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CRISTINA PARESCHI:  
Illustratrice de: 
l’albero delle parole  
l’albero dai fiori di carta 
Studia e lavora come textile designer a Milano.  Ha pubblicato il lavoro “Familland”, una raccolta 
di carte che mette in azione i bambini e la riflessione sulle diverse possibilità di famiglia. 
Attualmente vive a Berlino, dove continua la sua ricerca artistica e collabora come illustratrice a 
vari progetti e produce bradipi, meduse e alberi di peluche. 
 
PAOLA PAPPACENA: 
Illustratrice de: 
l’albero giovane da più tempo  
l’albero in un vaso 
Ha frequentato il corso di illustrazione per l'infanzia alla Scuola del Fumetto di Milano. Ha 
pubblicato libri illustrati per le Edizioni Gribaudo (Italia) e per La Maison est en Carton (Francia). 
"La tela di Leo" insieme alla scrittrice Marinella Barigazzi per l'etichetta di autoproduzioni 
NoBorders. Insieme all'associazione Musicali si Cresce ha realizzato il libro musicale "Il massaggio 
della pulce", realizza spettacoli e laboratori per bambini dagli 0 ai 3 anni e le loro famiglie. 
 
CHIARA DRUSIAN 
Illustratrice de: 
l’albero regina  
l’albero matta 
Cameriera e barista per vivere, è cresciuta circondata da musica e arte, ha frequentato il corso di 
comunicazione visiva all'Accademia d'arte di Brera e quello di Cortometraggio alla Scuola civica 
di Milano. Ha la passione per il lavoro a maglia e durante l'inverno si diletta nel rodurre 
stravaganti cappelli e sciarpe! Pittura e maglieria sono i suoi mezzi creativi per trovare momenti 
di evasione, concentrazione e relax! 
 
MOR TALLA SECK 
Illustratrice de: 
l’albero magico  
l’albero a metà 
Artista pittore grafico e scultore senegalese. Diplomato delle Belli Arte di Dakar in 1999. Ha 
lavorato al primo studio di cartoon animato di Dakar (picton). Ha avuto due premi di logo 
(protezione del patrimonio del Senegal e fondo per la promozione per la giove). Ha illustrato il 
romanzo di Alassane Dogane: “la circoncision de modou”. 
 
FRANCESCA CANZI  
Grafica del progetto editoriale con il supporto di Elena Valdré.  
Grafica freelance, ha conseguito il diploma di grafica presso la scuola d'arte e messaggio di Milano 
e ha frequentato il corso di motion graphic alla bauer di Milano. Appassionata di editoria, fumetti 
e fanzine autoprodotte. Negli ultimi tempi si sta appassionando alla stampa serigrafica ed ha 
avviato un laboratorio di serigrafia all'interno di uno spazio sociale. 
 
 

ALBERTO CAROZZI 
Autore dell’opera musicale  
Musicista e educatore, membro del gruppo Sparkle in Grey, autore di musiche per teatro. Ha 
più volte portato l'esperienza della musica all'interno delle scuole.  
Musicoterapeuta, diplomato alla scuola di musicoterapia di Genova 
 
MONICA SERRA 
Illustratrice de: 
l’albero che si è lasciato cadere  
Voglio diventare un albero 
Si è diplomata in Scenografia, e ha conseguito la laurea in Teoria e Pratica della Terapeutica 
Artistica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Interessata ad approfondire la comunicazione 
e l’espressione con tutti i linguaggi si diploma al master in MusicArTerapia in Globalità dei 
Linguaggi. Porta avanti una sua ricerca artistica corporea e pittorica che ruota intorno al tema 
dell’identità, dove centrale è il rispecchiamento con l’albero e le sue parti. Conduce laboratori 
espressivi artistici e terapeutici in diversi contesti pubblici e privati. 
 
ELENA VALDRE 
Illustratrice de: 
l’albero della memoria - l’albero che voleva il sole  
l’albero fuori città - l’albero madre 
Ha studiato fotografia e pittura alla NABA, laureandosi poi in Teatro e Arti Visive all’università 
IUAV di Venezia. Appassionata di editoria e didattica dell’arte, ha pubblicato “L’Arte 
Contemporanea è un gioco da ragazzi” edito da Terre di Mezze Editore nell’ottobre 2016. Lavora 
come grafica e illustratrice, e al MUBA-Museo dei Bambini Milano come assistente del Direttore 
Creativo nella produzione di mostre-gioco rivolte all’infanzia. 
 
CATERINA STILITANO 
Illustratrice de: 
l’albero macosìalto  
l’albero dei segreti 
Studia all’Accademia delle Belle Arti di Roma. La sua ricerca artistica si esprime attraverso la 
sperimentazione di nuovi materiali per la realizzazione di installazioni, sculture e “costumi 
materici”. Nel 2014 scrive, realizza e interpreta lo spettacolo per bambini “Le mie mani 
magiche”. 
 
MARZIA ALATI 
Autrice e scrittrice dei testi 
Ha una formazione artistica-pedagogica. Attrice, educatrice e formatrice.  
Dal 2008 conduce laboratori teatrali e artistici all’interno delle scuole, comunità e centri di 
aggregazione. Lavora come Arteducatrice presso lo Spazio Arteducazione Milano. Formatrice in 
progetti d'interculturali all’interno delle scuole. Costruisce e anima pupazzi e marionette. Nel 
luglio del 2014 pubblica il suo primo libro “di terra e di mare. Donne e uomini nella 
migrazione” con la casa editrice “Sensibili alle foglie”, diventato poi uno spettacolo teatrale e 
percorsi laboratoriali. 


