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L’orso dà a Dante il nuovo indirizzo: la casa di Mimì si trova dall’al-

tra parte della città. Deve sbrigarsi!

Ferma il taxi del toro Raimondo e gli spiega che ha fretta.

- Il traffico qui è veramente snervante, - dice il tassista al camaleonte 

- ma da quando ho iniziato a fare meditazione sono mooolto più tran-

quillo. E MUOVITI, TU!

Dante è un comunissimo camaleonte, vive giornate comunissime 

nel mezzo di una comunissima campagna. Ma quest’oggi, per lui, 

sarà una giornata fuori dal comune: per la prima volta andrà in città, 

per fare una sorpresa alla sua migliore amica, Mimì, che da qual-

che tempo vi si è trasferita. Dante scoprirà però che la città è molto, 

molto più grande e caotica di quanto si immagina, e trovare la ca-

maleontina fra tutte quelle case, quelle strade e quegli animali dalle 

abitudini così particolari... non sarà proprio una passeggiata!

Un’avventura dinamica e colorata pensata per i più piccoli, che si di-

vertiranno a scovare i personaggi nascosti tra le pagine dell’albo, ma 

che giocando con i cliché del mondo animale e della vita in città non 

mancherà di chiamare in causa anche l’attenzione dei lettori adulti!
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Angelo Mozzillo nasce a Napoli 
nel 1988. Vive a Milano, dove nel 
2014 si è diplomato in regia cine-
televisiva alla scuola di cinema 
Luchino Visconti. A Milano colla-
bora con lo studio Kaos Produzioni 
come autore di installazioni multi-
mediali per biblioteche, archivi e 
musei. Con Ilaria Perversi ha ideato 
il cortometraggio animato Couples 
e l’albo illustrato Abita qui Mimì?

ilaria Perversi nasce nel 1992 a Mi-
lano. Nel 2014 si diploma in Digital 
Animation alla scuola di cinema 
Luchino Visconti. Il suo cortome-
traggio animato Couples, ideato 
insieme ad Angelo Mozzillo, ha vin-
to numerosi premi nei festival ita-
liani di settore. Attualmente lavora 
come illustratrice freelance, realiz-
zando pattern e character design 
per app interattive, editoria, video 
in motion graphic e cortometraggi 
animati.
Abita qui Mimì? è il suo primo albo 
illustrato.


