
Nato a Reggio Emilia nel 1990, dopo aver 
trascorso gli anni dell’adolescenza tra le 
corsie della piscina dove si afferma come 
atleta di livello internazionale, segue la 
vocazione artistica e frequenta il Corso 
triennale di Illustrazione alla Scuola Co-
mics di Reggio Emilia.

Le sue immagini escono per le prime vol-
te su riviste illustrate, poi si specializza 
sull’illustrazione di libri per l’infanzia. 
Lavora principalmente a tecnica mista 
mischiando matite, collage e texture con i 
media digitali. Le macchie di colore sono 
il suo marchio di fabbrica.
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Il grande classico di Carlo Collodi ritorna 
in una veste grafica raffinata e in formato 
albo illustrato per avvicinare anche il pub-
blico dei più piccoli. Le doppie pagine illu-
strate  restituiscono allo stesso tempo la ma-
gia delle atmosfere sognanti della storia e la 
classicità di un capolavoro che continua ad 
essere fra i più tradotti e venduti al mondo. 
Nel suo percorso per diventare un bambino 
vero, passando per il Paese dei Balocchi e la 
pancia di una balena, il piccolo burattino di 
legno creato da Geppetto incontra il Grillo 
Parlante, Il Gatto e la Volpe, Mangiafuoco…
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la grande prova di 
pesciolino azzurro

Il libro parla di un comunissimo pesciolino az-
zurro del reef che si avventura nel grande oce-
ano per andare a chiedere in sopsa la bellissi-
ma principesciolina. Nel suo viaggio incontra 
mille pericoli e strane creature degli abissi fino 
ad arrivare finalmente nel Regno della princi-
pessa nel quale lo attende la prova più difficile 
di tutte
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LE AVVENTURE DEL DOTT. beUTINO

Il libro andrà a raccontare una simpatica 
giornata del nostro protagoista che prova 
a sviluppare una pozione a tra scenette 
comiche ed esplosioni si conclude in ma-
niera catastrofica. 
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