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Italiana

Conosciuta nel mondo dell’editoria per ragazzi, in quanto è l’illustratrice 
italiana della famosa saga di HARRY POTTER, Serena Riglietti è una illu-
stratrice di libri di fama internazionale dal 1994 . Ha lavorato per le mag-
giori case editrici italiane e straniere. 

- Harry Potter e la pietra filosofale- Salani,  Milano
- Harry Potter e la camera dei segreti- Salani,  Milano
- Harry Potter e il prigioniero di Azkaban- Salani,  Milano
-Harry Potter e il calice di fuoco- Salani,  Milano
-Harry Potter e l’ordine della fenice- Salani Milano
-Harry Potter e il Principe Mezzosangue- Salani Editore
-Harry Potter e i doni della morte- Salani Editore 
-Il mondo di Federico- Raffaello Editrice, Recanati
- Tante fiabe in rima- Raffaello Editrice, Recanati
- La casa delle bambole non si tocca- Salani,  Milano
- Cinque minuti prima di cena- Salani,  Milano
-The wonderful wizard of Oz- Ta Chien Publishing, Taiwan
- The Nutscracker- Ta Chien Publishing, Taiwan
- The boy and the spell- Grimm Press, Taiwan
- Anne from the green gables- Grimm Press, Taiwan
- Cronache da pelate- Einaudi Ragazzi,  Trieste
- Quando il gatto non c’è, i topi ballano- Einaudi Ragazzi, Trieste  
- Tic Tac- De Agostini,  Milano
- Grandi e piccoli poeti- De Agostini  Milano
- Il club dei cuori solitari- Piemme,  Milano
- Il piccolo robot- Piemme,  Milano
- Filastrocche per cantare- Giunti, Firenze
- Belle fiabe di tutti i tempi- Rizzoli,  Milano 
- Tre storie di Natale- Fabbri Editori, Milano
- Il ciliegio esterno – compact disc di Max Gazzé, Virgin Music,  Milano, Roma



- Pecorino profumino- Giunti Edizioni, Firenze
- Il diavolo al mulino- Emme Edizioni, Trieste
- La saga degli sgraffignoli, in teiera sull’acqua-  Salani, Milano
- Fauna Mayor- CIDCLI , Mexico
- Corvi, fantasmi, occhi che si accendono- Einaudi, Trieste
- Babbo Natale è in ritardo- Kinder Ferrero, Alba
- Il natale della marmotta- Kinder Ferrero, Alba
- Dolcimpopoli- Kinder Ferrero, Alba
- Chi trova un coniglio… trova un tesoro- Kinder Ferrero, Alba
- La gemella fantasma- Emme Edizioni, Trieste
- Il drago al guinzaglio- San Paolo, Milano
- Il cervo che catturò il cacciatore- San Paolo, Milano
- Peggy Sue e gli invisibili. Il giorno del cane blu- Fanucci, Roma
- Peggy Sue e gli invisibili. Il sonno del demonio- Fanucci, Roma
- Peggy Sue e gli invisibili. La farfalla degli abissi- Fanucci,  Roma
-Damlo il roscio- Fanucci, Roma
-I magici mondi del Signore degli Anelli- Fanucci , Roma
-J.K.Rowling, la maga dietro Harry Potter- Fanucci, Roma
-La principessa sul cammello- Einaudi, Trieste
-Le avventure di Stuart Little- Bompiani , Milano
-La mia famiglia- De Agostini, Milano
- Sigrid e i mondo perduti, l’occhio della piovra- Fanucci, Roma
- Sigrid e i mondo perduti, la fidanzata del rospo- Fanucci, Roma
- TRE in soffitta- Salani, Milano
-La città dalle porte blu- Salani, Milano
- Olga in punta di piedi- Einaudi ragazzi, Trieste
-From the trasure box- Greenwall, Roma
-llustrated stories from Shakespear- Usborne, London
-Il seminatore di sogni- Salani, Milano
- Il principe meccanico- Salani, Milano
-Il cavaliere dei draghi- Fabbri, Milano
-Il cavalier vampiro- Einaudi ragazzi, 
-Rosaspina- Fabbri Editori, Milano, Doosan Dong, Corea
-Una tranquilla piccola donna- Fabbri, Milano
-Le stanza segreta- Piemme, Milano
-Story for the holidays- (collection) Usborne, London
-Corvo nero, bianca colomba- San Paolo, Milano
-Con i leoni alle porte del paradiso- San Paolo, Milano
-Cleopatra- Usborne Publishing, London
-The Magician’s Boy- Simon and Shuster, New York 
-Midsummer night dream- Usborne Publishing , London
-Peter Pan nei giardini di Kensington- Fabbri, Milano
-La sirenetta-  Fabbri, Milano
-La saga degli sgraffignoli, ai piedi dell’erba- Salani, Milano
-Under the ground- Usborne publishing, London
-The story of  Bear- Hodder publishing, London
-Voglioguerra, cercopace- Mondadori, Verona
-La costituzione raccontata ai bambini- Mondadori , Verona
-How big is a million?- Usborne Publishing, London
-The Usborne first picture encyclopedia – Usborne publishing, London
-How high is the sky?- Usborne Publishing, London
-Quante tante donne- Mondadori Verona
-Mi chiamo Blidfinn, ma puoi chiamarmi Bobo- Salani, Milano



-How deep is the sea?- Usborne Publishing, London
- Chiama il diritto, risponde il dovere- Mondadori, Milano
- Buckle and the Pirates- Sibling Press, London
-La congiura di Merlino- Salani, Milano
-Igraine senza paura- Fabbri, Milano
- How big was a dinosaur?” Usborne publishing, London
- La saga degli sgraffignoli, sotto il pavimento- salani, Milano
- Shakespear collection- Usborne publishing, london
-I serpenti di Arakesh- Salani, Milano
-Il duello” di David Grossmann- Oscar Mondatori, Milano
-Cuore di cane- di Michail Bulgakov, Principi & Principi, Firenze
-Zappa, zippa, zuppa, zeppa- Greenwall, Roma
- Il sole di Boris, Emme Edizioni, Trieste
-Where do babies come from?- Usborne publishing, London
-La tribù dei lettori- Pearson, Italia.
-Mary had a little lamb- Gakken, Japan (collection)
- Usborne stories for little boys- Usborne, london
-I bambini non vogliono il pizzo- Mondadori, Milano
-A friend in the wood- MB artists , New York
-Lulu- Edelbra, Brasile
-Il pianeta nel piatto- Mondadori, Milano
-Drillo il coccodrillo- Salani, Milano
-Costituzione illustrata ai ragazzi- Mondadori, Milano
-Every child is my child- Salani, Milano
-Pane e ciliegie- Mondadori, Milano

ART DIRECTOR collana Divertimappe per MEDIABOOKS

Illustratrice, Ideatrice, consulente artistica, designer della pagina e curatri-
ce   della collana di guide turistiche dal titolo “DIVERTIMAPPE”.
Attraverso giochi, curiosità, notizie e cartine stradali le Divertimappe ac-
compagnano l’intera famiglia durante una visita o una vacanza, stimolan-
do la curiosità dei più piccoli attraverso illustrazioni e giochi e suggerendo 
ai genitori importanti informazioni da condividere con i bambini.
Le Divertimappe sono un contenitore, divertente e di intrattenimento, 
sempre attente a valorizzare e promuovere territori, luoghi storici, cultu-
rali, parchi naturali e prodotti.
Un libro-gioco-guida che diventa:
- un valido veicolo promozionale e divulgativo
- una guida per scoprire la propria città e il suo patrimonio
- uno strumento di accoglienza turistica
- un supporto per laboratori didattici

-Sicilia da scoprire
-La Bicipolitana di Pesaro
-Scopri San Marino, la Repubblica più antica del mondo
-In treno con le frecce (in collaborazione con Trenitalia)
-Scopri la Basilicata, I tanti segreti della terra dei due mari
-Scopri la Valle D’Aosta, Parchi, montagne e castelli in cima all’Italia
(guida cartacea e app interattiva disponibile in Apple Store) 

Lulu

De forma poética e com uma percepção 
muito singular, temos o cotidiano de Lulu, 
uma menina com deficiência auditiva. Tudo 
para Lulu é menos complicado do que pode 
parecer, assim como são simples as coisas para 
todas as crianças.

ISBN: 978-85-66470-70-3
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   Esperienze professionali
Dal 2010 al 2021

Pubblicazioni

3 DivertiMappe tante informazioni e più di 20 giochi

    Scopri la 
valle d’aosta

parchi, montagne e castelli
in cima all’italia 



-Scopri l’Aquila e il suo territorio
-Pesaro e Urbino, una Provincia piena di sapori
-Scopri la Toscana, arte natura e misteri
Primo Premio Enit 2014” per i migliori progetti editoriali in lingua tedesca 
sull’Italia Turistica presentati alla Fiera Internazionale del libro di Francoforte.
(guida cartacea e app interattiva disponibile in Apple Store)
-Scopri la Sicilia, e le 9 meraviglie per l’Umanità
-Scopri il Friuli Venezia Giulia, mare arte e montagna
Scopri Siena, la città sotto e sopra 
Marta- Il Museo di Taranto 
Scopri Brescia, una città molte meraviglie
(guida cartacea e app interattiva disponibile in Apple Store)
Scopri il Lazio, lungo la via dei pellegrini
(guida cartacea e app interattiva disponibile in Apple Store)
Entdecke die schonsten Borghi Italiens
Scopri Pomezia, e il suo mitico territorio
Scopri le Marche, una regione molte storie
Palazzo Ducale, il tesoro di Urbino
Gioachino Rossini, il cigno di Pesaro
Scopri la Valmarecchia e il suo territorio

3
Fun-Touren mit vielen Infos und über30 SpIele

Kunst, natur, Geheimnisse  

entdecke 
die Toskana 

Esperienze professionali
dal 2005 al 2021

Esperienze professionali
dal 2015 al 2021

DOCENTE UNIVERSITARIA  presso ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO

Elementi di grafica editoriale
Metodologia della progettazione editoriale
Metodologie, strumenti e tecniche didattico espressive
Letteratura e illustrazione per l’infanzia (Biennio didattica dell’Arte)
Illustrazione 1
Illustrazione 2
Disegno per l’incisione

ART DIRECTOR  per Mediabooks ( in collaborazione con Studio Retina)

App di servizio dal titolo “Mapp to go”. 
Viaggiare e scoprire l’Italia in un solo click. App interattiva contenente in-
formazioni culturali e turistiche, collegata a google map serve anche da na-
vigatore ed è completamente illustrata dalle più grandi firme italiane. Per 
tutti i tipi di smartphone, “mapp to go” rivoluzionerà il modo di viaggiare!



Esperienze professionali
dal 2012 al 2013

Esperienze professionali
2020

Mostre Collettive

ART DIRECTOR – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMMAGINI 
 
 Regione Marche, - Giunta Regionale servizio 3. Internazionalizzazione, 
Cultura, Turismo, Commercio attività promozionali – Amministrazione 
Provinciale di Pesaro, Urbino.

Allestimento e riqualificazione – recupero di beni storici pubblici da desti-
narsi a residenze ed attività ricettivo-turistiche e culturali. 
Progetto e realizzazione allestimenti di una ex casa cantoniere trasformata 
in ‘La casa delle fiabe’. Interventi esterni ed interni con progetto percorsi e 
laboratori nel bosco.
(app interattiva disponibile in Apple Store)

A Urbino è nato il nuovo itinerario turistico dedicato a “Raffaello bambino”. Il 
percorso propone 10 totem descrittivi, posizionati in altrettanti punti strate-
gici della città, arricchiti con le belle illustrazioni originali di Serena Riglietti. 
Il progetto è stato realizzato dal Comune di Urbino in stretta collaborazione 
con l’Accademia Raffaello, con il patrocinio e il supporto della Regione Mar-
che. Per tutta l’estate, ogni domenica tour gratuiti dell’intinerario e anima-
zione per bambini. 

-Illustrators of children’s Books, 
-Selezionata per tre edizioni alla mostra internazionale degli illustrator “Chil-
dren’s book Fair” Bologna, 1998, 1999, 2001. Itabashi Art Museum, Tokyo 
1998, 1999, 2001
-Illustratori, Verbania, Italia 1998
“The world of love e lune” Tehran International Biennale of Illustration, 1999
- Gli illustratori di Grimm Press, Taiwan, 2000
-Matite italiane, Bologna, Italia, 2000
- Farfadet, Riccione, Italia 2001
- Libriamoci, Mostra degli illustratori per l’infanzia, Macerata, Italia 2002
- Parole colorate, Padova, Italia 2002
-Carta Canta, Galleria Romberg, Latina 2003
-Solo note, Galleria Romberg 2003
-Bravo! Italian illustration Exhibition, 2005, Kuala Lumpur, Malaysia 2005
- Ai confini della realtà, Galleria Comunale La Pescheria, Pesaro 2006
- Ha curato ed organizzato un Allestimento permanente (donazione) di una 
mostra di illustratori Presso il reparto Oncologico dell’Ospedale Pediatrico 
‘Giannina Gaslini’ di Genova, 2006
-Pippi nelle figure, (la bussola segna il nord), Bologna 2007
-The Duetto of Bologna Children’s illustration- Taiwan, 2009
-L’altra metà del libro, Fano, 2009
-In Fingers, Extra Space”, Taiwan 2010
-Illustr@zione, gli illustratori della scuola del libro di Urbino. Urbino 2012
-“DisUguali. Donne, diritti, violenza, negli anni zero” mostra itinerante, Isola 



del Piano Saltara, Fano
“Da Pinocchio a Harry Potter. Biblioteche circolanti, figure e immagi-
ni dall’Archivio Salani”. Castello Sforzesco, 18 ottobre 2012 - 6 gennaio 
2013 – 
Vaiano (Prato) Villa del Mulinaccio  28 settembre - 27 ottobre 2013

- Vedere le parole, disegnare Harry Potter e non solo, Pinacoteca Civica di 
Teramo, Marzo-Maggio 2005. 
- Vedere le parole, disegnare Harry Potter e non solo, Palazzo Ducale di 
Urbino, Settembre-Ottobre 2005.  
-Vedere le parole, disegnare Harry Potter e non solo, Museo comunale di 
Sant’Angelo in Vado, Ottobre-Novembre 2005.  
-Harry Potter & Co. L’arte fantastica di Serena Riglietti. Villa Borghese, 
Casina di Raffaello. Ottobre 2006- Dicembre 2007. 
-Harry Potter & Co. L’arte fantastica di Serena Riglietti.- Bari, Sala Murat 
Giugno - Catalogo Skirà editore. Luglio 2008.
-Da Peter Pan a Harry Potter”. Palazzo Rubini Vesin, Gradara  .  Dicembre 
2010-  Maggio 2011.
- Serena Riglietti al Festival del Fumetto di Milano, Novegro Febbraio 
2014,
-Serena Riglietti al Festival di Candelo, Piemonte, 2017
-1997- 2017 Il passato è una terra straniera- Galleria Cà Pesaro, Pesaro 
Luglio- Ottobre 2017
-Harry Potter, le copertine e i disegni di Serena Riglietti- Officine Garibal-
di Pisa. Ottobre -Novembre 2018. 
-THE PAST IS FOREIGN LAND: SERENA RIGLIETTI- IDB staff association. 
1300 New York avenue. N.W. Washington DC. Maggio -Giugno 2019 
Scripta manent- Palazzo Bracci Pagani, Fano. Febbraio- Marzo 2020

Borsa di Studio Piero Guidi “Angeli del nostro tempo” (Accademia di Belle 
Arti , Urbino)

Lucca Comics & Games, 2001

Comune di Civitanova Marche, Assessorato alla Cultura. 4° Premio Na-
zionale di Letteratura per Ragazzi- Ente Fiera. 2002

Primo premio “ Premio Cento” per la miglior copertina dell’anno: “La città 
dalle porte blu”, Salani, 2003

Vincitrice del Premio Colette Rosselli con il libro “La Costituzione raccon-
tata ai bambini” – Mondadori 2009, autrice Anna Sarfatti.

Premio “Una Provincia di apifarfalle”, sezione giovani talenti, Provincia di 
Pesaro – Urbino, 2010

Primo Premio come miglior prodotto multimediale per la promozione del 
Turismo italiano in Germania, con la Divertimappa “Scopri la Toscana” 

Mostre personali

Premi



Fiera Internazionale del libro di Francoforte, 2014
Organizzazione di laboratori sul ritratto presso Ospedale Gaslini di Ge-
nova e   presso l’Ospedale Oncologico di Bari.

“GUARDA CHE STORIA!” ideazione e creazione di un laboratorio insieme 
ai bambini della scuola elementare, per la realizzazione di libri illustrati 
di grandi dimensioni. Progetto promosso inizialmente dal Comune di Pe-
saro e successivamente adottato da altri Comuni d’Italia.

Conduzione di un WORKSHOP dal titolo “MINISTRI BAMBINI” per la re-
alizzazione di un grande libro illustrato presentato alle Onorevoli Anna 
Serafini e Marina Sereni  (all’interno della Festa Nazionale dell’Unità di 
Pesaro 2006).

Conduzione di un workshop di Illustrazione editoriale organizzato da 
“Esprimarte”, un palcoscenico per i giovani marchigiani. 
Cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento della Gioven-
tù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  2015

Numerosi incontri con gli studenti delle Scuole D’Arte e Licei Artistici del-
le maggiori Province d’Italia.

Presidente della giuria per un concorso indetto per giovani illustratori 
“Premio G. Ventura”.

Ha tenuto una rubrica settimanale dal titolo ‘Tela racconto io’ (dieci ar-
tisti o tecniche dell’arte o movimenti artistici e infine opere, raccontate 
ai bambini partendo da una parola chiave legata all’ambiente), per 10 
settimane a RADIO 24 dentro la trasmissione ‘Terra in vista’ di Federico 
Taddia e Telmo Pievani.

‘Oltre Le parole’, Masterclass  presso la facoltà di filosofia dell’Universita 
di Tor Vergata – Roma, cattedra del Prof. Simone Bozzato

Laboratori


