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Sono piccolo, ma riesco a fare molte cose:

l’equilibrista... il cantante... l’esploratore...

Mai sottovalutare i poteri di un bambino, anche se piccolo piccolo! 

Non sa ancora camminare eppure dà prova di equilibrismo, non par-

la eppure canta come una rockstar, non può uscire di casa eppure ha 

il coraggio di un esploratore. E non è tutto: può galleggiare sull’ac-

qua, può richiamare gli oggetti e le persone col pensiero, può persino 

volare!

Il piccolo mago di Chiara Valentina Segré ci apre dolcemente gli 

occhi sui nostri bimbi, su ciò che riescono a fare (e a farci fare) senza 

nemmeno il bisogno di una bacchetta magica, sin dai primi mesi di 

vita. Un albo denso di significato e tenerezza, il cui testo minimale 

si accompagna alla scelta delle illustrazioni di Roberta Terracchio, 

essenziali ma briose in una tavolozza di colori ristretta a giallo, rosso 

e azzurro.
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roberta terracchio è nata e vive a Paler-
mo. è conosciuta sul web per i suoi “buoni 
propositi”, il suo mood positivo, e per i suoi 
disegni minimal ed emotivi. Illustra prin-
cipalmente in digitale e quando utilizza il 
colore sfodera la sua palette di toni lumi-
nosi riempiendo i disegni di piccoli detta-
gli da trovare. Pubblica per la prima volta 
nel 2014 un libro illustrato e scritto da lei, 
Oltre il cappuccio rosso (ed. Il Palindromo), 
e prosegue con i suoi disegni sui social cre-
ando un personaggio che nel 2016 diventa 
protagonista dell’albo illustrato Il viaggio di 
Sketch (Valentina edizioni). Per VerbaVolant 
edizioni ha già illustrato Davide e il mistero 
QWERTY di Stefano Amato Ha collaborato 
con aziende di svariati settori, dalla moda 
alla cucina, illustrando anche vari ricettari 
per la Macaluso s.p.a.
Nel 2014 ha fondato, con altri collaboratori, 
il magazine online di illustrazione Adun-
tratto.com, di cui è direttrice.

chiara valentina Segré è nata a Milano 
nel 1982. Dopo la laurea in biologia e un 
dottorato di ricerca in oncologia, si dedica 
alla divulgazione della scienza. Dal 2014 
è responsabile della Supervisione Scien-
tifica alla Fondazione Umberto Veronesi. 
è autrice per bambini e ragazzi dal 2010. 
Da allora ha pubblicato una ventina di libri 
tra albi illustrati, racconti e romanzi, diver-
si dei quali tradotti in USA, Canada, Regno 
Unito, Giappone, Corea del Sud, Taiwan. Il 
suo albo Lola e io è stato inserito nella se-
lezione internazionale IBBY 2015, mentre 
Oscar il gatto custode ha vinto nel 2016 il 
Premio Giacomo Giulitto e una menzione 
speciale al Premio Cento.


