
ANNALISA STRADA 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

nata a Adro (BS) il 13 maggio 1969 

 

Studi 

• 1993: laurea in lettere moderne a orientamento filologico-letterario con 103/110 

• 1988: maturità scientifica conseguita con 60/60 

 

Dal 2007 docente t.i. cattedra di lettere (classe di concorso A045) presso la scuola secondaria di primo grado.  

 

Premi e riconoscimenti 

Premio Gigante delle Langhe, 2010, con “Il laboratori di Mastino Machiavelli – Fino all’ultima mosca”, 

categoria Scuola Primaria. 

Premio Arpino, 2011, con “1861: un’avventura italiana” categoria Scuola Secondaria di Primo Grado. Primo 

classificato. 

Premio Arpino, 2012, con  “Il laboratori di Mastino Machiavelli – Piantala, Mastino!”, categoria Scuola 

Primaria. Secondo classificato. 

Premio Andersen, 2014, con “Una sottile linea rosa”, categoria “Miglior libro over 15”. 

Premio Selezione Bancarellino, 2017, con “Io, Emanuela”. 

Premio Cento, 2017, primo classificato categoria scuoloa secondaria di primo grado, con “Io, Emanuela”. 

 

Prestazioni autoriali su progetti propri realizzati da idee originali o suggerite dall’editore. I volumi citati sono 

già editi - altri titoli sono in lavorazione per gli editori menzionati di seguito e per altri. 

 

Narrativa e manualistica per ragazzi 

• 2019: Il mio compagno è una cicala, DeA Planeta; 

• 2019: Storie di paura, Nord Sud; 

• 2019: Dagli al prof! Serie #lemedie, Giunti; 

• 2019: La scorpacciata, DeA Planeta; 

• 2019: Una lunghissima notte, Pelledoca; 

• 2019: La cacciatrice di fossili, Editoriale Scienza; 

• 2019: 101 cose da fare durante le medie (per non restarci troppo), DeA Planeta; 

• 2019: Più fiori che opere di bene, Harper Collins; 

• 2018: 101 cose da fare per andare alle medie e uscirne vivi, DeA Planeta 

• 2018: La Resistenza dei fratelli Cervi, EL, Gli Eroi, con Gianluigi Spini; 

• 2017: Topi ne abbiamo?, DeAgostini, I Diamantini; 

• 2017: Una scintilla di noia, San Paolo Edizioni; 

• 2017: Il bambino perfetto, Giunti, Collana Colibrì; 

• 2017: Il principe sul pisello, Coccolebooks; 

• 2017: #lemedie, Fuori Classe, Giunti Junior; 

• 2016: Nei tuoi occhi, nel mio cuore (Piemme, con lo pseudonimo Lavinia L. Marchiotti) 

• 2016: Ma quanto urla la maestra?! (Mondadori Junior) 

• 2016: Alla ricerca del mostro perduto, Serie Azzurra, BAV 

• 2016: Io prima, io dopo, Coccole Books 

• 2016: Aiuto, che cosa mi succede? Amore, sesso e altri disastri, Battello a Vapore, Pieme. 

• 2016: Io, Emanuela agente della scorta di Paolo Borsellino, Einaudi ragazzi, Premio Selezione Bancarellino 

2017; finalista Premio CENTO 2017. 

• 2016: #lemedie, Ok… Panico!, Giunti Junior 

• 2016: Leopardi e l’amore nascente, Raffaello Editore 

• 2015: MMS, chi dice la verità?, Euno Editore 

• 2015: Vediamoci chiaro, Mondadori, Junior 

• 2015: Allora non scrivo più!, Piemme, BAV, Serie Azzurra 

• 2015: Galileo, esploratore del cielo, Edizioni EL, Grandissimi; 

• 2015: Perbacco! Che bello!, Einaudi ragazzi, Storie e Rime 

• 2015: Mamma, ti ricordi di venirmi a prendere?, Piemme, BAV, Arcobaleno; 

• 2015: Denti di gallina, Giunti, Gli Alberini; 

• 2015: Chiedilo alle cipolle, Mondadori, I sassolini a colori, Rossi; 

• 2015: App, multilingue, Gattomondo, Taffimai; 

• 2014: La rivincita della mamma imperfetta, romanzo di sopravvivenza, Piemme; 

• 2014: L’isola dei libri perduti, Einaudi Ragazzi; 

• 2014: Questa sono io, co-autore con Lodovica Cima, Il Castoro Editore; 

• 2014: Il rogo di Stazzema, co-autore con Gianluigi Spini, BAV serie Rossa, Piemme; 

• 2014: Una sottile linea rosa, Giunti, Extra, PREMIO ANDERSEN 2014, miglior libro over 15; 

• 2014: Quella serpe di mia sorella, Mondadori, I Sassolini a colori, blu;  



• 2013: Chiamarlo amore non si può, AAVV, Mammeonline; 

• 2013: Abbasso i libri! Viva i libri!, Fabbri Rcs scuola (4-5 scuola primaria);  

• 2013: I mestieri di papà, Nord-Sud, Salani, Gli Scriccioli; 

• 2012: Avanti, c’è posto!, collana Pizza Tandoori, Battello a Vapore, Piemme; 

• 2012: Scintille in famiglia, collana Pizza Tandoori, Battello a Vapore, Piemme; 

• 2012: Ciao, siamo amici!, De Agostini, Chicco BabyBoo, da 36 mesi;  

• 2012: Lavarsi è bello, De Agostini, Chicco BabyBoo, da 24 mesi; 

• 2012: La scala per la Luna, Gli Scriccioli, Ape Junior, Salani Editore, 

• 2012: I love Olimpiadi, con Gianluigi Spini, Collana Parco delle Storie, Edizioni Paoline. 

• 2011: Salviamo il mondo, insieme!, antologia di autori e illustratori italiani per i 50 anni del WWF, Piemme, 

Il Battello a Vapore; 

• 2011: Foreste, WWF e Franco Cosimo Panini, albo illustrato; 

• 2011: Mastino, piantala! Collana Laboratori Scientifici Mastino Macchiavelli, Ed. San Paolo, con il 

patrocinio del WWF, PREMIO G. ARPINO, ripubblicato a puntate su Il Giornalino nel 2017; 

• 2011: La Bella Addormentata è un tipo sveglio, Piemme, Il Battello a Vapore, Serie Azzurra; 

• 2011: Ho una classe di cinghiali, allegato al Messaggero Ragazzi di agosto; 

• 2011: Mia mamma? Te la presto! Collana PizzaTandoori, ed. Piemme; 

• 2011: Jaya e Nina sorelle per forza Collana PizzaTandoori, ed. Piemme;  

• 2011: 1861, un’avventura italiana, Ed. Paoline, PREMIO G. ARPINO; 

• 2010: L’oceano in bottiglia Collana Laboratori Scientifici Mastino Macchiavelli, Ed. San Paolo, con il 

patrocinio del WWF, ripubblicato a puntate su Il Giornalino nel 2017; 

• 2010: Ho un fratellino!, Piemme, Il Battello a Vapore, Serie Arcobaleno, Ed. Piemme; 

• 2010: Fino all’ultima mosca, Collana Laboratori Scientifici Mastino Macchiavelli, Ed. San Paolo PREMIO 

GIGANTE DELLE LANGHE, ripubblicato a puntate su Il Giornalino nel 2017; 

• 2010: Co-operiamo la Costituzione e la cooperazione, Il Segno dei Gabrielli Editore; 

• 2009: Gli ZumPaZum e la Terra Perduta, Città Aperta Edizioni; 

• 2008: Viva... la Costituzione! La costituzione spiegata ai bambini, Il segno dei Gabrielli editore;  

• 2008: Amore, cuore, sesso. L’adolescenza passo dopo passo, Ed. San Paolo; 

• 2008: Sono nato. Dalla nascita alla crescita in sette mosse, Ed. San Paolo; 

• 2008: Io lo odio! Collana I sentimentu a colori, Ed. San Paolo; 

• 2008: Una mosca non è un ragno Collana “Raccontami una storia” Il Segno dei Gabrielli; 

• 2008: Il diario delle menzogne, Sixtyfour (Gruppo Logos); 

• 2008: Terra di sabbia – Missione acqua, Sixtyfour (Gruppo Logos); 

• 2008: La ladra di colori Collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2008: Guarda che faccia Collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2007: Ti faccio un regalo Collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2007: Vedo rosso! Collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2007: Io sono il re! Collana “Raccontami una storia” Il Segno dei Gabrielli Editore; 

• 2007: I Terristogatti (l’attentato alle Torri Gemelle) collana Accadde Così, Esselibri Simone Scuola; 

• 2007: L’uomo con due mani (l’Eta e le rivendicazioni dei paesi Baschi) collana Accadde Così, Esselibri 

Simone Scuola; 

• 2007: La quercia che balla (l’infanzia negata) collana Accadde Così, Esselibri Simone Scuola; 

• 2007-2009: autrice-ghost de “I Classici” di Geronimo Stilton; 

• 2007-2008: responsabile della collana Accadde Così, Esselibri Simone Scuola: la storia recente raccontata in 

metafora; 

• 2007: Gli inventori botanici ed. Paoline; 

• 2007: È mio, lo voglio! collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2007: Come sono contento! collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2007: Come la invidio! collana I sentimenti a colori, Ed. San Paolo; 

• 2006: inizia la collaborazione con Piemme per i testi di Geronimo Stilton (collana “I classici” e “Storie da 

ridere”); 

• 2006: Ricci & Capricci, EssEffeEdizioni Scuola del Fumetto; 

• 2006: Nemici per la pelle, Esse Libri; 

• 2006: Pierino e il lupo (da un’idea di Lucio Dalla, con illustrazioni di Gianluca Neri), A. Mondadori; 

• 2006: Le tre caramelle, Hablò edizioni; 

• 2005: Uno di troppo (la storia della rivolta zapatista negli Altos del Chiapas raccontata ai ragazzi), Hablò 

edizioni, collana Trecentosessanta; 

• 2005: Il condominio (la storia della guerra in Iraq raccontata ai ragazzi), Hablò edizioni, collana 

Trecentosessanta; 

• 2005: ideazione e direzione della collana “StoriAe dai sette continenti” per Edizioni Yema; 

• 2005: ideazione e direzione della collana “Trecentosessanta” (i fatti della storia contemporanea raccontati in 

metafora) per Hablò edizioni; 

• 2005: Oggetti smarriti, Loffredo Editore; 

• 2005: Cinque contro tutti, Esse Libri; 

• 2005: Enrica la formica senza sedere: il solito problema, edizioni Ape Junior; 

• 2005: Enrica la formica senza sedere: guai al formicaio, edizioni Ape Junior; 

• 2004: Una nonna da educare, Loffredo Editore; 



• 2004: (con Gianluigi Spini) In scena!, edizioni Paravia Bruno Mondadori; 

• 2004: Enrica la formica senza sedere edizioni Ape Junior; 

• 2003: Chi ride in giardino? edizioni Arka; 

• 2003: Il grande gioco edizioni Edisco; 

• 2003: Come nasce la casa edizioni Panini; 

• 2000: (con Gianluigi Spini) Le stelle del cielo, ed. Demetra; 

• 2000: (con Gianluigi Spini) Gli alberi, i polmoni della Terra, ed. Demetra; 

• 1999: (con Gianluigi Spini) Organizzare una festa, ed. Demetra; 

• 1999: (con Gianluigi Spini) Giochi da viaggio, De Vecchi editore (tradotto in spagnolo); 

• 1999: (con Gianluigi Spini) I piú bei giochi di prestigio per grandi e piccini, De Vecchi Editore (tradotto in 

francese); 

• 1999: (con Clementina Coppini) Pinocchio, ed. Walt Disney, collana Classic; 

• 1999: co-autrice de Barzellette per ragazzi, Mariotti Publishing; 

• 1998: Il gatto con gli stivali (sceneggiatura) in Sognalibro, Edizioni Bruno Mondadori; 

• 1998: collaborazione ai testi de Le fiabe d’oro, ed. Dami; 

• 1992: contratto con Pegaso srl del Gruppo d'Adamo per una raccolta di aneddotica tratta dalla storia di Roma 

di Tito e destinata alla scuola media inferiore; 

 

• 2005: fonda il consorzio tra editori LiberTas (www.liber.it); 

• 2002: fonda la casa editrice Yema srl, che si occupa di attualità e storia contemporanea; 

• 2002: lettrice per le edizioni Piemme; 

 

Altre prestazioni autorali 

• 2004-2005: autrice della collana di ricettari pubblicata dalla casa editrice Il mulino di don Chisciotte; 

• 2002: autrice de Il grande libro dei dessert (tradotto in spagnolo e in francese); 

• 2002: autrice de Il dizionario della grande Inter, Newton & Compton Editori;  

• 2002: autrice de Giardino in fiore, ed. Cybele; 

• 2002: autrice de Torte therapy, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2002: autrice de Microonde minuto per minuto, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2002: autrice de La “caliente” cucina tex mex, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2002: autrice dei due volumi di Lombardia & cucina dizionario enogastronomico e Lombardia & cucina 
vini e sapori, in uscita a fascicoli per il Corriere della Sera dall’11 febbraio; 

• 2002: autrice e redattore per la rivista mensile per bambini «Amici – La rivista degli animali che amano i 

bambini»; 

• 2002: autrice de Veneti, guide Xenofobe, Edizioni Sonda; 

• 2001: autrice di Il pane, ed. Gaia Libri e cose (altri titoli sono in uscita per la collana Il ricettario di casa); 

• 2001: autrice di Cucinare facile e veloce con il microonde, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2001: autrice di Il piccolo grande libro delle torte, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2001: autrice di Tartine, vol-au-vent, bocconicini e…, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2001: autrice di Piadine, tigelle, tortillas, ed. Gaia Libri e cose; 

• 2001: traduttrice dal francese e co-autore con Marie Gosset de I dolci con la frutta, De Vecchi editore – Dve 

Italia; 

• 2001: autrice de Il dizionario enogastronomico della Lombardia, Nardini Editore; 

• 2001: autrice de William, un principe azzurro di oggi, Mariotti Publishing; 

• 2001: 365 giorni con il vostro gatto, De Vecchi Editore; 

• 2001: 365 giorni con il vostro cane, De Vecchi Editore; 

• da gennaio 2001 copy per bst – banking solutions and technologies s.p.a. 

• da settembre 2000 curatore del mensile «Dolci», edito da Logos Publishing srl; 

• 2000: autrice (con lo pseudonimo Anna Russo) de Prendere sonno e dormire bene, Newton & Compton 

Editori; 

• 2000: autrice, con Clementina Coppini, de Lombardi, Guide Xenofobe, Edizioni Sonda, Torino; 

• 2000: autrice de Il grande libro dei proverbi e dei detti popolari, Edizioni Piemme; 

• 2000: autrice insieme a Gianluigi Spini e Clementina Coppini (con gli pseudonimi Silvia Coppini Spini e 

Ambrogio Strada) de Guida insolita di Milano, Newton & Compton editori (recensita dal Corriere della Sera 

il 5 novembre 2000); 

• 2000: autrice, con la collaborazione di Gianluigi Spini e Clementina Coppini, de Il grande libro della casa, 

Newton & Compton editori; 

• 2000: autrice de Il grande libro dei segreti di cucina e della casa, Vallardi Industrie Grafiche; 

• 2000: co-autrice de Il grande libro della pasta (sezioni: Paste ripiene e Minestre e zuppe), ed. Piemme; 

• 2000: autrice de La cucina al microonde, Mariotti Publishing; 

• 2000: autrice (con lo pseudonimo Anita Pasini) de Salute e gusto in cucina con erbe e spezie, ed. Piemme; 

• 2000: autrice (con Gianluigi Spini) de I cognomi italiani, De Vecchi editore; 

• 2000: da febbraio curatrice di una rubrica di ricette per “Il giornale della natura, mensile dei consumi etici ed 

ecologici”; 

• 2000: co-autrice de Tutte le ricette di patate, Zanfi Editori; 

• 2000: autrice de Trucchi e segreti in cucina ed. A. Vallardi; 

• 1999: autrice de I menu di Natale, Zanfi Editori; 



• 1999: autrice de Giochi di società, Mariotti Publishing; 

• 1999: curatore e co-autore de Cronaca del XX secolo, Mondolibri (e Idea Libri); 

• 1999: autrice di L’agenda della fortuna 2000, ed. Piemme; 

• 1999: autrice (con lo pseudonimo Anita Pasini) di Insalate e ricette verdi, ed. Piemme (presentato a TG2 e 

TG2 salute, 13 ottobre 1999); 

• 1999: autrice (con lo pseudonimo Anna Russo) di Pizze, pane, focacce e torte salate, ed. Piemme; 

• 1999: autrice (con Clementina Coppini e Gianluigi Spini) de Giocare e vincere al lotto e al Superenalotto, 

ed. Piemme (presentato al Maurizio Costanzo Show del 21 settembre 1999); 

• 1999: autrice de Profezie e predizioni per il terzo millennio ed. A. Vallardi; 

• 1999: autrice (con lo pseudonimo Giuseppe Spini) de Vincere al lotto e al Superenalotto ed. A. Vallardi; 

• 1999: autrice (con lo pseudonimo Adriana L. Tassan) de La preistoria della donna e dell’uomo ed. Demetra; 

• 1998: autrice de Enciclopedia dello sport (cd-rom), ed. Tecniche Nuove; 

• 1998: autrice de Giochi di prestigio, De Vecchi Editore; 

• 1997: per De Vecchi Editore autrice del volume Come fare gioielli e bijoux fantasia (tradotto in spagnolo); 

• 1997: co-autrice di Creare Donna, ed. Demetra; 

• 1997: autrice con G. Spini di L’enigmistica per ragazze e ragazzi svegli, ed. Demetra; 

• 1996: per De Vecchi Editore autrice del volume Come fare i gioielli; 
• 1996: per De Vecchi Editore autrice con G. Spini del volume Il grande libro degli aquiloni e altri oggetti 

volanti; 
• 1996: autrice, de La cassa rurale ed agricola: 100 anni insieme alla sua gente; 

• 1995: autrice di Nostradamus, ed. Il Mosaico, De Agostini, Novara; 

• 1994: autrice di Ambrogio da Calepio, il Calepino, ed. S. Marco (BG); 

• dal 1990, con lo pseudonimo Adriana L. Tassan, racconti per quotidiani e periodici locali, su tutto il territorio 

nazionale. 

 

Altre mansioni 

• dal 2007 docente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, cattedra di lettere; 

• 2005-2008 consulente per EsseEffe Edizoni, Scuola del Fumetto; 

• 2001-2005 docente di Storia, letteratura italiana e storia dell’arte nel triennio di un istituto superiore 

tecnico. 

 

Servizi editoriali 

• 2001: revisione della raccolta di barzellette tratte dalla trasmissione televisiva La sai l’ultima? Edizioni 

Piemme; 

• 2001: revisione del volume d’appendice, con biografie di autori e illustratori, della collana I classici italiani, 

Piemme-Editalia; 

• 1999: revisore (in collaborazione con Sonia Comizzoli) e autore delle parti italiane de Cronaca del XX 
secolo, ed. Euroclub (traduzione da Die Neue Chronik des 20.Jahrhunderts, Chronik Verlag, 1999); 

• 1997-1999: redattore esterno per La Scuola editrice; 

• da dicembre 1996 a gennaio 1997 coordinatrice per il XX volume di aggiornamento dell’Enciclopedia 

Rizzoli-Larousse; 

• da aprile 1995 a marzo 1997 caporedattore e coordinatore di produzione per la riedizione dell'Enciclopedia 

Multimediale Mondadori (11 volumi): svolgimento del progetto di massima e del progetto esecutivo, 

pianificazione dell'opera, selezione degli autori, dei redattori, dei correttori e dei ricercatori iconografici; 

• da dicembre 1994 ad aprile 1995, per un’agenzia di servizi editoriali, coordinatrice dei testi scolastici 

Tramontana in programmazione per l'anno scolastico 1995-1996; 

• responsabile del dizionario annesso all’enciclopedia per bambini co-edita da Federico Motta editore e Walt 

Disney Italia: allestimento del lemmario, organizzazione dei criteri di stesura delle voci. 

 

Quotidiani, riviste, pubbliche relazioni 

• dal 2016 opinionista per Il Giornale di Brescia; 

• dal 1993 al 1994 responsabile del periodico di informazione del comune di Corte Franca (BS); 

• dal 1992 al 1993 direttore responsabile del settimanale interprovinciale emiliano "Il Paese", edito da UHK 

Italmedia e di alcune pubblicazioni a carattere locale; 

• dal 1991 al 1994 direttore responsabile del bimestrale "In Piazza" di Capriolo (BS); 

• dal 1989 al 1992 addetto stampa della Rassegna Jazz Franciacorta; 

• dal 1986 al 1994 corrispondente del quotidiano "Bresciaoggi". 


