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Luigi Catalani 

Coordinatore nazionale di Wikimedia Italia per la scuola e l’università, tesse relazioni tra il mondo della 

ricerca e il mondo dell’educazione, tra le biblioteche e la comunità Wikimedia, tra la scuola e l’università, 

tra le scienze umane e l’informatica. Le sue parole d’ordine: open, wiki, information literacy. 

Bibliotecario professionista presso la Biblioteca Provinciale di Potenza, è responsabile dei progetti 

educativi del Polo delle arti e della cultura della Provincia di Potenza, docente di Informatica applicata 

alle scienze filosofiche presso l’Università di Salerno, responsabile della sezione Digital Humanities 

presso il Centro interdipartimentale di Filosofia tardo-antica, medievale e umanistica dell’Università di 

Salerno e membro del Gruppo di studio sull’information literacy dell’Associazione italiana biblioteche. 

Tiziana Mascia 
Progettista e ricercatrice nell’ambito del dottorato di Pedagogia generale, Pedagogia Sociale, Didattica 
generale e Didattica disciplinare della Libera Università di Bolzano (temi: pedagogia della lettura, nuove 
metodologie di educazione alla literacy). Autrice del programma Rai Cultura Invito alla Lettura. Cura la 
rubrica “Letture internazionali” de Il Pepeverde, rivista specializzata nella letteratura per ragazzi. 
Membro ELINET (European Literacy Policy Network), FELA (Federation of European Literacy 
Associations) e ILA (International Literacy Association). 

  Valentina Mai 
Illustratrice e autrice, collabora con riviste e case editrici italiane ed estere, cura mostre e tiene corsi  
di illustrazione e di diritto d'autore. Dal 2011 è direttrice artistica di Kite Edizioni (Padova) 

 

 



PROFILO DEI DOCENTI 

2 
 

      Andreina Parpajola, nipponista e illustratrice, ha illustrato, per varie case 

editrici, numerosi albi, tra i quali: La canzone di Teo (EMP), Una stella in fondo al mare(Arka), Il grillo 

parlante e lo strano alfabeto degli animali (Erikson),Di che segno sei? (Archinto). 

 Nicoletta Bertelle, vive e lavora a Padova. 

Dopo l’Istituto d’Arte di Padova si è formata ai corsi con Stepan Zavrel, Emanuele Luzzati, Josef 

Wilkon. 

Ha illustrato più di 90 libri (di alcuni è anche autrice) per le seguenti case editrici: S.Paolo, Rizzoli , 

Giunti, Fatatrac, Marsilio, Messaggero di S.Antonio,Bohem Press, Arka ,Coccinella,Grimm Press,Il 

Gioco di leggere, Camelozampa, Coccole , Il Pozzo di Giacobbe, Franco Cosimo Panini, Marsilio. 

RAI 3 ha fatto un cartone animato con un suo libro.RAI STORIA ha creato una sigla con le sue 

illustrazioni. 

Nel 2013 viene liberamente tratto uno spettacolo teatrale dal suo libro La chiamarono Maria, portato 

in scena da Ketty Grunchi (La Piccionaia-I Carrara). 

Il suo libro Un nuovo amico di Anna è stato selezionato tra i “White Ravens - International Children's 

Library”( “corvi bianchi”) 2002 all’Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera. È stata ospite 

a “Pordenone legge” e a “Scrittori in città” a Cuneo. Per cinque edizioni ha creato il progetto didattico 

della mostra “I colori del Sacro” a Padova.Interviene agli “incontri con l’autore” nelle scuole, nei musei 

e all’Università. Tiene corsi di illustrazione e laboratori sulle tecniche pittoriche. È  stata ideatrice e 

realizzatrice dell’allestimento scenografico “Amazzonia” alla mostra di illustrazione di Sarmede 

(Treviso) e di quello della mostra “Terra” del museo Diocesano di Padova. 

Ha dipinto e creato vari oggetti di legno, tra cui anche un armadio/teatro per uno spettacolo di 

burattini per l’attrice Lucia Osellieri. 

Realizza letture animate insieme al musicista di flauto traverso Giampaolo Presello. 

Ha curato la mostra d’illustrazione “La narrazione”, all’interno del Festival Biblico di Vicenza 2014. 

Nella primavera del 2015, il Museo Bernareggi di Bergamo, ha realizzato una mostra con le sue 

illustrazioni. 

Ha illustrato il calendario 2017 per “Medici con l’Africa CUAMM”. 
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 Mario Priore  

È docente di lettere nella scuola secondaria di I grado ed è responsabile della biblioteca scolastica. È 

animatore digitale e coordina la rete delle scuole lucane per la promozione della lettura. Tra le sue 

pubblicazioni: articoli e saggi sulla letteratura per ragazzi e sull’information literacy in biblioteca;  

Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, con Donatella Lombello, Milano, Bibliografica, 2018. 

   

  Gino Roncaglia 

È professore associato presso l'Università della Tuscia, dove insegna Informatica applicata alle discipline 
umanistiche ed Editoria digitale e presiede il Centro di Ateneo per le Biblioteche; dal marzo 2020 si 
trasferirà presso l’Università di Roma Tre. In precedenza è stato, dal 1983 al 1995, documentarista 
bibliotecario presso l'Archivio Storico della Camera dei deputati, occupandosi dei primi progetti 
di digitalizzazione della documentazione storica. Oltre che sul mondo del web, sull'editoria digitale e 
sulle culture di rete, ha pubblicato numerosi studi e ricerche anche sulla storia della logica fra 
il Medioevo e Leibniz. In ambito televisivo è stato fra gli autori della trasmissione Rai MediaMente e di 
numerosi altri programmi televisivi legati al mondo delle nuove tecnologie e delle reti, nonché dei 
programmi culturali Nautilus, Zettel - Filosofia in movimento, Digital World,  in onda sul canale Rai 
Scuola.  
Ha fatto parte (settembre 2015) del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti 
culturali del MIBACT, da cui si è dimesso per protesta nel maggio 2016. È membro del gruppo di esperti 
italiani per i progetti europei Horizon 2020, e ha collaborato alla stesura del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, con particolare riferimento all’azione #24 sulle biblioteche scolastiche. Tra le sue pubblicazioni, 
oltre alla fortunata serie di manuali Laterza sull’uso della rete (6 volumi fra il 1996 e il 2004, con Marco 
Calvo, Fabio Ciotti e Marzo A. Zela) e a Il mondo digitale (con Fabio Ciotti, Laterza 2000), ricordiamo i 
volumi La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro (Laterza 2010) e L’età della frammentazione. 
Cultura del libro e scuola digitale (Laterza, 2018). 

Michele Santuliana  

Docente di Scuola seconadaria di 2° grado. Autore di libri anche per ragazzi, tra i quali L’eco delle 

battaglia; Alessandro Magno; La pietra del sole; L’isola del labirinto. 
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   Sara Saorin 
Laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, è co-fondatrice di Camelozampa, per la quale ha 
tradotto i romanzi di Marie-Aude Murail, Christophe Léon, Christian Bobin, Alexandre Jardin e numerosi 
albi di autori come Michael Foreman, Quentin Blake e Anthony Browne. 
Continua a lavorare come traduttrice, soprattutto in ambito scientifico-divulgativo, e per 
Camelozampa anima le collane “I draghi” (saggistica sul fantastico) e “Gli arcobaleni” (narrativa per 
pre-adolescenti). 

 Katia Scabello Garbin 

Educatrice, ha approfondito gli ambiti della Letteratura per l’infanzia per l’età 0-6 (collabora come formatrice 
e promotrice al Progetto “Nati per Leggere”) e le tematiche dell’elaborazione del distacco e della perdita.  
È stata tutor di Letteratura per l’infanzia nel corso di laurea in Formazione primaria. Ha svolto  
attività di docenza nei Corsi di Perfezionamento sulla Letteratura per l’infanzia e sull’Educazione neonatale  
nonché al Master Death studies di UniPd. 
 

 

 Agnese Sonato 

Dottore di ricerca in Scienza dei Materiali, dopo qualche anno di ricerca nel campo delle nanotecnologie 

e dei materiali innovativi ha deciso di dedicarsi ad un'altra sua grande passione: la divulgazione 

scientifica. Progetta collane editoriali e attività per ragazzi, anche in collaborazione con l'Università di 

Padova e la casa editrice Editoriale Scienza. È fondatrice del progetto PLaNCK! nel quale gestisce i 

progetti, segue la comunicazione e scrive articoli per la rivista. 

Paola Valente 

Vive a Vicenza, dove insegna nella scuola primaria. Le sue storie, grazie alle quali ha vinto premi importanti,  
nascono sempre dal confronto con i suoi piccoli lettori. È direttrice editoriale della Collana 

https://www.camelozampa.com/catalogo/4/i-draghi-saggistica-sul-fantasy
https://www.camelozampa.com/catalogo/9/gli-arcobaleni-narrativa-dagli-11-anni
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 “Il Mulino a vento”- Raffaello Editore.  

  Donatella Lombello 
Studiosa senior dello Studium patavinum, già professore associato di Storia della letteratura per l'infanzia e  
di Pedagogia della biblioteca scolastica e per ragazzi all’Università di Padova, coordina dal 1993 il Gruppo di 
 Ricerca sulle Biblioteche scolastiche-GRIBS. Ha diretto i progetti ministeriali relativi alle 
 Biblioteche scolastiche: “B1” e “B2”, 1999- 2001; “Biblioteche nelle Scuole”, 2004-2006; “Bibliorete 21”,  
2010- 2012. 
 Tra le sue recenti pubblicazioni: Rileggendo  Hoffmann, Anagni, Il Pepeverde,  2012 (ebook), Da donna a  
(quasi) donna. La   scrittura per ragazze di Giana Anguissola, Anagni, Il Pepeverde,  2014 (ebook);  
Lo spazio di lettura per ragazzi nella biblioteca pubblica. Una lunga storia che inizia nell’Ottocento, 
 Padova, CLEUP; 2016; Biblioteche scolastiche al tempo del digitale, con Mario Priore, Milano,  
Bibliografica, 2018. 

 
 


