
 

 

Denis del pane / Roberto Piumini; 
illustrazioni di Piero Ventura. - San 
Dorligo della Valle: EL, stampa 2015. 

Il mago buono / Roberto Piumini; 
illustrazioni di Giulia Tomai. - San Dorligo 
della Valle: EL, stampa 2015. 

Naso di carota / Roberto Piumini; 
illustrazioni di Giulia Tomai. - San Dorligo 
della Valle: EL, stampa 2015. 

Foody come natura vuole: opera 
musicale per bambini / Roberto Piumini, 
Andrea Basevi; illustrazioni di Giulia 
Bernini. - Editore Sillabe, 2015. 

Riccioli d'oro e i tre orsi / raccontata da 
Roberto Piumini; illustrazioni di Anna 
Laura Cantone. - San Dorligo della Valle: 
EL, 2014. 

Il lupo e l'agnello / da Esopo ; 
raccontata da Roberto Piumini; illustrata 
da Valentina Salmaso. - San Dorligo 
della Valle: EL, 2013. 

Alí Babà e i quaranta ladroni : da 
tradizione popolare mediorientale / ... 
raccontata da Roberto Piumini; illustrata 
da Cecco Mariniello. - San Dorligo della 
Valle: EL, 2013. 

La gallina dalle uova d'oro / da Esopo ; 
... raccontata da Roberto Piumini; 
illustrata da Barbara Nascimbeni. - San 
Dorligo della Valle: EL, 2013. 

Il fagiolo magico / da tradizione 
popolare inglese ; ... raccontata da 
Roberto Piumini; illustrata da Pia 
Valentinis. - San Dorligo della Valle: EL, 
2013 

 
...e molti altri! Nella nostra biblioteca 
abbiamo in totale 165 libri di Roberto 
Piumini. 
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Il tavolino magico, l'asino d'oro e Beltrit-

to, il randello castigamatti / Roberto Piu-

mini; Antoine Deprez. - Gordola: Mara-

meo, 2019, è invece l'adattamento di una 

storia scritta dai fratelli Grimm. Dai 7 anni 

in su. 

Cenepentola / Roberto Piumini; illustra-

zioni di Maria Sole Macchia. - Milano: 

Mondadori, 2019. In questa rivisitazione 

della famosa favola fiaba popolare la 

protagonista è una pentola! Assieme ai 

suoi amici Grattigino e Pentolìa deve la-

vorare tutto il giorno per soddisfare le 

due sorelle cattive. Dai 5 anni. 

Alice nel paese delle stoviglie / Roberto 

Piumini; illustrazioni di Maria Sole Mac-

chia. - Milano: Mondadori, 2019. Alice si 

ritrova in un mondo bizzarro, che ha come 

edifici grandissime caffettiere e teiere e 

nel quale tutti mangiano e bevono seduti 

a grandi tavoli. Dai 5 anni. 

Alzati, Martin: ballata di Martin Luther 

King / Roberto Piumini; illustrazioni di 

Paolo D'Altan. - Milano: Solferino, 2018. 

La storia della discriminazione verso un 

ragazzo, al quale sull'autobus è stato in-

posto di cedere il posto a una persona, 

solo per il colore della pelle, ma anche la 

storia della rivolta e del riscatto. Attraver-

so la tecnica poetica, l'autore rende per-

fettamente la complessità di una situazio-

ne grave e sempre attuale. Dai 10 anni. 

 

Roberto Piumini è un autore ita-
liano, nato nel 1947 a Edolo (BS). 
Laureato in pedagogia, nel corso 
della sua vita ha anche insegnato 
in scuole medie e superiori e ha 
recitato a Milano e Brescia. E' ri-
masto sempre legato al mondo 
dell'espressività, infatti continua a 
fare letture e spettacoli dei propri 
testi di poesia e prosa. Nel 1978 
ha pubblicato il suo primo libro 
per bambini, e da allora ne ha 
pubblicati presso più di 80 edito-
ri. I suoi non sono solo testi in pro-
sa, ma anche poesie e sceneggia-
ture teatrali e televisive. Ha par-
tecipato, per esempio all' ideazio-
ne del programma televisivo L'al-

bero azzurro. 

Ha fatto numerosissimi incontri in 
scuole, biblioteche, centri culturali, 
in ogni regione d'Italia e stati eu-

ropei ed extraeuropei. 

Oltre a tutto ciò conduce con 
gruppi di ragazzi e adulti labora-

tori di scrittura poetica. 

Lo zucchero del re / Roberto Piumi-

ni; illustrazioni di Giulia Tomai. - San 

Dorligo della Valle: EL, 2015. Una 

favola per addormentarsi e sognare 

mondi fantastici, dai 4 anni in su. 

Grandi regine / Roberto Piumini; illu-
strazioni di Ugo Fontana. - Milano: 
Mondadori, 2014. In questo volume 
si raccontano ai ragazzi dai 12 anni 
le storie di otto grandi regine che 
hanno fatto la storia: la temeraria 
Galla Placidia, la mecenate Adelai-
de di Borgogna, l'amorevole Mar-
gherita d'Austria, la curiosa Isabella 
di Castiglia, la coraggiosa Caterina 
de' Medici, la temuta Elisabetta d'In-
ghilterra, l'intrepida Maria Teresa 
d'Austria e infine Caterina detta la 
Grande. 


