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Il segreto di insegnare 
l'arte ai giovani è farli 
emozionare

L’AUTORE Angelo Coccaro:
Angelo Coccaro, ingegnere, alla 
propria attività affianca da sempre la 
grande passione per l’Arte. Scrive sulla 
pagina Facebook @Caravaggio pictor 
praestantissimus, di sua creazione, di-
venuta un riferimento consolidato 
per la divulgazione al passo con i 
tempi su Caravaggio. Nel 2020 ha 
pubblicato Le mie piccole divagazioni 
sull’Arte (Armando Curcio Editore).

ILLUSTRATRICE Anita Perlini:
Anita Perlini è un’illustratrice dallo 
stile dolce e ironico. Nel 2019 colla-
bora con Mela Music, illustrando il li-
bro Benvenuti a scuola e il Playbook 
di matematica e italiano. Nel 2020 con 
Le Brumaie Editore scrive e illustra 
Qualcosa di speciale, un albo per bam-
bini dai 6 ai 10 anni. Per Armando 
Curcio Editore e Risfoglia ha illu-
strato Giuseppe Verdi, Steve Jobs, 
La mosca bianca e Milo tremolino.

Una miniera di curiosità, aneddoti e 
dettagli sulle opere e sulla vita di 
Caravaggio. Un susseguirsi di episo-
di, documenti originali dell’epoca e let-
ture critiche delle opere che conduco-
no alla scoperta della vita turbolenta 
ma, al contempo, affascinante e 

talentuosa di Michelangelo Merisi. Un 
testo in cui anche il lettore adulto, ca-
pace di guardare con gli occhi di un 
bambino, scopre un mondo passato 
che ha molto in comune con quel-
lo di oggi.
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Un ambiente digitale con tanti contenuti extra: 
audio, video e schede didattiche scaricabili 
gratuitamente sempre e dovunque.

All’interno del libro 
numerosi approfondimenti 

e schede didattiche 




