accademia. È tra gli autori selezionati 
dall’Associazione autori di immagini come una delle voci più interessanti nell’ambito dell’illustrazione italiana.  

	

Trama 11+ anni 

Tutte le persone hanno un odore caratteristico e Ari ha il dono di 
riconoscerlo. Si tratta di profumi o afrori che gli altri non avvertono ma lei, 
ragazzina tredicenne che ormai ha imparato a sfruttare questa sua abilità, sì. 
Dall’odore che una persona emana Ari sa capire molte cose. Spesso aiuta il 
padre Bart nelle sue indagini, ma questa volta è diverso: lo straniero appena 
arrivato nel paese è un caleidoscopio di odori. Ari è sconcertata perché non 
le era mai successo prima: così lo ribattezza “il maestro di veleni” perché 
immagina che quella possa essere l’occupazione di quel misterioso 
individuo. Lo straniero non si vede mai in giro, esce solo per andare al 
negozio a fare provviste. Perché si è trasferito qui? Che lavoro fa? Un giorno, 
poco prima che l’unica strada che collega il paese con il resto della valle 
venga chiusa per una valanga, succede qualcosa che richiede tutta 
l’attenzione di Ari e di suo padre. Una coppia, marito e moglie, scompare. 
Gli abitanti cominciano a sospettare che lo straniero li abbia uccisi... 
Toccherà ad Ari e a suo padre risolvere il mistero.  
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I bambini di Baltimore House 
di Davide Calì 
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Dopo l’abbandono della moglie, lo scrittore ritrova per caso, in un cassetto, 
il romanzo interrotto anni prima e decide di finirlo. Per farlo, però, ha 
bisogno di un posto speciale, un po’ decadente, come il suo stato d’animo. 
Arriva al Baltimore Hotel, un vecchio albergo fatiscente e dismesso: ad 
accoglierlo c’è Miss Kraven, una signora con il volto coperto da rughe 
sottili, e Alighieri, un enorme gatto dal pelo color fumo. Fin da subito, 
però, lo scrittore si accorge che qualcosa non va: percepisce delle presenze 
inquietanti, intravede sagome di bambini, mentre strane scritte appaiono e 
scompaiono subito dopo. Un giorno, mentre si trova in biblioteca, scopre 
che in passato quel luogo si chiamava Baltimore House, un ospedale per 
bambini sfortunati, affetti da rare malformazioni. Nel 1966 si era verificato 
un incendio in cui erano morti tutti, ma il corpo di Ellis, la bambina che gli 
era apparsa in camera, durante la prima notte, non era mai stato trovato. 
Scosso e terrorizzato, lo scrittore vorrebbe solo andarsene. Qualcosa, 
invece, lo trattiene spingendolo a indagare. E, ricostruendo i pezzi del 
puzzle, scopre una verità sconcertante... Ma come farla venire a galla? Chi 
mai potrà credergli?  
 
  Davide Calì 
 
Nato in Svizzera, è fumettista, illustratore e autore di libri per bambini, con all’attivo quasi un centinaio di titoli, tradotti 
in oltre trenta paesi, alcuni di questi premiati in Francia, Belgio, Germania, Svizzera, Spagna e Stati Uniti. Nel 2020 
ha avviato una serie di progetti online di promozione alla lettura. Ha pubblicato con diversi editori italiani, tra i quali 
Terre di Mezzo, Orecchio Acerbo Editore, KITE Edizioni, Zoolibri. I bambini di Baltimore House è il primo titolo 
edito per Pelledoca Editore. 
 

Riccardo Renzi 
 
Nato a Macerata nel 1989, inizia la sua formazione presso l’istituto statale d’arte Cantalamessa di Macerata. 
Successivamente si iscrive all'Accademia di belle Arti di Macerata, dove consegue la laurea in grafica per 
l’illustrazione. Nel 2014 si diploma al Master in Illustrazione per l’editoria Ars in Fabula e nel 2015 è uno dei 
disegnatori  scelti per illustrare Montagna, edito da Rizzoli, sua prima pubblicazione. Nel 2021 si specializza in 
animazione nel corso di motion design al Cfp Bauer di Milano. 
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È notte. Agnese si sta calando dalla finestra della sua camera da letto. È 
arrabbiata con il mondo intero ma, soprattutto, con sua madre che, da 
quando è nata la sorellina, avuta con il nuovo compagno, sembra non 
considerarla più, tanto da essersi dimenticata persino il suo undicesimo 
compleanno! Così decide di scappare: inizia a vagare a testa bassa e senza 
meta, avvolta da una leggera nebbia che, però, diventa sempre più fitta, 
trasformando le vie deserte della città in un labirinto. A un certo punto si 
accorge che sta girando in tondo, finendo sempre nello stesso luogo: di 
fronte alla vetrina illuminata di un negozio che, nonostante sia notte fonda, 
è aperto. Ma che razza di bottega è quella? Mentre si guarda intorno, una 
voce la sorprende alle spalle: è il signor Fobos, il padrone de L’Emporio 
della Paura. L’uomo le spiega che quella che sta ammirando è la sua 
personale collezione e tutti gli articoli esposti hanno una cosa in comune: 
nascondono una storia, una storia di paura. Per poter possedere quegli 
oggetti, Agnese dovrà avere il coraggio di ascoltare il racconto legato a 
ciascuno di essi. Storia dopo storia, però, la situazione diventa sempre più 
inquietante e la ragazza non sa come uscirne. Riuscirà a tornare a casa? 
 
  Chiara Cacco 
 
Classe 1982, è nata a Pianiga, un paesino nelle campagne venete, cresciuta in un casolare, pieno di libri e scricchiolii. 
Oggi vive in provincia di Vicenza dove scrive e insegna alla scuola secondaria di primo grado: specializzata nelle 
attività per il sostegno didattico, si occupa di inclusione e di iniziative per creare nei ragazzi l’entusiasmo per la lettura. 
L’Emporio dellaPpaura, il suo primo libro per bambini, è nato nel 2020 durante la partecipazione a “Sotto il segno 
della paura”, il contest di scrittura per allenare futuri autori a scrivere per ragazzi, organizzato da Pelledoca Editore e 
Grandi & Associati. 
 
Benedetta Baraldi 
 
Nata a Roma nel 1996, dopo il diploma artistico, si iscrive all’ISIA di Urbino, dove completa prima il corso triennale 
in Progettazione Grafica, e poi il biennio specialistico in Illustrazione.  
Attualmente risiede a Milano dove lavora come illustratrice e grafica freelance, frequentando il master in Editoria 
Cartacea e Digitale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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Milano 1946. La Seconda guerra mondiale è finita da un anno, e si 
potrebbe pensare che tutti ne abbiano avuto abbastanza di morte. Invece 
no. Per qualcuno uccidere è un lavoro e quello di gioielliere una passione. 
O viceversa. Comunque qualcosa in grado di attirare ricche signore prima 
di farle seppellire dai propri mariti. O, viceversa, perché quando c'è da 
ingannare e assassinare il nostro uomo non fa distinzioni di sesso. È 
anonimo, opaco, invisibile: tutto il contrario di un bel gioiello o di una 
promessa d'amore. Come la città che lo ospita, anche il suo nome è avvolto 
da una cortina di nebbia, tanto che non se lo ricorda nessuno. Tutti lo 
conoscono come il gioielliere della Maggiolina. Ed è in quest'uomo, tanto 
grigio quanto ambizioso, che incappano una madre e il figlio di dodici 
anni. Hanno perso il marito e il padre, hanno ancora una casa e una sartoria 
da mandare avanti, tante ragazze che contano su quello stipendio. Madre e 
figlio vorrebbero solo vivere tranquilli, magari passare una bella serata alla 
Scala, ricostruita in fretta e furia per dare un segnale di speranza ai milanesi 
che hanno sofferto tanto: la fame, la paura, le bombe. Qualcuno, invece, 
ha altri piani. Piani per mettere le mani sull'attività, sulla casa, su quelle 
ragazze ingenue e piene di sogni. Piani brillanti come un fiore di diamante 
e pericolosi come una stilla di veleno... 
 
Cristina Brambilla 
 
Vive a Milano. Ha lavorato come copywriter e come consulente editoriale, occupandosi anche di traduzioni. Dirige 
la collana di prime letture «Superbaba» di Babalibri. Ha scritto prodotti editoriali per Internet, progetti televisivi e 
romanzi per ragazzi pubblicati da Salani, Mondadori, Giunti, Il Battello a Vapore, Rizzoli.  
 
Francesco Montesanti 
 
Illustratore freelance, classe 1984, calabro di nascita, vive a Perugia dal 2003. Si è laureato in Storia dell’Arte nel 
2011 e, dopo varie esperienze lavorative, ha deciso di dedicarsi alla sua passione più grande: l’illustrazione. 
Diplomato al master in illustrazione per l’editoria ARS IN FABULA di Macerata nel 2015, è dal 2018 che fa parte 
del collettivo artistico Becoming-X, specializzato in eventi di live-drawing, accompagnati da musica live. Le 
tecniche che utilizza maggiormente sono inchiostro/grafite su carta rielaborati e colorati in digitale. 
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