Curriculum vitae Miriam Dubini

Editoria
Rizzoli
Non toccate la terra, romanzo per adolescenti sull'Ilva di Taranto
(marzo 2015.
Arnoldo Mondadori Editore:
Aria, La danza delle stelle cadenti (marzo
adolescenti su biciclette, Roma e amore.
Aria, il volo della rondine (ottobre 2012).
Aria, messaggio per me. (maggio 2012).

2013)

romanzo

per

Leila Blue: L'incanto della prima strega. Saga fantasy dagli otto
anni su streghe, sorellanza, amicizia e Londra (settembre 2010).
Leila Blue: La musica della luna (dicembre 2010).
Leila Blue: Il sortilegio Clorofilla (marzo 2011).
Leila Blue: Le libellule adamantine (settembre 2011).
Leila Blue: Un granello di magia (dicembre 2011).
Leila Blue: Il prodigio del buio (marzo 2012).
Collana I Sassolini:
Mamma ho l'infolenza, breve storia sulle parole inventate dai
bambini (febbraio 2011).
Lo zio riclatutto, racconto su ecologia, riciclo e riuso
(settembre 2011).
Non mi piace scrivere, racconto di una biro che aiuta il suo
bambino ad amare i temi in classe (febbraio 2012).
Non mi piace leggere, racconto del giorno in cui tutti i libri
sparirono dalla faccia della terra... (marzo 2014)

Piemme, Battello a vapore:
Superbau, il mondo salvato
superpoteri (marzo 2013).

da

tre

cani

randagi

dotati

di

Le raccapriccianti avventure di una maestra mannara, nel pianeta
dei mostri le maestre lupo diventano umane quando si arrabbiano...
(ottobre 2012).
Un'orribile gita con la maestra mannara, secondo episodio della
saga dei mostri in uscita a settembre 2015.
Disney Global Publishing (2007-2009):
Collana Librottini:
Topolino e la ranocchia salterina,
Principesse,
Ratatouille,
Little Einsteins: Missione Scarpette,
Handy Manny.

Collana Melodisney:
Little Einstens,
La Casetta di Topolino.
Collana Libropiano:
Principesse: Festa Danzante.
Little Einsteins: La tromba di Quincy.
Collana Settetasti:
La Casa di Topolino: Una bella sorpresa
Handy Manny: Titolo di prossima uscita.
Collana arte:
Little Einsteins e la pittura.
Collana Mickey Mouse Club House:
MMCH Toodles Card: L’isola della grandi noci,
Per Disney Global:
sceneggiature e ricerca grafica per le storie di Little Einsteins
sul mensile Playhouse Disney.
Disney-Giunti
In viaggio con Foody, libro-gioco su Expo 2015 Milano. In uscita
aprile 2015.

Edizioni BD (2008-2009):
Adattamento dei testi di
“Grisù”.

Pagot

per

le

storie

del

draghetto

Fumetto:
Sceneggiatura Cip & Ciop, mensile Disney preschool (2006-2008).
Scenggiature Barbie Magazine, mensile Mattel (2007-2009).
Scrittura della bibbia narrativa di Mad Sonja, progetto per una
serie a fumetti per Walt Disney dedicato alle adolescenti (2006).
Traduzione fumetti dell’autrice tedesca Judith Park per
l’etichetta manga JPop di Edizioni BD (2007).

Circo:
Scrittura drammaturgica dello spettacolo natalizio “Natale nello
spazio” del Circo di Ambra Orfei in scena alla Fabbrica del Vapore
dal mese di dicembre (2006).
Ideazione e presentazione di eventi aziendali con aritsti del
circo di Ambra Orfei per: Ikea, Ferrari, Top Diamond, Iveco, …
(2006-2008).
Scrittura
drammaturgica
dello
spettacolo
per
bambini
sull’educazione alimentare: “La gang del parco”; per A.O.

Entertainment e Comune di
della salute (maggio 2007).

Milano

in

occasione

della

settimana

Scrittura drammaturgica di “Fantasia su Leonardo” spettacolo di
carnevale per A. O. Entertainment e in occasione del
carnevale
ambrosiano promosso dal Comune di Milano (Febbraio 2008) .
Teatro:
“Lady Befana: musical di canti sguaiati e fili colorati” rivolto
ai bambini dai 6 ai 10 anni per la compagnia teatrale Ditta Gioco
Fiaba (Ottobre 2004).
“Melania non dorme mai” ,
spettacolo teatrale commissionato a Ditta Gioco Fiaba dal Civico
Planetario Hoepli di Milano per la divulgazione scientifica
dell’astronomia rivolta all’infanzia (aprile 2004).
Questo spettacolo è stato selezionato per il festival europeo
della drammaturgia contemporanea “Tramedautore” 2004, sezione
ragazzi.
“Farfalle con i guanti”, spettacolo teatrale della Ditta Gioco
Fiaba all’interno del progetto “ Conoscere per non avere paura”
del
comune di Milano in collaborazione con ABIO (associazione
bambini in ospedale) e La Fabbrica, rivolto
ai bambini delle
scuole materne e del primo ciclo delle elementari, ideato per
prevenire i traumi da ricovero ospedaliero. Lo spettacolo ha
debuttato al teatro Carcano di Milano (maggio 2003).
“Mascella d’acciaio” con repliche al Piccolo Teatro e al teatro
Ciak all’interno del progetto “Scopri il tesoro 2000” della
Università Statale di Milano in collaborazione con RCM (rete
civica milanese) (maggio 1999).
Laboratori artistici per bambini:
Ideazione, allestimento e conduzione di ANIMANI: serie laboratori
artistici con materiali di riciclo e di recupero per per bambini
dai 4 ai 10 anni. (novembre 2013, ad oggi)
Ideazione e realizzazione di oggetti artistici e laboratori per il
mensile “Art Attack”, Italia (2006-2013).
Ideazione e realizzazione di laboratori teatrali e artistici per
la compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba, Milano (2003-2008).
Educatrice responsabile del settore laboratori presso la ludoteca
Spielhaus Boomerang di Monaco di Baviera (febbraio-giugno 2001).

