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Profilo dell’opera

Stelle capaci di esaudire desideri…

Cassetti che custodiscono sogni…

Giocattoli che insegnano la felicità…

Ombrelli che non si bagnano mai…

Nella stagione in cui le giornate si accorciano e il buio 
scende veloce, servono magiche storie per illuminare le not-
ti e non sentirci soli.

L’Autore
Roberto Piumini è uno dei più apprezzati e tradotti scrittori per l’infanzia. Dopo l’espe-

rienza dell’insegnamento e del teatro, si dedica alla scrittura a tempo pieno pubblicando 
per bambini, ragazzi e adulti, fiabe, storie, narrazioni mitologiche, romanzi, poesie, poemi, 
presso più di 80 editori italiani. Ha tradotto testi di prosa, poesia e teatro per bambini, ragaz-
zi e adulti. Per TS Edizioni ha pubblicato Il nonno e la bambina (con le illustrazioni di Cecco 
Mariniello, 2020), Kintaro. Il ragazzo d’oro (con le illustrazioni di Sandra Marziali e Simona 
Trozzi, 2021) e Piccole fiabe per le sere d’estate (con le illustrazioni di Paola Formica, 2022).

Illustrazioni di Paola Formica. È nata a Milano dove vive e lavora come illustratrice per 
grandi e bambini. Pubblica con le più importanti case editrici italiane libri, albi illustrati, 
volumi per la scuola e disegna per riviste, periodici e quotidiani. Da più di vent’anni colla-
bora con Il Giornalino e dal 2012 con il Corriere della Sera. È anche autrice di Silent book. 
Insegna Illustrazione alla Scuola del Fumetto di Milano e conduce laboratori creativi in 
scuole, librerie e biblioteche. Per TS Edizioni ha illustrato i volumi La scuola sotto l’albero di 
Luciana Breggia (2021) e Piccole fiabe per le sere d’estate di Roberto Piumini (2022).
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PICCOLE FIABE 
PER LE SERE D’INVERNO

Roberto Piumini (ill. di Paola Formica)
Piccole fiabe per le sere d’inverno
TS Edizioni, Milano 2022
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