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Nella collana Il Tesoro  delle edizioni EL: 
 

Al ballo dei fiori  di Hans Christian Andersen, illustrazioni di Marija Lucija               
Stupica 
Una raccolta delle fiabe più famose di Andersen, tra cui "La piccola fiammiferaia", "Le 
scarpette rosse", "Il soldatino di stagno", "Il bucaneve", "I vestiti nuovi                        
dell'imperatore", "La sirenetta" e  tantissime altre 
 

***Marija Lucija Stupica 
Nata nel 1950 e scomparsa prematuramente nel 2001, la slovena Marija Lucija         
Stupica è una delle più raffinate e colte interpreti del fiabesco di tutti i tempi. Ha               
esposto più volte alla Mostra internazionale di illustrazione di Sàrmede, che le ha            
dedicato recentemente un’importante retrospettiva 
 

L'uccello azzurro: storie dalla corte del re di Madame d'Aulnoy, testo                 
curato da Elisabeth Lemirre, illustrazioni di Laura Rosano 
 

***Laura Rosano 
Laura Rosano, nata a Milano, ha studiato alla Scuola Europea di  Lussemburgo e ha 
proseguito i suoi studi a Venezia. Diplomata all'Istituto Europeo di design di Milano è 
considerata come una delle migliori illustratrici di libri per ragazzi 
 

Sirenette e brutti anatroccoli di Hans Christian Andersen, illustrazioni di Gen-
nady Spirin 
 

***Gennady Spirin 
Gennady Spirin nato in Unione Sovietica nel 1948 ha frequentato la famosa scuola 
d’arte Surikov e ha studiato all’Accademia delle Belle Arti di Mosca. I suoi dipinti in 
miniatura di filigrana, che prendono spunto dalla pittura del Medioevo, hanno                   
ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi, e lo hanno reso celebre in patria e 
all’estero 
 
Alla luce della luna: fiabe e leggende a cura di Christian Strich, illustrazioni di                
Tatjana Hauptmann 
 

***Tatjana Hauptmann 
Tatjana Hauptmann è nata a Wiesbaden nel 1950. Diplomatasi all’Accademia di Belle 
Arti di Offenbach, ha dapprima lavorato come artista grafica a Wiesbaden e poi ha 
cominciato a lavorare come scenografa per la televisione. Nel 1977 ha iniziato la sua               
collaborazione come illustratrice con la grande casa editrice Diogenes, e da allora i 
suoi libri sono stati pubblicati in venti paesi 
 
Favole mozambicane a cura di Stefania Atti, illustrazioni Chiara Lossani, Byro, 
1995 
 

***Chiara Lossani 
Chiara Lossani vive in provincia di Milano, a Trezzano sul Naviglio dove, oltre ad                 
essere incaricata delle attività culturali della sua città, è bibliotecaria 
 
Giambattista Basile: fiabe scelte e riscritte da Elio Pecora, illustrazioni di Paolo         
D'Altan, Mondadori, 2003 
 

***Paolo D’Altan 
Paolo D’Altan vive e lavora a Milano. Dopo gli studi classici e la Scuola d’arte, inizia a 
lavorare come illustratore freelance per le maggiori agenzie di pubblicità italiane.                 
Successivamente si avvicina al mondo dell’editoria per ragazzi. Tra i diversi                          
riconoscimenti nel 2011 ottiene il Premio Andersen come miglior illustratore  
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La cicala e la formica  riscritta e illustrata da Graham Percy, Einaudi ragazzi, 
2001  
 

***Graham Percy  
Graham Percy (1938-2008), nato e cresciuto in Nuova Zelanda, ha studiato graphic 
design al Royal College of Art ed è stato un celebre illustratore di libri per bambini 
 
Le voci dei tam tam: dieci fiabe dall'Africa  testi Luigi Dal Cin, illustrazione 
della copertina di André Neves, illustrazioni degli interni di Maurizio                  
Quarello, Franco Panini Ragazzi, 2006  
Libro nato in collaborazione con la Mostra Internazionale d'Illustrazione per                 
l'Infanzia di Sarmede   L’idea di realizzare la Mostra è nata nel 1982 dall’intuizione 
di Stepan Zavrel, noto illustratore di Praga, trasferitosi a Rugolo di Sàrmede. Da 
allora, confortata da un successo sempre crescente e dalla preziosa                            
collaborazione di tanti artisti, la Mostra ha proposto ogni anno ai suoi visitatori     
opere provenienti da tutto il mondo 
 

Cinquanta novelle dei Fratelli Grimm, traduzione di Fanny Vanzi Mussini,                          
illustrazioni di Vittorio Accornero, Hoepli, 1982  
 

e Nuove novelle di Hans Christian Andersen, versione di Mary Tibaldi Chie-
sa,  illustrazioni di Vittorio  Accornero, Hoepli, 1983  
 

***Vittorio Accornero de Testa  
Vittorio Accornero de Testa (1896-1982), pittore, scenografo, autore lui stesso di 
racconti, ha lavorato come illustratore di libri di favole e come disegnatore per Il 
Giornalino della Domenica, La Lettura, Il Corriere dei Piccoli. La sua fama è  legata 
anche ai foulard, disegnati negli Anni Cinquanta per Gucci, ancora oggi in                           
produzione 
 

Cenerentola di Charles Perrault, illustrato da Roberto Innocenti, traduzione 
di Carlo Collodi, La Margherita, 2007 
 

***Roberto Innocenti  
Roberto Innocenti è nato nel 1940 a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Si forma 
come autodidatta dedicandosi inizialmente alla grafica. Nel 1983 avviene l’incontro 
fondamentale con l’illustratore svizzero Etienne Delessert che gli commissiona le 
illustrazioni per la fiaba di Cenerentola. Ha ricevuto numerosi premi internazionali e 
nel 2008 il premio Hans Christian Andersen 
 

Il lupo e l'agnello e altre favole di Jean de La Fontaine, versione di Emilio De 
Marchi, illustrazioni di Gustave Doré, EL, 1994 
 

***Gustave Doré  
Gustave Doré nasce a Strasburgo il 6 gennaio 1832 e muore a Parigi il 23 gennaio 
1883. Ad oggi è considerato uno degli illustratori di libri più prolifici e di successo 
del tardo XIX secolo 
 
La cicala e la formica da Esopo... raccontata da Roberto Piumini, illustrata da Nico-
letta Costa, EL, 2011 
 

***Nicoletta Costa  
Nicoletta Costa è nata a Trieste nel 1953, dove vive e lavora, spesso è anche 
l’autrice del testo e del progetto grafico; La Nuvola Olga, Giulio Coniglio e la Strega 
Teodora solo alcuni dei suoi personaggi più noti 
 
La volpe e l'uva da Esopo... raccontata da Roberto Piumini, illustrata da               
Raffaella Bolaffio, EL, 2010 
 

***Raffaella Bolaffio  
Raffaella Bolaffio è una giovane illustratrice uscita dalla Scuola Internazionale                  
d'illustrazione per l'infanzia di Sarmede 
 


