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RACCONTI
DI STRADA

Lina, ha 10 anni, vive in una Calabria rurale e 
contadina. Un giorno di ottobre parte per andare a 
raccogliere le castagne. La sua vita, ancora non lo sa, 
sta per cambiare. In una natura selvaggia, a volte 
ostile, altre accogliente, il gioco e le risate si 
mescolano al lavoro duro e  lasciano piano piano il 
posto alla fatica. Era il tempo delle castagne e dopo il 
raccolto, lontano da casa, Lina torna cresciuta. E 
cambiata. Una storia realista che mescola il profumo 
della terra alle lotte di classe, l’anelito alla libertà con 
il desiderio di crescere e scoprirsi grandi. Il testo di 
Barbara Ferraro procede in maniera ritmica e decisa 
come la stagione che racconta. Le illustrazioni di 
Sonia Maria Luce Possentini completano la 
narrazione con tocchi di colore vivi e pulsanti: gli 
sguardi, i volti, i luoghi - nella luce imperiosa della 
natura - si tingono di magia. Una storia per ricordarci 
chi siamo e da quale paese veniamo. 
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Sonia Maria Luce Possentini è 
nata a Canossa (RE) il 20 luglio 
1965, laureata in Storia dell’Arte 
e all’Accademia di Belle Arti di 
Bologna, è pittrice e 
illustratrice. Ha ottenuto borse 
di studio da Fondazione Magnani 
Rocca di Mamiano (PR) ed 
Olands Grafiska Skola.  Ha 
ricevuto premi e riconoscimenti 
in Italia e all’estero, tra cui il 
Silver Award al concorso 
Illustration Competition West 49 
Los Angeles-America. Nel 2011 il 
suo libro Un bambino (Kite) è 
stato selezionato da IBBY Italia 
per la mostra di Bratislava. Nel 
2012 è stata testimonial del 
progetto Città Invisibili 
nell’ambito della Biennale di 
Letteratura e Cultura per 
l’Infanzia della Regione Veneto. 
Nel 2014 ha vinto il Primo 
Premio Pippi con l’alfabeto dei 
sentimenti (Fatatrac). 

Nel 2014 vince il Primo Premio 
Città di Bitritto. Nel 2014 il suo 
libroNoi (Bacchilega), 
selezionato da Ibby per 
Outstanding Books for Young 
People with Disabilitie. Nel 2014 
e 2016 è presente nel prestigioso 
catalogo White Ravens 
(Germania) con  l’Alfabeto dei 
sentimenti (Janna Cairoli- 
Fatarac) e il Pinguino senza frac 
( Silvio D’Arzo-corsiero editore). 
Nel 2015 vince il Premio Rodari. 
Nel 2016 il primo premio 
d’illustrazione per la letteratura 
ragazzi di Cento (FE). Nel 2017 
riceve il premio Andersen come 
miglior illustratore. Nel 2018  
riceve il Premio MAM Maestri 
d’Arte e di Mestiere, il 
prestigioso riconoscimento ai 
mestieri d’Arte conferito dalla 
Fondazione Cologni e ALMA 
presso la Triennale di Milano. 
Nel 2019 è  tra i dieci selezionati 
al Silent Book Contest, concorso 
internazionale dedicato ai Silent 
Book,  il suo libro “Il tesoro di 
Nina” finalista , verrà stampato 
in occasione della fiera di 
Bologna 2020.

Barbara 
Ferraro

Barbara Ferraro è libraia de Il 
Giardino Incartato, libreria 
indipendente di Roma.
Nel 2010 ha fondato AtlantideKids, 
blog di recensioni di libri per 
bambini e ragazzi, da allora lo cura 
quotidianamente e collabora con 
diverse riviste per l’infanzia.
Di formazione filologa, è esperta 
di fiabe, racconti, leggende 
popolari. Dopo la laurea in Lingue 
e letterature straniere ha lavorato 
presso la Fondazione Roberto 
Rossellini indagando il rapporto 
tra parola e immagine e quindi ha 
maturato diverse esperienze come 
redattrice ed editor in casa 
editrice. Calabrese,vive a Roma 
con la sua famiglia. Ha pubblicato 
per Edizioni Corsare “Grilli e 
rane” (2019); per Bacchilega 
Junior “Blu di Barba” (2017) e “A 
Colori” (2018), che si è 
aggiudicato il premio 
Microeditoria di qualità.

Read Red Road Editore nasce a dicembre 2018, a Roma, 
dove ha sede nell’omonima libreria. È una casa editrice 
indipendente e pubblica albi, romanzi e storie piccole. 
Per lettori grandi. Questo è il quinto libro pubblicato e 
il secondo racconto illustrato.

Sonia Maria 
Luce Possentini 

www.readredroadeditore.it
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