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Il libro 
Lupo ascolta i suoni prodotti intorno a lui con le 
sue grandi orecchie: un ronzio, il rumore di una 
goccia e di un intero diluvio, un tuono, le foglie 
che scricchiolano sotto le scarpe; dai rumori 
della natura intorno a noi ai suoni prodotti dagli 
strumenti musicali, per un viaggio alla scoperta 
della musica. 
Un libro che è idealmente un dittico con il for-
tunato Lupo in versi, vincitore del Premio Nati 
per Leggere 2015.

L’autrice e illustratrice
Nata a Cagliari nel 1970, dopo la maturità 
classica ha conseguito il diploma in grafica 
all’Istituto Europeo di Design. Ha illustrato e 
scritto vari testi per editori italiani e stranie-
ri (Nicola Milano Editore, Kanoon Parvaresh, 
Gakken, Unicef, Eikon, Condaghes, Anicia, 
Nuove Edizioni Romane, Giunti, A“sara). Au-
trice per diversi anni delle illustrazioni per 
il calendario/bibliografia Nati per Leggere e 
Nati per la Musica della Provincia di Caglia-
ri. Conduce laboratori d’arte, scrittura, co-
struzione del libro per bambini e ragazzi. Ha 
esposto in alcune mostre personali e nume-
rose collettive. Cura allestimenti per mostre 
e installazioni. Ha collaborato con le riviste 
“Fuorilegge” (La lettura bandita), “AIE” (Asso-
ciazione Italiana Editori) e collabora con la 
rivista “Piccole Impronte” (LAV Lega Antivivi-
sezione). Nel 2008 fonda l’associazione Bel e 
Zeb con cui continua a portare avanti pro-
getti in ambito culturale e artistico. Ha pub-

blicato, prima con Nuove edizioni Romane, poi 
con Bacchilega Junior la serie di Lupo: Lupo si 
traveste dalla A alla Z, Lupo favoloso e Lupo 
in versi, che ha vinto il Premio Nati per Leg-
gere 2015.
www.evarasano.it
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un concerto 
di cibo…

…e di pentole

i suoni della 
città…


