
Paola  Ancilotto   -     scrittrice /   writer 

Paola Ancilotto affianca la sua passione per il teatro e per la scrittura al lavoro di 

insegnante nella scuola. Vive a Venezia. Vincitrice nel 1999 del Concorso Nazionale di 

Drammaturgia per Ragazzi, ha pubblicato “Teatro per ragazzi” con Erga Edizioni di 

Genova e “La cooperativa dei sogni” con Edizioni Corsare di Perugina,. e vari libri 

illustrati per bambini con le Edizioni Punto d’Incontro (“Il respiro del mare”,”Il seme del 

prugno”,”Nonno Orso””Ho ragione io! No,io!”), le Edizioni San Paolo (“Uguale, ma non 

troppo”)(“Perché ci sei anche tu?””Matteo e il silenzio”), “I piedi degli angeli”Ed. 

Paoline e Tintoretto di Treviso (“Un paio di occhiali speciali”).Ed.Supernova di Venezia 

(“Lisetta a Venezia.Rialto”) tradotto in inglese, francese e spagnolo,”Non ho 

tempo!”Gruppo Ed.:Raffaello, “La Gara” Ed.Valentina-Brioski, Capretta 

curiosa!,Ed.Corsare . 

I suoi racconti si ispirano all’amore per la natura e per tutti gli esseri viventi, all’amicizia 

e al rispetto reciproco, alla non-violenza, alla fiducia in se stessi. 

 

Paola Ancilotto works  as a playwriter, writer and school teacher. She lives with 

 in Venice.  She has a degree from D.A.M.S., Music Art and Drama Department at 

University of Bologna. In 1999 is awarded the first prize at the Genoa “)ational 

Contest for Children Dramaturgy” She writes  Teatro per ragazzi  for Erga Edizioni 

-Genoa, for Edizioni Corsare- Perugina,, and a number of illustratei children’s 

books for  Punto d’Incontro (Il respiro del mare  Il seme del prugno [, )onno Orso , 

Ho ragione io! )o, io! , San Paolo (Uguale, ma non troppo] Perché ci sei anche tu?  

Matteo e il silenzio , “I piedi degli angeli”  Ed.Paoline. Tintoretto  (Un paio di 

occhiali speciali ), Supernova Editore (Lisetta a Venezia, Rialto [Lizzie in Venice –

Rialto e trad. in spagnolo e francese],”)on ho tempo!” Gruppo Ed.Raffaello, “La 

Gara” Ed.Valentina-Brioski, Capretta curiosa! Ed.Corsare 

Her stories develop themes based on love for )ature and all living creatures, on 

friendship and mutual respect, non-violence and self-confidence.  

 


