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Il libro 
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo 
luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e 
tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, 
cadono e si rialzano. In questa girandola 
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un 
ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e 
amati. Un progetto nato da una idea visiva di 
Marianna Balducci (il celebre “Il ballo delle 
foglie” che ha vinto diversi premi) e tradotto 
in rima da Angelo Mozzillo.

L’autore
Angelo Mozzillo è nato a Napoli e vive a 
Milano. È un collezionista di storie: gli piace 
scoprirne sempre di nuove e, quando non 
le trova, le inventa. Mescola e riordina le 
parole come i mazzi di carte: ci fa racconti, 
sceneggiature, reportage e filastrocche. I suoi 
ultimi albi illustrati sono “Quanto è piccolo 
il mondo”, Verbavolant edizione, “Viola e la 
Luna”, Nomos editore, “Il Natale dell’Orco 
Narice”, La Spiga edizioni.
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L’illustratrice
Marianna Balducci, illustratrice riminese, è 
laureata in moda e lavora a progetti pubblicitari 
e per l’editoria per bambini e ragazzi. Il 
disegno è il suo mestiere, il suo strumento 
preferito per comunicare e per esplorare il 
mondo. Le piace sperimentare combinazioni 
tra strumenti tradizionali e digitali e, in 
particolare, tra disegno e fotografia. Nel 2018 
proprio con il suo primo libro foto-illustrato 
“Il viaggio di Piedino”, Bacchilega Junior, 
vince il premio Nati per Leggere. Al disegno 
affianca l’attività di docente in un seminario di 
comunicazione visuale per la facoltà di moda 
di Rimini, Università di Bologna. Scrive di 
libri e di attività educative legate al disegno per 
i magazine “Ad Un Tratto” e “Occhiovolante”.
www.mariannabalducci.it.


