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SERGIO ROSSI 
Nato a Perugia il 26 dicembre 1970 
Residente in Via San Felice, 87 - 40122 Bologna 
Tel. 051330518 - cell. 3475055924 
email: sergiorossi.rossi@gmail.com 
skype: sergiorouges2 - twitter: @sergiorouges 
profilo LinkedIn: www.linkedin.com/in/sergiorossi 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Settore scolastica 

• Da luglio 2019 – attuale 
Editor per Mondadori Education, settore scuola primaria. 
 

• da settembre 2014 a maggio 2019 
Coordinatore editoriale per i testi della scuola primaria, presso Edizioni del borgo (gruppo Giunti) e 
della rivista “Didattica operativa” per la scuola materna “. Ho gestito il coordinamento editoriale di 
“Giramondo”, sussidiario delle discipline (Storia, Geografia, Scienze, Matematica) per le classi IV e V, 
1056 pagine mandate in stampa tra febbraio e marzo 2015. Il testo è stato primo in Italia nelle 
adozioni 2015-16. Nel 2015 ho seguito il corso “È tempo di volare” per le classi I, II e III, e nel 2016 il 
sussidiario “Nuovo Giramondo”. Nel 2017 ho seguito il corso di letture “Leggermente e nel 2018 il 
sussidiario delle discipline “CampoBase”. Dal 2016 sono anche caporedattore della rivista “Didattica 
operativa” rivolta alle scuole materne. 

 
In precedenza: 

• Dal 1999 al 2010: 
Editor di scolastica ho lavorato su testi per la scuola secondaria e corsi universitari con Zanichelli 
(2001-2005) dove ho lavorato su testi universitari e per la secondaria di primo e secondo grado, 
D’Anna, De Agostini, Poseidonia (gruppo Mondadori), ELI, Guerra. 

 
Editoria varia e graphic novel 

• Da gennaio 2013 ad agosto 2014 
The Box edizioni, un marchio di Fandango libri/Coconino press, Settore: graphic novel. 

• Da luglio 2010 a dicembre 2012 
Black Velvet srl (gruppo Giunti), Settore: graphic novel. 

• Dal 1999 al 2010: 
Editor di narrativa, saggistica e graphic novel per Mondadori (collane Urania, Giallo, Mondadori 
ragazzi), Giunti Kids, Motta junior, Piemme, Panini Comics, Atlante libri, Edizioni BD.  

• Dal 2005 al 2010 ho curato per Panini Comics la redazione e gli apparati testuali di molte collane di 
graphic novel allegate ai quotidiani Repubblica, Sole 24 Ore e Corriere della Sera pubblicate da 
Panini Comics. 

• Come traduttore ho tradotto dal francese più di 30 storie a fumetti tra cui 10 volumi dei Puffi, un 
volume di Asterix (“Il giorno in cui cielo cadde sulla testa”, Mondadori, 2005), oltre al romanzo 
Rifugiato Climatico 2722 di David Moitet (Pelledoca, 2021). 

 
Romanzi, saggi e divulgazione scientifica, fumetti, testi teatrali 
 
Romanzi e graphic novel 

• C’è qualcosa in casa (ill.ni di Paola Formica), Pelledoca, 2022. 
• Copernico, Edizioni EL, 2022. 
• Un lampo nell’ombra: Bologna 1909, un’indagine della Regia polizia scientifica, Feltrinelli, 2021, 

prima edizione 2013, finalista al premio Cento 2014; selezionato dalla Fiera del libro per Ragazzi di 
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Bologna 2014 tra i 100 migliori titoli usciti nel 2013; uscito nella collana Noir Junior di 
Repubblica/L’Espresso nel 2015. 

• La deriva dei continenti, collana Che Storia!, Edizioni EL, 2021. 
• Il secolo elettrico, LibriVolanti, 2020 
• Marcel Duchamp, una vita ready-made (dis. di Emanuele Racca), Centauria Libri, luglio 2020 
• Girotondo: graphic novel in dieci episodi (dis. di Agnese Innocente), il Castoro, maggio 2020, Premio 

Andersen 2021 Miglior graphic novel, tradotto in Francia, Spagna, Russia, USA. 
• Edward Hopper, pittore del silenzio (dis. Di Giovanni Scarduelli), Centauria libri, ottobre 2019.  
• Pitagora, Edizioni EL, ottobre 2019. 
• Masao, l’eroe di Fukushima, Einaudi Ragazzi, 2018. 
• Nikola Tesla (disegni di Giovanni Scarduelli), Becco Giallo 2018, Premio “Giancarlo Dosi 2019” per la 

divulgazione scientifica patrocinato da CNR e Università La Sapienza Roma. 
• Che storia! Il Big Bang e la nascita dell’universo, Edizioni EL 2017. 
• Storie di Brugola, meccanica spaziale (illustrazioni di Stefano Tognetti), San Paolo Ragazzi, 2017. 
• Il terzo figlio, San Paolo Ragazzi, 2017, selezione Premio Strega ragazzi e ragazze 2017, tradotto in 

francese nel 2018 da Editions Fidelité. 
• Signorina Sì Però (Illustrazioni di Laura Desirée Pozzi), Coccole books, 2017, tradotto in cinese. 
• Storie sotto il letto (illustrazioni di Francesca Carabelli), ed. Il Castoro libri, 2016, tradotto in greco, 

rumeno e turco. 
• Scacco matto, Disney libri 2005, romanzo per ragazzi con protagonista Topolino.  
 

Saggi e divulgazione scientifica 
• Fa un po’ caldo: breve storia del riscaldamento globale e dei suoi protagonisti (con Federico 

Grazzini), Fabbri, 2020. 
• Fisica in cinque minuti, Gribaudo, 2020. 
• I grandi inventori della Storia (illustrazioni di Veronica Carratello), Gribaudo, 2019 
• CambiaMondo: cosa fare (e non fare) per salvare il nostro pianeta (testi con Beniamino Sidoti, 

illustrazioni di Chiara Morra), Gribaudo, 2019. 
• Einstein l’aveva capito: la scoperta delle onde gravitazionali, Feltrinelli Kids, 2017. Selezionato dalla 

rivista “L’Indice dei libri” tra i migliori libri per ragazzi usciti nel 2017. 
• Stelle a strisce: gli Stati Uniti nelle strisce a fumetti, da Yellow Kid al New Yorker, Odoya, 2016. 
• Dal 2007 al 2010 per il settimanale il Giornalino ho scritto i seguenti allegati di divulgazione 

scientifica della serie Conoscere insieme da 30 mila battute l’uno. 
• L’immaginazione e il potere: gli anni Settanta tra fumetto, satira e politica, Rizzoli, 2009. 
• Maledette vi amerò, le eroine del fumetto erotico italiano, Neri Pozza, 2007. 
• Guida alla sicurezza alimentare a fumetti per la Regione dell’Umbria per i disegni di Francesco 

“Kuiry” Gaggia, 1999.   
• Guida di Perugia a fumetti per la Provincia di Perugia per i disegni di Arturo Lozzi, Francesco “Kuiry” 

Gaggia, Claudio Ferracci, 1997, seconda edizione rivista nel 2005. 
 
Fumetti 

• Dal 2007 al 2012 ho scritto la serie Kino la talpa per i disegni di Antonio “Sualzo” Vincenti per il 
mensile GBaby. Nel 2008, sul settimanale “Famiglia Cristiana” sono apparse con cadenza 
quindicinale 60 strisce di questo personaggio su disegni di Francesco Guerrini. 

• Scrittura della storia False Alleanze per la serie inedita di Diabolik uscita nel giugno 2011. 
• Scrittura storia a fumetti per Fiat Auto per il lancio della vettura “Barchetta” nel 1999. 

 
Testi teatrali 

• Gobbo maledetto! Gramsci Antonio, matricola n. 47444, produzione Teatro di Sacco e Provincia di 
Perugia, stagione di prosa 2007-2008 del Teatro Morlacchi di Perugia - Teatro stabile dell’Umbria. 



  Sergio Rossi – Curriculum Vitae 

 

 3 

 
Collaborazioni giornalistiche e ufficio stampa 
 

• Dal 2011 ad oggi: rubrica Storie a strisce per il mensile Art&dossier (Giunti editore). 
• Dal 2005 al 2012: collaborazione con il sito del quotidiano La Stampa con articoli su fumetto e 

graphic novel per la rubrica online Fumetti e cartoon 
• Da 1998 a 2005 ho collaborato e poi diretto Fumo di China (NED 50, poi Cartoon Club), rivista di 

informazione e critica del Fumetto, e Annuario del Fumetto, collaborazione e poi direzione del 
mensile e dell’Annuario.  

• Tra il 2005 e il 2007 collaborazione con il mensile Mucchio selvaggio inaugurando una rubrica di 
recensioni di fumetti e graphic novel sulle pagine della rivista.  

• Da settembre a dicembre 2006 ho lavorato per Coop Adriatica al lancio delle Librerie.Coop e 
all’ufficio stampa della manifestazione Ad alta voce organizzata da Coop Adriatica 2006.  

• Dal 1993 al 2000 ho curato l’organizzazione del festival UmbriaFumetto di Perugia. 
 

 
FORMAZIONE 

• Iscritto all’Albo dei Giornalisti sezione pubblicisti dal 1998 tessera 84393. 
• Master in Digital Writing presso Università degli Studi di Firenze (110 e lode/110), nel 2006. 
• Laurea In Fisica conseguita presso l’Università di Perugia (voto 103/110) nel 1999, tesi in fisica 

teorica (argomento: gravitazione quantistica). 
• Diploma liceo scientifico (voto 60/60) presso istituto “Galeazzo Alessi” nel 1989. 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

• Lingua inglese: livello Threshold CEFR B1. 
• Lingua francese: scolastico il parlato e lo scritto, avanzata la comprensione scritta. 

 
 
Esprimo consenso, ai sensi del Decreto Legge n. 196/03, al trattamento dei dati da me forniti 


