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5. Barbara Raineri, Piccolo Gio, testo bilingue 
italiano-inglese, con illustrazioni di Barbara 
Nava. Prefazione di Paola Fiorenza Ghio, pp. 

58, € 12,00  
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Barbara Raineri nasce a Serravalle Scrivia in provin-
cia di Alessandria il 15 dicembre 1972 e vive a Stazzano 
con marito e figlia, coautori del testo. A 21 anni inizia la 
sua professione, o meglio passione, lavorando in una 
scuola materna privata dove sperimenta i libri e la lettu-
ra in tutte le sue forme. Si iscrive all’università di Geno-
va nel 2004 dopo aver seguito un incontro con Rita 
Valentino Merletti sul progetto nazionale “Nati per 
leggere” e consegue la laurea con lode nel 2009 presen-
tando la tesi “Nati per leggere... e perdersi nei boschi 
narrativi” nella quale pone l’accento sull’importanza 
della lettura ad alta voce da zero a quattordici anni. At-
tualmente insegna presso la scuola Primaria di Vignole 
Borbera. Per puntoacapo ha già pubblicato il fortunato 
Narra tè... Notte (2018), sempre nella Collana Gli artisti 
raccontano. 

 
 

Barbara Nava nasce a Monza il 25 marzo del 1970 
in una famiglia di artigiani da generazioni. Cresciuta 
nella moda consegue la maturità artistica e si specializza 
in design e disegno tessile. Dopo le prime esperienze 
presso studi tessili di Como e dopo un corso di dipinto 
a mano su stoffa si appassiona al dipinto su stoffe e 
capi finiti e si specializza facendola diventare una pro-
fessione. Tramite l’azienda sartoriale di famiglia ha col-
laborato con grandi firme della moda dando libero sfo-
go alla sua creatività. Nel 2018 apre la sua impresa arti-
giana di dipinto a mano su stoffa e pelle e realizza il suo 
sogno e la sua più grande passione, creare e dipingere in 
piena libertà. Piccolo Gio è la prima esperienza come illu-
stratrice. [Instagram @barbaranava35] 
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