Cuneo, 21 settembre 2018
Prot. 68403
Istituti scolastici
e loro sedi distaccate
c. a. Dirigente Scolastico
e c. a. Signori Docenti
Con preghiera di diffusione
nelle classi
OGGETTO:

scrittorincittà 2018 –

- appuntamenti per le SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO

Dal 14 al 19 novembre, avrà luogo la XX 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
: una parola che esce dal numero e
diventa altro, accende l’immagine del vento, del vento che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di
muoversi, viaggiare, partire. I VENTI sono a favore e sono contrari, e scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché
compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua, perché c’è il bisogno di cambiare,
ragionare, indagare. Aprire gli occhi sulla realtà di noi stessi e del nostro viaggiare. Per una volta, chi semina VENTI
raccoglierà FESTA.

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 sarà attivo al n. 0171.444822 dal 10 al 19
ottobre, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 (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. Sarà
possibile effettuare più chiamate.

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.
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La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 15, venerdì
16 e sabato 17 novembre.
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 #sic2018
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.

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 o ulteriori informazioni. 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 stimolate dalle loro pagine.

Cosa ti chiediamo La partecipazione per le scuole è totalmente gratuita. Quello che ti chiediamo è
di partecipare attivamente all’esperienza e 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. Nel caso di laboratori chiediamo alla scuola di procurare i materiali necessari (ti
daremo tutte le informazioni dettagliate). 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 15 NOVEMBRE
ORA
SEDE

EVENTO

DESTINATARI

Vertigini digitali

8.30

9

9

Scuola
Centro Incontri
Provincia
Sala blu
Centro Incontri
Provincia
Sala Falco

9

Cinema Monviso

9

CDT
Sala polivalente

incontro con
Andrea Vico
Qual buon vento
incontro con
Rino Lombardi
Tutto il nero della luce
incontro con
Francesco Carofiglio
I miti in poche parole
incontro con
Annalisa Strada
Istruzioni su come affrontare l'ignoto
incontro con
Aquilino

classi III

classi I

classi III

classi I

classi I

Che razza di amicizia

9

11

11

Scuola
Centro Incontri
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
Provincia
Sala Falco

11

Scuola

11

Scuola

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ORA
SEDE
Centro Incontri
9
Provincia
Sala Falco
9

Cinema Monviso

9

Scuola

incontro con
Carla Maria Russo
Colore amicizia su grigio razza
incontro con
Carla Maria Russo
Sbagliando si scopre
incontro con
Luca Perri
Se, di colpo, perdo tutto e mi ritrovo solo
incontro con
Aquilino
Vedo cose, incontro gente (di un’altra dimensione)
incontro con
Francesco Carofiglio

EVENTO
Le porte dell’avventura
incontro con
Manlio Castagna
Chi ha paura del vento tra le foglie?
incontro con
Dino Ticli
Ti voglio bene cento volte più una
incontro con
Ingunn Thon

classi I

classi I

classi II-III

classi I

classi III

DESTINATARI
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classi I-II

classi I

classi I

9

Scuola

11

Centro Incontri
Provincia
Sala rossa

11

CDT
Sala polivalente

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

11

Scuola

Cosa m’invento con il vento?
laboratorio con
Rino Lombardi
Fuggire via, trovare la via
incontro con
Ingunn Thon
Il vento forte del terremoto
incontro con
Silvia Vecchini
Sette Fratelli per una grande storia
incontro con
Annalisa Strada
Le porte dell’avventura
incontro con
Manlio Castagna

classi I

classi I

classi I-II-III

classi I-II

classi I-II

Il re dei venti

incontro con
Giuseppe Festa

classi III

Un po’ gnam, un po’ smack
incontro con
Bernard Friot
Chi ha paura del vento tra le foglie?
incontro con
Dino Ticli

SABATO 17 NOVEMBRE
ORA
SEDE
Centro Incontri
9
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
9
Provincia
Sala Falco
9

Scuola

10.30

Centro Incontri
Provincia
Sala blu

11

Scuola

11

Scuola

EVENTO
Scienza, singolare femminile
incontro con
Vichi De Marchi e Roberta Fulci
Venti di libertà
incontro con
Francesco D’Adamo
Il nostro canto libero
incontro con
Laura Pusceddu Abis
Il potere della musica
incontro con
Laura Pusceddu Abis
Venti di libertà
incontro con
Francesco D’Adamo
Scienza, singolare femminile
incontro con
Vichi De Marchi e Roberta Fulci

classi I
classi I

DESTINATARI
classi I-II-III

classi I-II-III

classi III

classi III

classi I-II-III

classi I-II-III
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LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
ORA
SEDE
9

CDT
Sala polivalente

11

Scuola

EVENTO
Tutta colpa del vento
incontro con
Cristiano Cavina
Tutta colpa del vento
incontro con
Cristiano Cavina

DESTINATARI

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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classi I-II

classi I-II

APPUNTAMENTI per le SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo
GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
giovedì 15, ore 8.30 | a scuola | classi III
Vertigini digitali
Tra login e logout, nuovi codici di comunicazione tra ragazzi e prof ai tempi dello smartphone. In Europa una
persona su tre fra i 10 e 70 anni ha un suo profilo social; tra i ragazzi i profili sono facilmente 3 o più, mentre
ogni anno si abbassa di qualche mese l’età del primo ingresso nel mondo virtuale dei social network, complice
il diffondersi dello smartphone e la disinvoltura con cui questo oggetto viene affidato ai ragazzi. Il web è un
modo con trappole e potenzialità: basta semplicemente ragionare e individuare un nuovo patto fra professori
e studenti sull’uso della tecnologia a scuola. In Italia da un anno è in vigore una nuova legge sul cyberbullismo
(che investe i genitori e gli insegnanti di nuove responsabilità) e dallo scorso giugno è definitivamente entrato
in vigore il nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, che inserisce nell’ordinamento
italiano nuovi diritti in tutela dei minori. Laboratorio con Andrea Vico.
N.B. L’autore dovrà proiettare da pc, facendo anche ascoltare audio; porterà il suo computer, ma la scuola
deve mettere a disposizione uno spazio dotato di proiettore e impianto audio.
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala blu | classi I
Qual buon vento
Un incontro su un tema affascinante e trasversale, pieno di connessioni tra meteo e arte, tra scienza e
letteratura. Incredibile scoprire quante cose visibilissime possiamo associare al mondo di Eolo. E il bello è che
il vento è invisibile! Ce lo racconta Rino Lombardi (LaBORAtorio, Editoriale Scienza) che viene da Trieste, la
"città del vento" per antonomasia, dove ha ideato il Museo della Bora, un museo in progress che raccoglie
tutto quanto fa bora e vento. Probabilmente è il primo museo del pianeta dedicato solo al vento. Per il
momento è uno spazio curioso, il Magazzino dei Venti, lo spazio del vento e della fantasia, che sogna di
crescere.
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala falco | classi III
Tutto il nero della luce
Il mondo nero è spaventoso. Il mondo nero non ha luce. Il mondo nero trasformerà questo mondo in un
nuovo mondo nero. Pauroso. Senza desideri. Jonas ha capito che quello che vede esiste, che non sono
fantasie. O, peggio, follie della sua mente. Lui vede le presenze, quegli esseri da un’altra dimensione.
Francesco Carofiglio (Jonas e il mondo nero, Piemme) ci trasporta in un mondo a rischio, dove un biglietto in
tasca nasconde un codice segreto per farcela, per uscirne, o forse per rientrarne. Ma far vincere la luce,
sempre, è tutt’altro che facile. Dialoga con lui Guido Affini.
giovedì 15, ore 9 | cinema monviso | classi I
I miti in poche parole
Gli dei dell'Olimpo che cosa facevano tutto il giorno? Ma, soprattutto, perché tutti li conosciamo ancora oggi?
Un viaggio di virtù, vizi e storie di famiglia del gruppo che viveva oltre le nubi del Monte Olimpo, da cui
scendevano spesso e volentieri. Con Annalisa Strada (Mitico!, Il Castoro).
giovedì 15, ore 9 | cdt, sala polivalente | classi I
Istruzioni su come affrontare l’ignoto
Ciò che mette in moto una storia è spesso una crisi. L’equilibrio è infranto, la quotidianità interrotta, è
necessario passare all’azione per trovare soluzioni. Una delle crisi peggiori è la perdita. Si può perdere: un
bene materiale, la libertà, un amico o un parente, la strada, la ragione… Si può perdere tutto. Asad e Zarah
perdono tutto. La famiglia, la casa, la patria… Due fratelli divisi che si ritrovano in terra straniera. Per loro
volontà? No. Perché la vita è così, ci può togliere in un attimo tutti i diritti. E allora che cosa si fa? Si affronta
l’ignoto con coraggio. Nella speranza che qualcuno ci aiuti. Aquilino racconta Il tuo nome è coraggio (Einaudi
Ragazzi). Dialoga con lui Serena Piazza.
giovedì 15, ore 9 | a scuola | classi I
Che razza di amicizia
Luigi ed Emanuele sono orfani ma ciononostante pieni di speranza, pieni di avventure e di voglia di fare.
Vengono su mordendo la polvere a Milano, in un collegio molto grande pieno di orfani come loro. C’è la

guerra, ma quella non fa paura tanto quanto il giudizio della gente. Dopo il 1938, con le leggi razziali contro
gli ebrei, tutto per Luigi ed Emanuele diventa grigio. Carla Maria Russo (Storia di due amici e un nemico,
Piemme) ci porta in una storia di ieri che somiglia tanto, troppo, alle storie di oggi. Là dove il giudizio supera
l’umanità, ma anche dove un’amicizia diventa famiglia, casa, futuro.
giovedì 15, ore 11 | centro incontri, sala rossa | classi I
Colore amicizia su grigio razza
L’amicizia può proteggerti quando non hai i genitori? Forse sì. Può aiutarti anche quando sei da solo?
Certamente. E quando tutto intorno c’è la guerra? Anche, probabilmente. Ma contro il giudizio della gente
perfino l’amicizia è messa alla prova, ed è una prova dura. Lo sanno bene Luigi ed Emanuele, orfani cresciuti
a Milano nel tempo della guerra mondiale e delle leggi razziali contro gli ebrei. Carla Maria Russo (Storia di
due amici e un nemico, Piemme) racconta gli anni che trasformano l’Italia in una repubblica di odio e rancore.
Ma con un occhio speranzoso verso il domani. Dialoga con lei Anna Parola.
giovedì 15, ore 11 | centro incontri, sala falco | classi II-III
Sbagliando si scopre
Alla caccia dei più clamorosi abbagli della scienza, necessariamente con la brillante guida di Luca Perri (Errori
galattici, De Agostini), che insegna l’approccio scientifico e il trucco per applicarlo alla vita di tutti i giorni.
Perché se il modo migliore per imparare è sbagliare anche la divulgazione si può fare affascinante. Alla
scoperta degli inciampi nelle ricerche, per capire insieme che la realtà è molto più sorprendente della fantasia
e che gli errori sono parte fondamentale della scoperta e del progresso. Con lui Andrea Valente.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | classi I
Se, di colpo, perdo tutto e mi ritrovo solo
Chiudete gli occhi. Pensate al luogo più sicuro al mondo, la vostra casa. Pensate a coloro che vi danno
sicurezza, i vostri genitori. Ora una tempesta orribile spazza via tutto. Non avete più una casa, non avete più
una famiglia. Siete soli al mondo. Non basta. Vi cercano per farvi del male. Dove andate? A chi chiedete aiuto?
Non potete fidarvi di nessuno. Ciò che prima era un’abitudine, ora è un bene prezioso: il cibo, gli indumenti,
un rifugio, gli amici… Dovete procurarvi ogni cosa. Con determinazione e coraggio. Aquilino racconta Il tuo
nome è coraggio (Einaudi Ragazzi).
giovedì 15, ore 11 | a scuola | classi III
Vedo cose, incontro gente (di un’altra dimensione)
Chi non sogna a dodici anni una vita normale? Nessuno. Jonas vede cose. Ma non le cose che vedono gli altri:
ne vede di sue, cose che vede solo lui, Poi vede persone. Presenze. Esseri giunti da altre dimensioni, che lo
vogliono, lo cercano. Ha dodici anni e una vita normale. Almeno così è quello che sembra. Francesco
Carofiglio (Jonas e il mondo nero, Piemme) entra nella storia di Jonas e noi entriamo invece in una sua tasca,
là dove un biglietto nasconde un messaggio cifrato. Il Giorno degli Incroci s’avvicina, e ancora nessuno sa
cosa accadrà al mondo che conosciamo.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
venerdì 16, ore 9 | centro incontri, sala falco| classi I-II
Le porte dell’avventura
Cosa succederebbe se ti trovassi una notte in una casa in montagna e vedessi dalla tua finestra una strana
nebbia avvolgere i prati e la grande quercia che si alza maestosa davanti ai tuoi occhi? E se tutti i cani
improvvisamente sparissero dalle nostre vite, senza un guaito, senza un motivo apparente? Partendo dal
romanzo Petrademone. Il libro delle porte (Mondadori), primo libro di una trilogia dark fantasy con
protagonisti due ragazze e due gemelli dalle personalità diverse uniti dal desiderio di rimarginare le proprie
ferite, esploreremo insieme a Manlio Castagna i vasti territori delle storie di formazione per ragazzi in cui
soffiano i venti dell’horror, del mistero, dell’avventura (oltre i confini del nostro Mondo).
venerdì 16, ore 9 | cinema monviso| classi I
Chi ha paura del vento tra le foglie?
Chi ha paura di un passerotto? E di un quadrifoglio? Nessuno! Ma se già ci avviciniamo alle piante carnivore,
forse è il caso di non mettere a rischio i polpastrelli... Ci sono piante assassine di altre piante, rettili spruzza
sangue, fichi strangolatori, erba dell'inferno... E se adesso un po’ di timore ci assale, sarà Dino Ticli a

difenderci con le sue storie di animali e di piante terribili (Piante e animali terribili, Lapis), ma anche molto
divertenti nella bellezza e tra le insidie del mondo naturale.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | classi I
Ti voglio bene cento volte più una
Olla inventa uno shampoo per lavarsi i suoi capelli rosa una volta al mese. Olla fa giri nel bosco. Olla non
conosce il suo vero papà. Chi è quel misterioso Bjørn del quale sua madre non vuole parlare mai? In attesa
del nuovo matrimonio della mamma, Olla decide di prendere in mano la situazione e fugge. O meglio: parte
per un viaggio dove la meta non è un luogo ma una persona. Ingunn Thon (Olla scappa di casa, Feltrinelli) ci
racconta una storia norvegese che è la storia di tante ragazze, di chi fugge per trovare “chi mi ha scritto ti
voglio bene cento volte più una”. Con lei Andrea Valente.
Incontro realizzato grazie al supporto di NORLA-Norwegian Literature Abroad.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | classi I (N.B. massimo 1 classe)
Cosa m’invento con il vento?
Bora et labora! L’occasione per imparare a costruire oggetti semplici per giocare con l’aria e con il vento
insieme a Rino Lombardi del Museo della Bora di Trieste (LaBORAtorio, Editoriale Scienza). Si fa presto a fare
una girandola, un serpente, un aquilone facile facile chiamato “monaca”. Poi ci vuole un po’ di vento! E se ce
la facciamo, impariamo a costruire anche una macchinina a soffio, per ricordare quel gran genio del gioco
che è stato Giorgio Reali dell’Accademia del Gioco Dimenticato.
N.B. Potrà partecipare al massimo 1 classe. Per la realizzazione del laboratorio la scuola dovrà mettere a
disposizione i seguenti materiali: pinzatrici, scotch, carta colorata 80 gr di colori vari (3 o 4 fogli per ogni
bambino), filo per imbastire, filo da pesca, cannucce con snodo, piatti di plastica colorati (1 o 2 per ogni
bambino), forbici.
venerdì 16, ore 11 | centro incontri, sala rossa | classi I
Fuggire via, trovare la via
«Olla va dalla sua famiglia. Da chi le ha scritto ‘Ti voglio bene’ cento volte più una. Partirà stanotte per andare
da Babbo Bjørn». Olla ha i capelli rosa e un desiderio più forte di tutti gli altri: incontrare suo padre, quel
padre di cui sua madre non parla mai, un padre che forse le lascia dei biglietti nel bosco. Ingunn Thon (Olla
scappa di casa, Feltrinelli) ci racconta dalla Norvegia una storia che è la storia di tutte e di tutti: stare vicini a
chi si vuole bene, superare le delusioni, affrontare la vita con speranza. Quando fuggire, in fondo, vuole dire
ritrovarsi. Con lei Matteo Corradini.
Incontro realizzato grazie al supporto di NORLA-Norwegian Literature Abroad.
venerdì 16, ore 11 | cdt, sala polivalente | classi I-II-III
Il vento forte del terremoto
Il terremoto, quando arriva, non avvisa e non chiede permesso. Apre le porte, le sbatte, entra dentro le case
e le fa tremare. Può mandare in mille pezzi la quotidianità come un vaso precipitato a terra. Come altri
terremoti, altri cambiamenti improvvisi che non abbiamo chiesto e voluto. Eppure, non tutto è perduto. I
frammenti del vaso possono avvicinarsi, saldarsi di nuovo e le crepe possono riempirsi d’oro. Silvia Vecchini
racconta la nascita del graphic novel La zona rossa (Il Castoro) e il progetto di solidarietà che i lettori di questo
fumetto hanno sostenuto.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | classi I-II
Sette fratelli per una grande storia
La storia dei sette fratelli Cervi ha costruito la Storia. Conosciuti per la loro tristissima fine (vennero fucilati
tutti insieme il 28 dicembre 1943), sono stati antifascisti, convinti sostenitori che la cultura possa cambiare il
mondo e tenaci fautori della parità tra i sessi, dell'impresa impegnata per il miglioramento della vita collettiva
e della cooperazione. Sette storie intrecciate in una sola trama che merita di essere raccontata. Annalisa
Strada racconta La Resistenza dei fratelli Cervi (Einaudi Ragazzi).
venerdì 16, ore 11 | a scuola | classi I-II
Le porte dell’avventura
Cosa succederebbe se ti trovassi una notte in una casa in montagna e vedessi dalla tua finestra una strana
nebbia avvolgere i prati e la grande quercia che si alza maestosa davanti ai tuoi occhi? E se tutti i cani
improvvisamente sparissero dalle nostre vite, senza un guaito, senza un motivo apparente? Partendo dal
romanzo Petrademone. Il libro delle porte (Mondadori), primo libro di una trilogia dark fantasy con

protagonisti due ragazze e due gemelli dalle personalità diverse uniti dal desiderio di rimarginare le proprie
ferite, esploreremo insieme a Manlio Castagna i vasti territori delle storie di formazione per ragazzi in cui
soffiano i venti dell’horror, del mistero, dell’avventura (oltre i confini del nostro Mondo).
venerdì 16, ore 11 | a scuola | classi III
Il re dei venti
Nessuno sa dominare i venti come le aquile. E Zefiro è proprio una giovane aquila pronta a spiccare il volo.
Un volo non facile, soprattutto se ci sono di mezzo due crudeli bracconieri. Anche Lucio sta per spiccare il
volo. Quattordicenne innamorato della montagna, ha perso la vista a soli quattro anni e ora si trova per la
prima volta ad affrontare i pregiudizi della gente, che in lui vede prima il cieco e poi il ragazzo. Giuseppe Festa
(Cento passi per volare, Salani) racconta la storia vera che ha ispirato il racconto di Lucio e Zefiro, attraverso
aneddoti, musica e immagini. Per respirare un'avventura da vivere sulle ali del vento.
N.B. L’autore dovrà proiettare. Si richiede uno spazio attrezzato con proiettore e schermo o LIM (l’autore
porterà il suo ipad con adattatore).
venerdì 16, ore 11 | a scuola | classi I
Un po’ gnam, un po’ smack
Arriverà anche per te il giorno di uscire a cena con la fidanzata o il fidanzato. O, peggio, di dover cucinare per
lui o per lei! Allora, se è una storia d’amore, che lo sia per davvero, tanto più che ogni ricetta, in fondo, è una
storia. Bernard Friot (Dieci lezioni sulla cucina, l’amore, la vita, Lapis) ci accompagna narrativamente tra le
storie, gli amori e il cibo, che insieme sono una ricetta esplosiva. Alla scoperta di quello che c’è dentro un
piatto e dietro uno sguardo, quando le farfalle nello stomaco non svolazzano per la fame... Una storia
dall’antipasto al dolce, dove anche le parole diventano bocconi da assaporare.
venerdì 16, ore 11 | a scuola| classi I
Chi ha paura del vento tra le foglie?
Chi ha paura di un passerotto? E di un quadrifoglio? Nessuno! Ma se già ci avviciniamo alle piante carnivore,
forse è il caso di non mettere a rischio i polpastrelli... Ci sono piante assassine di altre piante, rettili spruzza
sangue, fichi strangolatori, erba dell'inferno... E se adesso un po’ di timore ci assale, sarà Dino Ticli a
difenderci con le sue storie di animali e di piante terribili (Piante e animali terribili, Lapis), ma anche molto
divertenti nella bellezza e tra le insidie del mondo naturale.
N.B. L’autore dovrà proiettare e far ascoltare audio. Si richiede uno spazio attrezzato con impianto di
amplificazione, pc e proiettore o LIM.

SABATO 17 NOVEMBRE
sabato 17, ore 9 | centro incontri, sala rossa | classi I-II-III
Scienza, singolare femminile
Sono tante, le donne della scienza e nella scienza, anche se a volte lo si dimentica. Vichi De Marchi e Roberta
Fulci (Ragazze con i numeri, Editoriale Scienza) danno voce a quindici di esse, che sono quindici storie,
quindici vite e quindici strade da seguire. Mamme astronaute, zie ricercatrici, cugine biologhe... dal telescopio
al microscopio, dall’etologia all’antropologia, dalla matematica a qualsiasi altra scienza, che è una parola
femminile e forse anche per questo intriga tanto anche i maschietti. Modera Andrea Vico.
sabato 17, ore 9 | centro incontri, sala falco | classi I-II-III
Venti di libertà
Visionaria, gracile e malata, eppure dotata di una enorme forza d'animo, Harriet Tubman è la straordinaria
eroina che riuscì nell'impresa di progettare e realizzare, insieme ad altri appassionati compagni di lotta, la
strada segreta che consentì a migliaia di schiavi di fuggire verso la libertà. Francesco d’Adamo (Oh, Harriet!,
Giunti) ce la racconta e con lui torniamo indietro di un secolo, nei giorni del Titanic, che fagocitano le
attenzioni del mondo, mentre un giovanissimo cronista ha occhi e orecchie solo per lei e dal confronto non
semplice tra i due nasce una storia appassionante. Con lui Anna Parola.
sabato 17, ore 9 | a scuola | classi III
Il nostro canto libero
La musica è un vento forte che può abbattere barriere, diffondere messaggi, alimentare la fiamma di una
rivoluzione, trasportarci verso nuovi orizzonti e trasformarci. Partendo dalle storie dei più grandi artisti della

musica rock e pop, che hanno lasciato un segno indelebile nella storia, rifletteremo sul significato del loro
gesto, interrogando anche noi stessi: se avessimo in mano uno strumento così potente, capace di darci tutto
questo fiato, per cosa lo useremmo? Quali parole affideremmo al vento soffiato dalla nostra voce? Incontro
con Laura Pusceddu Abis (Che Musica! 20 rockstar leggendarie, Edizioni EL)
N.B. L’autrice dovrà proiettare e fare ascoltare file audio. Si richiede uno spazio attrezzato con pc,
proiettore o LIM e impianto di amplificazione.
sabato 17, ore 10.30 | centro incontri, sala blu | classi III
Il potere della musica
La risposta soffia nel vento, canta Bob Dylan. Quel vento selvaggio che per David Bowie dobbiamo lasciare
che ci soffi nel cuore e che, secondo i Queen, dobbiamo cavalcare senza paura. Vento forte è quello soffiato
dalla musica, che spazza via tutto per mostrare la verità, che diffonde messaggi, abbatte barriere, alimenta
la fiamma di una rivoluzione; che ci trasporta verso nuovi orizzonti e ci trasforma, ma che sa anche regalarci
leggerezza e aria nuova. Venti sono le rockstar che hanno soffiato così forte da lasciare un segno indelebile
nella storia e che Laura Pusceddu Abis racconterà, partendo dal suo Che Musica! 20 rockstar leggendarie
(Edizioni EL), per mostrare quanto può essere grande il potere della musica. Accanto a lei Matteo Corradini.
sabato 17, ore 11 | a scuola | classi I-II-III
Venti di libertà
Visionaria, gracile e malata, eppure dotata di una enorme forza d'animo, Harriet Tubman è la straordinaria
eroina che riuscì nell'impresa di progettare e realizzare, insieme ad altri appassionati compagni di lotta, la
strada segreta che consentì a migliaia di schiavi di fuggire verso la libertà. Francesco d’Adamo (Oh, Harriet!,
Giunti) ce la racconta e con lui torniamo indietro di un secolo, nei giorni del Titanic, che fagocitano le
attenzioni del mondo, mentre un giovanissimo cronista ha occhi e orecchie solo per lei e dal confronto non
semplice tra i due nasce una storia appassionante.
sabato 17, ore 11 | a scuola | classi I-II-III
Scienza, singolare femminile
Sono tante, le donne della scienza e nella scienza, anche se a volte lo si dimentica. Vichi De Marchi e Roberta
Fulci (Ragazze con i numeri, Editoriale Scienza) danno voce a quindici di esse, che sono quindici storie,
quindici vite e quindici strade da seguire. Mamme astronaute, zie ricercatrici, cugine biologhe... dal telescopio
al microscopio, dall’etologia all’antropologia, dalla matematica a qualsiasi altra scienza, che è una parola
femminile e forse anche per questo intriga tanto anche i maschietti.
N.B. Le autrici dovranno proiettare. Si richiede uno spazio attrezzato con pc e proiettore o LIM.

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
lunedì 19, ore 9 | cdt, sala polivalente | classi I-II
Tutta colpa del vento
Quando un T-Rex arriva in giardino e con un colpo di coda travolge alberi e piante come un elefante in una
cristalleria, vedrai che gli adulti non crederanno a una parola di questa storia e daranno colpa al vento. O ai
venti, vista la devastazione... Fortuna vuole che Pepi Mirino non sia adulto, ancora per un po', e chissà se mai
lo diventerà. Insieme a Cristiano Cavina (Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili, Marcos y Marcos)
seguiremo allora le indagini di questo nuovo eroe che pare uno di noi e, chissà, forse lo è davvero. Purché
non lo si dica poi agli adulti, di Pepi Mirino, che di sicuro non crederanno nemmeno a lui. Con lui Andrea
Valente.
lunedì 19, ore 11 | a scuola | classi I-II
Tutta colpa del vento
Quando un T-Rex arriva in giardino e con un colpo di coda travolge alberi e piante come un elefante in una
cristalleria, vedrai che gli adulti non crederanno a una parola di questa storia e daranno colpa al vento. O ai
venti, vista la devastazione... Fortuna vuole che Pepi Mirino non sia adulto, ancora per un po', e chissà se mai
lo diventerà. Insieme a Cristiano Cavina (Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili, Marcos y Marcos)
seguiremo allora le indagini di questo nuovo eroe che pare uno di noi e, chissà, forse lo è davvero. Purché
non lo si dica poi agli adulti, di Pepi Mirino, che di sicuro non crederanno nemmeno a lui.

I PROTAGONISTI degli appuntamenti
per le SCUOLE SECONDARIE 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.

È nato a Tradate (VA). Insegnante fino al 2006, dal 1984 al 1994 ha condotto, con
Benedetta Bonacina, "La bottega dei ragazzi", luogo di animazione e di sostegno
psicologico, che si è sempre più caratterizzata come compagnia teatrale. Ha svolto
attività di animazione con Centri d’Incontro, Associazioni di disabili, amministrazioni e
scuole, dalla materna alle superiori. A fianco della sua attività di regista e autore
teatrale, scrive libri per adulti e ragazzi, pubblicando con le maggiori case editrici
italiane.
Ultimi titoli:
 Il tuo nome è coraggio (EL, 2018)
 Il mio amico don Chisciotte (Coccole books, 2018)
 La furia di Racheles (Eretica, 2018)
 Ti salverò, canaglia! (Giunti, 2017)
 La pecora volante (Lapis, 2014)
 Nelle miniere di Molooc (Giunti, 2012)
 I segreti di Blaad (Giunti, 2011)

Scrittore, architetto e regista, è nato a Bari nel 1964. Laureato in architettura
all'Università di Firenze, durante gli anni di studio ha lavorato come attore e
illustratore. Come architetto progetta mostre, pinacoteche e spazi per lo spettacolo e
la performance. Oltre a romanzi e graphic novel, scrive opere per il teatro, il cinema e
la televisione. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2005, With or Without you. È
stato docente di tecniche dell’improvvisazione teatrale presso varie formazioni
italiane e ha diretto per tre anni la Scuola del Teatro Universitario della Puglia. Il suo
impegno nel campo dell’illustrazione è partito molto presto. Ha lavorato per diverse case editrici (Laterza,
Marsilio, Rizzoli, Einaudi) e per giornali e settimanali (come La Repubblica e Il Corriere).
Ultimi titoli:
 Jonas e il mondo nero (Piemme, 2018)
 Il maestro (Piemme, 2017)
 Una specie di felicità (Piemme, 2016)
 Voglio vivere una volta sola (Piemme, 2014)
 La casa nel bosco (con Gianrico Carofiglio; Rizzoli, 2014)








Wok (Piemme, 2013)
Radiopirata (Marsilio, 2011)
Ritorno nella valle degli angeli (Marsilio, 2009)
L’estate del cane nero (Marsilio, 2008)
Cacciatori nelle tenebre (con Gianrico Carofiglio; Rizzoli, 2007)
With or without you (Marsilio, 2005)

Nato a Salerno nel 1974, ha esordito nella regia nel 1997 con il pluripremiato corto
Indice di frequenza, con Alessandro Haber. Da vent'anni collabora ad organizzare il
Giffoni Film Festival e nel 2007 ne è diventato vicedirettore artistico. È creative advisor
per il Doha Film Institute in Qatar e critico cinematografico per Virgin Radio. È
sceneggiatore e regista di videoclip, documentari, cortometraggi, episodi di webserie.
Si occupa di fotografia, neurocomunicazione e semiologia degli audiovisivi. Dopo aver
pubblicato saggi sul cinema e sui cani, con Petrademone. Il libro delle Porte ha esordito
nella narrativa.
Ultimi titoli:
 Petrademone. Il libro delle Porte (Mondadori, 2018)

Cristiano Cavina è nato a Casola Valsenio, in Romagna, nel 1974, ed è cresciuto nelle
Case Popolari con la mamma e i nonni materni. Ha frequentato l’Istituto Tecnico, ma
dato che non è stato molto attento alle lezioni di elettrotecnica, una volta diplomato
ha iniziato a lavorare come pizzaiolo nella pizzeria dello zio, mestiere che ha svolto per
più di vent’anni. Le storie che intanto scriveva per puro piacere personale hanno
cominciato a essere pubblicate e a un certo punto ha scoperto che tutti pensavano
fosse davvero uno scrittore, cosa di cui non è ancora del tutto sicuro.
Ultimi titoli:
 Pepi Mirino e l’invasione dei P.N.G. ostili (Marcos y Marcos, 2018)
 Fratelli nella notte (Feltrinelli, 2017)
 Pinna morsicata (Marcos y Marcos, 2016)
 La pizza per autodidatti (Marcos y Marcos, 2014)
 Inutile tentare imprigionare sogni (Marcos y Marcos, 2013)
 Romagna mia! (Laterza, 2012)
 Il babbo natale di Viale Neri arriva prima (Marcos y Marcos, 2010)
 Scavare una buca (Marcos y Marcos, 2010)
 I frutti dimenticati (Marcos y Marcos, 2008)
 Un’ultima stagione da esordienti (Marcos y Marcos, 2006)
 Nel paese di Tolintesàc (Marcos y Marcos, 2005)
 Alla grande (Marcos y Marcos, 2003)

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
Ultimi titoli:
 Il profumo dell’Eden (Giuntina, 2018)
 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)

Scrittore, giornalista e insegnante, Francesco D'Adamo è stato tra i primi, agli inizi
degli anni Novanta, a percorrere la strada del Noir all'italiana. Nel 1999 ha esordito
nella narrativa per ragazzi col romanzo Lupo Omega. Il romanzo Storia di Iqbal –
ispirato alla storia vera dell'eroico tredicenne Iqbal Mashir e vincitore del Premio
Cento 2002 – è stato tradotto e pubblicato negli Stati Uniti e nel 2004 è stato
segnalato dall'American Library Association come libro «raccomandato e degno di
nota», aggiudicandosi il Premio Christopher Awards (USA). Il mondo dell'infanzia e
della prima giovinezza, con il suo anelito di libertà, impronta anche opere successive come l'inno
antimilitarista Johnny il seminatore e il commovente Storia di Ismael che ha attraversato il mare. In Oh,
freedom!, D'Adamo affronta nuovamente il tema dello schiavismo, stavolta raccontandolo con gli occhi di
un undicenne afroamericano del XIX secolo, schiavo insieme alla propria famiglia in una piantagione di
cotone. Esperto di pedagogia e problematiche dell'adolescenza, D'Adamo partecipa spesso a corsi di
aggiornamento per insegnanti e genitori, a incontri con le scuole, a convegni sull'adolescenza e sulla
lettura.
Ultimi titoli:
 Oh, Harriet! (Giunti, 2018)
 Papà sulla torre (Giunti, 2017)
 Le stanze di Mamud (Giunti, 2016)
 Falcone e Borsellino, paladini della giustizia (EL, 2015)
 Dalla parte sbagliata (Giunti, 2015)
 Storia di Iqbal. Edizione speciale 20 anni dopo (Einaudi Ragazzi, 2015)
 Falcone e Borsellino. Paladini della giustizia (EL, 2015)
 Il Re dell'asteroide (con Sergio Masala; Bacchilega, 2014)
 Oh, freedom! (Giunti, 2014)
 Tempo da lupi (De Agostini, 2012)
 Radio niente (De Agostini, 2010)
 Storia di Ismael che ha attraversato il mare (De Agostini, 2009)
 L'astronave & Vil Coyote (Le Monnier, 2006)
 Storia di Ouiah che era un leopardo (Fabbri, 2005)
 Johnny il seminatore (Fabbri, 2005)
 Bazar (EL, 2002)
 Storia di Iqbal (EL, 2001)
 Mille pezzi al giorno (EL, 2000)
 Lupo Omega (EL, 1999)

Nata a Venezia, Vichi De Marchi vive a Roma con due figli che leggono i suoi libri in
anteprima e sono critici severissimi. Ha alle spalle un lunga esperienza come inviata
del quotidiano L'Unità; è stata autrice per Raisat ragazzi e ha ideato e diretto Atinú,
settimanale d'informazione per bambini. Attualmente dirige il Comitato WE - Women
empower the world, occupandosi di temi internazionali in un’ottica di genere.
Collabora con la rivista Liber, ha un blog sulla piattaforma Giunti Scuola e uno su
Huffington Post. Per molti anni è stata portavoce per l'Italia del Wfp, il Programma
alimentare mondiale delle Nazioni Unite. Anche in quella veste è riuscita ad occuparsi dei ragazzi e con la
Rai ha lanciato un videogioco gratuito che insegna come si diventa operatori umanitari. La sua biografia
della matematica Sofia Kovalewskaja, La trottola di Sofia, è stata inclusa nella cinquina finalista del premio
Strega Ragazze e Ragazzi 2016. Fa parte della giuria del premio Un libro per l'ambiente (Legambiante) e di
quello delle biblioteche di Roma.
Ultimi titoli:
 Ragazze con i numeri (Editoriale Scienza, 2018)
 I maestri di strada (Einaudi Ragazzi, 2018)
 La trottola di Sofia. Sofia Kovalevskaja si racconta (Editoriale Scienza, 2014)
 Le arance di Michele (Piemme, 2011)
 Quando arrivò l'uragano (Piemme, 2011)
 Eroi contro la fame (Editoriale Scienza, 2010)
 Emergenza cibo (Editoriale Scienza, 2010)
 La squadra: emergenza in Ristanga (Editoriale Scienza, 2008)
 La mia vita tra i gorilla. Storia e storie di Diane Fossey (Editoriale Scienza, 2006)
 Fratelli briganti. Gaeta 1861 (Mondadori, 2003)

Giuseppe Festa è laureato in Scienze Naturali e si occupa di educazione ambientale.
Appassionato musicista, è cantante e autore del gruppo Lingalad. La sua musica, carica
di suggestioni evocate dal mondo naturale, ha incontrato un vasto consenso di critica
e di pubblico e lo ha portato a esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali, da
New York a Bruxelles, da Toronto a Francoforte. Protagonista del premiato film
documentario Oltre la Frontiera, è autore di diversi reportage sulla natura trasmessi
dalla Rai. Ha pubblicato diversi romanzi, pubblicati anche all’estero.
www.giuseppefesta.com
Ultimi titoli:
 Lupinella (Editoriale Scienza, 2018)
 Cento passi per volare (Salani, 2018)
 La luna è dei lupi (Salani, 2016)
 Incubo a occhi aperti (Piemme, 2015)
 L’ombra del gattopardo (Salani, 2014)
 Il passaggio dell’orso (Salani, 2013)

Nato a Saint-Piat nel 1951, Bernard Friot è uno dei più originali e amati scrittori per
ragazzi. Prima di approdare alla scrittura ha insegnato in una scuola di Lille e poi per
quattro anni è stato responsabile del “Bureau du livre de jeunesse” a Francoforte. Da
allora si dedica alla traduzione dal tedesco di fiabe e novelle ritenendo che questa
attività abbia la medesima nobiltà e creatività della scrittura d’invenzione. Stando a
stretto contatto con i bambini ha avuto la possibilità di studiarne la grande creatività
anticonvenzionale nell’inventare storie, che è diventato il suo modello stilistico. Friot

infatti si autodefinisce uno “scrittore pubblico”, in virtù della necessità che ha di fare spesso incontri con il
suo pubblico di giovani lettori per ricaricarsi di emozioni. I suoi racconti nascono per venire incontro a quei
bambini e adolescenti con grandi difficoltà nella lettura di cui si è spesso occupato personalmente e il suo
obiettivo è trasmettere un’emozione o far nascere un sorriso con storie brevi ma intense. Infine
l’attenzione per la musicalità delle parole ha reso spesso i suoi testi ideali per spettacoli teatrali come quelli
di Pascal Chenu, un noto cantastorie svizzero. In Italia i suoi libri hanno molto favore da parte di critica e
pubblico: il suo primo libro di racconti Il mio mondo a testa in giù ha vinto il Premio Andersen 2009 come
migliore libro 9/12 anni. Vive e lavora a Besançon in Francia.
Ultimi titoli:
 Il mio primo libro di poesie d’amore (Il Castoro, 2018)
 Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita (Lapis, 2018)
 Voglio scrivere una poesia (Carthusia, 2017)
 Dieci lezioni sulla poesia, l’amore e la vita (Lapis, 2016)
 Storie di quadri a testa in giù (Il Castoro, 2015)
 Il libro dei miei record disastrosi (Lapis, 2015)
 Il libro delle mie vacanze disastrose e degli scarabocchi (Lapis, 2015)
 Io sono un cavallo (con Gek Tessaro; Il Castoro, 2015)
 Altre storie a testa in giù (Il Castoro, 2014)
 Gli invitati (Clichy, 2014)
 Ricette per racconti a testa in giù (Il Castoro, 2011)
 Amanda e il cioccolato (Il Castoro, 2011)
 Una lavagna chiacchierona (Il Castoro, 2011)
 Un altro me (Topipittori, 2010)
 La mia famiglia e altri disastri (Il Castoro, 2009)
 Il mio mondo a testa in giù (Il Castoro, 2008)

Roberta Fulci è redattrice e conduttrice di Radio3Scienza, il quotidiano scientifico di
Rai - Radio3, e scrive su Il Tascabile. Dopo una laurea in matematica all'università La
Sapienza di Roma e un dottorato in algebra a Bologna, ha frequentato il master in
Comunicazione della scienza alla Sissa - Scuola internazionale superiore di studi
avanzati di Trieste. Ha collaborato con Zanichelli, Le Scienze, Bioversity International.

Ultimi titoli:
 Ragazze con i numeri (Editoriale Scienza, 2018)

Copywriter e operatore culturale, è il direttore del Museo della Bora nonché
coordinatore dell’Associazione Piccoli Musei Friuli Venezia Giulia. Scrive testi per la
pubblicità, però ogni tanto è contento di evadere dal solito tran tran con la sua attività
parallela, quella di sognatore. Sogna come tutti. Anzi, peggio! Si è messo in testa di
fare un museo dedicato alla cosa più triestina che c’è. Gli amici gli hanno dato una
bella mano. E ci sta provando, con tante eoliche attività, compresi i suoi laboratori del
vento che sono anche finiti in un libro “La-BORA-torio-Alla scoperta del vento di
Trieste” (Editoriale Scienza). Il “suo” Magazzino dei Venti è il primo (mini)museo del vento, in Italia, in
Europa… Forse nel mondo?
www.museobora.org
Ultimi titoli:
 La-BORA-torio. Alla scoperta del vento di Trieste (Editoriale Scienza, 2010)



Via della Bora (I libri del Museo della Bora, 2007)

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 dei 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)

Astrofisico laureato all’università Bicocca, presso cui lavora come specialista di
Astrofisica e Fisica dello spazio, attualmente segue un dottorato in fisica e astrofisica
presso l’Osservatorio astronomico INAF di Brera. Nel 2015 è arrivato primo classificato
al FameLab, importante concorso nazionale dedicato ai giovani divulgatori scientifici.
Articolista per “La Repubblica” e “Focus Junior”, autore per De Agostini Scuola, nel
2016 è diventato una star della rete in seguito al post su FB sull’allora recente
scoperta delle onde gravitazionali. In poche ora ha ottenuto più di 22k Like e quasi 15k
condivisioni spontanee. Intervistato dai maggiori quotidiani e ospite nelle emittenti radiofoniche nazionali,
è anche relatore presso il Planetario di Milano, in cui le sue presentazioni registrano sempre il tutto
esaurito.
Ultimi titoli:
 Errori galattici (De Agostini, 2018)
 La pazza scienza (Sironi, 2017)

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)

Laura Pusceddu Abis vive tra Roma e Bologna, lavora come autrice televisiva, canta e
scrive racconti e testi per albi illustrati, oltre a testi musicali. È da poco uscito il suo
primo libro, Che musica! 20 rockstar leggendarie.

Ultimi titoli:
 Che musica! 20 rockstar leggendarie (Edizioni EL, 2018)

È nata a Campobasso, dove ha vissuto solo i suoi primi quindici giorni di vita. Poi ha
abitato in diverse altre città seguendo i trasferimenti del padre, agente di pubblica
sicurezza, fino a quando, all’età di tredici anni, è approdata a Milano. Qui ha compiuto
gli studi superiori nel liceo classico e quelli universitari in Lettere Moderne con una
tesi in storia del Risorgimento. Dopo la laurea, ha insegnato Italiano e Latino nel
triennio del liceo. Agli inizi degli anni ’90 però ha deciso di lasciare l’insegnamento e
dedicarsi ad altre attività. Una di queste è stata la ricerca storica, un’altra la scrittura.
Ha esordito nella narrativa con alcuni romanzi per ragazzi. Nel 2005 è uscito il suo primo romanzo per
adulti, La sposa Normanna, che ha suscitato fin da subito molta attenzione e si è trasformato oggi un long
seller di grande successo, vincitore del Premio Città di Cuneo Primo Romanzo e del premio Feudo di Maida.
Una sorte molto simile è toccata a tutti i romanzi successivi.
www.carlamariarusso.com
Ultimi titoli:
 Storia di due amici e un nemico (Piemme, 2018)
 La signora dell’acqua (Piemme, in uscita)
 Le nemiche (Piemme, 2018)
 I giorni dell'amore e della guerra (Piemme, 2017)
 La bastarda degli Sforza (Piemme, 2015)
 La regina irriverente (Piemme, 2012)
 Il segreto di Clelia (Piemme, 2011)
 Lola nascerà a diciott’anni (Piemme, 2009)
 L’amante del doge (Piemme, 2007)
 Il cavaliere del giglio (Piemme, 2006)
 La sposa normanna (Piemme, 2005)
 L’amico di Napoleone (Piemme, 2005)

Annalisa Strada è nata nel 1969 in provincia di Brescia, esattamente dove vive ora con
marito e figlia. Dopo anni di servizi editoriali, ghostaggio, ricettari e manuali, ha
cominciato a scrivere libri per bambini e ragazzi (ormai ne ha pubblicati più di trenta,
per le maggiori case editrici italiane), ma da allora conserva una doppia vita come
docente di lettere nella secondaria di primo grado. Il suo Una sottile linea rosa ha
vinto il Premio Andersen 2014 come miglior libro oltre i 15 anni.
Ultimi titoli:
 Mitico! (Il Castoro, in uscita)
 Le Sfate (serie DeA Planeta, in uscita)















La resistenza dei fratelli Cervi (Einaudi Ragazzi, 2018)
Un compleanno catastrofico (Piemme, 2018)
Bulli & Balli (Giunti, 2018)
Topi ne abbiamo? (De Agostini, 2017)
Chiedilo alle cipolle (Mondadori, 2017)
Una scintilla di noia (San Paolo, 2017)
Il bambino perfetto (Giunti, 2017)
Il principe sul pisello (Coccole Books, 2017)
Fuori classe! (Giunti, 2017)
Ok… panico! (Giunti, 2017)
Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino (Einaudi Ragazzi, 2016)
Questa sono io (Il Castoro, 2014)
Una sottile linea rosa (Giunti, 2014)

Norvegese, è nata nel 1986. Laureata in scrittura creativa e giornalismo, lavora come
sceneggiatrice, conduttrice e burattinaia per la tv e la radio norvegese, in programmi
dedicati ai bambini. Olla scappa di casa è il suo primo romanzo e ci racconta un viaggio
in cui la ragazzina di dieci anni si confronterà con le proprie paure, proverà una
dolorosa delusione e scoprirà l’affetto tanto cercato dove meno se l’aspettava.

Ultimi titoli:
 Olla scappa di casa (Feltrinelli, 2018)

Geologo, naturalista e insegnante di scienze in un liceo, è autore di numerosi libri per
ragazzi, tra romanzi, testi di divulgazione scientifica e racconti, pubblicati con diverse e
famose case editrici. La sua passione per le scienze lo ha portato a creare anche
romanzi avventurosi in cui argomenti scientifici, seppure complessi, vengono
trasmessi con leggerezza e ironia. Vincitore di numerosi premi, è spesso impegnato in
incontri con i suoi giovani lettori di tutta Italia.
dinoticli.blogspot.com
Ultimi titoli:
 Piante e animali terribili (Lapis, 2017)
 Caldo, ruvido, morbido o pungente (Il Ciliegio, 2018)
 Erba voglio! (La Coccinella, 2018)
 Il sogno di Martin (Coccole Books, 2017)
 I custodi della neve (Verbavolant, 2017)
 Terra, pianeta inquieto (Coccole Books, 2017)
 Sento odore di… (Il Ciliegio, 2017)
 E tu chi sei? (Bellavite, 2017)
 Alza scopri gioca con i dinosauri (Lapis, 2016)
 Dinobook (Coccole Books, 2016)
 Meglio una giraffa o una sorellina? (Il Ciliegio, 2016)
 Lucio e il gigante di fuoco (Edizioni della Sera, 2016)
 Lucio e il mistero dell’acqua scomparsa (Edizioni della sera, 2015)
 Fossili e dinosauri. La scienza sulle tracce di draghi e altri incredibili mostri (Lapis, 2015)
 Sette giorni a Piro Piro (Piemme, 2015)

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
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:
 Prima dell’anno zero (Lapis, 2018)
 Dalla testa ai piedi (Lapis, 2018)
 Canzoni senza musica (Rizzoli, 2018)
 Personaggi come te (Lapis, 2017)
 Chi viene e chi va (Lapis, 2017)
 Piccola mappa delle paure (Pelledoca, 2017)
 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)

Silvia Vecchini vive in Umbria e ha tre bambini. Ha studiato Lettere all'Università di
Perugia coltivando la passione per la poesia e la scrittura. Ha intrepreso anche studi
teologici (Assisi, Firenze). È autrice di storie per i più piccoli, prime letture, libri che
raccontano opere d'arte, romanzi per ragazzi, raccolte di poesie e fumetti. Alcuni dei
suoi libri sono stati tradotti in Francia, Spagna, Polonia, Corea del Sud e in altri paesi.
Ha pubblicato con diverse case editrici (tra cui San Paolo, Giunti, Mondadori, Bao
Publishing, Topipittori, Tunué, Lapis, Edizioni Corsare, Il Pozzo di Giacobbe... ) e
collabora con alcune riviste ("GBaby", "Giornalino"...) scrivendo storie e rubriche per bambini e ragazzi.
Tiene laboratori di lettura e incontri per bambini curiosi in libreria, in biblioteca e nelle scuole. Progetta
percorsi didattici e laboratori per le scuole e appuntamenti di formazione per insegnanti e genitori. Insieme
a Sualzo è autrice di molti libri tra cui Fiato sospeso (Tunué - Premio Boscarato e Premio Orbil come miglior
fumetto per bambini e ragazzi) e i titoli della serie Gaetano e Zolletta, fumetto per piccolissimi. Sue (e di
Sualzo) anche le videopoesie di Caterpillar (Radio2).
www.laparolamagica.blogspot.it

Ultimi titoli:
 La zona rossa (Il Castoro, 2017)
 Una foglia (Edizioni Corsare, 2017)
 Guglielmo è nei guai (Giunti, 2018)
 Telefonata con il pesce (Topipittori, 2018)
 Il gomitolo azzurro (La Spiga, 2017)
 Solitaria parte (Rueballu, 2017)
 Isabella & Co. (Mondadori, 2017)
 Le cose così come sono (Bacchilega, 2017)
 Forse l’amore (Tunuè, 2017)
 Una cosa difficile (Bao Publishing, 2016)
 Black hole (San Paolo, 2016)
 Finalmente qui (Bacchilega, 2016)
 Pulcino, pesciolino, fratellino (Mondadori, 2015)
 La mia invenzione (Edizioni Corsare, 2015)
 L'alfabeto dei minuscoli (Giunti Kids, 2015)
 In mezzo alla fiaba (con Arianna Vairo; Topipittori, 2015)
 Le parole giuste (Giunti, 2014)
 Gaetano e Zolletta (Bao Publishing, 2014)
 Maschi contro femmine (con Sualzo; Mondadori, 2014)
 Poesie della notte, del giorno, di ogni cosa intorno (Topipittori, 2014)
 Isabella & Co. Il mistero dei pesci mutanti (con Sualzo; Mondadori, 2014)
 Chi c'è tra i miei capelli (con Sualzo; Mondadori, 2013)
 Fiato sospeso (con Silvia Vecchini; Tunué, 2012)
 Eugenio l'inventore (Giunti Kids, 2012)
 Myriam (San Paolo, 2011)
 Dante e il circolo segreto dei poeti (Lapis, 2010)

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 mostre 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)

