
 V   

16 dicembre 2021, ore 18 
 

www.facebook.com/groups/AnpiLibri  
 

 

FRANCESCA PARMIGIANI 
DORA CREMINATI 

 

.LA COSTITUZIONE. 

.SPIEGATA AI BAMBINI. 
 

PIERO E NILDE 
ALLA SCOPERTA DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
Becco Giallo, 2020 

Le Autrici ne discutono con   GIANFRANCO PAGLIARULO 
 

 
Questo libro è uno strumento per cominciare a parlare della Costituzione con i più piccoli. 
In una classe spumeggiante, durante un normale giorno di scuola, Piero e Nilde – insieme ai loro compagni – 
imparano il significato di parole nuove e bellissime: Democrazia, Libertà, Diritti e Doveri, Solidarietà, Eguaglian-
za. E scoprono che sono parole vive e concrete, che hanno a che fare con la loro vita di tutti i giorni: perché la 
Costituzione è dappertutto e non è mai troppo presto per iniziare a conoscerla! 
 
Francesca Parmigiani, di Brescia, laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Brescia, con una tesi in Diritto costituzionale. 
Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale italiano ed europeo presso l’Università degli Studi di Verona. In seno all’Anpi ha contribuito 
a fondare il gruppo giovanile provinciale denominato “Nuova Resistenza”, di cui è stata Presidente sino al 2010. Iscritta ai circoli di Bre-
scia di Libertà e Giustizia (dal 2014) e di Legambiente (dal 2018). Eletta Consigliera comunale a Brescia in occasione delle elezioni ammi-
nistrative 2013, attualmente Presidente della Commissione consiliare “Politiche della sicurezza, vigilanza, decentramento dei servizi e 
partecipazione”, nonché componente delle Commissioni consiliari “Istruzione, cultura, sport e politiche giovanili” e “Revisione degli 
Statuti e dei relativi Regolamenti di attuazione”. Lo studio e l’approfondimento dei principi costituzionali, nonché l’urgenza che avverte 
di diffonderne la conoscenza, in particolare tra i più giovani, l’hanno portata a dedicarsi alla divulgazione della Costituzione, dei valori 
della Resistenza e dell’antifascismo nelle Scuole di ogni ordine e grado, a Brescia e Provincia. 
 

Dora Creminati, di Brescia. Artista affermata, è l’illustratrice del libro. Le sue opere sono principalmente interventi urbanistici, la cosid-
detta “arte di strada”, installazioni che si innestano nelle architetture di Barcellona, Parigi, Londra, Bologna e Brescia. Altre installazioni 
si possono ritrovare nei locali e bar cittadini. Nasce come illustratrice di libri per l’infanzia, e questo suo antico amore per il disegno la 
porta anche ad essere autrice di manifesti pubblicitari. Tiene un corso di illustrazione. Particolarmente sensibile ai temi sociali, ha presta-
to in alcune occasioni – come nel caso del libro sulla Costituzione – la sua opera artistica in favore dei diritti.  
 

Gianfranco Pagliarulo, Presidente ANPI Nazionale. 
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