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OGGETTO: scrittorincittà 2017 – BRICIOLE - appuntamenti per le SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 

 
Dal 15 al 20 novembre, avrà luogo la XIX edizione di scrittorincittà.  
Ancora una volta, vi proponiamo un ricco Programma Scuole articolato in appuntamenti presso il Centro Incontri 
della Provincia, altre sedi della città e, come sempre, direttamente nelle classi (quest’ultimo tipo di appuntamento 
è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni). 
 
Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è BRICIOLE: ossia la fragilità, ma anche il 
piccolo, il gesto singolo e apparentemente insignificante che può diventare determinante, l’insieme che fa la 
differenza e la necessità di ritrovare la strada giusta per ripartire, come nelle fiabe. 
 

Vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti per farvi un’idea di quale 

sarà la chiave di lettura di ciascun incontro e, nel preparare i ragazzi per gli eventi prenotati, vi consigliamo di 

rifarvi ai libri segnalati come riferimento per ciascun incontro (magari leggendoli insieme ai vostri 

allievi!): gli incontri con gli autori diventeranno così ancora più coinvolgenti per i bambini e i ragazzi; potrà esserci 
un vero confronto, creativo e costruttivo. Ed è quello che anche gli autori si augurano nell’accettare il nostro 
invito a incontrare gli studenti di Cuneo. Una copia di ogni titolo segnalato è a disposizione, in visione, presso la 
Biblioteca 0-18 di Cuneo (via Santa Croce 6). 
 
Come sempre, tutti gli eventi per le scuole sono gratuiti, ma soggetti a prenotazione. 
 

Il servizio di prenotazione per le scuole secondarie di 1° grado (UNICO PER OGNI TIPO DI APPUNTAMENTO, ossia 

dibattiti al Centro Incontri e presso le altre sedi, animazioni, laboratori, visite e incontri con l’autore in classe - 
quest’ultimo tipo di appuntamento è prenotabile solo dagli istituti scolastici di Cuneo e frazioni) sarà attivo al 
n. 0171.444822 dall’11 al 20 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
(e comunque fino al limite di capienza delle sale). Per OGNI CHIAMATA effettuata sarà possibile prenotare UN SOLO 

APPUNTAMENTO per un massimo di 2 CLASSI. 
 

In fase di prenotazione verranno richiesti i contatti (telefono cellulare, indirizzo email dell’insegnante di 

riferimento delle classi), il numero preciso degli allievi di ciascuna classe e degli insegnanti che li 
accompagneranno. Vi preghiamo di avere tutti questi dati a disposizione al momento della chiamata. 

 
Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza sarà 
necessario prenotarsi per qualunque tipo di partecipazione, sia per gli eventi che per le semplici visite alla sede 
della rassegna e alla libreria interna. 
 
La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 16, venerdì 
17 e sabato 18 novembre.  
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Gli insegnanti con le classi che hanno prenotato la visita alla libreria o un evento presso il Centro Incontri 
dovranno accreditarsi presso l’ingresso del Centro Incontri, corso Dante 41. 
 
Nel caso di appuntamenti presso altre sedi l’accredito avverrà direttamente presso il luogo dell’evento 
prenotato. 
 
Sperando di poter contare sulla partecipazione di classi del suo istituto a scrittorincittà, colgo l’occasione per 
augurare un proficuo anno scolastico a lei, a tutto il corpo docente e ai vostri allievi. 
 
Cordialmente 

 
Stefania Chiavero 

FUNZIONARIO ASSESSORATO CULTURA COMUNE DI CUNEO 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI:  - indicazioni pratiche per partecipare 
- calendario appuntamenti 
- descrizione appuntamenti 
- bio-bibliografie autori ospiti 
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scuole a #sic2017 

Indicazioni pratiche per partecipare 
 
 

Come si prenota L’unico sistema di prenotazione è quello telefonico, secondo le modalità e negli 

orari descritti nella lettera contenente il programma. Se trovi la linea occupata, non desistere! I posti 
sono tanti ed è impossibile che si esauriscano tutti nel giro di pochi minuti. Un consiglio: le chiamate al 

pomeriggio sono molto più rade, quindi è più facile trovare la linea libera! 
 

Info per la prenotazione  I posti a disposizione sono limitati e contati (in ottemperanza alle 

normative sulla sicurezza) per questo, in fase di prenotazione, ti chiederemo di dirci esattamente il 
numero degli alunni che parteciperanno all’incontro e il numero degli insegnanti che li 

accompagneranno. Cerchiamo di accontentare più scuole possibile, quindi anche una sola persona in più o in 
meno può fare la differenza! E per confermare la prenotazione chiederemo i contatti diretti (mail e cellulare) 
dell’insegnante di riferimento di ciascuna classe, così da poter comunicare le eventuali richieste specifiche di 
ciascun autore. Quando chiami, ricordati di avere a disposizione tutti questi dati! 
 

Il programma Vogliamo che scrittorincittà sia un’esperienza che lascia il segno. Per questo c’è 

un’attenta cura dietro il programma del festival e per questo ti raccontiamo con brevi testi tutti gli 
appuntamenti ai quali potrai partecipare con la tua classe: in essi trovi esplicitato anche il titolo del 

libro che sarà al centro dell’incontro. Ti invitiamo, a prenotazione avvenuta, a leggerlo, magari insieme ai tuoi 
alunni e a consigliare loro di farlo. Gli autori hanno accettato di partecipare al festival auspicando di incontrare 
lettori e di soddisfare le curiosità nate dall’immersione nelle pagine. 
 

Cosa ti chiediamo La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita. Quello che ti chiediamo 

è di partecipare attivamente all’esperienza a aiutarci a renderla speciale per te e i tuoi allievi: 
preparatevi insieme a incontrare l’autore “prenotato”, leggetelo, confrontatevi e in occasione 

dell’incontro stupitelo con le vostre curiosità. Non tutte le scuole riescono a prenotare: sfruttate bene 
l’occasione! 
 

Facciamo un patto Anche quest’anno abbiamo cercato di portare a Cuneo alcuni tra i migliori 

autori in circolazione (e non è facile, davvero!), cercheremo di far sì che tutta la complessa macchina 
organizzativa funzioni per il meglio e saremo sempre a disposizione per qualsiasi dubbio. Ma per far sì 

che questa macchina non si inceppi abbiamo bisogno anche di te e del tuo prezioso lavoro in classe. Ci stai? 
 
 
 

Grazie per la collaborazione!
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CALENDARIO APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO (TUTTI GRATUITI, SU PRENOTAZIONE) 
 

Vi raccomandiamo di leggere le descrizioni di ciascun incontro che trovate nelle pagine seguenti: troverete tutte 
le informazioni utili per preparare al meglio la partecipazione a scrittorincittà 

(comprese le eventuali richieste specifiche previste dalle attività) 
 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
CDT 

Sala polivalente 

Errori, cadute, rinascite e ripartenze 
incontro con 

Zita Dazzi 
classi III 

9 Scuola 
L’umanità sbriciolata e le briciole d’umanità 

incontro con 
Fabrizio Altieri 

classi III 

9 Scuola 
LogIN-LogOUT 
laboratorio con 

Andrea Vico 
classi II-III 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala blu 

L’umanità sbriciolata e le briciole d’umanità 

incontro con 
Fabrizio Altieri 

classi III 

11 Scuola 
Sognando un domani, fra di noi 

incontro con 
Zita Dazzi 

classi I 

 
 
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Coraggio e pregiudizio 
incontro con 

Nicola Brunialti 
classi I 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Falco 

Lavinia nulla, Lavinia tutto 
incontro con 

Luigi Ballerini 
classi I-II-III 

9 Scuola 
Dimmi di no e ti dirò chi sei 

incontro con 
Daniele Aristarco 

classi I-II 

11 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Falco 

La congiura degli imperfetti 
incontro con 

Luigi Ballerini 
classi III 

11 Cinema Monviso 
Elogio della disubbidienza 

incontro con 
Daniele Aristarco 

classi I-II 

11 Scuola 
Chi è uguale non c’è 

incontro con 
Nicola Brunialti 

classi I-II 

11 Scuola 
Continua a camminare 

incontro con 
Gabriele Clima 

classi III 

11 Scuola 
Storie, segreti e ricette intorno alle piante del 

Mediterraneo 

incontro con Lucia Scuderi 
classi I 
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SABATO 18 NOVEMBRE 

ORA SEDE EVENTO DESTINATARI 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala blu 

The Stone 

incontro con 
Guido Sgardoli 

classi III 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Le briciole che ci guidano nel bosco 
incontro con 
Sergio Rossi 

classi III 

9 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala Robinson 

Attraversare il male 
incontro con 

Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera 
classi I-II-III 

10.30 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala blu 

Continua a camminare 

incontro con 
Gabriele Clima 

classi III 

10.30 
Centro Incontri 

Provincia 
Sala rossa 

Tanta voglia e poca paura 
incontro con 

Nicole Orlando 
classi III 

10.30 
CDT 

Sala polivalente 

Profondo blu, profonda tu 
incontro con 

Chiara Carminati 
classi I-II 

11 Scuola 
The Stone 

incontro con 
Guido Sgardoli 

classi III 

11 Scuola 
Le briciole di cui sono fatte le nostre storie 

incontro con 
Sergio Rossi 

classi III 

 
 
Sedi 
CDT - Centro di Documentazione Territoriale (largo Barale 1) 
Centro incontri della Provincia (corso Dante 41) 
Cinema Monviso (via XX Settembre 14) 
Scuole di Cuneo e frazioni 
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Gli APPUNTAMENTI per le SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
 

Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo 
 
 

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 
 
giovedì 16, ore 9 - cdt, sala polivalente – classi III 
Errori, cadute, rinascite e ripartenze 
Una storia tra il carcere e la periferia, che però riguarda tutti noi, anche quelli che in galera non ci finiscono. 
Perché di sbagliare capita a tutti e imparare a guardarsi dentro e a chiedere scusa può essere d'aiuto a molti. 
Anche le vite ai margini possono essere piene di emozioni e nessuno è condannato per sempre ad essere 
"cattivo". Certo, per ripartire, occorre coraggio, onestà, ascolto da parte di qualcuno che ti vuole bene. E 
anche saper prendere coscienza del fatto che quando si sbaglia, bisogna saper riparare al danno fatto, 
confrontandosi con quelli a cui abbiamo fatto male. Ma un domani c'è per tutti. E un mondo migliore nasce 
anche dalla capacità di andare incontro a chi sembra essere ai margini, etichettato e senza speranza. Serena 
Piazza dialoga con Zita Dazzi (Pensami forte, Lapis). 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola – classi III 
L’umanità sbriciolata e le briciole d’umanità 
La guerra sbriciola le città, le case, le fabbriche. Ma la guerra sbriciola anche l’umanità delle persone, di quelle 
che le sopravvivono. In questo disastro però rimane qualcosa che perfino quel mostro non può distruggere: 
ogni briciola contiene l’essenza di ciò che l’ha generata. Le briciole di umanità non aspettano altro che 
ricomporsi per tornare ciò per cui sono state fatte: l’unità. Questa ricomposizione nel libro L’uomo del treno 
(Piemme) di Fabrizio Altieri avviene grazie a tanti piccoli elementi all’apparenza insignificanti, uno dei quali 
è il gioco che Andrea porta nelle baracche dei bambini destinati a morire. 
 
giovedì 16, ore 9 – a scuola – classi II-III 
LogIN-LogOUT 
Metà della popolazione italiana utilizza il web e le app sullo smartphone. Oltre il 90% degli adolescenti ha un 
profilo su un social network. In un momento della vita delicatissimo, in cui si forma la personalità dell’adulto 
che sarà, il telefonino è spesso una maschera che nasconde le insicurezze e proietta sogni e desideri. Il web 
è spietato e i contenuti raggiungono immediatamente chiunque ovunque, per sempre. Un click avventato 
può essere un grandissimo passo falso. Pur con le sue ombre i social network sono una incredibile possibilità 
che i ragazzi di oggi hanno per costruirsi il proprio futuro e per esser liberi di informarsi e di scegliere, ma va 
usato con un po’ di accortezza. Andrea Vico propone un gioco di ruolo che aiuta gli adolescenti a capire alcuni 
meccanismi pericolosi del web per poi muoversi con padronanza e consapevolezza. 
N.B. È prevista mezz’ora di allestimento ed è necessaria un’aula vuota, senza banchi o sedie, di circa 40 
metri quadrati, con proiettore o LIM. 
 
giovedì 16, ore 11 – centro incontri, sala blu – classi III 
L’umanità sbriciolata e le briciole d’umanità 
La guerra sbriciola le città, le case, le fabbriche. Ma la guerra sbriciola anche l’umanità delle persone, di quelle 
che le sopravvivono. In questo disastro però rimane qualcosa che perfino quel mostro non può distruggere: 
ogni briciola contiene l’essenza di ciò che l’ha generata. Le briciole di umanità non aspettano altro che 
ricomporsi per tornare ciò per cui sono state fatte: l’unità. Questa ricomposizione nel libro L’uomo del treno 
(Piemme) di Fabrizio Altieri avviene grazie a tanti piccoli elementi all’apparenza insignificanti, uno dei quali 
è il gioco che Andrea porta nelle baracche dei bambini destinati a morire. Con lui Anna Parola. 
 
giovedì 16, ore 11 – a scuola – classi I 
Sognando un domani, fra di noi 
La foto di Adou, il bambino della Costa d'Avorio arrivato in Spagna chiuso dentro a una valigia trolley, ha fatto 
il giro del mondo ed è diventata il simbolo della tragedia che si ripete ogni estate nel mare che divide l'Italia 
dall'Africa. Bambini che arrivano sperando in un futuro diverso e che a volte restano relegati ai margini di 
una società che non ha gli strumenti per aiutare tutte le persone che giungono sulle nostre coste (circa 
duecentomila all'anno dal 2013 ad oggi). Zita Dazzi (La valigia di Adou, Il Castoro) ci racconta una storia vera, 



che è di fatto la storia di tanti altri bambini, che in Italia ci sono arrivati o magari anche nati (per i quali si sta 
discutendo la legge dello Ius soli). E che crescono a scuola con noi. 
 

 
VENERDÌ 17 NOVEMBRE 
 
venerdì 17, ore 9 – centro incontri, sala rossa - classi I 
Coraggio e pregiudizio 
Dal pregiudizio al post...giudizio e in mezzo una cicatrice, a far da spartiacque tra il prima e il poi, il bello e il 
brutto, l’uguale e il diverso. Nicola Brunialti porta con sé Alicia, tra le pagine del suo romanzo (Alicia faccia 
di mostro, Lapis), e grazie a lei ci svela un po’ di mondo nascosto che ognuno cela dentro di sé, come si 
nasconde una cicatrice. Che poi Alicia è una di noi, una ragazza normale, se non fosse per il fatto che di 
normale, al mondo, non c’è nessuno, quindi nemmeno lei. 
 
venerdì 17, ore 9 – centro incontri, sala falco – classi I-II-III 
Lavinia nulla, Lavinia tutto  
Se pensi di essere nulla, ti comporti come se fossi nulla. Lavinia ha quattordici anni e il più spavaldo dei 
ragazzi, Falco, l’ha presa di mira come non mai: Lavinia non è più una persona, è un bersaglio che non vale 
nulla. Lavinia ha cercato di farsi male, di togliersi la cosa più preziosa che ha, e poco per volta ricostruisce la 
sua memoria, con coraggio e ostinazione. E con l’aiuto di un ragazzo, di un po’ di fiducia, di una commedia... 
Ma anche di Luigi Ballerini (Cosa saremo poi, Lapis) che ci racconta la sua storia insieme ad Anna Parola. 
 
venerdì 17, ore 9 - a scuola – classi I-II 
Dimmi di no e ti dirò chi sei 
Che cos’è un’ingiustizia? Quanto coraggio ci vuole ad opporsi? Che colore e che sapore ha la libertà? Queste 
e altre domande saranno alla base dell’incontro con Daniele Aristarco (Io dico no, Einaudi Ragazzi). Partendo 
dai racconti contenuti nel suo ultimo libro, raccoglieremo le "briciole" che i disobbedienti hanno disseminato 
sul nostro cammino, cercheremo delle risposte a queste domande, ci interrogheremo sulle prossime sfide, 
sui prossimi e più urgenti "no" da pronunciare. Proveremo a immaginare, a sognare, a progettare. E a 
rimettere in moto il “gioco del futuro”. 
 
venerdì 17, ore 11 – centro incontri, sala falco – classi III 
La congiura degli imperfetti 
La cosa più importante che ha fatto il Sistema è stata portare l’ingegneria genetica al massimo. La società è 
divisa in due classi: i Perfetti, geneticamente programmati per l’eccellenza, e gli imperfetti, destinati ai lavori 
più umili. Finché non comincia il grande talent show dove parteciperanno tre ragazzi Perfetti. Perfetti in 
tutto? Siamo sicuri? Nei loro geni è scritto il destino eppure ognuno nasconde un segreto. Tre avversari 
possono diventare amici? Ci tufferemo nel mistero con Luigi Ballerini (Imperfetti, Il Castoro), accompagnato 
da Guido Affini. 
 
venerdì 17, ore 11 – cinema monviso – classi I-II 
Elogio della disubbidienza 
Reading di Daniele Aristarco. Io dico no (Einaudi Ragazzi) è un libro sulla libertà. Puoi leggerlo “liberamente”, 
saltando da una storia all’altra, oppure tutto d’un fiato, come si fa con un romanzo. Protagonista è l’umanità 
o meglio, quegli uomini e donne che chiamiamo “eroi”. Questo è un libro sulla libertà, puoi leggerlo 
liberamente o scegliere di non leggerlo. Se lo farai, conoscerai i trionfi e le cadute delle donne e degli uomini 
che hanno avuto il coraggio di dire “no!”, che hanno vissuto e lottato per la libertà. E soprattutto capirai che 
adesso tocca a te. 
 
venerdì 17, ore 11 – a scuola – classi I-II 
Chi è uguale non c’è 
C’è chi è diverso, chi è un po’ diverso e c’è chi è molto diverso, ma chi è uguale non c’è, non c’è mai stato, né 
mai ci sarà. E poi c’è Alicia, protagonista del romanzo di Nicola Brunialti (Alicia faccia di mostro, Lapis), che è 
un po’ ognuno di noi, con le sue sicurezze e le sue fragilità, il suo coraggio e le sue paure, e la sua cicatrice. 
Come le pagine di un libro, tutte uguali e tutte diverse, un incontro da sfogliare guardandosi l’un l’altro, per 
scoprire le piccole grandi unicità che ci contraddistinguono. 
 
 



venerdì 17, ore 11 – a scuola – classi III 
Continua a camminare 
Siria, 2016, Salìm ha tredici anni, è in fuga da Aleppo insieme al padre e a un gruppo di profughi; anche Fatma 
ha tredici anni, ed è in missione suicida per conto dal fratello Khalid che la manda al martirio per la gloria di 
Allah. Fatma e Salìm, due facce della stessa guerra, entrambi vittime, messi su un cammino che non hanno 
scelto loro. Eppure, in quel cammino d’odio e di buio, qualcosa si scorge: briciole di bellezza che neanche la 
guerra è riuscita a spazzare via. Salìm le scorge negli occhi del padre, in una partita di calcio improvvisata, in 
un piccolo libro; Fatma le scorge nei ricordi più veri, nelle amiche lasciate a Damasco, nelle note del nonno 
che suona il rabab. Sono briciole, niente di più. Ma tanto basta per uscire dal buio. Gabriele Clima presenta 
Continua a camminare (Feltrinelli). 
 
venerdì 17, ore 11 – a scuola – classi I 
Storie, segreti e ricette intorno alle piante del Mediterraneo 
I semi, così come i popoli, le loro lingue e le loro tradizioni, hanno viaggiato sin dall’antichità da una sponda 
all’altra del mare nostrum, creando un paesaggio che è una preziosa teca della biodiversità, che svela la 
nostra storia. Lucia Scuderi (Il giardino delle meraviglie, Donzelli) ci propone un racconto animato sulle specie 
vegetali che vediamo spesso ma di cui non conosciamo la storia. Attraverso racconti, proiezioni, giochi, 
assaggi, attività i ragazzi cominceranno a riconoscere le piante che sono abituati a vedere ma di cui non 
conoscono molto. 
 
 

SABATO 18 NOVEMBRE 
 
sabato 18, ore 9 – centro incontri, sala blu – classi III 
The Stone 
Da dove nasce un romanzo? Da dove arriva l’ispirazione? Sono le domande più frequenti che vengono rivolte 
a uno scrittore. In certi casi l’idea è una e immediata. Altre volte la genesi della storia è complessa e riguarda 
un insieme di esperienze e di vissuto che si compone nel tempo, lentamente, quasi sedimentando. Guido 
Sgardoli tenta di spiegarlo - creando un percorso esperienziale costituito da collegamenti mentali e 
audiovisivi - in questo backstage di The Stone – la Settima Pietra (Piemme), thriller con atmosfere alla Stephen 
King che fonde in sé gli elementi tipici dei capolavori del re del brivido: horror, sovrannaturale, eterna lotta 
tra Bene e Male e romanzo di formazione. Introduce Chiara Codecà. 
 
sabato 18, ore 9 - centro incontri, sala rossa – classi III 
Le briciole che ci guidano nel bosco 
Ci sono momenti nella nostra vita in cui non ci rimangono in mano che briciole: di affetti, vita, passioni, libri, 
canzoni, film, fumetti. Eppure, è proprio in questi momenti che scopriamo l’alto valore nutritivo di queste 
briciole che, messe insieme, ci permettono di andare avanti, fare ordine nel nostro caos e, proprio come nella 
favola di Pollicino, mostrarci la strada per uscire dal bosco oscuro in cui ci siamo persi. Partendo da Il terzo 
figlio (San Paolo), parleremo con Sergio Rossi di come film, romanzi e canzoni diventano parte integrante dei 
personaggi e delle storie che vivono. 
 
sabato 18, ore 9 - centro incontri, sala robinson – classi I-II-III 
Attraversare il male 
Quando parliamo di migranti, non c’è solo un mare da attraversare ma anche un male. Il male sono i pensieri 
che può far nascere in noi la paura, la nostra paura di chi viene da lontano. Ma anche chi arriva in Italia ha 
paura, e ha dovuto superare tante paure per viaggiare fino a qui. Le paure possono cambiarci se ne parliamo 
con Alessandra Ballerini e Lorenzo Terranera (Fifa nera/Fifa blu, Donzelli 2017), un’avvocatessa specializzata 
nella tutela di emarginati vittime di violenza, e un illustratore che collabora da anni con Unicef, Amnesty 
International e Onu. Con loro Matteo Corradini. 
 
sabato 18, ore 10.30 – centro incontri, sala blu – classi III 
Continua a camminare 
Siria, 2016, Salìm ha tredici anni, è in fuga da Aleppo insieme al padre e a un gruppo di profughi; anche Fatma 
ha tredici anni, ed è in missione suicida per conto dal fratello Khalid che la manda al martirio per la gloria di 
Allah. Fatma e Salìm, due facce della stessa guerra, entrambi vittime, messi su un cammino che non hanno 
scelto loro. Eppure, in quel cammino d’odio e di buio, qualcosa si scorge: briciole di bellezza che neanche la 
guerra è riuscita a spazzare via. Salìm le scorge negli occhi del padre, in una partita di calcio improvvisata, in 



un piccolo libro; Fatma le scorge nei ricordi più veri, nelle amiche lasciate a Damasco, nelle note del nonno 
che suona il rabab. Sono briciole, niente di più. Ma tanto basta per uscire dal buio. Gabriele Clima presenta 
Continua a camminare (Feltrinelli). 
 
sabato, ore 10.30 – centro incontri, sala rossa – classi III 
Tanta voglia e poca paura 
Che sensazione si prova a correre nel vento? Tutti lo sanno, ma Nicole un po’ di più. Cosa si prova a vincere 
una medaglia? Tanti lo sanno, ma Nicole un po’ di più. Cosa vuol dire vivere ogni giorno? Tutti lo sanno, ma 
Nicole un po’ di più... grazie al suo sorriso, alla famiglia, a un po’ di fortuna, a tanta voglia, a poca paura (ma 
forse un briciolo sì, ogni tanto...) e a tutte quelle cose che capitano quando scopri che non è vero che non ce 
la fai, anzi. Come Nicole Orlando (Vietato dire non ce la faccio!, Piemme) e tutte le sue abilità. Con lei Andrea 
Valente. 
 
sabato, ore 10.30 – cdt, sala polivalente – classi I-II 
Profondo blu, profonda tu 
Dalla fattoria del New Jersey fino agli abissi più bui del mare: la storia di Sylvia Earle, oceanografa di fama 
mondiale, è tutta in questo scendere coraggioso verso il mistero delle profondità. Da quando era piccola, e 
scopriva la bellezza dello stagno vicino a casa, fin quando ha visto il mare a 900 metri di profondità, Sylvia 
Earle non si è mai fermata. Chiara Carminati (La signora degli abissi, Sylvia Earle si racconta, Editoriale 
Scienza) ha viaggiato nel pensiero con lei, e ora viaggia con noi per raccontarcelo. 
 
sabato 18, ore 11 – a scuola – classi III 
The Stone 
Da dove nasce un romanzo? Da dove arriva l’ispirazione? Sono le domande più frequenti che vengono rivolte 
a uno scrittore. In certi casi l’idea è una e immediata. Altre volte la genesi della storia è complessa e riguarda 
un insieme di esperienze e di vissuto che si compone nel tempo, lentamente, quasi sedimentando. Guido 
Sgardoli tenta di spiegarlo - creando un percorso esperienziale costituito da collegamenti mentali e 
audiovisivi - in questo backstage di The Stone – la Settima Pietra (Piemme), thriller con atmosfere alla Stephen 
King che fonde in sé gli elementi tipici dei capolavori del re del brivido: horror, sovrannaturale, eterna lotta 
tra Bene e Male e romanzo di formazione. 
 
sabato 18, ore 11 - a scuola – classi III 
Le briciole di cui sono fatte le nostre storie 
Quali sono le frasi e le immagini tratte da film, romanzi e fumetti che ci hanno davvero formato e fatto vedere 
la realtà con occhi diversi? Spesso intercettate per caso, e magari oggi dimenticate o invecchiate dal tempo, 
queste frasi sono le briciole che ci hanno permesso di costruire noi stessi a modo nostro e di orientarci nelle 
scelte future, spesso anche contro il volere di chi ci sta intorno. E sono quelle stesse briciole che si ritrovano 
all’interno delle nostre storie e che le personalizzano. Partendo da Il terzo figlio (San Paolo), entriamo con 
Sergio Rossi nella cucina della scrittura per vedere come queste briciole personali si impastano a quelle 
narrative. 
 



I PROTAGONISTI degli appuntamenti 
per la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati 

nei testi descrittivi degli appuntamenti 
 
 

 
Guido Affini è nato a Pavia nel 1963. Si è laureato in Storia per passione delle storie. A 
dieci anni è entrato nel gruppo scout di Pavia e ne è uscito vent’anni dopo, solo perché 
la libreria era diventato l’ambiente dove trovare le sue avventure educative. Ormai 
sono tanti anni che legge libri per ragazzi e dopo aver condiviso le folli imprese della 
libreria con il socio Andrea Grisi, segue le folli imprese degli amici: Andrea Valente, 
Francesco Mastrandrea, Matteo Corradini. Collabora e lavora con il Coordinamento 
librerie per ragazzi, nato intorno all’esperienza di Roberto Denti. È tra i responsabili 

della Nuova libreria Il Delfino di Pavia, premio Andersen 2010 per la promozione alla lettura. 

 
Fabrizio Altieri è nato e vive a Pisa. È ingegnere e insegna materie tecniche alle 
superiori. Scrive da sempre, ma ha iniziato a pubblicare solo nel 2006 grazie 
all’intuizione della Società Editrice Fiorentina che per prima ha creduto in lui. Da 
qualche anno pubblica libri per ragazzi con il Battello a Vapore ed Einaudi Ragazzi. Fa 
parte dell’Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi ICWA (Italian Children Writers 
Association). 
www.fabrizioaltieri.it  

 
Ultimi titoli: 

 L’uomo del treno (Piemme, 2017) 

 Tre amici e un cavallo (Einaudi Ragazzi, 2017) 

 Geranio, il cane caduto dal cielo (Piemme, 2016) 

 Lo strano caso della libreria Dupont (Piemme, 2015) 

 Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi, 2015) 

 C’è un ufo in giardino! (Piemme, 2014) 

 
Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma 
con la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare 
storie e ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha 
appreso a leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, 
inventare e raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e 
organizzatore culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato 
Lettere alle scuole Medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni 

televisive. Ora scrive romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i 
giovani e i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la 
Storia. Si occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. 
 
Ultimi titoli: 

 Io dico no (Einaudi Ragazzi, 2017) 

 Che storia! La nascita dell’uomo (EL, 2017) 

 Shakespeare in shorts (Einaudi Ragazzi, 2016) 

http://www.fabrizioaltieri.it/


 Lucy: la prima donna (EL, 2016) 

 Cose dell’altro secolo (Einaudi Ragazzi, 2016) 

 
Avvocato civilista specializzato in diritti umani e immigrazione, ha partecipato come 
consulente della “Commissione Diritti Umani” del Senato ai lavori di monitoraggio dei 
centri di accoglienza e di detenzione per stranieri ed alla stesura nel 2006 del Libro 
Bianco sui Cpta (Centri di Permanenza Temporanea e assistenza); ha presentato 
diversi ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo anche contro le espulsioni di 
massa di profughi. Insieme ai colleghi del “Genoa Legal Forum” ha seguito le cause di 
risarcimento nell'interesse di alcuni manifestanti pacifisti feriti durante il G8 di Genova 

del 2001, nonché i ricorsi contro le espulsioni dei manifestanti stranieri. Lavora con l’ufficio immigrati della 
Cgil e si occupa di donne vittime di violenza, affidi di minori, tutela di emarginati e delle così dette fasce 
deboli. Inoltre è consulente della Caritas di Ventimiglia e collabora con il Centro Antiviolenza della Provincia 
di Genova per la tutela delle donne maltrattate. Fa parte di "avvocati di strada" per la tutela dei senza 
dimora. Collabora con la Comunità San Benedetto al Porto di Don Gallo, con Amnesty International, Terres 
des Hommes, il Sorriso Francescano e le Suore della Misericordia. Con il Teatro di nascosto di Volterra ha 
partecipato agli spettacoli Dinieghi e Rifugiati, messi in scena al Parlamento Europeo e in diversi Teatri 
italiani. Ha visitato carceri e centri di accoglienza e detenzione, in Italia ma anche in Mozambico ed in 
Slovenia. È anche l’avvocato della famiglia Regeni. 
www.alessandraballerini.com  
 
Ultimi titoli: 

 Fifa nera/Fifa blu (Donzelli, 2017) 
 La vita ti sia lieve (Melampo, 2013) 
 Il muro invisibile (Fratelli Frilli, 2002) 

 
Luigi Ballerini è nato a Sarzana, vicino a La Spezia, e vive a Milano in compagnia della 
moglie Daniela e dei loro quattro figli: Anna, Francesco, Michele e Chiara. Medico e 
psicoanalista, da anni si dedica alla narrativa per i ragazzi. Si ritiene fortunato per 
l’opportunità che ha di incontrare molti giovani, sia nel suo studio professionale per le 
consulenze che gli richiedono, sia presso scuole e centri culturali in occasione di 
incontri con l’autore e corsi di scrittura. È giornalista pubblicista, scrive di scuola, 
educazione e giovani su quotidiani e periodici. Nel 2014 ha vinto il premio Andersen. I 

suoi romanzi hanno ottenuto importanti riconoscimenti in Italia e all'estero. 
 
Ultimi titoli: 

 Cosa saremo poi (Lapis, 2017) 

 [Im]perfetti (Il Castoro, 2016) 

 Nuova pasticceria Euforbia (San Paolo, 2017) 

 Un posto silenzioso (Lapis, 2016) 

 Il mistero del bosco (Lapis, 2016) 

 L’estate di Nico (Giunto, 2016) 

 Io sono Zero (Il Castoro, 2016) 

 Hanna non chiude mai gli occhi (San Paolo, 2015) 

 La signorina Euforbia (San Paolo, 2014) 

 Click! (EL, 2014) 

 Tutto il cielo possibile (Piemme, 2013) 

 Aveva torto mio padre (Piemme, 2012) 

 Non chiamarmi Cina! (Giunti, 2012) 

http://www.alessandraballerini.com/


 
Nato a Roma nel 1972 è stato a lungo pubblicitario nelle più importanti agenzie 
d’Italia, scrivendo molti celeberrimi spot. Nel frattempo si è sempre più appassionato 
al mondo dei bambini e dei ragazzi e ha cominciato a scrivere per loro. Il suo primo 
romanzo Pennino Finnegan e la fabbrica di baci è stato vincitore del Premio Critici in 
erba 2010 e del premio A tutto libro 2010. Ha scritto e scrive tuttora per radio, tv e 
teatro. È fra gli autori della trasmissione Chi ha incastrato Peter Pan, condotta da 
Paolo Bonolis. 

www.nicolabrunitalti.com  
 
 
Ultimi titoli: 

 Alicia faccia di mostro (Lapis, 2016) 
 Sammy sparaballe (Lapis, 2014) 
 Super Mike (Newton Compton, 2014) 
 Capitan Kuk (Mati, 2013) 
 Willy Morgan e l’isola dei 5 anelli (Lapis, 2011) 
 Il mummificatore (Newton Compton, 2011) 
 Il fantastico viaggio di Willy Morgan (Lapis, 2010) 
 La maledizione del lupo mannaro (Lapis, 2008) 
 Pennino Finnegan e la fabbrica di baci (Lapis, 2008) 

 
Chiara Carminati scrive storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. 
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e 
bibliotecari, in Italia e all’estero. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior 
autrice. Con Fuori fuoco si è aggiudicata il Premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016. È la 
candidata italiana al Premio internazionale Hans Christian Andersen 2018. 
www.parolematte.it  
 

Ultimi titoli: 
 La signora degli abissi (Editoriale Scienza, 2017) 
 Le 7 arti in 7 donne (Mondadori, 2016) 
 Che cos’è un amico (Rrose Selavy, 2016) 
 Luna di gelato sole caramello (Carthusia, 2016) 
 Fuori fuoco (Bompiani, 2014) 
 Rime per le mani (Franco Cosimo Panini, 2014) 
 Storie piccole (Franco Cosimo Panini, 2014) 
 Belle bestie (Franco Cosimo Panini, 2013) 
 Parto (Franco Cosimo Panini, 2013) 
 Mare (Rizzoli, 2013) 
 L’estate dei segreti (Einaudi Ragazzi, 2012) 
 Rime chiaro scure (Rizzoli, 2012) 
 L’ultima fuga di Bach (Rueballu, 2012) 

 
Gabriele Clima è nato e vive a Milano. Scrittore e illustratore per bambini e ragazzi, ha 
pubblicato molti libri per l’infanzia, albi illustrati e romanzi per ragazzi. Da alcuni anni 
lavora prevalentemente sui temi della diversità, dell’intercultura e dell’integrazione. 
Tiene incontri e laboratori per bambini, ragazzi e adulti sulla lettura, la scrittura e la 
poesia, girando nelle scuole di tutta Italia per incontrare studenti e insegnanti. È 

http://www.nicolabrunitalti.com/
http://www.parolematte.it/


membro dell’ICWA, Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi. I suoi libri sono stati tradotti in diverse 
lingue. Premio Andersen 2017 per il miglio libro oltre i 15 anni con Il sole fra le dita. 
www.gabrieleclima.com  
 
Ultimi titoli: 

 Continua a camminare (Feltrinelli, 2017) 

 Dal mio piccolo nido (La Coccinella, 2017) 

 Dalla mia grotta (La Coccinella, 2017) 

 Di chi è questa casa? (La Coccinella, 2017) 

 Di chi è questa coda? (La Coccinella, 2017) 

 Giochiamo che ero… (serie - La Coccinella) 

 Il sole fra le dita (San Paolo, 2016) 

 Con un ditino (serie – La Coccinella) 

 Guarda le stelle (Fatatrac, 2016) 

 Notti horror (Curci, 2016) 

 Magie e sortilegi (Curci, 2016) 

 Giochiamo che ero… (Curci, 2016) 

 L’albero delle storie (Piemme, 2015) 

 Quando sorge il sole (Coccinella, 2015) 

 Nel paese dei balocchi (Coccinella, 2015) 

 Un posto per me (Coccinella, 2015) 

 Le canzoni degli animali (Curci, 2015) 

 Le canzoni dei mestieri (Curci, 2015) 

 Le canzoni dei bambini (Curci, 2015) 

 
Laureata all'Accademia di Belle Arti e in Conservazione dei Beni Culturali, Chiara 
Codecà si è occupata di comunicazione, promozione di eventi culturali e tecniche 
artistiche. Lavora come consulente editoriale per numerose case editrici, in particolare 
nel campo della letteratura fantasy e dell'illustrazione per ragazzi. Ha illustrato 
L'incantesimo Harry Potter per Delos Books e Sanctuary per Asengard Edizioni. Dal 
2004 è redattrice di Fantasy Magazine e dal 2010 di World of Fantasy. È fra gli autori di 
Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K. Rowlings, pubblicato da Camelopardus. 

 
Ultimi titoli: 

 Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K Rowling (Camelozampa, 2017) 

 L'incantesimo Harry Potter (illustrazioni; con Marina Lenti; Delos books, 2006) 

 Sanctuary (illustrazioni; a cura di Luca Azzolini; Asengard Edizioni, 2009) 

 
Nato nel 1975, Matteo Corradini vive nelle campagne del piacentino. È scrittore ed 
ebraista, curatore dell’edizione Rizzoli del “Diario” di Anne Frank, si occupa in 
particolare del ghetto di Terezin in Repubblica Ceca, dove è tra i fondatori del Terezin 
Composer Institute. In Italia ha creato il Pavel Zalud Quartet e la Pavel Zalud 
Orchestra, formazioni musicali che utilizzano strumenti costruiti proprio a Terezin. 
Prepara laboratori di espressione e didattica della Memoria in Italia e all’estero. È 
stato docente del Politecnico di Milano e dell’Università Cattolica a Piacenza; lavora 

anche come regista teatrale e organizza conferenze musicali. Tra i vincitori della XVI edizione del Premio 
Città di Cuneo per il Primo Romanzo con La repubblica delle farfalle. 
www.matteocorradini.com 
 
 

http://www.gabrieleclima.com/
http://www.matteocorradini.com/


Ultimi titoli: 
 Siamo partiti cantando (Rueballu, 2017) 
 Diario di Anne Frank (curatela della nuova edizione; BUR e BUR ragazzi, 2017) 
 Improvviso Scherzo Notturno (Rueballu, 2015) 
 Annalilla (Rizzoli, 2014) 
 La pioggia porterà le violette di maggio (Einaudi Scuola, 2014) 
 La repubblica delle farfalle (Rizzoli, 2013) 
 Alfabeto ebraico. Storie per imparare a leggere le meraviglie del mondo (con Grazia Nidasio; Salani, 

2012) 
 Giorni di scuola (a cura di Tullio De Mauro; Erickson, 2011) 
 Matite per la memoria (a cura di Matteo Corradini e Andrea Valente; Lineadaria, 2009) 
 Creare (Erickson, 2007) 

 
È nata nel 1965 a Milano ed è cresciuta a Roma. Ha frequentato il liceo classico, 
studiato a New York e all’Università Statale di Milano (scienze politiche). Ha lavorato 
alla Rai, all’Espresso, a Radio popolare. Lavora per La Repubblica dal 1989 e si occupa 
principalmente di cronaca, temi sociali, immigrazione, disagio economico, terzo 
settore, scuola, cultura. Per La Repubblica è stata autrice di un reportage molto 
apprezzato nel 2010, per fare il quale ha girato a Milano per 24 ore vestita con un 
burqa. Ha vinto diversi premi giornalistici, l’ultimo dei quali ad aprile 2013 per 

un’inchiesta sugli immigrati di seconda generazione. Si è aggiudicata due volte il Premio Giornalista 
dell’anno dall’Associazione lombarda dei giornalisti e scritto dviersi libri per bambini, ragazzi e young 
adults. Sposata, ha quattro figli, dagli 8 ai 18 anni. 
 
Ultimi titoli: 

 Pensami forte (Lapis, 2017) 
 La valigia di Adou (Il Castoro, 2017) 
 La banda dei gelsomini (Il Castoro, 2017) 
 Noi tre (Settenove, 2017) 
 In equilibrio perfetto (Sinnos, 2016) 
 L’isola dei conigili (Coccolebooks, 2015) 
 Bella e Gustavo (Il Castoro, 2014) 
 Il mondo di Teo (Il Castoro, 2013) 
 Luce dei miei occhi, Einaudi Ragazzi, 2012) 
 Stai con me (EL, 2012) 
 La fattoria delle uova volanti (San Paolo, 2011) 

 
È nata a Biella nel 1993. Inserita fin da piccola nel mondo dello sport, si è dedicata a 
lungo al nuoto per poi passare all'atletica: nel 2015, ai mondiali di Bloemfointein, ha 
vinto una medaglia d'argento e quattro medaglie d'oro (primo posto nella staffetta, 
nel salto in lungo, nei 100 metri e nel triathlon). Amatissima dal pubblico e sui social, è 
stata concorrente di Ballando con le stelle. 
 
 

Ultimi titoli: 

 Vietato dire non ce la faccio (Piemme, 2017) 



 
Anna Parola si occupa di libri dal 1979 e dal 1984 è la responsabile della Libreria dei 
Ragazzi di Torino. Negli anni ha collaborato con diverse riviste per bambini tra cui Il 
giornale del bambini e Peter Pan. Organizza corsi di aggiornamento per insegnanti e 
bibliotecari e partecipa a molti incontri, come esperta di lettura per ragazzi. Ha vinto il 
premio "Un libro per la testa 1993" organizzato dal Comune di Suzzara. Dal 1999 al 
2006 è stata consulente e organizzatrice dello spazio ragazzi alla Fiera del Libro di 
Torino. Nel 2003 ha creato con Eros Miari, Chiara Carminati e Valter Baruzzi 

l'Associazione "Fuorilegge. La lettura bandita" dando vita a progetti importanti per la promozione alla 
lettura: da "Libri in gioco" a cui partecipano quasi 10.000 ragazzi di 4° e 5° elementare e della scuola media, 
a "Voltapagina", il primo forum dove parlare di libri per ragazzi; da "Fuorilegge", il giornale in Fiera fatto dai 
ragazzi, a "Circuito d'autore", un percorso per l’Italia, per far incontrare ai giovani lettori i grandi autori 
stranieri. Nel 2006 è stata Consulente del progetto "Tutti i libri portano al mare" per Torino città capitale 
del libro con Roma. 
 
Ultimi titoli: 

 Il mio nome è strano (Lapis, 2013) 

 Milleuno attività per raccontare esplorare giocare creare con i libri (a cura di; Lapis, 2009) 

 La banda degli scherzi (Rizzoli, 2007) 

 
Serena Piazza è nata a Como e vive a Pavia. Laureata in Lettere e con un master in 
editoria libraria, è autrice per ragazzi, ghostwriter e redattrice editoriale. Ha 
collaborato con diverse redazioni giornalistiche, fra cui quella del mensile "Insieme", e 
ha tradotto dall'inglese alcuni libri e racconti per bambini e ragazzi. 
 
 
 

Ultimi titoli: 

 Rhapsody in blue. Parole dalla musica di George Gershwin (rueBallu, 2015) 

 Voci su Verdi (Rizzoli, 2013) 

 Emilio Salgari navigatore di sogni (Rizzoli, 2011) 

 Fratelli d'Italia (Rizzoli, 2010) 

 
Sergio Rossi è uno scrittore, traduttore e storico del fumetto. Ha diretto la rivista 
Fumo di China, le case editrici BD e Black Velvet, nonché l’etichetta The Box per 
Fandango. Collabora con le riviste per ragazzi del Gruppo San Paolo il Giornalino e G 
Baby dove ha pubblicato le storie di Kino la talpa (disegni di Sualzo) e una serie di 
racconti di fantascienza illustrati da Stefano Tognetti. 
 

 
Ultimi titoli: 

 Il terzo figlio (San Paolo, 2017) 

 Storie sotto il letto (Il Castoro, 2016) 

 Un lampo nell’ombra (Feltrinelli, 2013) 

 Scacco matto (Disney libri, 2005) 



 
Lucia Scuderi vive e lavora a Catania. Ha scritto e illustrato libri per bambini con 
diverse prestigiose case editrici italiane e all’estero. Ha realizzato immagini, manifesti 
e allestimenti per istituzioni pubbliche e private. Numerosi i riconoscimenti tra i quali 
nel 2004, il premio Andersen Miglior albo illustrato con il libro Rinoceronte, nel 2009 e 
nel 1999 premio White Ravens (selezione dei 10 migliori titoli italiani) della Biblioteca 
internazionale di Monaco. Nel 2010 Premio Germogli di carta con Buonanotte Isabella. 
Da tanti anni si occupa di letteratura per l’infanzia, illustrazione, educazione 

all’immagine e costruzione del libro con bambini e adulti. Dipinge, costruisce e modella, impasta, progetta. 
È l’ideatrice dell’immagine ufficiale di scrittorincittà 2017. 
www.luciascuderi.it 
 
Ultimi titoli: 

 Il giardino delle meraviglie (Donzelli, 2017) 

 Perché si dice perché (Fatatrac - in uscita) 

 Tutte le pance del mondo (Donzelli, 2016) 

 Odissea (La Nuova Frontiera Junior, 2016) 

 Ulisse, la maga Circe e le sirene (Fatatrac, 2016) 

 Lisette e la scoperta dei dinosauri (con Valeria Conti; Laterza, 2015) 

 Facciamo cambio? (Lapis, 2015) 

 Stretta la foglia, larga la via (con Luigi Capuana; Donzelli, 2015) 

 La principessa Azzurra (con Irene Biemmi; Coccole books, 2014) 

 La banda dei Giufà e gli occhi di civetta (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2014) 

 Mare (con Chiara Carminati; Rizzoli, 2013) 

 La banda dei Giufà (con Carlo Carzan; Mesogea ragazzi, 2013) 

 Il pollaio dice no! (con Salvo Zappulla; Buk Buk, 2013) 

 Cavaliere Souvenir (Artebambini, 2012) 

 Dormi beeene! (Franco Cosimo Panini, 2011) 

 Melasia (con Cristiano Demicheli; Rizzoli, 2011) 

 Allegria gelosia (Fatatrac, 2010) 

 Buonanotte Isabella! (Bohem Press, 2008) 

 Oggi no, domani sì (Fatatrac, 2008) 

 
Nato a San Donà di Piave (VE) nel 1965, vive e lavora a Treviso. Laureato in Medicina 
Veterinaria, ha coltivato collateralmente agli studi la passione per il disegno, 
l'animazione e la scrittura. Dopo l'esordio con Salani nel 2004, numerosi titoli di 
narrativa dedicata al pubblico dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti con i più 
importanti editori italiani. Molte le traduzioni all'estero. Aderisce, insieme ad altri 
autori e illustratori, a Writers With Children, movimento a favore del riconoscimento 
del diritto di cittadinanza per le bambine e i bambini stranieri nati in Italia, e a ICWA, la 

prima Associazione Scrittori Italiani per l'Infanzia e l'Adolescenza. Premio Andersen 2009 come miglior 
scrittore. Con The Frozen Boy è stato selezionato dalla International Board on Books for Young People Italia 
(IBBY) come miglior scrittore nella Honour List 2012. 
www.guidosgardoli.it  
 
Ultimi titoli: 

 The Stone (Piemme, 2017) 

 Che campione! (EL, 2017) 

 Detective in giardino (Giunti, 2017) 

 L’isola misteriosa (EL, 2017) 

 Uno, nessuno, centomila (EL, 2017) 

http://www.luciascuderi.it/
http://www.guidosgardoli.it/


 La Prima Guerra Mondiale (EL, 2017) 

 I gemelli Robinson (serie – Mondadori) 

 La fondazione di Roma (EL, 2017) 

 Il ritratto di Dorian Grey (EL, 2016) 

 I 7 mari in 7 avventure (Mondadori, 2016) 

 Blatt (Giunti, 2016) 

 Che storia! Indiani e cowboy (EL, 2016) 

 Che genio (Einaudi Ragazzi, 2016) 

 Dragon Boy (Piemme, 2016) 

 Skinner Boys (serie – Fabbri) 

 Il giorno degli eroi (Rizzoli, 2014) 

 Nemmeno un giorno (Il Castoro, 2014) 

 Muso rosso (Rizzoli, 2014) 

 Rosso veneziano (Fanucci, 2014) 

 La più straordinaria bestia del mondo (Notes, 2013) 

 The Frozen Boy (San Paolo, 2011) 

 
Lorenzo Terranera, artista e scenografo, ha illustrato numerosissimi libri per ragazzi 
per diversi editori e istituzioni internazionali come L’Unicef e Amnesty International. 
Insegna illustrazione per l’infanzia presso la scuola d’illustrazione OfficinaB5, da lui 
fondata insieme a Fabio Magnasciutti. Ha realizzato tra l’altro le scene del 
recentissimo Leo al Teatro Argentina di Roma, sull’infanzia di Leonardo Da Vinci. Da 
oltre dieci anni collabora con Giovanni Floris, con il quale ha pubblicato due libri, e per 
il quale ha curato per dodici anni la grafica e le animazioni per Ballarò e Di martedì. 

www.officinab5.it  
 
Ultimi titoli: 

 Fifa nera/Fifa blu (Donzelli, 2017) 
 Leo (Lapis, 2017) 
 Musichiamo (Lapis, 2017) 
 La guerra di Martina (Laterza, 2016) 
 1915-2015 : la Grande Guerra... raccontata ai bambini 100 anni dopo (Touring Junior, 2015) 
 La musicastrocca (Sinnos, 2015) 
 Nella città (Touring Junior, 2015) 
 Nella natura (Tourin Junior, 2015) 
 I bambini alla scoperta di Roma antica (Lapis, 2015) 
 Tralestelle e trallalà (Sinnos, 2014) 
 I bambini alla scoperta di Bologna (Lapis, 2014) 
 I bambini alla scoperta di Verona (Lapis, 2014) 
 I bambini alla scoperta di Milano (Lapis, 2013) 
 I bambini alla scoperta di… (serie – Lapis) 

 
Andrea Valente è nato a Merano nel 1968. Ha cominciato la sua attività di autore nel 
1990 con due vignette pubblicate sul “New York Times”, cui hanno fatto seguito 
collaborazioni con il “Corriere della Sera”, “Epoca”, la trasmissione “L'Albero Azzurro” 
della RAI e altri giornali e riviste. Nel 1995 crea “la Pecora Nera”, personaggio 
scanzonato rivolto ai ragazzi, che nel 2000, accanto al mondo disegnato, gli socchiude 
le porte della narrativa, pubblicando raccolte di racconti e testi narrativi per le case 
editrici Fabbri, Gallucci e il Castoro. Con Editoriale Scienza ha intrapreso un progetto a 

quattro mani, collaborando nel tempo con l'astronauta Umberto Guidoni, l'esploratore Michele 

http://www.officinab5.it/


Pontrandolfo e il velista Pietro Dalì. Nel 2007 ha vinto il premio Andersen per il progetto educativo, grazie al 
libro la Pecora Nera & Altri Sogni, scritto in collaborazione con i ragazzi del carcere minorile di Nisida. 
Premio Andersen 2011 come miglior autore completo. 
www.andreavalente.it  
 
Ultimi titoli: 

 Un’idea tira l’altra (Lapis, 2017) 

 Gli streghi (Lapis, 2017) 

 C’era sette volte (Lapis, 2016) 

 Così per sport (Lapis, 2016) 

 Otto passi nel futuro (Editoriale Scienza, 2016) 

 Salva la parola (Lapis, 2016) 

 Le favole di Esopo (La Nuova Frontiera Junior, 2014) 

 La famiglia cinemà (Il Castoro, 2013) 

 Così extra, così terrestre. A che cosa servono le missioni spaziali? (Editoriale Scienza, 2013) 

 Campione sarai tu! Anche il basket ha le sue regole (Zelig, 2012) 

 Campione sarai tu! Anche il calcio ha le sue regole (Zelig, 2012) 

 Notizie dallo spazio (Gallucci, 2011) 

 L’astrolibro (Editoriale Scienza, 2010) 

 Cervelloni d’Italia (Gallucci, 2010) 

 Il libro ficcanaso (Gallucci, 2009) 

 Guarda che luna (Il Castoro, 2009) 

 Hai voluto la bicicletta?! (Gallucci, 2009) 

 La fantastica storia della prima Olimpiade (Gallucci, 2008) 

 Il ritorno della Befana (Gallucci, 2008) 

 Martino su Marte (Editoriale Scienza 2007) 

 
Torinese giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione 
della scienza, raccontandola sui giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche 
volta anche a teatro. Progetta mostra interattive, laboratori didattici, eventi di 
divulgazione per i più importanti Festival della Scienza. D’estate dedica le sue vacanze 
agli science camp di ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico nei 
giovani.  
 

Ultimi titoli: 

 L’incredibile viaggio di una buccia di banana (con Agnese Baruzzi; EDT Giralangolo, 2016) 

 Energia: dal fuoco all'elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili (Editoriale Scienza, 
2012) 

 Dal tam tam al telefonino (Editoriale Scienza, 2007) 

http://www.andreavalente.it/

