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COMUNICATO STAMPA 

 

Se riesco io, puoi farcela anche tu (Chartusia, 2020) 
 

Data: sabato 26 giugno 2021, ore 16,00 

Luogo: sala conferenze Francesco Brioschi presso la Libreria Cremasca, via Matteotti, 10/12 - 

26013 Crema 

Laboratorio per bambini: Se riesco io, puoi farcela anche tu (Chartusia, 2020) 

Età: dai 5 ai 10 anni 

Interviene: l’illustratore Lorenzo Sangiò 

Costo: 5,00 € oppure GRATUITO con l’acquisto del libro 

 

Sabato 26 giugno 2021, alle ore 16,00, la Libreria Cremasca propone un’attività per bambini (5-

10 anni) ispirata all’albo Se riesco io, puoi farcela anche tu (Chartusia, 2020), scritto da Roberta 

Brioschi e Annarita Da Bellonio e illustrato da Lorenzo Sangiò. 

 

Lorenzo Sangiovanni, in arte Lorenzo Sangiò, è nato a Milano nel 1993, ma vive in un paese del 

Cremasco. Dopo il liceo artistico, nel 2016 si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia. 

Dopo la laurea si avvicina al mondo dell’illustrazione frequentando un corso estivo di Ars in 

Fabula, a Macerata. Viene poi selezionato per la mostra “Dieci, come…” presso il Family Palace al 

Lucca Comics 2016 dove incontra il suo primo editore. Nello stesso anno pubblica il primo albo 

illustrato E…di lui nessuna traccia e vince il premio Battello a Vapore come ‘Miglior Illustratore’. 

Nell’aprile 2017 vince la quarta edizione di “Notte di Fiaba Illustration Contest” e pubblica lo 

stesso anno l’albo illustrato Sherlock Holmes e il caso del rinoceronte scomparso edito da Orecchio 

Acerbo con testo di Fabian Negrin. Nel 2019 illustra I tre porcellini di Silvia Marelli (Chartusia) e 

nel 2020 Se riesco io, puoi farcela anche tu di Roberta Brioschi e Annarita Da Bellonio (Chartusia). 

 

Descrizione del laboratorio 

Dopo aver conosciuto i simpatici animali, protagonisti del libro, i bambini realizzeranno un memory 

personale ispirato ai personaggi del racconto. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO 

 

Nel rispetto delle normative anti Covid-19, è necessario prenotare. È possibile farlo passando in 

libreria oppure telefonando (0373 631550) oppure inviando una e-mail 

(libreria.cremasca@gmail.com).  

Il numero massimo di posti è limitato a 10 bambini. Ogni bambino potrà essere accompagnato da 

un solo adulto. Durante le attività è obbligatorio indossare sempre la mascherina.  
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