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Il libro

Il primo libro Bacchilega Junior per i più piccoli, nella
collana Libricini:
“Piccole storie per piccole mani.
Per incamminarsi a piccoli passi in nuove strade...
e in grandi spazi del cuore.”
Un lupo affamato dai denti aguzzi e tanta fame crea
scompiglio nel bosco. Il lupo sfaticato non ascolta però
i consigli di Nutria Nunzia la dentista e i denti si fanno
neri e poi cadono a uno a uno.
Come farà lupo Luca? La sua storia, raccontata in versi divertenti, finisce in un… finale a sorpresa.
Il libricino ha ricevuto il patrocinio di AIO, Associazione
Italiana Odontoiatri.

L’autrice

Elisa Mazzoli
Scrittrice, giornalista e raccontastorie di professione,
è autrice di tante avventure e canzoni dove bambini e
animali sono protagonisti. Il suo lavoro è fatto di parole, pagine sfogliate, incontri di narrazione, consulenza, aggiornamento, promozione della lettura in giro
per l’Italia con piccoli e grandi, con scuole e famiglie,
nelle librerie, nelle biblioteche, nei parchi, nelle piazze,
nelle spiagge, nei musei. Per Bacchilega Junior ha scritto Ferruccio e l’arrembaggio. Ha inventato la storia di

LUPO LUCA AVEVA I DENTI
E LA BOCCA COME UN FORNO
BISOGNAVA STARE ATTENTI
NON GIRARGLI TANTO ATTORNO.

lupo Luca per ululare al mondo la gioia di leggere libri,
guardare disegni e... lavarsi i denti.

L’illustratrice

Febe Sillani
vive e lavora a Trieste. È vissuta a Londra per alcuni
anni, dove ha lavorato nel campo dell’animazione filmica
(“Who framed Roger Rabbit”, “Tintin et Hergè”,“Kellogg’s”,
“Texaco”).
I vari libri che ha illustrato (alcuni di questi scritti da
lei), sono stati pubblicati in Italia, Francia, Spagna,
Giappone, Cina, Turchia, in Korea.
Con i suoi disegni sono stati prodotti in Slovenia giocattoli in legno e l’UNICEF li ha utilizzati per l’edizione di
vari oggetti. Febe inventa laboratori d’illustrazione nelle
scuole e dovunque le capita di incontrare bambini che
hanno voglia di divertirsi disegnando.

SE MANGIAVA PREDE VIVE
AVVERTIVA UN PO’ FASTIDIO
UN PRURITO ALLE GENGIVE
CI VOLEVA UN BUON RIMEDIO…

NUTRIA NUNZIA LA DENTISTA
NELLA BOCCA, BUIA BUCA
INFILÒ TUTTA LA TESTA
«MA CHE SCHIFO LUPO LUCA!»

«TU NON SAI COS’È L’IGIENE
SPORCO LUPO TROPPO GHIOTTO
È LAVARSI BENE BENE
DENTRO, FUORI, SOPRA E SOTTO!»

