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Il libro
Arriva il circooooo!! … a Castel Guelfo     
È il 1929. Lorenzo e i bambini di Castel Guelfo salutano 
il circo Arata che arriva lento e carico di speranze.
Gli occhi stupiti dei bambini accolgono la strana fami-
glia, tra ombre e lustrini.
Ma un giorno succede qualcosa…

 “Un inverno successe una cosa mai pensata,
arrivò una grande e lunga nevicata
imbiancò case, strade e pensieri
Ma risvegliò l’animo dei cuori più veri.
Questa è la storia che sarà raccontata e comincia 
così…
Appena sussurrata.”

Gli autori
Ruggero Morini
È nato a Castel Guelfo, dove vive e lavora come inse-
gnante di scuola primaria. È presidente di un‘associa-
zione di promozione sociale e di volontariato che ha 
sede e opera nel territorio. Questa storia è il regalo di 
compleanno per il suo paese che da poco ha compiuto 
settecento anni.
Emanuela Petralli
Socia fondatrice della compagnia teatrale Officine 
Duende, attrice e regista della stessa con all’attivo 
diverse produzioni di teatro di strada e di teatro di 
figura (Premio “Cantieri di strada 2009”). Operatrice 
teatrale della cooperativa sociale Il Mosaico nell’ambi-
to del progetto Nati per leggere, Nati per la musica e di 
vari percorsi artistici.
Arianna Di Pietro
Attrice e narratrice della compagnia teatrale Officine 
Duende, lavora da diversi anni nella produzione di 
spettacoli caratterizzati dall’unione di teatro di figura 
e di teatro fisico. Fan sfegatata dei fratelli Grimm è 
da sempre interessata alle fiabe e al raccontarle. Da 
diversi anni è anche operatrice teatrale della Coop. Il 
Mosaico nell’ambito del progetto Nati per leggere, Nati 
per la musica e di vari percorsi artistici.

L’illustratrice
Srimalie Bassani
Nata nel 1986, fin da giovanissima si è dedicata al dise-
gno e alla pittura, laureandosi in Decorazione pittorica 
all’Accademia di Belle Arti di Verona e perfezionandosi 
nel campo dell’illustrazione presso la scuola internazio-
nale di Sàrmede. Selezionata nel 2010 per il Master in 
Illustrazione editoriale Ars in Fabula di Macerata, dove 
lavora ad un progetto libro per la casa editrice ZOOlibri. 
Attualmente sta lavorando ad un albo illustrato da lei 
scritto e illustrato con la casa Editrice Lantana. Ha col-
laborato ad un progetto collettivo per MARNI HOLLY & 
PARTNERS di prossima pubblicazione.




