
        

 
 

 
 
 

Breve biografia e Curriculum Vitae 
letterario 

 
 
Sono nata e cresciuta a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza. 
Mi sono  laureata in filosofia (votazione 110 e lode) con il Prof. 
Giangiorgio Pasqualotto, con una tesi in filosofia orientale e da moltissimi 
anni lavoro come bibliotecaria, occupandomi in particolare di letteratura 
per l’infanzia. 
Amo leggere e scrivere storie per bambini, di tutti i tipi: fiabe, racconti e 
filastrocche ed, inoltre, poesie per adulti. 
Ho partecipato ad alcuni concorsi di poesia per adulti con la 
pubblicazione delle stesse in varie raccolte. 
“Dire, fare... favolare” è la pagina facebook dedicata ai miei racconti.  
Oltre che a scrivere, mi occupo anche di letture animate e laboratori per 
bambini, nelle scuole, biblioteche, associazioni e librerie.  



 
Da qualche anno collaboro come art director nell'organizzazione del 
Festival letterario dedicato ai bambini "Caratteri Mobili Minuscoli" a 
Lonigo, in provincia di Vicenza, dove lavoro. 
 

 
Pubblicazioni: 
 
Nel 2016 “Mamma, cos'è?”,  Amarganta edizioni 
 
Nel 2017, “Io e Tu” Errekappa Editore  
 
“Orange e gli animali della savana” Le Brumaie Edizioni 
 
Nel 2017 “Martina e il signorino Buio” Le Brumaie edizioni 
 
Gennaio 2018 “Brr, Uff... due orsetti Beige!” Le Brumaie edizioni 
 
Febbraio 2018 “La piccola Principuzza” Il Ciliegio edizioni 
 
Febbraio 2019: “Nuvola Adalgisa”, Il Ciliegio edizioni 
 
Aprile 2019: “Un'ombra sulla luna”, Ed. Clichy 
 
Giugno 2019: “Sss, il silenzio”,  Storie Cucite edizioni: recensita su 
Tutto libri de la Stampa di settembre 2019 e sulla rivista Andersen di 
novembre 2019; 
 
Febbraio 2020: “I fiori di Luca”, Il Ciliegio edizioni; 
 
Maggio 2020: “Papà non vuole mettere in ordine”, 
E.elle/Emme/Einaudi edizioni; 
                  
Giugno 2020: “Ernesto  e Groviglio” Ed. Clichy; 
 
Agosto 2020: “Il mistero del calzino scomparso”, Tomolo edizioni; 
 
Settembre 2020: “Storie di serpenti”, Il Castoro edizioni 
 
Ottobre 2020:   “Prima era uno” Le Pulci volanti edizioni, recensito su 
La Stampa. 
 
Febbraio 2021: “Pippi, il pippistrello”, breve fumetto sulla Rivista La 
Nottola.              
            



Febbraio/marzo 2021: “Una storia su due piedi”, Bacchilega edizioni 
 
Aprile 2021:“Il mondo sottosopra” Storie Cucite edizioni 
        
Novembre 2021:“Susan Ducking e il regalo di compleanno” 
                          “Susan Ducking e il mistero del raffreddore   
                           scomparso”, Pelledoca edizioni 
 
Febbraio 2022: “Lungo lunghissimo / Very very long”, Edition Bilibri 
 
Marzo 2022: “Chi c’è in casa?” “Chi c'è in casa?”, Edizioni Clichy 
 
Marzo 2022: “Tina”, Notes edizoni 
                             
               

Incontri e presentazioni: 
 

• Novembre 2015: presentazione e laboratori di “Che emozioni 
Simonetta”, presso la Mostra del libro di Trissino;  

• Dicembre 2015: presentazione e laboratori di “Che emozioni 
Simonetta” presso la Biblioteca di Caldogno; 

 
• Ottobre 2016: presentazione e laboratori di “Mamma, cos'è?” 

presso l'asilo nido Il Girotondo di Montecchio Maggiore; 
• Novembre 2016: presentazione e laboratori di “Mamma, cos'è?” 

presso la Mostra del libro di Trissino;  
• Dicembre 2016: presentazione e laboratori di “Mamma, cos'è?” 

presso l'asilo nido Il Volo di Chiuppano; 
 

• Marzo aprile 2017: incontri con le classi della Scuola dell'infanzia 
Andersen; 

• Maggio 2017: presentazioni e laboratori nelle Scuole Materne di 
Lonigo, in occasione del Festival Caratteri Mobili Minuscoli; 

• Giugno 2017: Presentazione e laboratori all' Abilitante social Fest di 
Brendola; 

• Luglio 2017: presentazione e laboratori al Grest presso la scuola 
d'infanzia della Prova - S. Bonifacio; 

• Settembre 2017: presentazione e laboratori al parco di 
Pievebelvicino, organizzato dall'Asilo Nido Il Calicando; 

• 21 ottobre 2017: presentazione presso la Biblioteca di Isola in 
occasione del Festival "Profumo di Carta"; 

• 27 ottobre 2017: presentazione e laboratori preso la libreria Galla 
di Vicenza; 

• 29 ottobre 2017: incontro presso la Biblioteca di Chiuppano, 
organizzato dall'Asilo Nido Il Volo; 
10 novembre 2017: presentazione e laboratori presso la Bibllioteca 



di Arzignano; 
 

• Febbraio/Marzo 2018 : incontri con le classi della scuola Primaria di 
Longare; 

• Febbaio: incontri presso la Biblioteca di Cassola e la Biblioteca della 
Scuola Primaria di Cassola con “Martina e il Signorino Buio”; 

• Marzo 2018: incontri con le classi della scuola d'Infanzia Piaget di 
Alte; 

• Aprile 2018:Marzo 2018: incontri con le classi della scuola 
d'Infanzia Curti e Corà di Sovizzo; 

• Maggio giugno 2018: incontri con le classi della scuola d'Infanzia 
Anersen di  Montecchio; 

• 19 maggio 208: partecipazione alla Festa del Libro presso la 
Biblioteca di Orgiano; 

• 09 giugno 2018: Partecipazione al Festival Abilitante, organizzato 
dalla Cooperativa Piano Infinito, presso la Fattoria Massignan di 
Brendola; 

• 4 luglio 2018: Presentazione dell'autore presso il Lions Club di 
Montecchio Maggiore; 

• 29 luglio 2018: Presentazione e laboratori di “Orange e gli animali 
della Savana” a Valli del Pasubio; 

• 02 settembre 2018: Presentazione e laboratori “La piccola 
Principuzza” a Valli del Pasubio; 

 
• Febbraio 2019: Incontri con le classi della Scuola Primaria di 

Cologna Veneta, n. 5 incontri; 
• Marzo/aprile 2019: Progetto “La danza delle parole” nella Scuola 

d'Infania di Creazzo, n. 10 incontri; 
• Maggio 2019: incontri con le classi della Scuola d'Infanzia 

“Andersen” di Montecchio Maggiore; 
• Giugno 2019:Partecipazione al Festival Abilitante, organizzato dalla 

Cooperativa Piano Infinito, presso la Fattoria Massignan di Brendola 
con la lettura animata e laboratorio “Martina e il signorino Buio”. 

• Agosto 2019: “A spasso nel bosco, a passo di fiaba”: presentazione 
e laboratorio del libro “Un'ombra sulla luna” a Valli del Pasubio; 

• Ottobre 2019: Fiera delle Parole di Padova: presentazione e 
laboratorio del libro “Un'ombra sulla luna” presso la libreria per 
ragazzi Pel di carota; 

• Ottobre 2019: Io leggo perché: presentazione e laboratorio del 
libro “Un'ombra sulla luna” presso la libreria S. Paolo di Vicenza e la 
libreria l Segnalibro di Piove di Sacco; 

• Novembre 2019: presentazione e laboratorio del libro “Un'ombra 
sulla luna” presso la libreria Pel di Carota di Padova, in occasione 
della Fiera delle Parole: 

• Novembre 2019: presentazione e laboratorio del libro “Un'ombra 
sulla luna” presso l'Associasione Musica e Cultura di Alonte; 



• Dicembre 2019: Natale in Piazza ad Alte con la presentazione e 
laboratori di Un'ombra sulla Luna e Sss, il silenzio. 

 
• Gennaio 2020: incontri con le classi della Scuola Primaria “Don 

Milani” di Piove di Sacco con il libro “Un'ombra sulla luna”. 
• Giugno 2020: presentazione del libro “Ernesto e Groviglio” a Casa 

Costabella, Valli del Pasubio; 
• Ottobre/novembre 2020: due incontri con letture e laboratori nella 

Biblioteca di Valli del Pasubio. Il primo “Storie per ridere, storie per 
crescere”, il secondo “Come nascono le storie e dove vanno a 
finire”.  

• Ottobre 2020: partecipazione in streaming al Festival Umbrialibri di 
Perugia per la presentazione del nuovo libro “Prima era Uno”. 

• Ottobre 2020: partecipazione in diretta all'evento radiofonico di 
“RadioRadosia” con messa in onda dell'audiolibro “Prima era Uno”. 

• 22 ottobre 2020 alle 18,00: partecipazione in diretta steaming al 
Festival Book Pride per un'intervista su "Sss, il Silenzio", Ed. Storie 
Cucite. 

• Novembre 2020: “Libriamoci” con le scuole, vari incontri con le 
scuole primarie con letture e laboratori di scrittura. 
 

• Febbraio 2021: “Incontriamoci”: presentazione e lettura di Ernesto 
e Groviglio. 

• Giugno 2021: “A spasso nel bosco, a passo di fiaba”, letture 
animate e laboratorio su “Prima era uno” e “Una storia su due 
piedi”, Valli del Pasubio – Vi. 

• Giugno 2021: “L’albo illustrato a scuola”: incontro alla Scuola 
Primaria Don Milani di Montecchio Maggiore, con i bambini delle 
classi 5. 

• Giugno 2021: partecipazione alla Bologna Children's Book Fair con 
due eventi on line, per parlare di "Prima era uno" e "Il mondo 
sottosopra".  

• Giugno 2021: partecipazione all’Abilitante Social Fest con la 
presentazione di Prima era uno e Una storia su due piedi. 

• Luglio 2021: partecipazione all’Abilitante Social Fest con la 
presentazione di Ernesto e Groviglio e Un’ombra sulla luna. 

• Settembre 2021: Festival Caratteri Mobili Minuscoli a Lonigo: 
lettura animata e laboratorio di Prima era uno e Una storia su due 
piedi. 

• Settembre 2021: presentazione della serie Piccole Piume presso la 
Libreria La Vispa Teresa di Vicenza: “Susan Duckling e il caso del 
regalo di compleanno” e “Susan Duckling e il caso del raffreddore 
scomparso”. 

• Novembre 2021: nuova presentazione della serie Piccole Piume 
presso la Libreria La Vispa Teresa di Vicenza: “Susan Duckling e il 

https://www.facebook.com/BolognaChildrensBookFair/?__cft__%5B0%5D=AZUHleapopmVwm43_7jvv4FGeXjBdIq1yEjOYPRGyvBMn8OkMa5tPy4IQtcity641yOWZU5pkfFRJQriI2EgXIA5ihUWeSDUJrnbiIBeLr1_qqFpjTECywX8CohoJJqqcIc0ATlaCh5tIUIh3ty-P0fV&__tn__=kK-R


caso del regalo di compleanno” e “Susan Duckling e il caso del 
raffreddore scomparso” 

• Novembre 2021: Parola ai libri illustrati, Illustramente incontra 
“Sogni”, presentazione on line dell’albo illustrato.  

• Novembre 2021: 9mbreinlibro, presentazione di “Susan Duckling e 
il caso del regalo di compleanno” e “Susan Duckling e il caso del 
raffreddore scomparso”. 

• Dicembre 2021: La Puglia racconta, presentazione di “Susan 
Duckling e il caso del regalo di compleanno” e “Susan Duckling e il 
caso del raffreddore scomparso”. 
 

• Gennaio 2022: incontro con il gruppo di lettura di “Read red road”  
per parlare di “Susan Duckling e il caso del regalo di compleanno” e 
“Susan Duckling e il caso del raffreddore scomparso”. 

• Marzo 2022: incontri con firmacopie alla Bologna Children's Book 
Fair, presentazione di “Prima era una”, “Sogni”, “Una storia su due 
piedi” e “Tina”. 

• Aprile 2022: 9° edizione del Festival La Vallata dei libri bambini, 
incontro con l’autore con letture animate, laboratori per i piccoli con 
“Una storia su due piedi” e “Chi c’è in casa”. 

 

Corsi e workshop: 
 
Aprile 2017: Fare scuola con i libri per ragazzi, workshop con il Prof. Livio 
Sossi; 
  
Agosto 2017: Progettare un albo illustrato, workshop con il prof. Livio 
Sossi 
 
Aprile 2018: La macchina delle storie 1, workshop di scrittura con Davide 
Calì  
 
Ottobre 2018: Come realizzare un albo illustrato con Livio Sossi 
 
Novembre 2018: Nuove chiavi per leggere e pensare la letteratura per 
bambini e ragazzi, corso con Alessia Napolitano. 
 
Aprile 2019: La macchina delle storie 2, workshop di scrittura con Davide 
Calì  
 
Giugno 2020: “Lo capirebbe anche un bambino”, workshop con Teresa 
Porcella e Angela Catrani sulla letteratura per l'infanzia 0-6 anni. 
 
Ottobre 2020: corso di Formazione "Con Gianni Rodari: Percorsi di 
Cultura e animazione on-line" a cura de “Il parco della fantasia” 

https://www.facebook.com/BolognaChildrensBookFair/?__cft__%5B0%5D=AZX2ATb9ju9IAPoTK_ai_JfW6hZ55jIB7g1hOvPPH2L9ws3WjqNWQ3TFv3lvRBHnoYUDOlA8uTCdCsgmdQtOpdxMGzgRaQ4oLU-L8uF2vvO1EfTV1ATSRCBbY3_XMvIT7FeVx9o0qfQuiMiyND3Vj05C&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BolognaChildrensBookFair/?__cft__%5B0%5D=AZX2ATb9ju9IAPoTK_ai_JfW6hZ55jIB7g1hOvPPH2L9ws3WjqNWQ3TFv3lvRBHnoYUDOlA8uTCdCsgmdQtOpdxMGzgRaQ4oLU-L8uF2vvO1EfTV1ATSRCBbY3_XMvIT7FeVx9o0qfQuiMiyND3Vj05C&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/events/2054891241221597/?acontext=%7B


 
Dicembre 2020: “Novembre in libro”, nove incontri con le case editrici 
italiane. 
 
Giugno 2021: La macchina delle storie 3, workshop di scrittura con 
Davide Calì. 
 
 
 
 

F.to Maddalena Schiavo 
 
 
 
via Pasubio, 27 – Montecchio Maggiore 
328-4129647 
maddalena.schiavo@virgilio.it 


