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Il libro
Attenti al drago! è un’antica leggenda nata dal
territorio e raccontata in chiave moderna con
l’intento di far scoprire ai ragazzi di oggi tradizioni
ormai lontane, di cui forse faticano a cogliere il
senso, ma che inevitabilmente caratterizzano la
cultura di tutti noi e sanciscono il nostro prezioso
legame con il territorio in cui viviamo.
Il racconto rimanda alle zone acquitrinose e palustri
che ancora nel cinquecento caratterizzavano il
territorio intorno a Bubano. Si narra infatti che
proprio in questa zona lacustre vivesse un terribile
e invincibile drago che uccideva il bestiame,
avvelenava l’acqua e terrorizzava la popolazione.
La storia, ambientata ai tempi moderni e nel
territorio romagnolo, parla di un giovane drago
predestinato dal fato che deve portare a termine
un’importante missione: recuperare il tesoro
del suo grande antenato Re Breban, scoperto e
custodito da un paleontologo. Il tesoro è una lancia
che possiede poteri straordinari; gli uomini non
sarebbero in grado di gestire tale potere senza
grave danno per tutti i draghi del mondo.
Recuperare il tesoro equivale quindi a salvare le
mitiche creature e il mondo della fantasia.
L’autrice
Narratrice per passione, ha fatto dello scrivere il
suo lavoro. Vive a Cremona dove gioca a scrivere
testi scolastici, romanzi, fiabe, giochi e canzoni per
bambini e ragazzi.
Collabora da più di dieci anni con importanti case
editrici nazionali e i suoi lavori sono presenti nel
nostro Paese, così come in Europa e oltreoceano.

Alcuni del suoi libri di testo occupano da anni i
primi posti nella classifica dei libri più adottati dalle
insegnanti della Scuola Primaria, mentre i suoi
romanzi per ragazzi più noti sono i gialli avventurosi
di Niky editi dal Touring Junior Editore.
Tiene corsi di aggiornamento per insegnanti, incontri
letterari e laboratori con bambini e ragazzi.
L’illustratrice
Laureata in Progettazione grafica alI’Isia di Urbino
nel 2004, vive a Bologna. Dal 2001 lavora come
illustratrice, pubblicando libri per ragazzi in Italia,
Inghilterra, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo,
Corea, Giappone, Taiwan, Brasile, Canada, Stati Uniti.
Collabora con agenzie pubblicitarie, e svolge
laboratori nelle scuole e nelle biblioteche. Ha ricevuto
varie menzioni come illustratrice alla Fiera del libro
per ragazzi di Bologna.

«Sìììetcì!» starnutì lui. E una linguetta di fuoco gli uscì dal naso.
«Che modo di rispondere è questo?» si indispettì Lucilla, quasi offesa.
«Sei per caso allergico alle nonne?»
«Scusalo» intervenne mamma Fiammetta «non voleva essere maleducato…
il mio piccolo è allergico alla polvere».
«Draccobacco! Questo è un bel problema» sbottò Lucilla.
«Percheetcì?» chiese Draky.
«Perché gli starnuti incontrollati possono essere mooolto pericolosi
per un draghetto in missione segreta».
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Tra lo stupore di tutti
Draky svuotò lo zaino e…
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