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Autore e illustratore di libri di narrativa per l’in-
fanzia, nato e cresciuto a Milano nel 1966, ha ini-
ziato la sua carriera di illustratore nel 1986 pub-
blicando disegni e strisce a fumetti su Linus e altre 
pubblicazioni italiane. Trasferitosi nel 1995 a New 
York ha iniziato a illustrare e creare storie per pe-
riodici quali The New Yorker, The New York Times e 
libri nazionali e internazionali.

L’incontro con Frances Foster, sua prima editor, è stata la scintilla 
che gli ha permesso di esprimersi secondo le proprie inclinazioni ar-
tistiche influenzate, per sua stessa ammissione, da Maurice Sendak 
da lui considerato uno dei suoi maestri, al fianco del quale ha avuto 
modo di trascorrere un mese disegnando e confrontandosi diretta-
mente nell’ambito dell’esclusiva Sendak Fellowship. 

I suoi lavori sono stati premiati da American Illustration, The Society 
of Illustrators, Communication Arts e The Society of Publication De-
signers. Ha inoltre ricevuto la medaglia d’oro assegnatagli dai geni-
tori per The Room of Wonders e per le sue illustrazioni per Why Mole 
Shouted.

Dopo molti anni trascorsi a New York è rientrato in Italia da dove 
continua a creare le sue storie. 

In un articolo pubblicato per la collana Oblò curata dall’Associazio-
ne culturale Hamelin, Sophie Blackall scrive: “Ogni libro di Ruzzier è 
a sé stante ma le sue illustrazioni fanno parte di un unico 
mondo molto riconoscibile per la tecnica ad acquarello, per 
i colori pastello e per il segno. Le storie di Sergio Ruzzier 
hanno luogo in un mondo onirico, senza tempo – familiare e 
confortevole con accenni di incertezza”.

Una lettera per Leo
Topittori, 2015
Il furetto Leo alleva un uccellino 
che ha perso il suo stormo e infine 
lo libera, ottenendo in cambio un 
bellissimo regalo: quello che lui, pur 
essendo postino, non ha mai avuto...
+ 4

Due topi 
Topittori, 2016
Due topolini partono per un giro in 
barca senza immaginare quali peri-
colose avventure li attendono: riu-
sciranno a far ritorno sani e salvi 
alla loro casetta? Una storia scandi-
ta dai primi tre numeri. + 3

Due topi 
Topipittori, 2016
Un libro senza figure a cosa serve? 
si chiede perplesso l’anatroccolo che 
l’ha trovato e che invece scoprirà 
presto come anche le parole siano 
preziose nel creare immagini e pos-
sano trasportare lontano… + 4

Fox + Chick. La festa e altre storie  
Topittori, 2019
La volpe Fox ama leggere i libri, 
mangiarsi minestroni di verdura 
preparati con i prodotti dell’orto e 
dipingere mentre il suo amico Chick 
è decisamente più vivace e ne mette 
a dura prova la pazienza.  + 5

Fox + Chick. Un giretto in barca e 
altre storie 
Topittori, 2019
La volpe Fox e il pulcino Chick, 
fanno  insieme un giretto in barca, 
mangiano una torta al cioccolato e 
ammirano l’alba, ma ne capiteranno 
di ogni... + 5

Un cane insonne e altri animali
Nuages, 1999
Gli acquarelli di Ruzzier creano, con 
toni pastello e un tratto inquietan-
te, un bestiario alienato, testimone 
di sofferenze e disagio.

Chi è Sergio Ruzzier I suoi libri

Orsola Nemi
Nel paese di 
Gattafata
Bompiani, 2017

Florence Parry Heide
Storie per 
bambini perfetti
Bompiani, 2019

Florence Parry Heide
Favole a cui non 
badare troppo
Bompiani, 2019

Ruth Krauss
Guarda sotto il letto 
se c’è della poesia
Topipittori, 2020

Ha
illustato
anche


