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PIRATI PER GIOCO
CATTIVI MOLTO O POCO
PIRATI DAVVERO
COL SOPRACCIGLIO NERO
LA CICATRICE DICE
CHE SIAMO CANAGLIE
CHE NELLE BATTAGLIE
NOI CE LE SUONIAM!

PIRATI BARBUTI
COI DENTI CADUTI
PIRATI TUTTI IN CORO
CERCHIAMO IL TESORO
MA PRESTO È BUIO PESTO
ARRIVA LA NOTTE
E BASTA CON LE BOTTE
ADESSO RIPOSIAM!

Tempi nuovi per vecchie storie!
Ritrovate, rispolverate, rivisitate...

Storie e leggende, fantastiche o reali del territorio emiliano-romagnolo,
legate dal filo ininterrotto della memoria, di una tradizione popolare,
spesso orale, che arriva fino a noi.
6-10 anni

“Ferruccio e l’arrembaggio” fa parte della collana:
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C'era una volta un bambino con i capelli neri neri.
Si chiamava Ferruccio e abitava in un paese in riva al mare.
A Ferruccio piaceva stare sulla spiaggia a giocare ai pirati
e a guardare le navi che passavano. Amava molto dipingere
e diceva sempre ad Adriana, la gabbiana viaggiatrice:
ÇSai, quando diventer un pirata disegner le vele delle navi
e le mappe per trovare i tesori!È
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Elisa Mazzoli
Elisa Mazzoli, di Cesenatico, è “raccontastorie” di professione. Autrice di libri e canzoni per
bambini, promotrice della lettura e mediatrice della narrazione, organizza e cura eventi
culturali per l’infanzia che hanno come protagonisti i libri e le avventure. Gira per l’Italia a
incontrare bambini e grandi per stare insieme con le storie. Se la cerchi nella sua città, sede
di un meraviglioso Museo della Marineria dell’alto e medio Adriatico, la trovi spesso sul ponte
di coperta delle barche a vela tradizionali oppure nella stiva di qualche nave, a giocare a fare
la sirena, oppure la piratessa…
www.elisamazzoli.blogspot.com
Giusy Capizzi
Romana per nascita ma siciliana ormai fino alla punta delle scarpe, vive e lavora in una
casetta alle pendici dell’Etna dove una gatta panciona e un timido cagnone sonnecchiano
beati tra matite, tavoletta grafica e libri di ogni sorta tormentando di quando in quando la
fonte primaria di tutte le sue ispirazioni creative: il piccolo Tommaso. Ha collaborato con varie
case editrici, ma lavora anche come grafica e si dedica a laboratori creativi per i più piccini.
www.giusycapizzi.blogspot.com
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