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Il libro 
Il quinto libro che vede protagonista Lupo 
parla di Terra: natura, giardini, alberi, fiori, 
stagioni, albe e tramonti. Un viaggio nella 
natura insieme al nostro amatissimo Lupo, per 
bambini dai 3 anni. La fortunatissima serie di 
Eva Rasano per Bacchilega Junior porta a segno 
un quinto libro, questa volta tutto dedicato 
al nostro Pianeta. Senza alcuna esigenza 
didattica o didascalica, insieme ai nostri 
bambini si potranno ammirare le meraviglie 
della natura. Strettamente connesso al libro un 
percorso espositivo sensoriale allestito per la 
prima volta al Festival Tuttestorie di Cagliari 
a ottobre 2019.

L’autrice e illustratrice
Eva Rasano è nata Cagliari nel 1970. 
Dopo la maturità classica, ha conseguito il 
diploma in grafica all’Istituto Europeo di 
Design. Ha illustrato e scritto vari testi per 
editori italiani e stranieri (Nicola Milano 
Editore, Kanoon Parvaresh, Gakken, Unicef, 
Eikon, Condaghes, Anicia, Nuove Edizioni 
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Romane, Giunti, Aìsara, Bacchilega, Curci. 
La Coccinella). Nel 2015 ha vinto il premio 
nazionale Nati per leggere/Nati per la musica 
(sezione nascere con i libri) con il libro 
“Lupo in versi” edito da Bacchilega. La app 
del libro “Con le orecchie di Lupo” (2016 
Bacchilega junior/Smallbytesdigital), ha avuto 
una menzione speciale al Bologna Ragazzi 
Digital Award 2017. Nel 2018 ha pubblicato 
la quarta avventura con Lupo, “Lupo scopre 
Lupo”. Conduce laboratori d’arte, scrittura, 
costruzione del libro e percorsi sensoriali per 
bambini e ragazzi.


