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Una stanza
tutta per me
Chi indovina che cosa hanno in comune una scrittrice e un ragno?
Chi indovina che cosa hanno in comune una bambina qualunque e Virginia
Woolf?

Serena Ballista - Chiara Carrer

Una brillante scrittrice, un ragno e la lettrice
di questo libro si alternano tra le pagine del
racconto per scoprire che non si può essere
felici senza una buona dose di autonomia e
libertà.

Serena Ballista
Nasce a Modena nel 1985. Lavora come saggista e formatrice esperta in
studi di genere. Dal 2014 è Presidente dell’UDI -Unione donne in Italia
di Modena. Una stanza tutta per me è il suo primo libro di narrativa
dedicato all’infanzia.
Chiara Carrer
Illustra e crea nel campo dell’editoria da più di
vent’anni. Dal 1990, ha pubblicato più di cento libri in tutta Europa e ha ottenuto i più importanti
riconoscimenti nazionali e internazionali. Ha fatto
parte della giuria di importanti concorsi dedicati
all’illustrazione. È docente di illustrazione all’ISIA
di Urbino e all’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Ispirate al libro Una stanza tutta per sé, in
cui Virginia Woolf esprime il concetto che
l’ha resa celebre nel mondo, le autrici mettono in relazione la scrittrice e la piccola lettrice
alla quale Virginia racconta la conquista della
sua libertà d’espressione attraverso la solitudine di una stanza, nella quale, come il ragno
tesse la tela, lei ha potuto tessere le trame di
una e tante storie.
Solitudine, tempo e autonomia come strumenti per pensare, ragionare, inventare, progettare il proprio futuro.

nuova serie +3
I grandi principi del
femminismo internazionale
raccontati alle bambine
e ai bambini di oggi.
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