
Note biografiche 

 
 

Maria Beatrice Masella, nata a Taranto, vive a Bologna dal 1975, dove attualmente lavora 
come insegnante e pedagogista. 

Nel 2006 esce il suo primo romanzo Compagni di futuro, Giraldi Editore, ambientato a 
Bologna negli anni '70, con prefazione di Margherita Hack. 
Dal 2007 al 2010 pubblica la trilogia delle avventure di Hanna per bambini e bambine con 
la casa editrice Sinnos: Hanna, Fou e il mistero delle saline, (premio tecnico della giuria 
al Premio nazionale di letteratura per ragazzi “MarieleVentre” 2008) Hanna, Fou e i castelli 
di sabbia, Hanna, Fou e l’aquilone ritrovato. 
Nel 2011 pubblica con la casa editrice Bacchilega Junior un libro nella collana Ri-storie, Il 
grande noce racconta: Sette storie per sette sere, e poi nella collana Viceversa tre albi 
illustrati: Bambini Bambine e sapori/ Famiglie a colori, Nannalibro/ Libronanna, La mia 
scuola è un grande fiume. I primi due albi sono stati inseriti nella bibliografia Nati per 
leggere 2015.  
Nel 2012 cura una guida sentimentale su Bologna, Bologna a modo nostro, e un lavoro 
sull'ascolto e sull'educazione con insegnanti della scuola dell'infanzia, L'ascolto dalla parte 
delle radici. 
Nel 2013 ancora con la casa editrice Sinnos esce Respiro, romanzo per giovani 
adolescenti. Libro del giorno a Fahrenheit il 16/07/2013. Vincitore del Premio Nazionale per 
la letteratura dell'infanzia “Il Gigante delle Langhe” 2015. 
Il secondo romanzo dedicato a lettori e lettrici adulti è Mare di argilla, una saga familiare 
ambientata in Lucania, Edigrafema la casa editrice.  Libro del giorno a Fahrenheit il 
29/07/2014. 
Di recente inizia una collaborazione fruttuosa con la casa editrice Leone Verde, pubblicando 
nel 2015 l'albo illustrato IO SONO IO, illustrazioni di Jacobo Muniz. 
Ultimo romanzo per adulti e giovani adulti è Lune nuove, Giraldi editore, 2017. 
 

Con Edizioni Corsare esce nel 2018 A spasso con Nina, e nel 2019 Viola, la gallina e il 
soldato. 

Nel 2020 con Pulce editore esce Cuscus skate; con Bacchilega Junior Davanti a quel 
muro, sulla memoria della strage del 2 agosto alla stazione di Bologna. 

Nel 2021 ancora con Edigrafema esce La tigre nel mio giardino, storia ambientata a 
Taranto negli anni ’70. 
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