GEK TESSARO
Poeta della parola e del segno, pluripremiato autore e
illustratore di libri illustrati per bambini, Gek Tessaro è uno
degli autori più amati e vicini al mondo dell'infanzia.
Ha collaborato con diverse case editrici e i suoi libri hanno
ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio
Andersen come autore e come illustratore e il premio
nazionale Nati per leggere.
Oltre a scrivere e illustrare, ogni anno Gek Tessaro
- insieme a Lella Marazzini - porta in giro nei teatri italiani
i suoi spettacoli di "teatro disegnato", capaci di incantare
grandi e bambini. Nel buio della sala, armato di pennelli, colori e di eleganti figurini fatti a
mano, l'artista disegna in diretta le sue storie sulla lavagna luminosa, che le proietta,
ingigantendole, su un grande telo bianco. Il tutto accompagnato da musiche suggestive e dalla
sua voce narrante. Da anni propone e conduce attività di laboratorio di educazione
all’immagine, letture animate e incontri con i bambini.
(fonte: sito di Lapis Edizioni)

GLORIA DANILI
Ha lavorato come scenografa e autrice di programmi tv per bambini e ragazzi (per i canali
DeA Kids, Super! e DeAJunior). Nel tempo libero, sulle
orme di Patch Adams, ha fatto suo l’impegno della clownterapia, trasformandosi in clown Fusilla presso alcuni
ospedali pediatrici di Milano, scoprendo - e riscoprendo nel frattempo una grande passione verso la letteratura
per l'infanzia. Nel 2011 ha completato un Master in
scrittura creativa all'Università Cattolica di Milano, e con
l'agenzia Book on a Tree ha pubblicato i suoi primi libri
per bambini “Tamara Tombé e la stella del teatro” (età
7+, Lapis Edizioni, pubblicato anche in Cina, Grecia e
Turchia), e la trilogia di ambientazione storica “Blanche”
(età 9+, per Il Battello a Vapore in Italia e per Pocket Jeunesse in Francia), scritta insieme a
Lucia Vaccarino, sotto lo pseudonimo di Angélique Chevalier.
Nata a Monza agli inizi dei favolosi anni ‘80, dal 2013 vive a Londra insieme a una gang di
sognatori (con cui sta pianificando un Grand Tour nello Spazio a bordo di un razzo
ecosostenibile). Da Settembre 2021 idea, cura e conduce “Book O’Clock” per conto dell’IIC.

