Marianna Balducci, Illustratrice riminese, è
laureata in moda, 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” (scritto da Elisa Mazzoli,
edizioni Bacchilega Junior) vince il premio Nati per leggere, nel 2021 con l'albo
foto-illustrato "Io sono foglia" (scritto da Angelo Mozzillo, edizioni Bacchilega
Junior) si aggiudica il premio Andersen e viene selezionata tra gli illustratori in
mostra al Premio Cento. Al disegno affianca l'attività di docente in un seminario
di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini (Alma Mater
Studiorum, Bologna). Scrive di libri e attività educative legate al disegno per i
magazine online Ad Un Tratto e Occhiovolante. Tiene workshop in
collaborazione con accademie ed enti di formazione nell'ambito
dell'illustrazione (Scuola di Illustrazione di Scandicci, Mimaster illustrazione di
Milano, Spazio Mec di Chiavari, Accademia The Sign di Firenze).
Instagram | @mariannabalducci_chidisegna Facebook | Marianna Balducci
Illustrator Website | mariannabalducci.it
Beniamino Sidoti nasce a Firenze nel 1970. E’
un giornalista specializzato in giochi da tavolo e
di ruolo a partire dagli anni novanta e nel 1993 è
tra i fondatori della famosa manifestazione Lucca
Comics & Games. Dal 2000 opera come
consulente per il Ministero per le attività ludiche
nelle scuole. Inoltre, essendo semiologo,
collabora con il Centro Interdimentale per la
Ricerca sul Gioco dell’Università di Siena. Ha
pubblicato diversi saggi e libri di narrativa. Da
grande esperto del mondo ludico, nel 2003 esce il
suo primo gioco in scatola, intitolato Prendi e porta a casa.
Nel 2016 gli viene conferito il premio alla carriera dalla manifestazione Lucca
Comics & Games.
Beniamino Sidoti è stato ospite al festival Mare di Libri nelle edizioni
del 2017 e 2020.

