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un libro sorprendente perché unico come il suo autore. Walter laz-
zarin gira l’italia con la sua macchina da scrivere, ai curiosi declama 
e regala i suoi tautogrammi appena composti. Animali all’avventura 
è una raccolta di 21 tautogrammi illustrati per bambini e adulti, uno 
per ogni lettera dell’alfabeto della lingua italiana. racconti giocosi 
che hanno come protagonisti tanti simpatici animali alla scoperta 
del mondo: da Alex, alligatore americano, a Zelina, zebra zambiana. 
con illustrazioni a piena pagina di silvestro nicolaci, uno dei dise-
gnatori più apprezzati del nostro paese.

il tautogramma, gioco letterario di origine medievale, viene defi-
nito così dall’autore: «Composizione costruita con componenti che 
cominciano, categoricamente, con caratteri coincidenti».

Walter lazzarin (padova, 1982). laureato in economia e in Filosofia, 
da ottobre 2015 con una macchina da scrivere viaggia per le strade 
e le piazze d’italia per promuovere i suoi libri e cercare un contatto 
diretto tra autore e lettore. il suo sogno è avvicinare le persone alla 
letteratura. nel 2012 ha vinto il secondo premio nel concorso inter-
nazionale Lettera d’amore. nel 2013 è stato finalista del concorso 
Storie fantastiche e nel 2014 ha vinto il contest Intervista con il padre, 
a cura di leconte editore. nel 2017 ha pubblicato con casasirio edi-
tore Ventuno vicende vagamente vergognose. 

Silvestro Nicolaci (palermo, 1978) si è diplomato nel 2002 alla scuola 
del Fumetto di milano dove ha insegnato fino al 2012. Attualmente 
vive e lavora a palermo. pubblica fumetti e illustrazioni in italia e 
all’estero e insegna alla scuola del Fumetto di palermo.


