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OGGETTO: scrittorincittà 2019 - VOCI - appuntamenti per le SCUOLE – SECONDARIA 1^ GRADO 

 
Dal 13 al 18 novembre, avrà luogo la XXI 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 VOCI: La voce è come il vento, invisibile ma 
forte. La voce è parte di noi. La voce, ogni voce, è sempre all’aperto e non ha un tetto sotto il quale ripararsi. La 
voce ha peso anche se non pesa nulla, la voce nasce dentro ma per esistere deve uscire, andarsene, a volte 
fuggire. Scrittorincittà edizione XXI si schiarisce la voce e prova a chiarire e a dare luce alle voci che si sentono, che 
si ascoltano, che hanno da dire molto, sempre. Sono le nostre voci, sono le voci degli altri. Voci del verbo leggere. 
 

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 sarà attivo al n. 0171.444822 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 18.30 (e 

comunque fino al limite di capienza delle sale) secondo questo calendario: 
 
scuole dell’infanzia: dal 7 al 18 ottobre 
scuola primarie: dall’8 al 18 ottobre 
scuole secondarie di I e II grado: dal 9 al 18 ottobre 
 
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. 
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Facciamo inoltre ancora presente che, vista l’altissima partecipazione degli anni scorsi, per motivi di sicurezza sarà 
necessario prenotarsi per qualunque tipo di partecipazione, sia per gli eventi che per le semplici visite alla sede 
della rassegna e alla libreria interna. 
 
La libreria della manifestazione sarà visitabile (sempre previa prenotazione) nelle giornate di giovedì 14, venerdì 
15, sabato 16 novembre e lunedì 18 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 
- descrizione appuntamenti 
- bio-bibliografie autori ospiti 
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scuole a #sic2019 

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 (attenzione: il titolo del libro NON è quello dell’incontro! Lo 
trovi nel testo descrittivo dell’incontro, in blu). 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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APPUNTAMENTI per la SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 
Si segnala che i libri di riferimento di ciascun incontro sono indicati nel testo descrittivo, in blu. 

Gli autori presenti sono scritti in GRASSETTO. 

 
 
GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 
 
Strane voci 
giovedì 14, ore 9 || centro incontri, sala rossa || classi II-III 
Angelo è il figlio di un cacciatore di alieni. È convinto, come tutti, che suo padre sia un pazzo. Finché non 
comincia a sentire delle strane voci nella testa. Chi è il pazzo, ora? Attraverso film, serie tv, libri e ricordi, 
Guido Sgardoli (I grigi, De Agostini) ci porta nel mondo degli extraterrestri, così come per anni li abbiamo 
immaginati. E una delle domande a cui prova a dare risposta è: ma se un giorno ci trovassimo al cospetto di 
una razza aliena, come potremmo capirci non parlando la stessa lingua? Ma in fondo, siamo sicuri che anche 
tra noi umani la comunicazione funzioni sempre? 
 
Ripartire dai libri 
giovedì 14, ore 9 || centro incontri, sala falco || classi I-II 
In un mondo distrutto dalla Guerra, ogni giorno il giovane Frido deve inventarsi un modo per arrivare vivo a 
sera.  Il padre, tornato dal Fronte diverso, cupo e indurito, lo obbliga a cambiare città e lì Frido deve lavorare 
in un forno prima di raggiungere una sgangherata scuola appena riaperta. Eppure la vita gli riserverà delle 
sorprese. Incontrerà Jella Lepman, consulente dell’esercito dei Vincitori, e assieme a lei parteciperà 
all’impresa di organizzare una mostra di libri per bambini in una nazione in cui libri per bambini non ce ne 
sono più. Gigliola Alvisi presenta Una rivoluzione di carta (Piemme), un romanzo di formazione per 
raccontare la vera storia di Jella che per prima mise i ragazzi - e i libri per ragazzi - al centro del progetto di 
rinascita culturale di un Paese. Con lei Anna Parola. 
 
Avanti viaggiatori! 
giovedì 14, ore 9 || cinema monviso || classi I-II 
Da dove veniamo? E dove siamo diretti?  Si tratta di quesiti solo apparentemente banali. Queste domande 
antiche, in realtà ci impongono di affinare il nostro sguardo sulla realtà in continuo e rapidissimo mutamento. 
Assieme impareremo ad ascoltare le voci del cambiamento, ripercorreremo la storia dei flussi migratori che, 
negli ultimi anni, hanno interessato il nostro Paese. Con Daniele Aristarco (Io vengo da, Einaudi ragazzi) 
ragioneremo sulle paure, spesso alimentate da false notizie, e proveremo a comprendere il mondo nuovo 
che di fronte a noi si dischiude. 
 
Le voci del lago 
giovedì 14, ore 9 || cdt, sala polivalente || classi I-II 
Montemorso è un paesino tra le Alpi dove non è mai capitato niente di speciale. C’è solo un laghetto, un 
vecchio camping abbandonato e una diga. Poi un giorno cominciano ad accadere eventi misteriosi: un 
pescatore è vittima di un tragico incidente. E i ragazzi del paese cominciano a sentire strane voci… Blu e i suoi 
amici Abel, Cameron e Leah stanno per conoscere Luka, un ragazzo che non è proprio come noi. E per aiutarlo 
dovranno mettersi in gioco nell'avventura più pericolosa delle loro vite. Davide Morosinotto racconta ai 
ragazzi il suo ultimo libro (Voi, Rizzoli) e di come le storie nascono, si trasformano, e così facendo trasformano 
anche noi. 
 
Luna fantastica, luna fantasiosa 
giovedì 14, ore 9 || ex biblioteca ragazzi || classi I 
Quando tutti i bambini da grandi sognavano di fare l’astronauta siamo andati fin sulla Luna, con tutti quaggiù 
con il naso all’insù. Oggi che meno bambini da grandi sognano di fare l’astronauta (ma qualcuno c’è ancora...) 
pare che prima o poi andremo su Marte. E di nuovo tutti con il naso all’insù. Non volendo organizzare un 
incontro sui nasi, Andrea Valente (Voglio la luna, Editoriale Scienza; Ventimila leghe sopra i cieli, Lapis) ci 
parlerà allora della Luna, di Marte e degli astronauti, che tutti sono stati bambini e chissà cosa sognavano di 
fare da grande... Se resta poi tempo, magari ci parlerà anche del naso degli astronauti. 
 
  



Petrademone, ovvero "cose strane" e tante voci 
giovedì 14, ore 9 || a scuola || classi II-III 
In molti hanno definito Petrademone lo "Stranger things" italiano. Atmosfere anni '80, senso di mistero, 
avventura per ragazzi, riferimenti al cinema spielberghiano, dimensioni e Mondi che si scontrano, villain 
cosmici, progressione fantastica della storia: i punti di contatto sono tanti, ma così anche le distanze. 
Petrademone (Mondadori) è una saga a più voci perché ha diversi punti di vista e una moltitudine di 
protagonisti. Ed è una storia dove la "voce" (intesa proprio come il suono che imbastisce le parole) è una 
chiave fondamentale per capire dove si annida il male e semmai come sconfiggerlo. Scopriamo con l'autore 
Manlio Castagna cosa si nasconde dietro la trilogia che ha incantato migliaia di lettori. 
 
Saturnino, l’alieno venuto dalla Terra 
giovedì 14, ore 11 || centro incontri, sala rossa || classi I-II 
Saturnino Mitraglia ha dodici anni, fisico a stecco, capelli spettinati e i piedi sempre sullo skate-board. Si è 
appena trasferito con la sua famiglia su Dakron, un pianeta a “soli” quattro anni luce dalla Terra. A scuola 
deve parlare in una nuova lingua ed è l’unico alunno rosa tra tutti gli altri verdi. Che fatica essere l’alieno, “il 
diverso”!  Per fortuna ci sono amici e amiche a cui non importa niente da dove vieni, né di che colore sei! E 
per fortuna che c’è un torneo di hockey-board che gli permetterà di dimostrare ai bulli super campioni che 
le diversità possono essere una ricchezza. Ce lo racconterà Nicola Brunialti (Saturnino, Lapis). E per una volta 
sarà positivo poter dire “sento le voci!” 
 
Le nuove voci di Petrademone 
giovedì 14, ore 11 || centro incontri, sala falco || classi II-III 
La saga di Frida, dei suoi amici e dei cani sorveglianti continua. Il secondo libro di Petrademone, La terra del 
non ritorno (Mondadori), ci porta dentro il cuore della vicenda: nella dimensione soprannaturale che si 
nasconde dietro al nostro Mondo. È l’occasione per compiere insieme un viaggio dentro le nuove traiettorie 
della trilogia insieme all’autore Manlio Castagna e per conoscere le tante inedite voci che ne arricchiscono 
la trama (nuovi eroi, nuovi villain, nuovi demoni, nuove città). E soprattutto sarà un modo per scoprire 
insieme cosa si nasconde nel tessuto profondo di una storia, tra riferimenti letterari e cinematografici che si 
intrecciano alla pura immaginazione. 
 
Un sogno vale un guerriero 
giovedì 14, ore 11 || cinema monviso || classi I-II 
Quando sei una ragazza o un ragazzo, scommettere su te stessa significa diventare grandi. Significa crederci. 
È quello che sa il piccolo Wang Fuman, che in Cina percorre ogni giorno a piedi la strada per andare a scuola. 
Lo sa Emma, che negli Stati Uniti combatte contro la libera vendita delle armi. Lo sa Negin, che in Afghanistan 
studia per diventare direttore d’orchestra. Lo sa Nojoud, sposa bambina yemenita. Lo sanno i profughi 
ospitati in Italia. E lo sa Viviana Mazza (Guerrieri di sogni, Mondadori), che conosce le storie di chi ha 
scommesso tutto per trovare vita e libertà. Con lei Matteo Corradini. 
 
Alla ricerca della voce perduta 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || classi I-II 
Una storia può avere tante voci: quelle dei suoi personaggi e di chi racconta. Ma come si fa a trovare la voce 
giusta? L’ultimo romanzo di Davide Morosinotto (Voi, Rizzoli) è un’avventura emozionante che sconvolge 
l’esistenza di un tranquillo paesino di montagna. È anche una storia di voci che si intrecciano, perché la verità 
è diversa a seconda degli occhi di chi la guarda. Come diceva Umberto Eco, “Chi non legge, a 70 anni avrà 
vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando 
Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro". 
 
Un nichelino per un sogno 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || classi I-II-III 
Stati Uniti, 1846. P.T., tredici anni, sente le voci degli animali che gli parlano. Ma non solo. La sua migliore 
amica ha i capelli verdi e vola e suo padre è un re. P.T. ha un sogno: costruire un grande teatro che al modico 
prezzo di un nichelino dia forma ai sogni, alle illusioni, alle fantasie, perché i sogni danno speranza e forza a 
chi di speranza e forza non ne ha più. Forse nemmeno P.T. sa dove finisce la realtà e dove inizia la fantasia. 
Ma seguendo la sua ispirazione, una voce interiore che lo spinge a non demordere, a non mollare, cercherà 
di realizzare quel sogno. Perché quando ci credi davvero tutto è possibile. Guido Sgardoli presenta Il 
fenomenale P.T. Heliodore (Piemme), ispirato alla vita di P.T. Barnum, l’inventore del circo. 



 
Bugie per amore 
giovedì 14, ore 11 || a scuola || classi I-II 
La mamma di Olívia recita nella parte della parrucchiera in una telenovela super famosa. Ma quando la 
produzione decide di cancellare il suo personaggio, il lavoro (e la sua vita) precipitano. I conti di casa non 
tornano più, cominciano tempi duri. Per fortuna Olívia non è presa dal panico ma dalla fantasia: fa credere al 
fratellino Tim che stanno girando proprio a casa loro un film segretissimo di Hollywood. Nel solco del film La 
vita è bella, la catalana Maite Carranza (Come in un film, Il Castoro) ci dice che c’è sempre una speranza e 
che le storie, se piene d’amore, ci tengono vivi. 
 
 

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 
 
A film di bene 
venerdì 15, ore 9 || centro incontri, sala rossa || classi I-II 
Olívia ha tredici anni e la vita le precipita addosso? Non c’è problema. Lei vive con il fratellino Tim e la mamma 
attrice, che in Tv interpreta una coraggiosa e focosa parrucchiera in una nota telenovela. Quando la madre 
perde il lavoro, e i conti di casa non tornano più, Olívia decide di tener su il morale di Tim inventandosi 
un’enorme frottola. Gli dice che stanno girando un film, ma è un assoluto segreto. La catalana Maite Carranza 
(Come in un film, Il Castoro) ci racconta la storia di una grande bugia a fin di bene. O a film di bene, a seconda 
dei punti di vista. Con lei Matteo Corradini. 
 
Amiche nel momento del sogno 
venerdì 15, ore 9 || centro incontri, sala falco || classi II-III 
Cosa c’entrano tra loro Emma Bovary, Jane Eyre, Lady Chatterley, Anna Karenina, Jo, Pippi Calzelunghe, 
Matilde (di Roald Dahl) o Mina (di David Almond)? Sono ragazze e sono personaggi di libri importanti, 
d’accordo, ma è tutto qui? Forse ti somigliano. Forse vorresti somigliare a loro. Beatrice Masini e Fabian 
Negrin (Le amiche che vorresti, Giunti) ci accompagnano in un viaggio d’immagini e parole per raccontarci 
ragazze fuori dagli schemi: sono amiche che vorresti, irriverenti, affascinanti, vicine, geniali. Amiche che puoi 
incontrare ogni volta che apri i libri dove abitano. Con loro, Serena Piazza. 
 
La chiave di Viola 
venerdì 15, ore 9 || ex biblioteca ragazzi || classi I 
Bello sarebbe avere una chiave per aprire qualsiasi cosa, ma se poi aprissimo una porta senza sapere cosa ci 
aspetta di là, un brivido ci percorrerebbe la schiena e la voglia di aprire sarebbe pari alla paura di farlo. Una 
chiave Fiore Manni (Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, Rizzoli) l’ha trovata, per aprire le mille porte di 
un libro, dove ogni pagina si sfoglia come si apre una finestra e ci porta in un mondo diverso. Mille mondi in 
un mondo solo, e noi seguiamo curiosi il suo Jack, che dove va lui c’è sempre qualcosa di nuovo. Con lei 
Andrea Valente. 
 
Venere e Marte. Un terribile amore per la guerra 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || classi III 
“Non odio il nemico” - diceva con voce che a un tratto risuonava adulta, mentre riponeva armi e armatura 
nell’armadio della mia casa. “Anche il nemico ha giurato fedeltà al suo generale. Ma io combatterò. Pur con 
animo sereno, mi getterò nella mischia per salvarti”. Sorridevo alle sue parole: parole di bambino che giocava 
all’amore e alla guerra. E poi ci abbracciavamo, scambiandoci baci misteriosi, senza schiocco. Era nell’armadio 
che udivamo le voci di Venere e Marte. Se da grandi avessimo potuto raccontare le battaglie, così come le 
avevamo vissute giocando da bambini, la guerra vera forse non ci sarebbe mai stata. Incontro con Emanuela 
Nava (Canzone di amore e di guerra, Piemme). 
 
Secondo è bello 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || classi I-II-III 
Vincere è bello – nessun dubbio – ma non è che si possa vincere sempre... e c’è chi non vince mai, o quasi, 
eppure gareggia, secondo il celebre motto olimpico, ché l’importante è partecipare. Tra questi c’è chi arriva 
secondo, che non è un piazzamento banale, ma è lassù, a un soffio dall’oro. Che magari la prossima volta 
andrà meglio! Rosario Esposito La Rossa (Eterni secondi, Einaudi ragazzi) ne racconta un po’ di questi secondi 
che hanno costruito un’intera carriera su qualche sfida. E non sempre da battere è l’avversario di fronte a te: 



ci sono i pregiudizi, c’è il coraggio, ci sono le denunce. E tutte le volte in cui si vince anche quando non si 
arriva primi. Incontro realizzato in collaborazione con la Fondazione Nuto Revelli. 
 
Un destino da campione 
venerdì 15, ore 9 || a scuola || classi I-II-III 
Quando tutti dicono che non ce la farai mai, che è inutile, che il tuo destino è segnato. Quando le voci che 
hai intorno sono tutte contro di te. Quando solo un miracolo potrebbe cambiare le cose. Ecco. Allora la 
vittoria ha un sapore particolare. Viola e Mago, una ragazza e un puledro. Entrambi con una vita in salita fin 
dall’inizio. Entrambi con un futuro che sembra già scritto. Entrambi impegnati in una corsa a ostacoli contro 
tutto e tutti. Entrambi campioni. Entrambi vincenti. Guido Sgardoli racconta la storia di Mago. Un destino da 
campione (Lapis), ispirata a una vicenda realmente accaduta: un puledro dato per finito che tornò sulle piste 
e vinse. I proventi delle sue vittorie servirono a far crescere i bambini di un orfanotrofio in India. 
 
Quella parola incisa sul banco 
venerdì 15, ore 11 || centro incontri, sala falco || classi I-II-III 
La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi? Come riconoscerli, come opporsi? 
Daniele Aristarco (Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi, Einaudi ragazzi) ripercorre la storia 
italiana del Novecento per raggiungere la contemporaneità. Oltre ai principali avvenimenti del periodo che 
va dalla nascita del movimento fascista al suo crollo rovinoso, ci soffermeremo sui contenuti e le 
caratteristiche culturali di un pensiero non del tutto scomparso. Un dialogo necessario sulla natura del potere 
e sulla splendida opportunità di costruire assieme il futuro. 
 
Leonardo la “voce” allenamente 
venerdì 15, ore 11 || cinema monviso || classi I 
Alcune voci dicono che fosse sbadato, altre che fosse fin troppo curioso, qualcuno dice che non portava a 
termine le consegne, si dice anche che fosse un architetto, un pittore, un ingegnere e un musicista, fin troppo 
per un solo uomo. C’è anche una voce in giro che lo descrive come il più grande genio dell’umanità. Leonardo 
da Vinci non sempre mette tutti d’accordo, ma tutto ciò che si racconta sono solo voci incontrollate o realtà? 
Lo scopriremo con il Ludomastro Carlo Carzan (Pensa come Leonardo da Vinci, Editoriale Scienza), che ha 
imparato a conoscerlo bene. Faremo un viaggio dentro la mente del grande genio, scoprendo le sue capacità 
e trasformandolo in un Game Coach, un allenatore che ci metterà alla prova con giochi e attività ideali per il 
nostro cervello. 
 
C’è chi arriva secondo 
venerdì 15, ore 11 || ex biblioteca ragazzi || classi I-II-III 
C’è chi arriva primo, c’è chi arriva ultimo – qualcuno deve pur esserci... – e tutti gli altri nel mezzo. Ma non è 
sempre così: lassù sul podio, ad ascoltare l’inno di chi ha vinto, c’è lo sguardo stanco ma fiero di chi arriva 
secondo. Ed è di lui, o di lei, che Rosario Esposito La Rossa (Eterni secondi, Einaudi ragazzi) ci racconterà. Del 
mondo che c’è dentro chi non vince, ma combatte; dell’universo di chi ha il mondo come avversario e lo 
affronta senza paura. Perché mentre chi vince festeggia, chi perde ci pensa; e un pensiero dura più – molto 
di più – di qualsiasi festa. Con lui Andrea Valente. Incontro realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Nuto Revelli. 
 
Di mondo in mondo in mondo in mondo 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || classi I 
Alzi la mano chi ha sbirciato almeno una volta per il buco della serratura. E ne alzi due chi ha desiderato, 
almeno per un istante, di farsi piccolo così e passare attraverso quel buco, fin dall’altra parte. Ma non sarebbe 
più comodo aprire la porta? Se è chiusa a chiave, basta chiedere a Fiore Manni, che ce l’ha di sicuro. Pare 
che Jack Bennett (Jack Bennet e la chiave di tutte le cose, Rizzoli) abbia fatto più o meno così, per trovarsi poi 
in un mondo dopo l’altro, da non saper più da che parte girarsi. Bello, no? Quasi quasi ci andiamo anche noi! 
 
Ora o May più 
venerdì 15, ore 11 || a scuola || classi I-II 
May è ancora una bambina ma ha già capito cosa significa cambiare vita: quando i suoi genitori si 
trasferiscono con tutta la famiglia al Paradiso, dove vogliono creare una comunità ideale, nulla per lei sarà 
più come prima. Al Paradiso non si mangia carne e si vestono solo semplici abiti di lino. May nuota nelle 
acque del lago Walden, ha per vicini di casa una tribù di indiani, impara ad arrampicarsi sugli alberi. Ma chi è 



davvero? Una piccola donna? O forse è chi darà vita alle piccole donne? Beatrice Masini (Storia di May piccola 
donna, Mondadori) cammina con noi nei sogni di una ragazza scrittrice. Con lei Serena Piazza. 
 
 

SABATO 16 NOVEMBRE 
 
Un incontro di voci 
sabato 16, ore 9 || centro incontri, sala robinson || classi II-III 
Prendiamo due ingredienti. Il primo, un fatto storico: un dirottamento aereo del 1971 rimasto - caso unico 
nella storia - ancora insoluto. L’altro, una storia di finzione: un ragazzo dei giorni nostri, con una vita 
problematica ma tanta voglia di farcela. Il setting: una piccola città americana, desolata e desolante. Due voci 
molto diverse che si intersecano, si alternano, si rincorrono. Diversi punti di vista, diversi linguaggi, diverse 
aspettative: due personaggi forti che scopriranno che la loro unica scelta è aiutarsi a vicenda. Due voci che, 
attraverso le loro profonde differenze e le loro caratteristiche, si uniscono in un’unica narrazione. Christian 
Hill (Il ladro dei cieli, Rizzoli) dialoga con Serena Piazza. 
 
Infinito Leopardi 
sabato 16, ore 10.30 || centro incontri, sala rossa || classi III 
Si può chiudere l’infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può sciogliere, celebrare, 
cantare, intrappolare e consegnare al futuro in 15 endecasillabi. Immortali. A 200 anni dalla pubblicazione, 
un racconto personale, ironico e appassionato della più celebre lirica di Giacomo Leopardi. Una 
personalissima carrellata tra gli autori e le opere poetiche che sanno accendere, anche nei più giovani, la 
passione per la poesia. Un’ occasione di condivisione e confronto che mette al centro la nostra sete di 
“infinito”. Con Daniele Aristarco (L’infinito, Einaudi ragazzi; a cura di). 
 
Creare la voce giusta 
sabato 16, ore 11 || a scuola || classi II-III 
Unire due narrazioni diverse in un solo libro - un fatto di cronaca realmente accaduto e una vicenda di finzione 
- richiede molta attenzione nella definizione delle voci che raccontano la storia. Occorre scegliere il punto di 
vista, il tono, il registro, il linguaggio. Ogni voce deve essere distinta e ben riconoscibile; e deve essere il giusto 
mezzo per raccontare la sua parte della storia. Ma deve restare un elemento di sfondo, alimentando il 
racconto senza mai interferire con lo stesso. Come si fanno queste scelte? Quali effetti hanno sulla narrazione 
stessa? E quanto il lettore si rende conto di cosa stia accadendo “dietro le quinte”? Incontro con Christian 
Hill (Il ladro dei cieli, Rizzoli). 
 
 

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 
 
Quanto manca alla fine del mondo? 
lunedì 18, ore 9 || centro incontri, sala rossa || classi I-II-III 
È estate, e a Lisa succede una cosa inaspettata: rivede dopo anni Ale, l’amico inseparabile di quand’era 
bambina. Bello, no? Ma Ale sembra avere un segreto da tenere, qualcosa che cova nel profondo del suo 
cuore e prima o poi uscirà. Forse un dolore, forse qualcosa che manca. Forse qualcosa è cambiato e bisogna 
farci i conti. Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti (21 giorni alla fine del mondo, Il Castoro) ci 
raccontano una straordinaria storia d’amicizia in forma di graphic novel per dirci che ripartire insieme è 
faticoso, certo, ma è la cosa più bella che ti possa capitare. 
 
La voce del lupo 
lunedì 18, ore 9 || a scuola || classi I-II-III 
E se un giorno ti svegliassi rinchiuso in una gabbia, lontano dalla tua terra e senza la possibilità di far sentire 
la tua voce? È quello che succede a Nebbia (Il Castoro), l’ultimo lupo del Regno Unito, prigioniero in un circo 
nella Londra di fine Ottocento. Nebbia, in realtà, una voce ce l’ha, ma nessuno sembra interessato ad 
ascoltarla. Tranne il giovane Clay, un orfano che vive lungo il Tamigi insieme alla sua banda, i Terribili di 
Blackfriars Bridge, e sopravvive vendendo gli oggetti che trova lungo le rive. Restare indifferenti davanti a 
quell’ingiustizia è impossibile per lui. Ha così inizio l’avventura di Clay e Nebbia, che li metterà entrambi alla 
prova e li obbligherà a trovare il modo di comunicare, nonostante le enormi differenze che li separano. Ce la 
racconta l’autrice Marta Palazzesi. 



 
La voce del pianeta Terra 
lunedì 18, ore 11 || centro incontri, sala blu || classi I-II-III 
Con tutte le stelle e pianeti che ci sono nella nostra galassia e tutte le galassie che ci sono nell’universo, alla 
fine di pianeta ne abbiamo uno soltanto. E pure piccino, se ci si pensa. Elisa Palazzi (Perché la terra ha la 
febbre?, Editoriale Scienza; con Federico Taddia) ce lo racconta con tutte le sue fragilità, che lo rendono unico, 
bellissimo, insostituibile, ma se non si sta attenti son guai. Scopriremo allora come ci parla, il pianeta Terra e 
come possiamo fare per ascoltarlo. Ma soprattutto, cosa possiamo e dobbiamo fare per prenderci cura di lui. 
Con lei Andrea Valente. 
 
La voce del lupo 
lunedì 18, ore 11 || centro incontri, sala rossa || classi I-II-III 
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark: uno dei ragazzi che vivono in baracche sul Tamigi, vendendo 
gli oggetti che trovano nel fango lungo le rive. Quando un nuovo circo si stabilisce in città, Clay si intrufola al 
suo interno con la speranza di vendere un mazzo di tarocchi. Sorpreso a curiosare proprio da Ollie, la giovane 
nipote della cartomante, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l’ultimo esemplare rimasto nel 
Regno Unito. Nebbia – così lo rinomina Clay – è feroce, arrabbiato, assolutamente indomabile. Da quel 
momento, in Clay scatta qualcosa: vuole, con tutte le sue forze, che l’animale ritorni libero e, con la stessa 
tenacia, cerca di creare un legame con lui, aiutato da Ollie. Marta Palazzesi presenta Nebbia (Il Castoro). Con 
lei Chiara Codecà. 
 
Quanto manca alla fine del mondo? 
lunedì 18, ore 11 || a scuola || classi I-II-III 
È estate, e a Lisa succede una cosa inaspettata: rivede dopo anni Ale, l’amico inseparabile di quand’era 
bambina. Bello, no? Ma Ale sembra avere un segreto da tenere, qualcosa che cova nel profondo del suo 
cuore e prima o poi uscirà. Forse un dolore, forse qualcosa che manca. Forse qualcosa è cambiato e bisogna 
farci i conti. Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti (21 giorni alla fine del mondo, Il Castoro) ci 
raccontano una straordinaria storia d’amicizia in forma di graphic novel per dirci che ripartire insieme è 
faticoso, certo, ma è la cosa più bella che ti possa capitare. 
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GUIDO AFFINI 
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. 
 

GIGLIOLA ALVISI 
Vive, legge e scrive a Padova. Ma spesso è in giro per scuole e biblioteche a chiacchierare 
di libri con i bambini e i ragazzi. Per conto dell’associazione “Mi LEGGI – Diritti ad alta 
voce” porta nelle scuole che ne fanno richiesta delle grandi valigie colorate. Dentro c’è 
la BILL, un’intera biblioteca di libri sulla legalità. I suoi romanzi hanno vinto numerosi 
premi e sono stati tradotti all’estero. 
 
A scrittorincittà presenta 

● Una rivoluzione di carta (Piemme, 2019) 
● Piccolissimo me (Piemme, 2018) 

 

DANIELE ARISTARCO 

Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma con 
la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare storie 
e ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha appreso a 
leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, inventare e 
raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e 
organizzatore culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato 
Lettere alle scuole medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni 
televisive. Ora scrive romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i giovani 
e i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la Storia. Si 
occupa inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Io vengo da. Corale di voci straniere (Einaudi ragazzi, 2019) 
● L’infinito (con Marco Somà; Einaudi ragazzi, 2019) 
● Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (Einaudi ragazzi, 2019) 

 

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

http://www.nicolabrunitalti.com/


● Saturnino (Lapis, 2019) 
● La vera storia del brutto anatroccolo (Lapis, 2019) 

 

MAITE CARRANZA 
Maite Carranza è nata a Barcellona nel 1958. Insegna all’università e si dedica alla 
scrittura. È autrice di sceneggiature per il cinema e la televisione, e ha pubblicato più di 
quaranta libri per ragazzi e adolescenti. Ha vinto importanti premi letterari, tra cui il 
prestigioso Premio Cervantes per Ragazzi nel 2014 e per ben tre volte il premio 
internazionale White Raven. Come in un film ha vinto il Premio Vaixell de Vapor nel 
2016. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Come in un film (Il Castoro, 2019) 
 

CARLO CARZAN 

Nella sua vita ha realizzato già un sogno, lavorare giocando, anzi facendo giocare gli altri. 
Ha dato vita a Così per Gioco, la prima ludoteca palermitana per ragazzi, e a tante 
iniziative ludiche sin dai primi anni novanta. Crede profondamente nel gioco come 
strumento di crescita e di formazione, e negli ultimi anni si è specializzato nella didattica 
ludica, cioè in metodologie didattiche non frontali. Si occupa di formazione per docenti 
ed educatori, di laboratori per bambini, di educazione alla lettura, e collabora con enti 
pubblici e privati, case editrici e operatori culturali. Negli ultimi anni ha formalizzato il 
suo approccio educativo nel metodo Scuola Ludens e posto sempre più l'attenzione sulle metodologie che 
favoriscono un apprendimento piacevole. Ha vinto il LudoAward con Il calcio con le dita (Editoriale Scienza) 
e il Premio Andersen per la promozione della lettura con l’associazione Così per Gioco. 
www.cosipergioco.it 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Allenamente Junior (Editoriale Scienza, 2019) 
● Pensa come Leonardo da Vinci (Editoriale Scienza, 2017) 

 

MANLIO CASTAGNA 
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. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Petrademonte. Il destino dei due mondi (Mondadori, 2019) 
● Petrademonte. La terra del non ritorno (Mondadori, 2019) 
● Petrademone. Il libro delle Porte (Mondadori, 2018) 

 

CHIARA CODECÀ 
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. 
 

http://www.cosipergioco.it/


MATTEO CORRADINI 
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 
 

ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA 

Rosario Esposito La Rossa nasce a Napoli nel 1988. È il primo libraio di Scampia e 
attualmente gestisce le case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore. Collabora con 
la Repubblica e il Fatto Quotidiano. È stato nominato Cavaliere della Repubblica dal 
Presidente Mattarella per il lavoro che quotidianamente svolge con gli “scugnizzi” del 
territorio di Scampia attraverso lo sport, la letteratura e il teatro. Ha fondato la 
Scugnizzeria, la casa degli scugnizzi, libreria dove centinaia di bambini passano 
pomeriggi e si formano attraverso corsi e attività ludiche. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa (Einaudi ragazzi, 2019) 
 

CHRISTIAN HILL 
Nato a Milano da madre italiana e padre tedesco, ha studiato ingegneria aeronautica e 
nella vita si è occupato di giochi di ruolo, giornalismo, informatica, fotografia. Ha molte 
passioni tra le quali spiccano la scrittura, la lettura, il cinema e la musica. Fa parte del 
gruppo di autori Book on a Tree, colleghi e amici con cui condivide l’amore per la 
narrazione di storie avvincenti. Vive a Milano con sua moglie, due figlie e una cagnolina. 
Non ha mai sognato di paracadutarsi perché soffre di vertigini. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Il ladro dei cieli (Rizzoli, 2019) 
 

FIORE MANNI 
Fiore Manni vive a Roma con la sua famiglia e tre gatti. Ha studiato fashion design e da 
diversi anni conduce il fortunato programma per ragazzi “Camilla Store”. Vorace lettrice 
fin da bambina, dalla letteratura al mondo dei fumetti, nel tempo libero spazia dalla 
sartoria all’illustrazione. Ha esordito nella narrativa per ragazzi con Jack Bennet e la 
chiave di tutte le cose. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Jack Bennet e il viaggiatore dai mille volti (Rizzoli, 2019) 
● Jack Bennet e la chiave di tutte le cose (Rizzoli, 2018) 

 

BEATRICE MASINI 
Scrittrice, editor e traduttrice. Tra i suoi lavori, la resa in italiano dei volumi della serie 
Harry Potter di J.K. Rowling. I suoi libri sono stati tradotti in oltre venti paesi e hanno 
ottenuto importanti riconoscimenti come il Premio Pippi, il Premio Elsa Morante e il 
Campiello. Ha ottenuto in diverse occasioni il Premio Andersen, sia come autrice che 
come traduttrice. Il suo primo romanzo per adulti, Tentativi di botanica degli affetti, è 
stato finalista al Premio Campiello 2013. 
 
  

http://www.matteocorradini.com/


A scrittorincittà presenta: 
● Le amiche che vorresti e dove trovarle (con Fabian Negrin; Giunti, 2019) 
● Storia di May piccola donna (Mondadori, 2019) 

 

VIVIANA MAZZA 

Viviana Mazza è nata a Catania nel 1978 ed è giornalista al Corriere della Sera, dove 
scrive per la redazione esteri. Specializzata in Refugee Studies, è stata inviata in Medio 
Oriente, Pakistan, Nigeria e Stati Uniti. Nel 2010 ha vinto il premio giornalistico Marco 
Luchetta dedicato ai bambini vittime della guerra. È stata tra le prime in Italia a parlare 
ai più giovani di Malala Yousafzai nel libro La storia di Malala raccontata ai bambini. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Guerrieri di sogni. Storie e Paesi che dovresti conoscere (Mondadori, 2018) 
● Greta. La ragazza che sta cambiando il mondo (Mondadori, 2019) 

 

DAVIDE MOROSINOTTO 
Davide Morosinotto è nato nel 1980 vicino a Padova. Ha sempre voluto diventare uno 
scrittore, e da piccolo passava le ore di scuola a immaginare incredibili avventure e 
mondi fantastici. Ormai da molti anni vive a Bologna, dove scrive libri per ragazzi (ne ha 
pubblicati già moltissimi) e lavora come giornalista e traduttore… di videogiochi. Ama i 
posti freddi e piovosi, camminare per città sconosciute e sogna di fare il giro del mondo 
con la sua moto. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Voi (Rizzoli, 2019) 
 

EMANUELA NAVA 

Emanuela Nava è nata a Milano, dove vive e lavora. È stata sceneggiatrice tv. Ha 
pubblicato numerosi libri e ha lavorato per cinque anni nell'equipe dell'Albero Azzurro, 
il programma tv della Rai per i più piccoli. Ama viaggiare, è stata in Africa, in India, negli 
Emirati Arabi e racconta d’aver conosciuto una vera sceicca, d’aver pranzato a casa sua 
e di essersi purificata con l’incenso. In Giordania è vissuta in una tenda beduina, nello 
Yemen ha ballato la danza del coltello. Con suo figlio Khurshid ha scritto e firmato un 
libro di storie indiane. I suoi libri parlano delle cose che ama, affrontano temi importanti 
con mano leggera, snodano storie di fraternità, di scoperta di altre culture, di ciò che 
veramente vale nella vita. 
www.emanuelanava.it  
 
A scrittorincittà presenta: 

● Canzone di amore e di guerra (Piemme, 2019) 
● E non hai visto ancora niente (Tra le righe, 2016) 

 

FABIAN NEGRIN 
Fabian Negrin è nato nel 1963 in Argentina, ha studiato Graphic Design in Messico e nel 
1988 si è trasferito in Italia. Ha scritto e illustrato più di un centinaio di libri per ragazzi 
per case editrici come Seuil, Creative Company, Bloomsbury, Knopf, Salani, Orecchio 
acerbo, Mondadori, Rouergue. Nel 2009 ha vinto la BIB Plaque a Bratislava e nel 2010 il 
Bologna Ragazzi Award Non-Fiction. Ѐ stato candidato all’Hans Christian Andersen 
Award nel 2014 e all’Astrid Lindgren Memorial Award in diverse occasioni, i due 
principali premi assegnati ad autori e illustratori di letteratura per l’infanzia. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Le amiche che vorresti e dove trovarle (con Beatrice Masini; Giunti, 2019) 
 

http://www.emanuelanava.it/


MARTA PALAZZESI 
Marta Palazzesi vive a Milano e ha 35 anni. Autrice di libri per bambini e ragazzi, 
traduttrice di sceneggiature televisive e consulente editoriale, fa parte del Centro 
Formazione Supereroi, un’associazione no-profit che tiene laboratori di scrittura 
creativa nelle scuole medie e superiori di Milano e provincia. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Nebbia (Il Castoro, 2019) 
 

ELISA PALAZZI 
Nata a Rimini nel 1978, Elisa Palazzi ha conseguito la laurea in Fisica nel 2003 e il PhD in 
Fisica Atmosferica con focus sui Modelli Fisici per la Protezione Ambientale nel 2008, 
entrambi all’Università di Bologna. È ricercatrice presso l’Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISAC) di Torino, 
dove vive dal 2011. Il principale obiettivo dei suoi studi è la comprensione come gli 
ecosistemi montani possono cambiare a seconda di diversi scenari di cambiamento 
climatico e quali possono essere le conseguenze per le società a valle. Dal 2015 è co-
coordinatrice del Programma Collaborativo Cambiamenti del Ciclo Idrogeologico 
dell’ECRA, Alleanza Europea sulla Ricerca Climatica, e lead participant del Global Network per le Osservazioni 
e l’Informazione sugli Ambienti Montani (GEO-GNOME) per l’Italia. È la persona di riferimento per l’Italia 
dell’Azione di Ricerca Collaborativa Le Montagne come Sentinelle del Cambiamento del Belmont Forum, e 
collabora con la Mountain Research Initiative, organizzazione scientifica multidisciplinare che affronta le 
questioni del cambiamento globale nelle regioni montane di tutto il mondo. Oltre all’attività di ricerca, è 
anche professore all’Università di Torino, dove insegna Fisica del Clima dal 2013. Ha una lunga esperienza nel 
raccontare la scienza attraverso laboratori di attività, seminari e conferenze. 
 
A scrittorincittà presenta: 

● Perché la terra ha la febbre? (con Federico Taddia; Editoriale Scienza, 2019) 
 

ANNA PAROLA 
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. 
 

SERENA PIAZZA 
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. 
 
 



GUIDO SGARDOLI 
Nato a San Donà di Piave (VE) nel 1965, vive e lavora a Treviso. Laureato in Medicina 
Veterinaria, ha coltivato collateralmente agli studi la passione per il disegno, 
l'animazione e la scrittura. Dopo l'esordio con Salani nel 2004, numerosi titoli di 
narrativa dedicata al pubblico dei bambini, dei ragazzi e degli adolescenti con i più 
importanti editori italiani. Molte le traduzioni all'estero. Aderisce, insieme ad altri autori 
e illustratori, a Writers With Children, movimento a favore del riconoscimento del diritto 
di cittadinanza per le bambine e i bambini stranieri nati in Italia, e a ICWA, la prima 
Associazione Scrittori Italiani per l'Infanzia e l'Adolescenza. Premio Andersen 2009 come miglior scrittore. 
Con The Frozen Boy è stato selezionato dalla International Board on Books for Young People Italia (IBBY) come 
miglior scrittore nella Honour List 2012. Premio Strega ragazzi 2019 con The Stone. 
www.guidosgardoli.it  
 
A scrittorincittà presenta: 

● I grigi (De Agostini, 2019) 
● Il fenomenale P.T. Heliodore (Piemme, 2019) 
● Mago. Un destino da campione (Lapis, 2019) 

 

SUALZO 
Sualzo (Antonio Vincenti) è nato nel 1969. Sassofonista mancato e disegnatore 
autodidatta, è autore e illustratore per diverse case editrici italiane. Suoi libri sono stati 
pubblicati in Francia, Portogallo, Croazia, Svizzera, Polonia, Nuova Zelanda, Malesia, 
Giappone, Cina, Corea del Sud, USA. Con il suo primo graphic novel L'improvvisatore 
(Rizzoli-Lizard), ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura del Festi'BD di Moulins 
2009 ed è stato tra i cinque finalisti del Premio Micheluzzi 2010. Insieme a Silvia Vecchini 
è autore 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 Silvia Vecchini) anche le videopoesie di Caterpillar (Radio2).  
www.sualzo.com   
 
A scrittorincittà presenta: 

● 21 giorni alla fine del mondo (con Silvia Vecchini; Il Castoro, 2019) 
 

ANDREA VALENTE 
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  
 

SILVIA VECCHINI 
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 intrapreso 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 

http://www.guidosgardoli.it/
http://www.sualzo.com/
http://www.andreavalente.it/


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  
 
A scrittorincittà presenta: 

● 21 giorni alla fine del mondo (Il Castoro, 2019) 
 

http://www.laparolamagica.blogspot.it/

