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Pubblicato a Novembre 2012 da Officine della Narrazione 
(Co), “I sogni fan luce” di Francesca Marchegiano è una fiaba 
illustrata per adulti e bambini, che vuole ricordare ai lettori 
lʼimportanza di “nominare a se stessi i propri sogni e seguirli, 
anche quando farlo significa cambiare”.

La presentazione del libro prevede la narrazione della storia 
da parte dellʼattrice Elena Gaffuri, e la musica dei 
SULUTUMANa.
Al termine, lʼautrice, e lʼeditore Alberto Terzi, saranno 
disponibili per rispondere a domande ed eventuali interventi 
del pubblico presente in sala.

La durata prevista della presentazione è di 60 minuti.
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FRANCESCA MARCHEGIANO

Nata a Como nel 1973, è autrice di 
poesie, libri per bambini e spettacoli 
teatrali. Vincitrice del premio Voci 
Poetiche di Como e tra i vincitori del 
Premio Letterario Nazionale Tapirulan, 
è formatrice in percorsi personali e 
aziendali di Storytelling, anche in 
ambito di disagio sociale.

t. +39 338 3190348
www.francescamarchegiano.com

ELENA GAFFURI

Nata a Como nel 1973, è attrice e 
formatrice di teatro. Ha  collaborato con 
diverse compagnie teatrali, tra cui Le 
Briciole di Parma, le Théâtre de la Tête 
di Orléans, Latoparlato di Como e Cà 
Luogo dʼArte di Gattico (Re). Vive tra 
lʼItalia e Parigi, dove svolge anche 
attività di traduzione.

t. +39 338 1865531
www.elenagaffuri.it

OFFICINE DELLA NARRAZIONE

Fondata a Como nel 2011 da Alberto 
Terzi, allʼinterno dellʼAssociazione 
Stringhe Colorate, la casa editrice ha 
allʼattivo la pubblicazione di ventidue 
libri, tra raccolte di poesie, libri 
fotografici, romanzi, saggi e racconti.
“I sogni fan luce” è il suo primo libro 
illustrato per adulti e bambini.

t. + 39 348 4765852
www.stringhecolorate.com

SULUTUMANa

Gruppo fondato nel 1989, hanno 
allʼattivo quattro album per adulti, tre 
per bambini e nove colonne sonore per 
spettacoli teatrali. Hanno ricevuto 
diversi premi nazionali e internazionali, 
tra cui Premio Tenco, Premio 
Internazionale Myrta Gabardi e Premio 
Identità e Musica.

t. +39 329 9266384
www.sulutumana.net

AYUMI MAKITA

Nata a Kawasaky (Giappone) nel 1964, 
è illustratrice e artista. Ha esposto le 
sue opere in quindici mostre personali 
e ventiquattro collettive, ha pubblicato 
libri in Italia e in Korea, ha vinto 
quattordici premi sia italiani che 
internazionali (tra cui la Fiera del Libro 
per Ragazzi di Bologna).

t. +39 339 5660767
www.flickr.com/photos/ayumimakita
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