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Profilo dell’opera

Centocinquanta anni fa, nella pianura russa,  
viveva un vecchio e ricco mercante,  

deciso ad abbattere la casa di una nana,  
perché gli oscurava il tramonto...

Una fiaba sull’arroganza del potere e la forza della gen-
tilezza.

Fantasia e magia si intrecciano nel testo e nelle illustra-
zioni di Emanuela Bussolati, amatissima illustratrice per 
l'infanzia.

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, pubblicando storie, fiabe, 
romanzi, testi teatrali, poesie e poemi per piccoli e grandi, per molte case editrici. Ha vin-
to molti premi letterari fra cui il Premio Cento nel 1995. Di Roberto Piumini TS Edizioni 
ha pubblicato: Il nonno e la bambina; Kintaro. Il ragazzo d’oro; Piccole fiabe per le sere 
d’estate; Piccole fiabe per le sere d’inverno.

Illustrazioni di Emanuela Bussolati. Architetto, invece di case e grattacieli ha scelto di 
progettare e illustrare libri per bambini, in particolare per piccolissimi. L’idea di seminare 
emozioni e allegria le piace molto, ed è così che con i suoi disegni e le sue storie ha rag-
giunto bambini di tutto il mondo. Ha ricoperto la carica di direttrice editoriale di Piccoli e 
La Coccinella ed è stata responsabile della collana Zerotre di Panini (Premio Andersen 2009 
come miglior progetto editoriale). Ha ricevuto altri due premi Andersen: per il libro Tararì 
tararera nel 2010 e come autrice completa nel 2013.
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IL SOLE DI BORIS

Roberto Piumini (ill. di Emanuela Bussolati)
Il sole di Boris
TS Edizioni, Milano 2023
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