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CECILIA RANDALL, nata a Modena, città in cui vive con il marito e un figlio,
è una delle autrici fantasy italiane più apprezzate. 
Laureata in Lingue e Letterature Straniere, con un master in Comunicazione e un
passato da grafico e web designer, adora l'archeologia, la storia, i giochi di ruolo,
i fumetti, i cartoni animati, i romanzi e il cinema d’avventura in tutte le accezioni
possibili. Proprio queste sue passioni le hanno permesso di creare la saga
bestseller Hyperversum (Giunti), l’universo narrativo fantasy storico più amato
dal suo pubblico, pluripremiato, con oltre 200.000 copie vendute in Italia e
traduzioni in diverse lingue. Nella sua produzione spazia dall’ucronia (Millennio

di Fuoco, Mondadori) al Rinascimento italiano (Gens Arcana e Magister Aetheris, Giunti) al Medioevo
fiabesco (Lucas dalle ali rosse, De Agostini).
www.ceciliarandall.it

Le sue storie fantastiche per “Natale” sono:
1- Chi pensa agli elfi?
2- Un presepe… spaziale! 
3- Nica, l’albero e Barba Bianca. 



LOREDANA FRESCURA, nata a Papiano, in provincia di Perugia. Dopo gli
studi ha iniziato a lavorare come insegnante. Nel 1995 pubblica il primo romanzo
con la casa editrice Piemme, Il segreto di Icaro, dopo essere risultata finalista al
concorso indetto dal “Battello a Vapore”. Nel 2006 vince il premio Andersen per
Il mondo nei tuoi occhi Fanucci editore, scritto con Marco Tomatis. Nel 2008
Elogio alla bruttezza Fanucci editore, entra nella rosa dei 10 libri più venduti
(Tutto Libri). Nel 2016 Sarò io la tua Fortuna Giunti editore, scritto sempre con
Marco è finalista al premio Bancarellino e nel 2017 vince il primo premio
Gigante delle Langhe. Nel 2018 Massimo da sistemare, Giunti editore, scritto

con Marco, si classifica al primo posto al Premio Cento. Alcuni romanzi, dei circa quaranta pubblicati,
sono stati tradotti all’estero con ottime menzioni nella critica. Ha collaborato ai Progetti Lettura in molte
regioni italiane e con varie associazioni, ha scritto e collaborato a testi di canzoni per bambini.
www.loredanafrescura.com

Le sue storie fantastiche per “Natale” sono:
4 - I regali sbagliati.
5 - La renna innamorata. 
6 - L’agnellino e il Re.



MARCO TOMATIS è entrato nel mondo dell’editoria come sceneggiatore di
fumetti, soprattutto per i disegni di Cinzia Ghigliano, collaborando per anni, in
Italia e all’estero, con periodici a grande tiratura per adulti e bambini oltre che
con riviste specializzate.  
Passato alla letteratura ragazzi, ha pubblicato con le principali case editrici
italiane ottenendo numerosi riconoscimenti importanti, tra i quali il Premio
Andersen, il Premio Città di Cento, il Premio Gigante delle Langhe e la
segnalazione come White Raven, riservata ai 250 migliori libri per ragazzi editi
nel mondo nel corso dell’anno. Molte sue opere sono state tradotte in varie

lingue. Svolge inoltre da anni attività di diffusione della lettura.

Le sue storie fantastiche per “Natale” sono:
7 – Il tablet testardo.
8 – Lettere e pennarelli.
9 – Tavolo a parte.



MOONY WICTHER è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, giornalista e scrittrice
nata a Venezia.  Nel 2002 pubblica il primo romanzo fantasy La bambina della
Sesta Luna (Giunti editore) raggiungendo i vertici delle classifiche. La saga
composta da 7 volumi è tradotta nel mondo in 38 Paesi. Attualmente l’intera pro-
duzione dei romanzi ha superato i due milioni di copie vendute solo in Italia. 
Il successo è proseguito con le saghe fantasy: Geno Hastor Venti, Morga, la
maga del vento, Garry Hop e libri per i più piccoli come la serie di Gatto
Fantasio e la La farfalla del mare. Dal 2004 è amministratore unico della società
“Sesta Luna srl” che organizza eventi e festival. Tra le attività spiccano i Corsi di

Scrittura. Nel 2007 e 2008 con Sesta Luna promuove a Perugia il primo festival per ragazzi dedicato alla
creatività, il “Fantasio Festival”. Nel 2017 amplia le attività aprendo Sesta Luna Servizi Editoriali creando
una rete di collaborazione con editori e autori. Dal 2020 cura la Collana Junior e Kids di Edizioni All
Around. Sempre nel 2020 è nata la Compagnia di Moony, composta da un gruppo di corsisti, giovani
scrittori, che hanno pubblicato 12 storie per YA: I racconti della Sesta Luna Edizioni All Around.
www.moonywitcher.com
www.sestalunaservizieditoriali.it

Le sue storiche fantastiche per “Natale” sono:
10 – Un batuffolo con la coda.
11- Chi ha mangiato il naso?.
12 - I cioccolatini del Bosco Magico.



SESTA LUNA srl
P.I. 02061880189

Via dei Molini 9 – 27100 Pavia
www.sestalunaservizieditoriali.it
info@sestalunaservizieditoriali.it

ALL  AROUND srl
P.I. 13134781007 

Via Augusto Valenziani 11 – 00187 Roma
www.edizioniallaround.it 

redazione@edizioniallaround.it

CINZIA GHIGLIANO esordisce nel 1976 sulla rivista «Linus». Pubblica
sul settimanale «Amica» la serie Lea Martelli. Seguono poi Isolina (recentemente
ripubblicata da Comicout) e la fortunata serie di Solange, i cui episodi sono
pubblicati anche in diversi paesi europei, sempre su testi di Marco Tomatis.
Nel 1978 vince lo Yellow Kid al Salone Internazionale dei Comics di Lucca. 
Negli anni ottanta la crisi del fumetto d’autore la porta a esplorare nuovi
settori. Intensifica così l’attività di illustratrice, soprattutto nel campo
dell’editoria per bambini e ragazzi. Pubblica con Donzelli, Mondadori,
Einaudi, Salani, Giunti, Editoriale Scienza. Nel 2003 vince il premio Caran
d’Ache come miglior illustratrice. 
Nel 2016 il libro LEI. Vivian Maier (Orecchio Acerbo) le vale il premio
Andersen per il «Miglior Libro fatto ad arte». 
Tra le sue ultime pubblicazioni: Le mille e una notte (Donzelli 2016), Io ti
salverò. La storia dell’indimenticabile Rin Tin Tin (con Anna Lavatelli;
Orecchio Acerbo 2017); Rudyard il bambino con gli occhiali (Orecchio
Acerbo 2020); Caccia allo Squarlo di Lewis Carroll, Orecchio acerbo 2021
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CECILIA RANDALL, born in Modena,  where she lives with her husband and
one son, is one of the most appreciated Italian fantasy authors. 
With a Bachelor in Languages, a master's degree in Communication and a past as
a graphic and web designer, she loves archaeology, history, role-playing games,
comics, cartoons, novels and adventure cinema in all possible meanings. These
passions have allowed her to create the bestselling saga Hyperversum (Giunti), a
historical fantasy narrative universe most loved by her audience, award-winning,
with over 200,000 copies sold in Italy and translations into several languages.
Her works range from uchronic novels (Millennio di Fuoco, Mondadori) to the

Italian Renaissance (Gens Arcana e Magister Aetheris, Giunti) to a fairy-tale Middle Ages (Lucas dalle ali
rosse, De Agostini).
www.ceciliarandall.it

Her stories for “Christmas” are:
1- Chi pensa agli elfi?
2- Un presepe…spaziale! 
3- Nica, l’albero e Barba Bianca.  



LOREDANA FRESCURA, was born in Papiano, 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 together 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 Premio Bancarellino and won the prize Gigante delle
Langhe in 2017. In 2018 “Massimo da sistemare” 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 children’s songs.
www.loredanafrescura.com

Her stories for “Christmas” are:
4 - I regali sbagliati.
5 - La renna innamorata. 
6 - L’agnellino e il Re.



MARCO TOMATIS began writing as a comic book scriptwriter, especially for
Cinzia Ghigliano's drawings, collaborating for years with magazines and periodicals
both in Italy and abroad.
He then moved to children’s literature, publishing his books with the main Italian
publishing houses. Thanks to his work he won several important awards, including
Premio Andersen, Premio Città di Cento, and Premio Gigante delle Langhe.
Tomatis was also chosen as a White Raven, a selection newly published books
from around the world that are considered to be especially noteworthy.
His books have been translated in several languages. 

He is also active in reading promotion programs.
www.marcotomatis.it

His stories for “Christmas” are:
7 – Il tablet testardo.
8 – Lettere e pennarelli.
9 – Tavolo a parte.



MOONY WICTHER is the pen name of Roberta Rizzo, journalist and writer
born in Venice.  In 2002 she published her first fantasy novel La bambina della
Sesta Luna (Giunti editore) reaching the top of the charts. The saga composed of
7 volumes is translated worldwide in 38 countries.  Currently, the entire production
of the novels has exceeded two million copies sold in Italy alone. 
The success continued with the fantasy sagas: "Geno Hastor Venti", "Morga, la
maga del vento", "Garry Hop" and books for children such as the series of "Gatto
Fantasio" and "La farfalla del mare". Since 2004 he has been the sole director of
the company "Sesta Luna srl" which organizes events and festivals. Among the

company’s activities is the Writing Classes. In 2007 and 2008 with Sesta Luna promotes in Perugia the first
festival for children dedicated to creativity, the "Fantasio Festival". In 2017 she expands the activities by
opening Sesta Luna editorial services establishing a network of publishers and authors. Since 2020 Moony
Witcher manages the Junior and Kids Series of Edizioni All Around. Also in 2020, the Company of Moony
was born, a group of students, young writers, who published 12 stories for YA: "I racconti della sesta luna"
Edizioni All Around.

www.moonywitcher.com
www.sestalunaservizieditoriali.it

Her stories for “Christmas” are:
10 – Un batuffolo con la coda.
11- Chi ha mangiato il naso?.
12 - I cioccolatini del Bosco Magico.
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CINZIA GHIGLIANO debuted in 1976 in the magazine "Linus". She
published the series Lea Martelli for the magazine "Amica". After that
Ghigliano wrote Isolina (recently republished by Comicout) and the successful
Solange series, whose episodes were also published in various European
countries, again with texts by Marco Tomatis. In 1978 he won the Yellow Kid
award at the Lucca International Comics Fair. 
In the 1980s the crisis of the comic strip led her to explore new areas. Thus,
Ghigliano became an illustrator, especially for books targeting children and
young adults. Shepublished with Donzelli, Mondadori, Einaudi, Salani, Giunti,
Editoriale Scienza. In 2003 she won the Caran d'Ache award as best illustrator.
In 2016 the book LEI. Vivian Maier (Orecchio Acerbo) earned her the
Andersen Award for "Best Book". 
Among her latest publications: Le mille e una notte (Donzelli 2016),
Io ti salverò. La storia dell'indimenticabile Rin Tin Tin (with Anna Lavatelli;
Orecchio Acerbo 2017), Rudyard il bambino con gli occhiali (Orecchio
Acerbo 2020), Caccia allo Squarlo di Lewis Carroll; Orecchio Acerbo 2021.


