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"Laguna l’invidiosa", la fiaba di Tiziano Scarpa 
 
In libreria per Gallucci "Laguna l’invidiosa" (disegni di Maria Gianola), una fiaba moderna firmata 
da Tiziano Scarpa, quasi una sorta di lettera d’amore alla laguna di Venezia, oggi più che mai 
ostaggio della propria bellezza e costretta a difendere il suo patrimonio naturale, che qui smette di 
essere scenario e diventa un personaggio dispettoso e sensibile... 

 

 
  

È un grande evento letterario l’arrivo in libreria di questa fiaba moderna dedicata a Venezia e firmata dal Premio 
Strega Tiziano Scarpa. Da sempre riconosciuto come uno degli scrittori più originali e raffinati del panorama 
italiano, uno sperimentatore estroso e anticonformista, Scarpa con Laguna l’invidiosa ci regala una straordinaria 
storia per bambini. Quasi una lettera d’amore alla laguna di Venezia, oggi più che mai ostaggio della propria 
bellezza e costretta a difendere il suo patrimonio naturale, che qui smette di essere scenario e diventa un 
personaggio dispettoso e sensibile. Cosa succede, infatti, se la laguna non si sente apprezzata e fa l’invidiosa 
invadendo la città con le sue acque salmastre? Succede un finimondo, fra vento, sole e luna, protagonisti 
comprimari di questa storia graziosa e ironica. Magistralmente illustrato da Maria Gianola e accompagnato da una 
preziosa appendice d’autore sui segreti delle acque della città più unica al mondo, il libro incanterà anche gli adulti 
che ne sapranno cogliere la grandezza. 
 



 
 
GLI AUTORI: 
Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Di quando era piccolo ha due ricordi che riguardano le sue nonne: 
ognuna gli recitava filastrocche stranissime e gli raccontava favole che non si trovavano nei libri, piene di scherzi 
puzzolenti che lo facevano ridere. Ha scoperto così che le parole potevano divertire molto. Da lì è nata anche la 
sua passione per le storie, che ha cominciato a inventare fin da giovanissimo. Con Gallucci ha già 
pubblicato Un amico spaventoso, anche questo con i disegni di Maria Gianola. 
Maria Gianola è nata a Venezia nel 1969. A otto anni ha ricevuto il suo primo premio come illustratrice e da allora 
non ha più smesso. Dopo gli studi si è dedicata alla pittura a olio e all’illustrazione. Le piace andare a spasso con 
le figlie per le calli della sua incredibile città e girare in barca tra le barene e le isole della laguna. Illustrare questo 
libro è stata per lei la realizzazione di un sogno. Con Gallucci ha pubblicato, sempre assieme a Tiziano Scarpa, il 
volume illustrato Un amico spaventoso. 
 

 

 

 

 

 

	  


