
La Biblioteca E. De Amicis 

SABATO 16 MARZO ore 16,00
Magazzini del Cotone - 1° Modulo - 2° piano 

presenta

IL GUARDAROBA DI LUCILLA
Fiaba scritta con l’ago e il filo per le nonne e per le nipotine

di Carla Ferrando

con la partecipazione del  “Il Porto dei piccoli”
Si terrà un laboratorio di disegno 
e sarà presente Lucilla, la piccola protagonista 
della fiaba con i suoi abitini multicolori

Vi aspettiamo numerosi

La partecipazione è gratuita, è gradita la prenotazione 
al n. 010 5579560
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Prezzo 11,90 (i.i.)

Questa che vi presento è una storiella del tutto 
originale e innovativa, in quanto fonde armo-
niosamente scrittura, fotografia e cucito.
La protagonista, una simpatica bambola dal 
volto di porcellana, si trasformerà in una de-
liziosa modella grazie al lavoro assiduo e ap-
passionato della sua “nonna”.
Lucilla, questo il suo nome, sfoggerà molti dei 
suoi numerosissimi modellini in una festosa 
carrellata come su una passerella di moda.
Una variegata passerella fotografica di una 
sfavillante sfilata di 130 costumi per le feste di 
compleanno, di carnevale e teatrali delle vo-
stre bimbe.
Carla Ferrando. Nata a Genova dove ha conseguito la ma-
turità classica e la laurea in giurisprudenza, ha coltivato fin 
dall’infanzia il gusto per l’arte in tutte le sue forme. In par-
ticolare si è dedicata alla pittura, partecipando a numerose 
mostre, personali e collettive, e in seguito alla scrittura, pub-
blicando due testi: Cocci. Poesia. Erga 2005. La memo-
ria e l’assurdo. Racconti. Erga 2007. Presenta qui per 
la prima volta una fiaba tutta particolare, dedicata alle 
nonne e alle loro nipotine. E non solo...
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CARLA FERRANDO

Il guardaroba 
di Lucilla

Fiaba scritta con l’ago e il filo
per le nonne e per le nipotine

130 modellini di abiti


