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Il filo rosso
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Lingua: italiano
Età: 0-3
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Temi: prime letture, storie del nido, in casa con la 
nonna, esplorare la casa, gioco e tattilità

Il libro 
Mentre la nonna lavora a maglia riceve una telefonata; 
si allontana per cercare il cellulare. Matteo, che non 
sa cosa fare, trova un bellissimo filo rosso col quale 
giocare, stendendolo attraverso i vari luoghi della 
casa. La fine della telefonata sarà una sorpresa per 
entrambi.
Sesta avventura della serie di dieci titoli della collana 
“Storie del nido” dopo “Alla ricerca del ciuccio”, 
“Ciccio e Manù”, “La pappa verde”, “Con una scatola” 
e “Il concerto”.

L’autrice
Lodovica Cima nasce a Lecco, ma vive e lavora a 
Milano. È maestra elementare, laureata in Letteratura 
italiana comparata alla letteratura inglese. Da 30 anni 
lavora nell’editoria per ragazzi, dove ha pubblicato 
più di 200 titoli. Coordinatrice dell’Area Ragazzi 
del Gruppo Editoriale San Paolo, dirige la collana 
“Tandem” e la collana “Mi Piace Non Mi Piace” per 
Editrice Il Castoro; è inoltre direttrice editoriale della 
casa editrice per ragazzi Pelledoca.

L’illustratrice
Giorgia Atzeni, nata nel 1973, vive e lavora a Cagliari. 
Storica dell’arte, è docente di materie letterarie e storia 
dell’arte nella Scuola Secondaria di primo e secondo 
grado. Ha pubblicato le sue illustrazioni per  editore 
come Salani, Il Castoro, Giunti, Segnavia, Franco 
Cosimo Panini, Edizioni Corsare e Vogue Bambini. 
Racconta le sue avventure di classe sul blog degli editori 
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per ragazzi Topipittori e cura un blog su temi legati 
al mondo della scuola all’indirizzo: lespilledellaprof.
wordpress.com. Info: www.giorgiatzeni.it.


