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Alla scoperta della terra delle gondole, delle grandi ville e del carnevale
Illustrazioni di Monica Parussolo
Testi di William Dello Russo

DESCRIZIONE
Lo sapevi che nel Veneto esistono antiche foreste e montagne grandiose,
isole coloratissime e terre dalle forme bizzarre create dalle acque?
E sapevi che in questa regione si conservano alcuni dei più grandi
capolavori dell’arte mondiale? Che una delle storie più belle del mondo è
ambientata a Verona?
E che il Carnevale di Venezia è il più colorato del pianeta?
Da Venezia a Verona, da Padova alle Dolomiti, un libro tutto da sfogliare,
per compiere un viaggio avventuroso attraverso città fortificate e labirinti,
antichi orologi astronomici, escursioni nella natura, folletti e misteri,
feste scoppiettanti e cibi da leccarsi i baffi.
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Monica Parussolo: Diploma in Decorazione artistica presso l’istituto
D’Arte Munari di Vittorio Veneto e studi all’ Accademia di Belle Arti di
Venezia con specializzazione in Pedagogia dell Arte, mi sono trasferita poi
a Bologna per studiare fumetto e illustrazione.
Innamorata del mondo dell Illustrazione per Infanzia mi sono poi spostata
a Sarmede per frequentare diversi corsi con artisti come Octavia Monaco,
Svetlan Junakovic e Alessandra Cimatoribus.
Contemporanemente spinta dalla motivazione di insegnare ai bambini ad
esprimersi con la pittura, ho iniziato a studiare l’opera di Bruno Munari,
designer e poliedrico artista che ha speso molti
anni della sua vita ad approfondire i temi sullo sviluppo della fantasia e
della creatività infantile.
Ho partecipato a diversi corsi della Scuola del Fare, Associazione fondata
da Roberto Pittarello, Professore universitario alla Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria di Padova e amico e collaboratore di Bruno Munari
intorno agli anni ’80.
William Dello Russo: Ha lavorato per anni presso il Touring Club Italiano,
dove ha realizzato guide turistiche sulle principali città e regioni italiane, e
presso Mondadori Electa dove ha curato libri d’arte, cataloghi di mostre e
pubblicazioni per i principali musei e siti archeologici italiani.

