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LOREDANA FRESCURA è nata a Papiano,
in provincia di Perugia. Dopo gli studi ha ini-
ziato a lavorare come insegnante.  
Nel 1995 pubblica il primo romanzo con
Piemme, “Il segreto di Icaro”. Nel 2006 vince
il Premio Andersen per “Il mondo nei tuoi
occhi” Fanucci Editore, scritto con Marco To-
matis. Nel 2008 “Elogio alla bruttezza” Fa-
nucci Editore, entra nella rosa dei 10 libri più
venduti. Nel 2016 con “Sarò io la tua Fortuna”
Giunti Editore, scritto con Marco Tomatis, è fi-
nalista al premio Bancarellino e nel 2017 vince
il primo premio Gigante delle Langhe. 
Nel 2018  “Massimo da sistemare” Giunti Edi-
tore, si classifica al primo posto al premio
Cento. 
Ha collaborato ai Progetti Lettura in molte re-

gioni italiane e con varie associazioni e scritto e collaborato a testi di canzoni per bambini. 
www.loredanafrescura.com
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“Lupo e Lieve – I raccoglitori di parole”

"È sempre stato così: 
nella pochezza delle parole,

la bellezza soccombe".

Lupo ha dodici anni quando vede la sua vita completamente sconvolta. Il padre si chiude
completamente nel suo dolore quasi dimenticandosi del figlio e lasciandolo alle cure di Eve-
lyn una tata tuttofare. Lupo approfondisce la conoscenza di Lieve, sua coetanea e vicina di
casa che coltiva piante e fiori e ne ascolta le parole. 

Una sera degli sconosciuti entrano in casa per rapirlo  e il ragazzino scopre che il padre è
scomparso, volatilizzato. Sarà Lieve ad aiutarlo a fuggire a bordo di uno Scuolabus guidato
da uno strano individuo. Insieme affronteranno un viaggio straordinario dove saranno alle
prese con enigmi e prove di coraggio, alla ricerca dell’Orologio del Tempo per ostacolare la
gente di Al di là che ne cerca la chiave e  impedire che le parole della bellezza possano essere
distrutte.



TRADUZIONI

Loredana Frescura, “Elogio alla bruttezza”.
Loredana Frescura, “Non mi piace il fatto che sei bella”.
Loredana Frescura, “La vie en noir”.
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Il mondo nei tuoi occhi”. 
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Massimo da sistemare”. 
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Ho attraversato il mare a piedi”.
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Sarò io la tua fortuna”. 
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PERSONAGGI

LUPO non è un uomo e neppure un bam-
bino. È un ragazzino che cerca di elaborare
la somma di due grandi dolori: la scomparsa
della madre e poi quella della sorella. Cerca
conforto nel padre, un brillante scienziato,
che  si è chiuso nel suo mondo e lo esclude
dalla sua vita e dalla sua ricerca forsennata di
sconfiggere il tempo. È un bravissimo arciere
e con il suo arco trova il coraggio di affron-
tare un viaggio sorprendente pieno di enigmi
e di ostacoli da superare: dall’uroboro alla
montagna al contrario, dalle piante che rac-
colgono le parole al popolo di Al di Là.

LIEVE raccoglie parole dalle piante, anzi le
educa a parlare correttamente ( soprattutto le
parole delle piante nuove che a volte sba-
gliano qualche consonante) e le parole che le
vengono donate hanno la capacità di aiutare
a comprendere il grande mosaico della vita.
Aiuta Lupo nella sua ricerca e nel suo viaggio
insieme a Otto un amico di suo nonno e a
Nina la civetta bianca.

AGLAIA è la sorella di Lupo, scomparsa per
una rara malattia. Nel romanzo è sempre pre-
sente con flasback anche rivelatori. 

Chi è EVELYN? Evelyn è una tata tuttofare
che si prende cura di Lupo. Ha una strana
voce che somiglia al gracidare delle rane. E’
stata assunta dall’azienda del padre di Lupo
per aiutare la famiglia in difficoltà. Ma ciò
che sembra non sempre è la verità.

OTTO è un ometto con il naso gobbo e una
bandana colorata in testa. Amico del nonno
di Lieve è lui che guida lo Scuolabus giallo e
aiuta i ragazzi.

NINA è una civetta bianca, una sentinella, un
personaggio importante nella storia di Lupo
e Lieve. È lei a indicare il cammino per tro-
vare una curva del tempo dove passato pre-
sente e futuro si intersecano, rivelando uno
dei misteri più grandi. 
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LOREDANA FRESCURA was born in Pa-
piano, near Perugia. After college she worked
as a teacher. In 1995 she published her first
novel with Piemme “Il segreto di Icaro”. She
won Premio Andersen in 2006 with “Il mondo
nei tuoi occhi”, fanucci Editore, written toge-
ther with Marco Tomatis. In 2008 with “Elogio
della bruttezza” Fanucci Editore she made the
top 10 of Italian bestsellers. In 2016 with “Sarò
io la tua Fortuna” Giunti Editore, written with
Marco Tomatis, she was a finalist of the Pre-
mio Bancarellino and won the prize Gigante
delle Langhe in 2017. In 2018 “Massimo da si-
stemare” Giunti Editore won the Premio
Cento. 
She worked with the different Italian regions
for Progetti Lettura (Reading Projects)  and

with various associations. She has written, alone or with others, the lyrics of many childre-
n’s songs.
www.loredanafrescura.com



“Lupo e Lieve - Wordcatchers”

"It was always this way: 
with paucity of words beauty fades 

Lupo is twelve when his life is turned upside down. His father withdraws in his own pain,
forgetting about his son, left to the care of the au pair Evelyn.

Lupo befriends Lieve, a neighbour who  grows plants and flowers and listens to their words. 
One night a group of strangers tries to kidnap Lupo, and the kid finds out that his father has
disappeared into thin air. It is only with the help of Lieve that Lupo escapes, on board of a
school bus with a weird man bwhind the wheel. 

Together they will embark for an extraordinary journey, full of puzzles and tests, to the re-
search of the Time Clock to stop the People of Beyond, to protect the key of the Time Clock
and prevent the words of beauty from being destroyed.



TRANSLATED WORKS

Loredana Frescura, “Elogio alla bruttezza”.
Loredana Frescura, “Non mi piace il fatto che sei bella”.
Loredana Frescura, “La vie en noir”.
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Il mondo nei tuoi occhi”. 
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Massimo da sistemare”. 
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Ho attraversato il mare a piedi”.
Loredana Frescura, Marco Tomatis: “Sarò io la tua fortuna”. 
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CHARACTERS

LUPO is not a man nor a child. He is just a
kid trying to deal with two major sorrows: the
loss of his mother and sister. He looks to his
father for comfort. But the man, a brilliant
scientist, is lost in his own world and cuts his
son out of his life and of his frantic research
to overcome time. Lupo is a great archer, and
with his bow he finds the courage to face a
surprising journey  full of puzzles and obsta-
cles: from Uroboros to the Upside Down
mountain, from the wordcatching plants to
the People of Beyond.

LIEVE harvests words from plants. More
than that, she teaches them to speak properly
(especially the newer plants, who often have
problems with consonants) and  the words
she receives have the power to help under-
stand the great mosaic of life. She helps Lupo
in his quest and his journey, together with
Otto, a friend of her grandfather and Nina the
white owl.

AGLAIA is Lupo’s sister, gone for a rare di-
sease. She is a constat presence in the novel,
through flashbacks.

Who is EVELYN? She is an au pair who
takes care of Lupo. Her voice is weird and re-
minds of a croaking frog. She was hired by
Lupo’s father’s company to help the strug-
gling family. But what we see is not always
true.

OTTO is a small man, with a hooked nose
and a colorful bandana. A friend to Lieve’s
grandfather, he drives the yellow school bus
and helps the kids.

NINA IS a white owl, a sentry, a key charac-
ter in Lupo and Lieve’s history. She shows
the path to find a turn in time where present,
past, and future cross, revealing one of the
greatest mysteries.


