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Il libro 
Questo volume è il primo di una serie di “guide” pen-
sate per chiunque lavori a contatto con i bambini e de-
sideri utilizzare i libri nelle proprie attività (didattiche, 
ludiche, di intrattenimento). Spesso i bambini hanno 
il loro primo incontro con un libro proprio a tre anni 
alla scuola dell’infanzia, ecco che sapere proporre un 
albo illustrato (imparando a riconoscerne la qualità 
intrinseca e il valore letterario, prima di tutto), accom-
pagnandolo a una attività creativa, può amplificare il 
piacere dell’incontro fino a far diventare quel bambi-
no, in futuro, un lettore. In questo libro si troveranno 
le schede di 10 albi illustrati accompagnate a 10 pro-
poste originali di attività artistiche, manuali, teatrali. 
Altri 10 schede sintetiche si trovano nell’Appendice, 
per continuare a pensare ai libri e alle attività. Alla 
fine del libro un QRcode permette di accedere a una 
pagina web dalla quale si può stampare il libro in for-
mato PDF.

Le autrici
Francesca Tamberlani, nata a Roma, si è laureata in 
Sociologia indirizzo Comunicazione e Mass Media e 
ha svolto per diversi anni il lavoro di redattrice all’in-
terno di case editrici (Edizioni Play Press, Edizioni 
Morelli). Iscritta all’albo dei giornalisti professionisti 
dal 2010, nel 2012 fonda insieme al marito Antonio 
Volino il sito milkbook.it, per cercare di avvicinare 
quanti più adulti possibile alla letteratura per l’infan-
zia di qualità. Milkbook ospita recensioni, interviste a 
editori, illustratori, autori e promotori del libro, arti-
coli di approfondimento e focus sul mondo editoriale. 
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Francesca conduce incontri di formazione; riveste il 
ruolo di addetta stampa e social media manager per 
case editrici di libri per bambini e ragazzi e firma al-
cune collaborazioni redazionali su riviste specializza-
te quali “Liber”, “Libri Calzelunghe”, “L’Indice dei 
Libri del Mese”.
Carla Colussi, nata a Roma, si è laureata in Lettere e 
Filosofia con una tesi in Storia del Teatro e dello Spet-
tacolo. Ha lavorato nel Teatro Ragazzi collaborando 
con vari gruppi toscani. Nei primi anni Novanta fonda 
un suo gruppo con il quale gira le scuole e i Festival 
d’Italia. Con il passare degli anni, al Teatro affianca 
sempre più il racconto e il rapporto con i libri si fa più 
forte. Nel 2004 apre a Roma una libreria per ragazzi 
incentrata sulla narrazione, sulla promozione alla let-
tura e sulla formazione. La libreria chiude nel 2014 e 
Carla continua la sua promozione girando le scuole e 
le biblioteche. Nel 2015 crea il blog http://storiegiran-
dole.it/ e dal 2017 porta in giro il progetto “Officine su 
Ruote”. Ha curato un catalogo ragionato per insegnan-
ti per Beisler Editore, fa parte del collettivo di “Libri 
Calzelunghe”. Ha firmato alcuni articoli su “L’Indice 
dei Libri del Mese” e su “Occhiovolante”. Collabora 
con alcune librerie romane.


