
 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma 

Presentazione del libro di illustrazione Mal di paura di Chiara Ingrao; Edizioni Corsare 
  
 
Giovedì 28 marzo, ore 17.30 
Sala delle Colonne 
Ingresso libero 
 
 
Intervengono: Emanuela Garrone, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea; 
Francesca Tamberlani, Edizioni Corsare; Chiara Ingrao, autrice  
 
 

Dicono i grandi: non siate fifoni! Basta con tremiti e lacrimoni, 
la fifa è sciocca. Imparate il coraggio! Così dice l’adulto, con voce da saggio. 

 
Ha ragione, si sa. Ma nel mondo reale quali paure ci fanno più male? 

Quali stravolgono le menti e le facce, e spargono ansie, e oscure minacce, per farci obbedire ai 
loro comandi? 

 
La fifa dei piccoli, o le paure dei grandi? 

 
 
La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, con la presentazione del libro 
d’illustrazione Mal di paura in programma giovedì 28 marzo, prosegue con il nuovo ciclo di 
incontri avviato nel 2019 dedicato all’editoria per l’infanzia. Mal di paura è una storia scritta da 
Chiara Ingrao e illustrata da Giulia Pintus, edito da Edizioni Corsare. 
 
L’autrice racconta, in forma di filastrocche, le paure dei bambini che sono sempre le stesse, e 
quelle degli adulti che sono legate al mondo di oggi, in una carrellata di personaggi grandi e 
piccoli, interpretati dalle illustrazioni di Giulia Pintus. 
 
 
Chiara Ingrao è mamma e nonna, scrittrice, animatrice culturale nelle scuole. Ha lavorato come 
interprete, sindacalista, parlamentare, ed è stata attiva nel femminismo, nel pacifismo, nel 
movimento antirazzista. Ha pubblicato saggi e libri di narrativa, sia per adulti che per ragazzi 
(ultimo “Habiba la Magica”, Coccole Books, 2014).  
 
Giulia Pintus, dopo aver frequentato i corsi di pittura e scultura al liceo artistico di Piacenza, sua 
città natale, Giulia Pintus ha vinto una borsa di studio presso la Scuola internazionale di Comics 
di Reggio Emilia. Qui si è avvicinata al mondo dell’illustrazione di cui si è appassionata fino a 
farla diventare il suo lavoro. Attualmente studia scrittura creativa. Ha pubblicato con Logos 
edizioni e Edizioni corsare. 
 
 
Info pubblico 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 
viale delle Belle Arti, 131 – 00197 Roma 
martedì alla domenica 8.30 – 19.30; ultimo ingresso 18.45 
 


