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Scrittrice e narratrice di professione, vive a Cesenatico, 
storico porto di mare da cui salpa spesso per vivere avven-
ture letterarie con bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie 
all’insegna del piacere di condividere storie. Crede nella 
grande risorsa della lettura e dell’ascolto delle esperienze 
altrui, nella potenza dei suoni e dei colori delle parole, 
nella forza rigenerante dei racconti. Per Coccole e Caccole 
ha scritto e cantato Racconti inCanti e Mi scappa un storia. 
Ha dato voce a La Maestra è un Capitano di Antonio Ferra-
ra. Per la stessa collana ha scritto Sorriso di Squalo.

ELISA MAZZOLI
Illustratrice diplomata presso l’Istituto Europeo di Design 
di Milano. Si occupa di narrativa per ragazzi e ha lavorato 
per i maggiori editori italiani: Giunti, Fabbri, Edumond, 
Bruno Mondadori Editore, E.Elle, Lisciani giochi, Einaudi 
scuola, Sinnos, Ape junior.
Dal 1988 al 2002 ha disegnato le favole animate per la 
trasmissione “L’Albero azzurro” della Rai (Radio televisione 
italiana) con testi di Roberto Piumini.
Dal 2009 cura una rubrica sulla  rivista per bambini G Baby 
e nel 2010 ha collaborato con il Giornalino dei Ragazzi 
della San Paolo.

CHIARA NOCENTINI

Nico si diverte alla festa di Luna al Museo del Mare.
Ma perché ogni tanto spunta dal nulla il nonno di Luna, che è l’ultima persona al mondo che vorrebbe incontrare?
Da dove viene l’enorme tartaruga della specie Caretta Caretta con cui Nico ha un incontro ravvicinato? 
Qual è la testuggine più simpatica del mondo?
E i messaggi nelle bottiglie è meglio gettarli in mare, nasconderli nell’armadio oppure portarli a scuola?
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Una lettera scritta per una tartaruga  
Uno strano messaggio in bottiglia...
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Cara Tartaruga

scritto da Elisa Mazzoli
illustrato da Chiara Nocentini
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