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Il libro
Ritornano le avventure del nostro simpaticissimo Luca, un Lupo pasticcione e goloso che
in Lupo Luca aveva i denti, a causa della sua
carenza igienica, aveva perso tutti i denti. Convinto dalla dentista Nunzia a prendersi cura
di se stesso, decide di diventare un dottore e
per far divertire i piccoli malati dell’ospedale
indossa un naso rosso. Cosa succederà al nostro Lupo Luca?
L’autrice
Elisa Mazzoli è diplomata al liceo scientifico
sperimentale linguistico e all’istituto magistrale e laureata in Scienze Politiche con una tesi in
sociologia del tempo libero. Vive a Cesenatico,
dove è scrittrice, narratrice, giornalista. Ha
all’attivo tanti libri per bambini e ragazzi. Suoi
recenti titoli sono Biglie e conchiglie, Nonni
cucù, Ecco dove. Autrice di punta di Bacchilega
editore, per la collana Junior ha scritto: Ferruccio e l’arrembaggio, Lupo Luca aveva i denti, Morbido Mare-Morbido Giocare, il premiatissimo Noi e Morbido Natale-Morbido Fare.
elisamazzoli.blogspot.it.
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, Fran-

cia, Spagna, Giappone, Cina, Turchia, in Corea.
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.

LUCA È DIVENTATO GRANDE
HA UNA BUFFA CANOTTIERA
DELLE COMODE MUTANDE
E UNA SPLENDIDA DENTIERA.

NUTRIA NUNZIA LA DENTISTA
CON PAZIENZA GLI HA INSEGNATO
A ESSERE PROFESSIONISTA
PER CURARE CHI È MALATO

L’INIEZIONE È NECESSARIA
PER L’ORSETTO LAVATORE
CON UN PALLONCINO E L’ARIA
LUPO LUCA GLI FA UN FIORE

