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Il libro 
Una nuova avventura per Lupo Luca, il lupo famelico 
e strampalato creato da Elisa Mazzoli e Febe Sillani. 
Un giorno d’estate Lupo Luca va al mare e il bagnino 
gli lascia il posto nella torretta di salvataggio con 
tutto l’occorrente per sostituirlo: canottiera rossa, 
cannocchiale, fischietto, bandiera, salvagente... Ma 
quando arriva il momento dell’azione, Lupo Luca 
sarà capace di salvare la nonna di Cappuccetto Rosso 
oppure vorrà mangiarsela? Risate in rima nel nuovo 
libro che segue “Lupo Luca aveva i denti” e “Lupo 
Luca ha il naso rosso”. Ma oltre la storia c’è di più: 
otto pagine extra raccontano le bandiere marittime e 
le indicazioni per andare al mare in sicurezza e nel 
rispetto dell’ambiente.

L’autrice
Elisa Mazzoli, nata nel 1973, è scrittrice, narratrice, 
traduttrice, formatrice, consulente editoriale. Autrice 
di libri per bambini tradotti in vari Paesi del mondo, ha 
scritto anche due manuali per adulti sulla mediazione 
narrativa all’infanzia. Collabora per varie case 
editrici. Con Bacchilega Junior, nel 2018, ha vinto il 
Premio Nazionale Nati Per Leggere con “Il viaggio 
di Piedino”, illustrato da Marianna Balducci. Vive da 
sempre a Cesenatico, sul mare Adriatico.

L’illustratrice
Febe Sillani, vive e lavora a Trieste, è vissuta a 
Londra per alcuni anni, dove ha lavorato nel campo 
dell’animazione filmica. I suoi libri sono pubblicati in 
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tutto il mondo e con i suoi disegni l’Unicef ha prodotto 
una serie di giocattoli in legno. Organizza laboratori 
d’illustrazione nelle scuole e dovunque le capiti di 
incontrare bambini che abbiano voglia di divertirsi 
disegnando. Il suo sito è: www.febesillani.com.


