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Domenico Barrilà , psicoterapeuta e analista adleriano, è impegnato da oltre 
trent'anni anni nell'attività clinica, che accompagna con una produzione 
editoriale dalla quale è scaturita una ventina di fortunati volumi, diversi dei quali 
tradotti all’estero. Fino al 2003 è stato docente della scuola di specializzazione 
in psicoterapia dell’Istituto Alfred Adler di Milano nonché didatta propedeutico 
della SIPI. 
Oltre a collaborare con alcune testate nazionali, dirige due collane da egli 
stesso ideate ed è supervisore scientifico di progetti pensati per la prevenzione 
del disagio. È consigliere d’amministrazione, in qualità di esperto, della 
Fondazione Ronald, che si occupa dell’ospitalità e assistenza a bambini 

ricoverati fuori sede e alle loro famiglie. 
Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi 
anni si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e 
seminari svolti in Italia e in altri paesi. 

 
 

 
Silvana Sola , pedagogista-libraia, è co-fondatrice della storica libreria per 
ragazzi Giannino Stoppani di Bologna, una delle più note in Italia, e della 
Cooperativa Culturale Giannino Stoppani. Si occupa da oltre vent'anni di 
letteratura per l'infanzia dividendosi tra la libreria, l'organizzazione di eventi sui 
temi dell'illustrazione, dell'arte, del libro e della lettura, e la formazione degli 
adulti. È docente al Centro Studi “Accademia Drosselmeier” di Bologna. 
Insegna Storia dell’Illustrazione all’ISIA di Urbino. 

 
 
 
 
 

Federico Appel , nato a Roma nel 1979, dopo aver insegnato qualche anno 
Letteratura per l'infanzia all'Università (occupandosi di fantascienza, 
avventura, fantastico), e dopo aver lavorato molti anni con Gabriella 
Armando alle Nuove Edizioni Romane, oggi è redattore ed editor di Sinnos, 
oltre che autore e illustratore di diversi titoli. 

 
 
 
 

 
Pubblicazioni di interesse proposte dalla biblioteca civica di 
Aviano in occasione delle giornate formative ‘Solo se sognato’ del 

7 settembre 2018 (Aviano) e dell’8 settembre 2018 (Biblioteca di 
Monfalcone): 

 
Bill Biblioteca della legalità 

 
La casa di nonna Italia: via della Costituzione, 139 / Paola Valente; illustrazioni di Michele 
Bizzi 

 
La costituzione raccontata ai bambini / Anna Sarfatti; disegni di Serena Riglietti 



Dialogo sulla Costituzione 

 
Diversi in versi / Anna Sarfatti (contiene i primi 3 articoli della Costituzione in varie lingue) 

Il grande libro della costituzione italiana / Emanuele Luzzati, Roberto Piumini 

Lorenzo e la Costituzione / Daniela Longo e Rachele Lo Piano 
 

Nonna Luciana e... La Costituzione italiana spiegata ai bambini / Silvia Delzoppo 
 

Sei Stato Tu? La Costituzione attraverso le domande dei bambini / Gherardo Colombo e 
Anna Sarfatti 

 
Lo stato siamo noi / Carlo Marconi; illustrazioni di Desideria Guicciardini 

 
Fulmine, un cane coraggioso: la resistenza raccontata ai bambini / di Anna Sarfatti e 
Michele Sarfatti; illustrazioni di Giulia Orecchia 

 
 

Bibliografia suggerita da Federico Appel: 

 

Federico Appel, Pesi massimi, Sinnos 2017 (II ed.) 

Bart Moeyaert, Il club della via lattea, Sinnos, 2016 

Bart Moeyaert, Mangia la foglia!, SInnos, 2018 

Pieter Gaudesaboos, Brunhilde Borms, Terra in vista!, Sinnos 2018 

Valeria Cigliola, Elisabetta Morosini, La Costituzione in tasca, Sinnos 2018 

Christophe Léon, Spazio aperto, Sinnos, 2017 

Guido Quarzo, Il fantasma del Generale, Parapiglia, 2017 

David Almond, Il grande gioco, Salani, 2016 

David Almond, Il bambino che si arrampicò fino alla luna, Salani, 2013 

Pablo De Santis, L’inventore di giochi, Salani, 2010 

Fabio Stassi, Ogni coincidenza ha un’anima, Sellerio 2018 


