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 2^ 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 2^ 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

Settore Cultura, Attività Istituzionali interne e Pari opportunità — Scrittorincittà
Via Santa Croce 6

12100 CUNEO

Tel. 0171 444822 - scuole@scrittorincitta.it - www.scrittorincitta.it

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 2^ 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
Centro Incontri
9
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
9
Provincia
Sala Falco
11

Cinema Monviso

11

Scuola

11

Scuola

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
ORA
SEDE
9

CDT
Sala polivalente

9

Scuola

11

Centro Incontri
Provincia
Sala Falco

11

Ex biblioteca ragazzi

EVENTO
La vita è tutta un click
incontro con
Paolo Raeli
Tutto il nero della luce
incontro con
Francesco Carofiglio
Danzare senza piegarsi mai
incontro con
Ahmad Joudeh
Vedo cose, incontro gente (di un’altra dimensione)
incontro con
Francesco Carofiglio
Vertigini digitali
incontro con
Andrea Vico

DESTINATARI

EVENTO
Fuori dalle righe
incontro con
Chiara Carminati e Bernard Friot
I venti del cambiamento
incontro con
Sergio Rossi
I venti dello spazio arrivano sulla terra
incontro con
Sergio Rossi
Da che parte soffia il vento del femminismo, oggi in
Italia?
incontro con Giulia Blasi e Giulia Perona

DESTINATARI

tutte le classi

classi I-II

classi III-IV-V

classi I-II

classi I-II

classi I-II-III

tutte le classi

tutte le classi

classi III-IV-V

Il re dei venti

11

Scuola

SABATO 17 NOVEMBRE
ORA
SEDE
Centro Incontri
9
Provincia
Sala blu

incontro con
Giuseppe Festa

classi I-II

EVENTO
Il sogno nel vento
incontro con
Alì Ehsani e Francesco Casolo

DESTINATARI
classi III-IV-V
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9

Centro Incontri
Provincia
Sala Robinson

9

CDT
Sala polivalente

9

Scuola

10.30

10.30

10.30

11

Centro Incontri
Provincia
Sala blu
Centro Incontri
Provincia
Sala rossa
Centro Incontri
Provincia
Sala Falco
Cinema Monviso

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
ORA
SEDE
9

Cinema Monviso

11

Cinema Monviso

11

CDT
Sala polivalente

Un talento splendente
reading con
Sante Bandirali
Con Luca, fin lassù
incontro con
Cristina Giordana
Il nostro canto libero
incontro con
Laura Pusceddu Abis
Il potere della musica
incontro con
Laura Pusceddu Abis
Il mare non è uguale per tutti
incontro con
Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso
È un hashtag la vita che vuoi
incontro con
Enrico Galiano
Verità per Giulio
incontro con
Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini

EVENTO
Essere di parola
incontro con
Christian Raimo
Il calvario di Arturo
incontro con
Pif
L'orgoglio della traduttrice, il pregiudizio della
traduzione
incontro con Chiara Codecà

classi I-II-III

tutte le classi

classi I-II

classi I-II

classi I-II-III

classi I-II

classi III-IV-V

DESTINATARI
classi III-IV-V

classi III-IV-V

tutte le classi

Sedi
CDT - Centro di Documentazione Territoriale (largo Barale 1)
Centro incontri della Provincia (corso Dante 41)
Cinema Monviso (via XX Settembre 14)
Ex biblioteca ragazzi (via Cacciatori delle Alpi 4)
Scuole di Cuneo e frazioni
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APPUNTAMENTI per le SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala rossa | tutte le classi
La vita è tutta un click
Foto, ricordi, pensieri, disegni, parole... Tutto da mettere in valigia e partire per un viaggio. O per tornare da
un viaggio. E avanti così per tutta la vita, che poi è un viaggio pure lei, con le sue partenze, i suoi ritorni, le
foto, i ricordi, i pensieri e tutte quelle cose lì. Paolo Raeli (100 attimi di imperfetta felicità, Rizzoli) ci socchiude
la sua, di valigia, per lasciarci sbirciare nei suoi giorni, dove ogni ricordo è una piccola alba o l’inizio di una
storia. Un incontro che è una foto di gruppo, o un ritratto, o persino una fototessera, purché ogni tanto ci sia
un click a scandirne il ritmo. Con lui Andrea Valente.
giovedì 15, ore 9 | centro incontri, sala falco | classi I-II
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 11 | cinema monviso | classi III-IV-V
Danzare senza piegarsi mai
Nato nel 1990 da padre palestinese e mamma siriana, Ahmad è cresciuto nel campo profughi palestinese
Yarmouk a Damasco (in Siria). Ha frequentato lezioni di danza in segreto, bastonato dal padre per impedirgli
di ballare. E poi ha visto la guerra che gli distrugge la casa e uccide cinque membri della sua famiglia. Ahmad
Joudeh (Danza o muori, De Agostini) ha studiato danza sul tetto di amici e insegnato ai bambini a ballare.
Nulla lo ha fermato, si è esibito sui palchi d’Europa, ha duettato con Roberto Bolle e non ha mai taciuto il suo
messaggio di pace. È riuscito nell’impossibile: danzare senza piegarsi mai. Dialoga con lui Matteo Corradini.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | classi I-II
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.
giovedì 15, ore 11 | a scuola | classi I-II
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.

VENERDÌ 16 NOVEMBRE
venerdì 16, ore 9 | cdt, sala polivalente| classi I-II-III
Fuori dalle righe
È stato il vento a spazzare le parole? Come mai queste frasi sulla pagina sono così in disordine, spettinate,
ridotte a brandelli? Quanti interrogativi ci pone la poesia, a partire dalla forma tutta particolare con cui si
presenta, la struttura in versi. Indomabile avventuriera delle parole, la poesia si ribella al margine della
pagina, dice tanto in poco spazio, esplode in cerchi concentrici di nuovi significati. E per questo, secondo
Bernard Friot (Il mio primo libro di poesie d’amore, Il Castoro) e Chiara Carminati (Viaggia verso. Poesie nelle
tasche dei jeans, Bompiani), può essere un linguaggio particolarmente adatto agli adolescenti - a patto di
rimanere sempre aperti a nuove scoperte. I due poeti si raccontano e si confrontano, intrecciando storie,
aneddoti e assaggi di poesie.
venerdì 16, ore 9 | a scuola | tutte le classi
I venti del cambiamento
A cavallo tra il XIX e il XX secolo, grossi venti stavano scuotendo il mondo grazie alle nuove teorie scientifiche:
l’elettricità illuminava le città, Marie Curie scopriva la radioattività, la meccanica quantistica spiegava la
struttura della materia. Albert Einstein svetta tra i grandi scienziati di quest’epoca non solo per la sua teoria
della relatività, ma anche perché le sue scoperte ci hanno poi permesso di realizzare gli oggetti e gli strumenti
che caratterizzano il nostro mondo e che usiamo quotidianamente come le batterie solari, il GPS, il laser, e
anche le trasmissioni via satellite. Incontro con Sergio Rossi (Einstein l’aveva capito, Feltrinelli).
N.B. L’autore dovrà proiettare. Si richiede uno spazio attrezzato con proiettore o LIM.
venerdì 16, ore 11 | centro incontri, sala falco | tutte le classi
I venti dello spazio arrivano sulla Terra
Il mattino del 14 settembre 2017 un piccolo bip segnala che dallo spazio è appena arrivata un’onda
gravitazionale. A cento anni dalla sua formulazione, la teoria della relatività di Einstein ha finalmente la prova
della sua efficacia e, con lei, anche scoperte come il Big Bang, i buchi neri, la nascita delle stelle, la materia
oscura. Ed è solo l’inizio, perché questa teoria si è dimostrata essere il vento che sta portando la nostra
conoscenza verso le terre ancora inesplorate del nostro universo e le definizioni di cosa è lo spazio e cosa è
il tempo. Incontro con Sergio Rossi (Einstein l’aveva capito, Feltrinelli). Con lui Guido Affini.
venerdì 16, ore 11 | ex biblioteca ragazzi | classi III-IV-V
Da che parte soffia il vento del femminismo, oggi in Italia?
I libri, gli hashtag, le manifestazioni, gli scandali. Sono successe molte cose nell'ultimo anno e mezzo, eventi
che hanno riportato al centro del dibattito il ruolo delle donne, nel nostro Paese e nel mondo. Si tratta di una
discussione che (spesso) polarizza le parti, che (troppo poco) si interseca con un discorso di parità di genere
più ampio, che deve (ancora) fare i conti con l’oscurantismo di alcuni rappresentanti politici. Ma perché nel
2018 è importante parlare di femminismo? Giulia Blasi e Giulia Perona (Tutte le ragazze avanti!, Add)
dialogano con Serena Piazza.
venerdì 16, ore 11 | a scuola | classi I-II
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).

SABATO 17 NOVEMBRE
sabato 17, ore 9 | centro incontri, sala blu | classi III-IV-V
Il sogno nel vento
Alì Ehsani ce l’ha fatta. Partito dall’Afghanistan ancora bambino; in viaggio nel Mediterraneo da ragazzo; da
adulto è ora in Italia, con la sua storia da raccontare (I ragazzi hanno grandi sogni, Feltrinelli). Chi la racconta

è Francesco Casolo, alla ricerca nel suo sguardo di quel che accade quando si va e non si sa se, dove o quando
si arriverà. Da loro ci lasceremo raccontare dei sogni di chi pare non avere speranza, che a volte si avverano,
e se si avverano, cosa resta del sogno? Un incontro attuale e senza tempo, come ogni sguardo e come ogni
sogno. Con loro Andrea Valente.
sabato 17, ore 9 | centro incontri, sala robinson | classi I-II-III
Un talento splendente. Omaggio a Siobhan Dowd
Un omaggio appassionato e coinvolgente a una delle autrici più importanti della recente scena anglosassone,
Siobhan Dowd, scomparsa prematuramente a soli 47 anni dopo aver scritto cinque romanzi e un racconto
amatissimi dai lettori di ogni età. In un viaggio letterario che parte dall’immaginaria isola di Inniscaul e
attraverso l’Irlanda arriva fino a Londra e New York, Sante Bandirali, traduttore di tutte le opere della
scrittrice, unisce alcune delle pagine più belle dei suoi romanzi a riflessioni sui temi che le erano più cari
(come libertà di espressione, diritti umani, razzismo, neurodiversità), con l’aiuto di immagini e musiche
suggestive.
N.B. Per i titoli di riferimento v. biografia di Sante Bandirali.
sabato 17, ore 9 | cdt, sala polivalente | tutte le classi
Con Luca, fin lassù
Luca Borgoni scatta fotografie e vince un’ascesa sull’Himalaya. Luca studia. Luca si allena per salire, lassù.
Luca cade dal Cervino. Ma la sua storia non finisce e viene continuata dai suoi cari. Un amico riuscirà a
depositare una sua fotografia fin sulla cima che doveva raggiungere Luca, come lassù ci fosse andato lui. La
madre discuterà la tesi del figlio e porterà a compimento i suoi anni di università, come se fin lì ci fosse
arrivato lui. Ed è proprio la madre, Cristina Giordana (Portami lassù, Mondadori), a raccontarci la storia vera
di un amore e di un eroico gesto di amicizia. Con lei Raffaele Riba.
sabato 17, ore 9 | a scuola | classi I-II
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 I-II
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 10.30 | centro incontri, sala rossa | classi I-II-III
Il mare non è uguale per tutti
La nave Aquarius è bianca e arancione e con lei gli operatori di SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere
soccorrono i migranti al largo della Libia: l’arancione è il colore dei giubbotti di salvataggio ed è il colore di
una speranza. Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso (Salvezza, Feltrinelli Comics) sono stati a bordo dell’Aquarius
per tre settimane, raggiungendo il cuore del Mediterraneo in quel tratto di mare dove barconi e gommoni
stracolmi di uomini, donne e bambini disperati possono incontrare la salvezza. O la morte. Con loro un
incontro per capire ciò che accade nel nostro mare. Modera Serena Piazza.
sabato 17, ore 10.30 | centro incontri, sala falco | classi I-II
È un hashtag la vita che vuoi
Una fuga da scuola contro un prof. Una macchina rubata. Una promessa da mantenere. Un fratello da
ricordare come un mistero senza lacrime. Una ragazza che corre a perdifiato. Filippo Maria, Giorgio e Clo

decidono di sperimentarle tutte per trovare il proprio motivo per cominciare a vivere senza dubbi, senza
incertezze. Enrico Galiano (Tutta la vita che vuoi, Garzanti) ci spinge in una forza di storia, fatta di foglietti
che aiutano a vivere, scambi, confidenze... E su tutto l’amore per i giorni che verranno e per ciò che
porteranno. Forse, forse, saranno felici. A intervistare l’autore saranno i ragazzi del Gruppo di Lettura 14-18
della Biblioteca 0-18.
sabato 17, ore 11 | cinema monviso | classi III-IV-V
Verità per Giulio
Ogni anno scrittorincittà propone ai ragazzi delle superiori un incontro sulla storia recente del nostro Paese,
con testimonianze dirette di chi ancora può raccontare. Quest’anno saranno a Cuneo Paola e Claudio
Regeni, con l’avvocato Alessandra Ballerini, per continuare a dar voce al loro figlio Giulio e a tutti i Giulio
che lavorano, viaggiano, studiano nel mondo. Una vicenda ancora aperta, in attesa della verità.

LUNEDÌ 19 NOVEMBRE
lunedì 19, ore 9 | cinema monviso | classi III-IV-V
Essere di parola
«Usare le parole per evolverci o tornare a essere dei bruti è il nostro banco di prova quotidiano» scrive Nicola
Lagioia in un volume firmato a più mani e dedicato alle parole, oggi, che salvano o distruggono, ci gettano in
un baratro o ci permettono di volare. Christian Raimo (Parole ostili, a cura di Loredana Lipperini, Laterza) è
uno degli autori che hanno indagato la potenza e la bellezza della parola. Parole importanti. Parole nei social.
Parole fatte più per le domande che per le risposte. Scritte da una associazione che le difende e che si chiama,
appunto, Parole O_Stili. Dialoga con lui Raffaele Riba.
lunedì 19, ore 11 | cinema monviso | classi III-IV-V
Il calvario di Arturo
Quando l’amore chiama, non c’è religione che tenga. Va a finire che Arturo, pignolo gastronomo d’altri tempi,
abituato a un’esistenza nella quale tutto è sempre uguale, s’innamora di lei, donna della sua vita, la figlia del
proprietario di una pasticceria di Palermo che fa le iris più buone della città, religiosamente pignola o
pignolamente religiosa. Arturo è sconvolto e accetta di adeguarsi alla lettera alla vita di lei, diventando
cattolico ultra praticante e ultra impacciato. Fino a decidere di vivere per tre settimane esattamente come
Papa Francesco vuole. Il dolce sarcasmo di Pif (...e Dio perdona tutti, Feltrinelli) ci porta nel tragicomico
calvario di un uomo. Tra verità scomode e idee sul nostro presente complicato.
lunedì 19, ore 11 | cdt, sala polivalente | tutte le classi
L’orgoglio della traduttrice, il pregiudizio della traduzione
«È una verità universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un buon patrimonio debba avere
bisogno di una moglie» è il celebre attacco di Orgoglio e pregiudizio (di Jane Austen, Bompiani) ritradotto
fresco fresco da Chiara Codecà. Ma chi è la traduttrice per un libro se non una moglie per uno scapolo? Tra
guai, profondità del testo, idee notturne, piccole invidie, patemi e un grande peso che viene dal passato, il
racconto di una grandissima autrice e di un grande “classico” letto e riletto e sempre attuale. Dalla voce di
chi ci lavora, con orgoglio e senza pregiudizi.

I PROTAGONISTI degli appuntamenti
per le SCUOLE SECONDARIE DI 2^ 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.

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)

Sante Bandirali è editore, traduttore e scrittore. Insieme a Enza Crivelli e Lorenza Pozzi
ha fondato nel 2010 la casa editrice Uovonero. Ha tradotto tutti i romanzi della
scrittrice anglo irlandese Siobhan Dowd, fra cui Il mistero del London Eye (Premio
Andersen 2012) e La bambina dimenticata dal tempo. Nel 2012 ha esordito come
scrittore con la raccolta di racconti EAN 13 e altri disastri (Edizioni Uroboros).
www.uovonero.com
Ultimi titoli:
 Le rose di Shell (di Siobhan Dowd; trad.; Uovonero, 2016)
 Il riscatto di Dond (di Siobhan Dowd; trad.; Uovonero, 2014)
 Crystal della strada (di Siobhan Dowd; trad.; Uovonero, 2014)






Hank Zipzer e le cascate del Niagara (di Henry Winkler; trad.; Uovonero, 2013)
La bambina dimenticata dal tempo (di Siobhan Dowd; trad.; Uovonero, 2012)
EAN 13 e altri disastri (Edizioni Uroboros, 2012)
Il mistero del London Eye (di Siobhan Dowd; trad.; Uovonero, 2011)

Nata nel 1972, è una scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica. Scrive su Marie
Claire e The Book Girls, blog dedicato alla narrativa Young Adult. Ha scritto romanzi e
racconti e dal 2014 al 2017 ho condotto su Radio 1 Hashtag Radio Uno, programma
quotidiano dedicato alla satira su Twitter. È stata lei a lanciare l’iniziativa di
“#quellavoltache”, un hashtag sotto cui si sono raccolte migliaia di testimonianze di
donne che hanno subito molestie e violenze.
www.giuliablasi.it
Ultimi titoli:
 Tutte le ragazze avanti! (Add, in uscita)
 Se basta un fiore (Piemme, 2017)
 Siamo ancora tutti vivi (Mondadori, 2013)
 Il mondo prima che arrivassi tu (Mondadori, 2010)
 Lontano da qui (Las Vegas, 2009)

Lelio Bonaccorso, su testi di Marco Rizzo, ha disegnato Peppino Impastato – Un
giullare contro la mafia, Primo, Jan Karski, Que Viva el Che Guevara, La mafia spiegata
ai bambini, L'immigrazione spiegata ai bambini e The Passenger. Bonaccorso è inoltre
autore, con Fabio Brucini, di Sinai, reportage a fumetti realizzato tra le tribù tuareg
dell’Egitto. Sempre come disegnatore, ha collaborato tra l’altro con Marvel, DC
Comics, Glénat, Sergio Bonelli Editore e Disney. Insieme a Marco Rizzo è stato per tre
settimane a bordo dell’Aquarius, la nave bianca e arancione con cui gli operatori di
SOS Méditerranée e Medici senza frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia. I due hanno
raccontato l’esperienza in Salvezza, un’opera di graphic journalism nata sul campo. Un duro, realistico e
poetico promemoria.
Ultimi titoli:
 Salvezza (con Lelio Bonaccorso; Feltrinelli Comics, 2018)
 Sinai (Becco Giallo, 2017)
 Peppino Impastato. Un giullare contro la mafia (con Marco Rizzo; Becco Giallo, 2016)
 La mafia spiegata ai bambini (con Marco Rizzo; Becco Giallo, 2014)
 L’immigrazione spiegata ai bambini (con Marco Rizzo; Becco Giallo, 2014)
 L’ecologia spiegata ai bambini (con Marco Rizzo; Becco Giallo, 2014)
 Jan Karski. L'uomo che scoprì l'Olocausto (con Marco Rizzo; Rizzoli Lizard, 2014)
 Primo (con Marco Rizzo; BD, 2011)
 Gli ultimi giorni di Marco Pantani (con Marco Rizzo; Rizzoli Lizard, 2011)
 Que viva el Che Guevara (con Marco Rizzo; Becco Giallo, 2011)

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
stata la candidata italiana al Premio internazionale Hans Christian Andersen 2018.

www.parolematte.it
Ultimi titoli:
 Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans (Bompiani, 2018)
 Le avventure di Augusta Snorifass (Mondadori, 2018)
 A fior di pelle (Lapis, 2018)
 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)

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)

Milanese, scrittore e regista, appassionato di viaggi e natura, dopo aver trascorso
diversi anni all'estero attualmente è docente di Storia del cinema presso l’Istituto
Europeo di Design (IED). Nel 2012 ha scritto e diretto il documentario I resilienti,
reportage dal Cairo sulla primavera araba, presentato al Beirut Film Festival.

Ultimi titoli:
 I ragazzi hanno grandi sogni (con Alì Ehsani; Feltrinelli, 2018)
 Io, gli Ottomila e la felicità (con Tamara Lunger; Rizzoli, 2017)
 Se hai sofferto puoi capire (con Giovanni F.; Chiarelettere, 2017)
 Stanotte guardiamo le stelle (con Alì Ehsani; Feltrinelli, 2016)
 In quei giorni di tempesta (con Robert Peroni; Sperling&Kupfer, 2016)
 I colori del ghiaccio (con Robert Peroni; Sperling&Kupfer, 2014)
 Dove il vento grida più forte (con Robert Peroni; Sperling&Kupfer, 2014)

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:
 Orgoglio e pregiudizio (di Jane Austen; nuova traduzione; Bompiani, 2018)
 Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K Rowling (Camelozampa, 2017)
 Sanctuary (illustrazioni; a cura di Luca Azzolini; Asengard Edizioni, 2009)
 L'incantesimo Harry Potter (illustrazioni; con Marina Lenti; Delos books, 2006)

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)

Alì Ehsani è nato nel 1989 a Kabul. Persi i genitori all’età di otto anni, è fuggito
dall’Afghanistan insieme a suo fratello, in cerca di un futuro migliore in Europa. Dopo
un drammatico viaggio durato cinque anni, dal 2003 vive a Roma, dove studia e lavora.
Nel novembre del 2015 ha conseguito la laurea triennale in Giurisprudenza.

Ultimi titoli:
 I ragazzi hanno grandi sogni (con Francesco Casolo; Feltrinelli, 2018)
 Stanotte guardiamo le stelle (con Francesco Casolo; Feltrinelli, 2016)

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)

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha
creato la webserie Cose da prof, che ha superato i dieci milioni di visualizzazioni su
Facebook. Ha dato il via al movimento dei #poeteppisti, flashmob di studenti che
imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella lista dei 100 migliori
insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it. Il segreto di un buon insegnante per lui è:
«Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti». Ogni tanto prende la sua bicicletta e
se ne va in giro per l’Europa con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Con
Eppure cadiamo felici è il vincitore della sezione scuole della XX edizione del Premio città di Cuneo per il
Primo Romanzo.
https://it-it.facebook.com/enricogalianoautore/
Ultimi titoli:
 Tutta la vita che vuoi (Garzanti, 2018)
 Eppure cadiamo felici (Garzanti, 2017)

Insegnante, è la mamma di Luca Borgoni, studente universitario di Cuneo morto a
ventidue anni sul Cervino, nel 2017, mentre si stava allenando per un grande sogno:
scalare il Dhaulagiri, settima cima più alta del mondo (8.167 metri, Nepal), ed essere il
primo alpinista della storia a compiere la discesa in snowboard. Ha cercato di tenerne
vivo il ricordo prima discutendo al suo posto la tesi di laurea in biologia, poi
tenendone aperta la pagina facebook e ora scrivendo il libro Portami lassù che ne
racconta la storia.
Ultimi titoli:
 Portami lassù (Mondadori, 2018)

È un gruppo di lettori appassionati, ragazzi dai 14 ai 18 anni che, indicativamente una
volta al mese, si incontra presso la Biblioteca 0-18 di Cuneo per un po’ di chiacchiere
letterarie. L’idea è quella di condividere una passione. Lo fanno raccontandosi i libri
che sono piaciuti di più e quelli che sono piaciuti di meno, scambiandosi consigli,
curiosando tra i nuovi titoli arrivati sugli scaffali… perchè è bello leggere per conto
proprio, ma a condividere c’è ancora più gusto.

Ahmad Joudeh è nato nel 1990 ed è un ballerino e coreografo siriano palestinese. La
sua storia è da brivido. Il suo desiderio di danzare, il suo sogno di diventare ballerino,
la sua determinazione, lo hanno sostenuto nonostante le percosse del padre, le
bombe della guerra in Siria, la distruzione della sua casa e le minacce dell’Isis. La sua
storia, raccontata dal giornalista olandese Roozbeh Kaboly, è diventata prima un
documentario che ha fatto il giro del mondo e ora un libro. Ted Brandsen, Direttore
del Dutch National Ballet e molti suoi colleghi, hanno fatto sì che dal 2016 Ahmad
Joudeh viva, studi e lavori ad Amsterdam tra la scuola e la compagnia.
www.ahmadjoudeh.com
Ultimi titoli:
 Danza o muori (DeA Planeta, 2018)

È nata a Biella nel 1990. Laureata in Lettere Moderne e diplomata alla Scuola Holden
di Torino, è social media editor per “Vanity Fair Italia” e curatrice, insieme a Giulia
Cuter, di “Senza rossetto”: un podcast e una newsletter per raccontare le donne oggi,
attraverso la voce e la penna di scrittrici italiane. Lavora come freelance in ambito
editoriale e multimediale.
www.senzarossetto.net
Ultimi titoli:
 Tutte le ragazze avanti! (Add, in uscita)

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)

All’anagrafe Pierfrancesco Diliberto, inizia la sua carriera lavorando come assistente
alla regia di Franco Zeffirelli in Un tè con Mussolini (1998) e un anno dopo con Marco
Tullio Giordana nei Cento passi (2000). Nel 2000 Pif partecipa a un corso di Mediaset,
diventando autore televisivo. Acquista celebrità con Le Iene, dove lavora come autore
e inviato dal 2001 al 2010. Nel 2007 per MTv realizza Il testimone, il suo primo
programma individuale, tra i più originali e innovativi del panorama televisivo odierno.
Dal 2011 è impegnato con Il testimone vip, che racconta da vicino i dettagli della vita
quotidiana di personaggi legati al mondo dello sport, della politica e dello spettacolo. Al cinema recita nel

film Pazze di me, e intervista Ettore Scola nel documentario Ridendo e scherzando. Nel 2013 debutta alla
regia con il lungometraggio La mafia uccide solo d’estate, per il quale vince un David di Donatello come
miglior regista esordiente e dal quale è stata tratta una serie televisiva per Rai Uno (di cui il 19 aprile è
andato in onda il capitolo secondo). Il suo ultimo film è In guerra per amore (2016). Con …e Dio perdona
tutti! Esordisce nella narrativa.
Ultimi titoli:
 …e Dio perdona tutti! (Feltrinelli, 2018)

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)

Paolo Raeli ha poco più di vent’anni. Nato a Palermo, ha girato mezzo mondo, vivendo
per lunghi periodi a Londra e Berlino. Ha cominciato a scattare foto a 17 anni, per
paura di dimenticare i momenti più belli della sua vita. Da allora non ha mai smesso. Il
suo account Instagram è @paoloraeli.
www.paoloraeli.com

Ultimi titoli:
 100 attimi di imperfetta felicità (Fabbri, 2018)

Christian Raimo vive a Roma e in ambito editoriale ha un’esperienza a 360 gradi: è
scrittore e traduttore, e ha pubblicato romanzi e raccolte di racconti per diverse case
editrici tra cui Minimum Fax ed Einaudi; ha collaborato – e tuttora collabora – con
testate quali Il Manifesto, Il Sole 24 ore, Rolling Stone e Internazionale; è tra i
fondatori del blog letterario minima & moralia, che coordina. Nella sua città, insegna
storia e filosofia presso un liceo classico.
Ultimi titoli:
 Parole ostili (Laterza, 2018)
 La parte migliore (Einaudi, 2018)
 Ho 16 anni e sono fascista (Piemme, 2018)
 Tutti i banchi sono uguali (Einaudi, 2017)
 Tranquillo prof, la richiamo io (Einaudi, 2015)
 Il peso della grazia (Einaudi, 2012)
 Latte (Minimum Fax, 2001)

Paola è un'insegnante in pensione. Suo marito Claudio Regeni
è un rappresentante. Giulio, il giovane ricercatore friulano
dottorando italiano dell’università di Cambridge il cui corpo
senza vita venne ritrovato alla periferia del Cairo il 3 febbraio
2016, era il loro primogenito e unico figlio maschio. Il giovane
ricercatore, nato a Trieste nel 1988, aveva sviluppato una
passione per lo spirito delle Primavere arabe, tema che aveva
descritto in una serie di articoli firmati con lo pseudonimo di Antonio Drius, in particolare soffermandosi
sulla difficile situazione sindacale dopo la rivoluzione egiziana del 2011, oggetto della ricerca che stava
svolgendo in Egitto a partire dal 2015 in qualità di dottorando del Girton College dell’università di
Cambridge. Sono passati due anni e i colpevoli del suo omicidio non sono ancora stati individuati.
www.amnesty.it/giulio-regeni-ultime-notizie-aggiornate/

Raffaele Riba è nato a Cuneo nel 1983. Vive a Torino dove lavora come redattore
presso la scuola Holden. È anche editor per la casa editrice 66thabd2nd Ha pubblicato
diversi racconti tra cui L'eloquenza delle nature morte su «Watt» 0,5 (2012) e La storia
di Cinzia nella raccolta 100 storie per quando è troppo tardi (Feltrinelli, 2012). Il suo
ultimo romanzo è La custodia dei cieli profondi.

Ultimi titoli:
 La custodia dei cieli profondi (66thand2nd, 2018)
 Un giorno per disfare (66thand2nd, 2014)

Giornalista e scrittore, Marco Rizzo ha firmato graphic novel su Peppino Impastato,
Ilaria Alpi, Mauro Rostagno, Che Guevara, Jank Karski e Marco Pantani. Autore di saggi
e inchieste, ha collaborato, tra gli altri, con “La Lettura”, “l’Unità” e “Wired” e ha
scritto le fiabe di impegno civile La mafia spiegata ai bambini, L’immigrazione
spiegata ai bambini e L’ecologia spiegata ai bambini. Da poco ha pubblicato il suo
primo romanzo, Lo scirocco femmina. Insieme a Lelio Bonaccorso è stato per tre
settimane a bordo dell’Aquarius, la nave bianca e arancione con cui gli operatori di
SOS Méditerranée e Medici senza frontiere soccorrono i migranti al largo della Libia. I due hanno
raccontato l’esperienza in Salvezza, un’opera di graphic journalism nata sul campo. Un duro, realistico e
poetico promemoria.
Ultimi titoli:
 Salvezza (con Lelio Bonaccorso; Feltrinelli Comics, 2018)
 Lo scirocco femmina (Laurana, 2018)
 Peppino impastato. Un giullare contro la mafia (con Lelio Bonaccorso; Becco Giallo, 2016)
 Ilaria Alpi. Il prezzo della verità (Becco Giallo, 2015)
 La mafia spiegata ai bambini (con Lelio Bonaccorso; Becco Giallo, 2014)
 Jan Karski. L'uomo che scoprì l'Olocausto (con Lelio Bonaccorso; Rizzoli Lizard, 2014)
 Mauro Rostagno. Prove tecniche per un mondo migliore (Becco Giallo, 2012)
 Primo (con Lelio Bonaccorso; BD, 2011)
 Gli ultimi giorni di Marco Pantani (con Lelio Bonaccorso; Rizzoli Lizard, 2011)
 Que viva el Che Guevara (con Lelio Bonaccorso; Becco Giallo, 2011)

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:
 Einstein l'aveva capito. La scoperta delle onde gravitazionali (Feltrinelli, 2017)
 Nikola Tesla (Becco Giallo, 2018)
 Il Big Bang e la nascita dell’universo (EL, 2017)
 Storia di Brugola meccanico spaziale (San Paolo, 2017)
 Il terzo figlio (San Paolo, 2017)
 Storie sotto il letto (Il Castoro, 2016)
 Un lampo nell’ombra (Feltrinelli, 2013)
 Scacco matto (Disney libri, 2005)

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)

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)

