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È nata a Padova, dove si è diplomata 
presso l’Istituto d’Arte. Ha frequentato 
corsi con noti illustratori come Stepan 
Zavrel, Emanuele Luzzati e Jozef Wilkon. 
Ha illustrato più di quaranta libri, di cui è 
stata spesso anche autrice dei testi, per 
diverse case editrici, come Bohem Press, 
Arka, San Paolo, Fatatrac, Giunti, Edizioni 
Messaggero Padova, Fabbri e Grimm Press. 
Il suo libro Un nuovo amico di Anna 
è stato selezionato nei White Ravens 
dalla Internationale Jugendbibliothek di 
Monaco. Per sei anni ha collaborato con il 
giornalino La Giostra di Roma. 
Nicoletta è ideatrice del Progetto 
Didattico della rassegna internazionale di 
illustrazione I Colori del Sacro (Padova). 
La RAI ha tratto da un suo libro un 
cartone animato. Tra gli ultimi suoi titoli 
pubblicati ricordiamo: Una casa per il 
mostro, Fatatrac, Firenze, 2009; Dove 
sono finiti i miei puntini?, Giunti, Milano, 
2009; con San Paolo, Milano: 11 titoli della 
serie Gli amici di Anna, 2001-2009; La 
chiamarono Maria, 2006; I Santi, 2009; 
Non ti cambio con nessuno, 2009; con 
Edizioni Messaggero Padova: La storia di 
Antonio, 2009; Il riccio giardiniere, 2009; 
Cucciolo di gatto e cucciolo di topo, 2010; 
Il Cantico dei cantici, 2010.

È nata a Castelnuovo ne’Monti (RE). Si 
è diplomata all’Accademia di Belle Arti 
di Bologna e ha frequentato i corsi di 
illustrazione alla Scuola Internazionale di 
Illustrazione di Sàrmede. Ha iniziato la sua 
attività di illustratrice con Piemme, Arka e Il 
Punto d’incontro. Per le case editrici Sun Ya di 
Hong Kong e Ta Chien di Taiwan ha illustrato 
le favole di Esopo e le fiabe di H. C. Andersen.
È stata ideatrice della Mostra di 
Illustrazione Fiabesca. Nel 2006 ha 
illustrato per Bohem Press Italia due 
guide per bambini della collana Giritalia: 
Senigallia e Reggio Emilia. 
Nel 2005, nel 2007 e nel 2009 ha esposto 
alla rassegna internazionale I Colori del 
Sacro, a Padova. Loretta lavora assieme 
al marito Alberto Benevelli, autore della 
maggior parte dei testi dei suoi libri. Tra le 
sue ultime pubblicazioni: per Kite Edizioni: 
Fiore e Spina, Padova, 2010; per Fatatrac: 
Salviamo il mondo, Firenze, 2009; per 
Edizioni Messaggero di Padova: Fratello 
sole, 2009; Luce di stella, 2010; per Esserci, 
Reggio Emilia: Gira Giraffa e l’orchestra 
rabbiosa, 2009; Gira Giraffa nel regno del re 
Devo, 2010; È nato Papero Pa, 2010; Papero 
Pa e la sua mamma, 2010; Per San Paolo, 
Milano; Topazio e la buonanotte, 2010; 
Topazio e la giostra, 2010; L’orchestra degli 
animali, 2010; Incanto a Betlemme, 2010.
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Ti racconto la Bibbia Programma

Sabato domenica

Il Festival per Bambini nasce a Roma dal desiderio di presentare un immediato, chiaro 
e semplice panorama della realtà della Bibbia e del Regno di Dio ai ragazzi in modo 
nuovo poiché i Bambini e ragazzi leggano più della media della popolazione adulta, lo 
sappiamo da tempo. Lo scopo è quello di incoraggiarli ad avvicinarsi alle meraviglie di 
Dio, tramite la conoscenza della Bibbia e dei suoi personaggi, che con le loro gesta, con 
la loro fede e devozione hanno dato un’impronta nella storia del popolo di Dio, nella 
Chiesa e nella società occidentale in generale.

Il Festival si svolgerà dal 25 al 27 ottobre dal Venerdì sera alla Domenica, nella parrocchia 
di Santa Maria Stella dell’evangelizzazione referente Don Marco Vitale. 
Si aprirà il Venerdì sera dalle 18.30 alle 20.00 con una presentazione sul tema “Raccontare 
Dio oggi ai bambini”. Presenteranno Don Andrea Lonardo ufficio catechistico di Roma, 
Fratel Vincenzo Filannino ufficio librerie San Paolo, Francesca Baldini centro culturale 
Roma e Don Tarcisio Cesarato, la professoressa Giuseppina Battista che da molti anni si 
dedica allo studio della Teologia orientando ricerca, studi e pubblicazioni al particolare 
versante dell’educazione e Silvia Vecchini autrice di narrativa per l’infanzia che ama le 
scritture e la loro lingua, Don Ampelio presidente del Festival Biblico Di Vicenza.
Infine ci sarà una mostra dei disegni di Nicoletta Bertelle e Loretta Serofilli sul viaggio 
dei Padri edito dai periodici San Paolo.

Interverranno le scuole e gli oratori delle 
parrocchie limitrofe e quelle invitate. 
Tutto comincerà alle ore 10.
Ci saranno vari laboratori:

Primo laboratorio
Come nasce un Fumetto
Con A. Allegretti illustratrice del Giornalino. 
Durata del laboratorio di 2 ore. (10.00 -11.30)

Secondo laboratorio
Come si illustra un libro
Con Nicoletta Bertelle la quale mostrerà 
come sono stati realizzati i suoi libri. 
Durata del laboratorio 2 ore. (10.00-11.30)

Terzo laboratorio
Come nasce “Il Giornalino”.
Con Stefano Gorla.
Durata del laboratorio 2 ore. (11.30- 12.30)

Quarto laboratorio
Topazio e Pesce
Con Loretta Serofilli. (11.30-12.30)

Quinto laboratorio
Per i genitori ed educatori:
“Raccontare Dio al tempo del web”

Santa Messa animata ore 10 – 11 
durante la quale il parroco darà ai bambini 
che cominceranno l’anno catechistico la 
Bibbia per ragazzi. 
Alla fine della messa ci sarà animazione 
per i bambini.

L’animazione verrà effettuata dai ragazzi 
provenienti dal centro degli oratori del 
vicariato.

I bambini coloreranno anche su dei cartoni 
i brani della Bibbia.

“... poiché non siamo  
vendi tori ambulant i  
della parola di Dio come  
lo sono molt i, ma parliamo  
come mossi da sinceri tà, sì,  
come mandat i da Dio,  
in compagnia di Cristo”. 
(2Corint i 2:17)

Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove possiamo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?».
Diceva così per metterlo alla prova; egli 
infatti sapeva bene quello che stava per 
fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari 
di pane non sono sufficienti neppure perché 
ognuno possa riceverne un pezzo».
Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo 
che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma 
che cos’è questo per tanta gente?». Rispose 
Gesù: «Fateli sedere».
C’era molta erba in quel luogo. Si sedettero 
dunque ed erano circa cinquemila uomini. 
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che si erano 
seduti, e lo stesso fece dei pesci, finché ne 
vollero (Giovanni 6:5-11).

“Esistono compagni dispost i  
a spezzarsi l’un l’altro,  

ma esiste un amico che si 
t iene più stretto  

di un fratello”. 
(Proverbi 18:24) 

Esistono amicizie  
a volte più fort i  

dei legami familiari.
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