
Bacchilega junior è un marchio di Corso Bacchilega coop. di giornalisti
Via Emilia 25 - 40026 Imola (BO) - tel. 0542 31208 - fax 0542 31240
e-mail: info@bacchilegaeditore.it   libri@bacchilegaeditore.it
www.bacchilegaeditore.it

Macchia
 
Autrice: Sandra Dema
Illustratore: Sergio Olivotti
Formato: 16x16 centimetri 
Pagine: 32
Confezione: brossura con angoli arrotondati
Collana: I libricini
Prezzo: 8 euro
ISBN: 978-88-6942-027-6
Lingua: italiano, dai 3 anni
Data di edizione: gennaio 2016 

Il libro 
Una macchia non è un cane. Forse è una barca? 
Un lombrico? Un gelato? Un ombrello? Macchia 
è tutto ciò che vuole la fantasia!
Un libro per sviluppare l’immaginazione e la 
creatività nei bambini a partire dai 3 anni.

L’autrice
Scrittrice di libri per l’infanzia, si occupa inol-
tre di promozione alla lettura nelle scuole e 
nelle biblioteche; di progettazione e animazio-
ne di attività interculturali e ambientali, alla 
convivenza civile, alla pace per e nelle scuole; 
di laboratori creativi con materiali di recupe-
ro e scarto; di laboratori di cucina per piccoli 
cuochi. 
Tra i suoi libri più recenti: Respira, Piccolo al-
bero... respira, Edizioni del Gruppo Abele; Elo-
gio del tempo perso, La Meridiana editore; Le 
Renard et le chat, Âne bâté Éditions; Il cuscino 
cambiafaccia, Fasi di Luna editore; Mamma, 
anche le rondini sognano?, Edizioni del Gruppo 
Abele; Prima di me, Daniela Piazza Editore.

L’illustratore
Designer ed illustratore. Già docente a con-
tratto presso il Politecnico di Milano dal 2006 
al 2011, ha tenuto mostre e workshop in italia 
e all’estero ricevendo riconoscimenti interna-
zionali. 
Di recente ha illustrato Appunti di Geofanta-
stica, Lavieri, e Il cuscino cambiafaccia, Fasi di 
Luna, Otto e Rino, Lavieri. 
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A ottobre 2015 gli è stata dedicata la mostra 
“La stanza del viaggiatore geofantastico” a 
LuccaComics Junior con Annalaura Cantone.
www.olivotti.net.



Si stende, si allarga
forse è una...

Se soffio un pochino
sembra un...

Che bel gioco
davvero con poco.

MACCHIA, 
che pacchia!
Tutto diventa
ma non mi spaventa.


