Cuneo, 13 settembre 2019
Prot. 62311
Istituti scolastici e loro sedi distaccate
c. a. Dirigente Scolastico
e c. a. Signori Docenti
Con preghiera di diffusione nelle classi
OGGETTO:

scrittorincittà 2019 - VOCI - appuntamenti per le SCUOLE – SECONDARIA 2^ 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 2^ 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
Non sono Mr. Orange
giovedì 14, ore 9 || centro incontri, sala blu || tutte le classi
Non c’è cattivo più cattivo di un buono che deve difendere qualcuno che ama. È quel che ti insegnano nei
bassifondi di Londra. Ed è quel che accade a Marlon, un sedicenne qualunque. È lui che attaccano, ma il vero
bersaglio è un certo Mr. Orange che non è Marlon, ma vaglielo a spiegare. Patrice Lawrence (Orangeboy,
EDT Giralangolo) ci porta nelle strade dove la legge è quella delle gang, in un giallo che parla d’amore e
d’amicizia, in un turbine di inseguimenti, misteri, vendette. Essere invischiati tra i cattivi trasforma anche le
persone più buone. Ma niente è facile come sembra. Con lei Matteo Corradini.
Strane voci
giovedì 14, ore 9 || centro incontri, sala rossa || classi I
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?
La voce della verità
giovedì 14, ore 9 || a scuola || classi I-II
I temi principali de Le Ragazze Non Hanno Paura (DeA) di Alessandro Q. Ferrari sono i temi di molte altre
storie. Ci sono il romanzo di formazione, il bullismo, il femminismo, l’ingresso nell’età adulta attraverso la
scoperta dell’amore e della morte. Eppure gli elementi che lo caratterizzano sono irripetibili perché
indissolubilmente legati alla visione e all’esperienza dell’autore. A partire dalle domande dei ragazzi sui
personaggi di questa storia, scopriremo come e perché l’esperienza personale diviene scrittura, voce unica
di un’autrice o un autore. E capiremo che dietro le più grandi finzioni si nasconde sempre la più semplice
delle verità.
Quella bella dozzina
giovedì 14, ore 11 || cdt, sala polivalente || tutte le classi
Scientifica, appassionata, femminista, competitiva, rivoluzionaria, femminile, sensibile, sognatrice,
disciplinata, creativa, tosta, gentile. Dodici aggettivi che diventano una mappa per capire dove camminare,
quale ragazza sei e quale persona vuoi essere. Gabriela Jacomella (Dodici parole, Feltrinelli) percorre un
viaggio che non è fatto solo di desideri, ma di interrogativi sul “posto delle donne”, di caratteri nei quali
riconoscersi, di un confronto concreto con la realtà che ci circonda, e non solo per il sesso femminile: dodici
per non essere dozzinali, dodici per essere se stesse. Con lei Serena Piazza.
Le voci della luna
giovedì 14, ore 11 || ex biblioteca ragazzi || classi III-IV-V
“Era una bella mattina d’estate, da poco era passata l’alba, troppo presto per i turisti che scendevano al fiume
o si avventuravano sul ponte. Chissà se l’idea mi venne allora o più tardi, quando le voci della luna mi
parlarono e mi suggerirono un tavolino, due sedie... Anche una tovaglia bianca e un vasetto di fiori. Non sarei
stato solo: avrei invitato al mio tavolino una ragazza. Non sapevo ancora chi, ma sapevo che lei avrebbe
indossato un abito elegante con mille lustrini, brillante come un cielo stellato. La ragazza con i lustrini si
sarebbe seduta, guardandomi negli occhi, e sarebbe stata così luminosa e bella che io avrei ascoltato solo la
sua voce”. La forza della sfida e la promessa di un viaggio verso la consapevolezza. Una storia per giovani
adulti. Reading con Emanuela Nava (E non hai visto ancora niente, Tralerighe) e le musiche dal vivo di Mauro
Musicco. Parole e Canzoni in Blues.

Marlon non è sempre lui
giovedì 14, ore 11 || a scuola || tutte le classi
Se una banda di violenti cerca un certo Mr. Orange, c’è qualcosa sotto. E se un sedicenne qualunque, Marlon,
diventa il bersaglio di questa caccia, c’è da scommettere che le cose si complicheranno un bel po’. Forse la
faccenda ha a che fare col fratello del sedicenne, Andre, e col suo vecchio giro di spaccio. O forse Marlon non
è sempre lui e ormai il gioco si è fatto troppo duro per sopravvivere senza reagire. Per amore. Per la sua
famiglia. Per non invischiarsi con i cattivi che ormai lo braccano. Patrice Lawrence (Orangeboy, EDT
Giralangolo) ci porta nei bassifondi di Londra, in un intrigo pieno di misteri. Con lei Chiara Codecà.

VENERDÌ 15 NOVEMBRE
Amiche nel momento del sogno
venerdì 15, ore 9 || centro incontri, sala falco || classi I
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.
Venere e Marte. Un terribile amore per la guerra
venerdì 15, ore 9 || a scuola || classi I-II
“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).

SABATO 16 NOVEMBRE
L’enigma della fedeltà
sabato 16, ore 9 || centro incontri, sala blu || classi III-IV-V
Nel 1931 il regime fascista impose a tutti i professori universitari un giuramento di fedeltà al duce. Giurarono
in 1238, solo in dodici si rifiutarono e videro la loro carriera distrutta. Claudio Fava (Il giuramento, Add
Editore) ci porta nella vita di uno di quei dodici, ispirandosi liberamente a Mario Carrara, medico legale, uno
dei primi a negare il freddo censimento con cui Lombroso aveva insegnato a catalogare gli uomini e le anime.
Una storia di ieri che vale per tutti i tempi, anche per quello presente. Tra conformismo e coraggio,
rassegnazione e volontà di futuro. Con lui Matteo Corradini.
Un posto scomodo nel mondo
sabato 16, ore 9 || centro incontri, sala rossa || tutte le classi
Marghe esce dal carcere per entrare in casa come reclusa. Arresti domiciliari: è la pena più leggera ma sempre
piena di dubbi. Perché Marghe ha tradito il gruppo armato a cui si era avvicinata. Una storia di Milano nei
primi anni ’80. Una storia che somiglia alle storie di oggi, tra mondi che entrano in collisione e sogni che si
confondono con la violenza. Giorgio Scianna (Cose più grandi di noi, Einaudi) ci racconta il romanzo vero di
una ragazza nell’impresa terribile e bellissima di trovare il proprio posto nel mondo. Senza sapere, forse, di
averlo già trovato. Con lui Guido Affini.
Oh voce mia…!
sabato 16, ore 9 || centro incontri, sala falco || tutte le classi
Si potrebbe scrivere l’intera storia d’Italia unendo una canzone all’altra, pescando dalla tradizione dei nonni
e bisnonni fino ai giorni nostri. Perché senza musica (e parole) il nostro Paese certamente non sarebbe lo
stesso. Jacopo Tomatis (Storia culturale della canzone italiana, Il Saggiatore), musicologo e musicista, ci

guiderà in un incontro necessariamente sonoro, ci farà canticchiare, qualcuno ne approfitterà per
innamorarsi, e ci parlerà di noi. E se alla fine dell’incontro ci verrà voglia di ballare, farà anche quello parte
della lezione di storia. Con lui Andrea Valente.
Gambe
sabato 16, ore 9 || cinema monviso || tutte le classi
Trasformare il dolore in impegno, la paura in coraggio: il documentario Gambe realizzato dalla Fondazione
Michele Scarponi per onorare la memoria e trasmettere il messaggio dell’Aquila di Filottrano, è riuscito ad
avvicinare le istanze del ciclismo professionistico e quelle delle tante realtà del ciclismo urbano, unite dalla
comune domanda di sicurezza stradale per chi pedala. Insieme a Marco Scarponi, Elisa Balsamo e Paolo
Pinzuti rifletteremo sull’attività della Fondazione: tante voci diverse che portano avanti l’eredità morale di
Michele che ha trovato altre gambe per continuare a viaggiare. Gli studenti, che stanno formando la loro
coscienza civica e il rispetto per la vita e per gli altri, possono diventare ambasciatori di questo messaggio. La
Strada è di Tutti, a partire dal più fragile. Attività finanziata con i fondi del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 maggio 2016. A cura di Fondazione Michele Scarponi con il Comune di Cuneo – Ufficio
Biciclette e la Fabbrica dei Suoni.
N.B.: L’appuntamento prevede la proiezione del documentario e, a seguire, l’intervento di Marco Scarponi.
Eurovoci
sabato 16, ore 10.30 || centro incontri, sala blu || tutte le classi
Un continente che è tanti mondi uno accanto all’altro, che sono un mondo solo composto da tanti popoli,
che sono un popolo solo... Quello strano posto chiamato Europa, con le sue contraddizioni, i suoi sogni, i suoi
drammi, le sue conquiste. Perché quel che accade a Oslo riguarda anche Cuneo, Salisburgo o Siviglia. Marco
Magnone (L’Europa in viaggio, ADD) ci racconta di un viaggio dove le strade ti portano via e ti avvicinano, ti
fanno incontrare, dove i muri reggono le case o dividono le città, dove i ponti sono ricami di un grande arazzo.
Un viaggio in cui tutti siamo passeggeri, alcuni sapendo da dove siamo partiti, altri curiosi di scoprire dove si
arriverà. Con lui Serena Piazza.
Infinito Leopardi
sabato 16, ore 10.30 || centro incontri, sala rossa || classi I
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).
A passo di Bach
sabato 16, ore 10.30 || sala san giovanni || tutte le classi
C’è un grande compositore tedesco che solo a nominarlo crea curiosità: Bach. Ce lo immaginiamo sempre
vecchio e col parruccone. Ma Bach è stato giovane, è stato scanzonato, è stato... camminatore. Il musicista
Cesare Picco (Sebastian, Rizzoli) ci racconta uno straordinario viaggio di Bach a piedi, con un amico, in
un’esperienza che lo segnerà per sempre. Per vedere il cuore della Germania come non l’aveva mai visto, per
passare dall’adolescenza all’età adulta e per ascoltare i suoni della sua terra e sperimentarli poi,
componendo. A passo di Bach. Lo accompagna Matteo Corradini.
Educarne una
sabato 16, ore 11 || a scuola || tutte le classi
A Milano si respira un’aria feroce. Le Brigate Rosse stanno perdendo la loro battaglia contro lo Stato, e proprio
per questo aumentano il livello di violenza, complotto, tutti contro tutti. Lo sa bene Marghe, che a diciotto
anni esce dal carcere per aver tradito i suoi amici, i suoi compagni, e si ritrova in casa reclusa, agli arresti
domiciliari. Giorgio Scianna (Cose più grandi di noi, Einaudi) ci racconta un tempo diverso in una vita fa, in
una città che non è più la stessa. Ma è un tempo che somiglia alle inquietudini e ai drammi di oggi, e alle
famiglie di sempre.

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE
Il capolavoro che c’è in te
lunedì 18, ore 9 || centro incontri, sala blu || tutte le classi
Ci sono persone che hanno lasciato la loro impronta indelebile nella storia del mondo, con un colpo di
pennello o un colpo di tacco; con un verso sussurrato alla Luna o un destro che ti fa vedere le stelle. Perché
c’è capolavoro e capolavoro, poco importa l’ambito. Ce ne parla Mauro Berruto (Capolavori, ADD), allenatore
filosofo o filosofo allenatore, alla ricerca – chissà – del capolavoro che si nasconde dentro di noi, o accanto,
o sotto il banco, o in un posto lontano che vale la pena scoprire.
Bulli ragazzi, bulli adulti
lunedì 18, ore 9 || centro incontri, sala falco || classi I-II
Da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Di fronte alla prepotenza non sapeva come reagire, e
quando un gruppo di bulli l’ha preso di mira ha preferito cambiare scuola. Poi è cresciuto, ha studiato,
lavorato sodo e dopo mille fatiche ed esperienze ha trovato la stabilità e un lavoro in un’azienda pubblica. E
proprio allora, tra i suoi superiori, ha incrociato altri bulli, che approfittavano delle loro posizioni. Uno di
questi, il presidente, rubava: utilizzava i soldi dell’azienda per spese personali, sotto gli occhi di molti colleghi
che fingevano di non vedere, per indifferenza o paura. Questa volta Andrea ha deciso di reagire. Andrea
Franzoso (#Disobbediente!, De Agostini) ci racconta una vicenda di lotta contro la disonestà e i prepotenti,
ma soprattutto la vita di un uomo che ritrova se stesso attraverso le difficoltà di ogni giorno e un duello
costante contro la propria paura.
N.B. In preparazione dell’incontro, oltre alla lettura del libro, si consiglia la visione di filmati indicati nella
scheda bio-bibliografica di Andrea Franzoso.
Le idee camminano
lunedì 18, ore 9 || cinema monviso || classi III-IV-V
Come ogni anno, scrittorincittà propone un incontro dedicato alla storia recente, con qualcuno che l’ha
vissuta sulla propria pelle, spesso l’ha subita, la porta con sé e ne è simbolo. Fiammetta Borsellino ha un
cognome che è una pietra miliare del nostro Paese. Vedremo con lei quanto tempo è passato da quel 1992,
così lontano, ma anche così vicino; cercheremo di capire cosa è cambiato da allora e quanto lavoro ancora
rimane da fare; con discrezione le chiederemo quanto pesa, un cognome così. Soprattutto, con Fiammetta
scopriremo cosa può fare una ragazza o un ragazzo del 2019 per far camminare sulle proprie gambe le idee
di papà Paolo. Con lei Andrea Valente.
N.B. In preparazione dell’incontro, oltre alla lettura di almeno uno dei libri segnalati nella scheda biografica
di Fiammetta Borsellino, si consiglia la visione della fiction lì indicata.
Un pugno e una carezza
lunedì 18, ore 11 || centro incontri, sala falco || tutte le classi
Tra gli sport più antichi c’è il pugilato, che spesso ha anche riempito le pagine dei romanzi e le scene dei film.
C’è la lotta al centro e tutto il mondo intorno. Uno sport maschio, virile... Riccardo Gazzaniga (Colpo su colpo,
Rizzoli) ci racconta la storia di Giada, che maschio non è, ma tira di boxe. E lo sport, passo dopo passo, colpo
dopo colpo, diventa metafora della sua vita, con tutto il mondo intorno. Tra le pagine e tra i pugni troveremo
i desideri, le passioni, le paure, di chi combatte sul ring contro gli altri e contro se stessa, e finisce per scoprire
e accettare gli altri sia se stessa.

I PROTAGONISTI degli appuntamenti
per la SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO
Si segnala che IN CODA AD OGNI BIOGRAFIA SONO SEGNALATI i TITOLI DI RIFERIMENTO
di ciascun incontro, indicati anche nei testi descrittivi degli appuntamenti

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.

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)

MAURO BERRUTO
Nato nel 1969 a Torino, dove si è laureato in Filosofia, è stato Commissario Tecnico della
Nazionale Maschile Italiana di pallavolo dal 2010 al 2015, vincendo sette medaglie in
varie competizioni internazionali, fra le quali quella di bronzo ai Giochi Olimpici di
Londra 2012. Dopo tanti anni di carriera come Head Coach di club di serie A1 e, per sei
anni, della Squadra Nazionale Maschile Finlandese è diventato speaker su temi di
formazione delle risorse umane e le sue lectures hanno ispirato centinaia di gruppi
imprenditoriali in Italia e all’estero. Autore di due romanzi e di uno spettacolo teatrale,
opinionista televisivo per La Domenica Sportiva e Dribbling su Rai2, editorialista per
Avvenire e Il Foglio, è stato anche l’Amministratore delegato della Scuola Holden di Torino, fondata da
Alessandro Baricco. Dal 2018 ha assunto l’incarico di Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali olimpiche di
Tiro con l’Arco.
A scrittorincittà presenta:
● Capolavori (ADD, 2019)

FIAMMETTA BORSELLINO
Nata nel 1973, è la figlia più piccola del magistrato Paolo Borsellino. Aveva 19 anni quando ebbe luogo
l’attentato. Oggi ne ha 46, ed è diventata un’infaticabile accusatrice del depistaggio che ha inquinato e
continua a inquinare la verità su quella bomba: bugie di Stato servite a infliggere sette ergastoli contro

altrettanti innocenti (oltre alle 26 condanne confermate) e coprire qualche colpevole
mai individuato. Gira l’Italia per raccontare le idee e i valori del padre, soprattutto ai
ragazzi.
Titoli di riferimento:
● Il vile agguato (di Enrico Deaglio, Feltrinelli)
● Paolo Borsellino. Essendo Stato (di Ruggero Cappuccio, Feltrinelli)
● Cosa vostra (di Fabio Gialombardo, Autodafè)
Si consiglia anche la visione della fiction Paolo Borsellino,
https://www.mediasetplay.mediaset.it/fiction/paoloborsellino_b9462394

disponibile

a

questo

link:

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.

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

CLAUDIO FAVA
55 anni, giornalista, scrittore, politico. Ha raccontato, per i giornali e per le televisioni,
molti luoghi e molte guerre, dalla Sicilia che lotta contro Cosa Nostra ai difficili processi
di pace in America Latina. Scrive anche per il cinema e il teatro. È sua la sceneggiatura
del film I cento passi.
A scrittorincittà presenta:
● Il giuramento (ADD, 2019)

ALESSANDRO Q. FERRARI
Nato nel 1978, è sceneggiatore di fumetti, sceneggiatore di cartoni animati e autore. La
sua carriera di sceneggiatore è iniziata nel 2005 durante un corso presso l’Accademia
Disney di Milano. Ha iniziato a scrivere fin da piccolissimo, storie e fumetti. Al termine
del liceo ha poi deciso che quello sarebbe stato il suo mestiere.
aqferrari.blogspot.com
A scrittorincittà presenta:
● Penny dice no (De Agostini, 2018)
● La ragazze non hanno paura (DeA, 2018)
● Stregacoccosaltamannara (De Agostini, 2019)

ANDREA FRANZOSO
Andrea Franzoso vive a Milano. Ha faticato a trovare la sua strada e dopo diverse
esperienze (è stato capitano dei carabinieri, ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha
lavorato come impiegato in un’azienda) oggi fa l’autore televisivo. Ma non è detto che
in futuro non si inventi qualcos’altro… Con le sue rivelazioni diede il via all’inchiesta sul
presidente delle Ferrovie Nord: Franzoso ha avuto il coraggio di denunciare gli illeciti del
capo (utilizzo denaro pubblico per propri interessi), ma per questo ci ha rimesso il
lavoro. #disobbediente racconta la sua storia: un libro contro la paura, la storia vera di
un uomo che ha avuto il coraggio di andare controcorrente.
A scrittorincittà presenta:
● #disobbediente! Essere onesti è la vera rivoluzione (De Agostini, 2018)
Si consiglia la visione dei seguenti video:
● NEMO_RAI2:
https://www.raiplay.it/video/2017/10/Andrea-Franzoso-emarginato-perch233-hodenunciato-spese-folli-8b37e98b-1b46-49e2-b0b2-b6f7573af6a2.html
● Servizio de Le Iene: http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/rei-se-sei-onesto-perdi-illavoro_659278.html
● Servizio di Report: http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-7db051b1-06df-44e39ffd-fcce34830a59.html
● Bel tempo si spera (TV2000): https://www.youtube.com/watch?v=btR5KNR1v9Y● Sulla Via di Damasco (Rai2): https://www.raiplay.it/video/2018/06/Sulla-Via-di-Damasco-8dc4277a8039-4c3e-b6fa-ca558ea84eea.html
● Video realizzato dagli alunni di una scuola media di Como, dopo un incontro:
https://www.youtube.com/watch?v=0fbxu7hu_O4

RICCARDO GAZZANIGA
Riccardo Gazzaniga è nato a Genova nel 1976. Dopo aver frequentato il liceo classico, si
è arruolato nella Polizia di Stato. Ha pubblicato due romanzi per Einaudi Stile Libero, A
viso coperto (2013), con cui ha vinto il premio Calvino e il premio Massarosa, e Non devi
dirlo a nessuno (2016) e per Rizzoli Abbiamo toccato le stelle (2018) e Colpo su colpo
(2019).
A scrittorincittà presenta:
● Colpo su colpo (Rizzoli, 2019)

GABRIELA JACOMELLA
Gabriela Jacomella è nata nel 1977 a Chiavenna (Sondrio). Dopo gli studi in Lettere e
Filosofia alla Scuola normale superiore di Pisa, inizia a lavorare al “Corriere della Sera”.
Durante i nove anni in via Solferino studia Diritto internazionale dei diritti umani a
Oxford, dove ritorna per una fellowship al Reuters Institute for the Study of Journalism,
con una ricerca su media europei e migrazioni. Lascia il “Corriere” nel 2011 e, negli anni
successivi, si occupa di formazione e giornalismo nei paesi in via di sviluppo, dal Sud
Sudan alla Birmania. Nel 2016 fonda, insieme a Nicola Bruno e Fulvio Romanin,
Factcheckers, un’associazione no profit che promuove e diffonde la cultura del fact
checking (vale a dire, la verifica dei fatti e delle fonti), soprattutto online. Dall’ottobre 2017 è Young Policy
Leaders Fellow presso la School of Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole
(Firenze).
A scrittorincittà presenta:
● Dodici parole. Storie e pensieri di donne straordinarie per diventare ciò che vuoi essere (Feltrinelli,
2019)

PATRICE LAWRENCE
Nata e cresciuta in una famiglia italo-trinidadiana nel Sussex, vive a Londra nel distretto
di Hackney, lo stesso nel quale è ambientata la storia di Marlon, protagonista del suo
primo romanzo Orangeboy. Il libro ha vinto il Waterstone Book Prize e il Bookseller
Young Adult Book Prize. Ѐ un thriller urbano avvincente, grazia al quale Patrice Lawrence
si è affermata come una delle voci più audaci e fresche nella narrativa per adolescenti.
A scrittorincittà presenta:
● Orangeboy (EDT Giralangolo, 2019)

MARCO MAGNONE
È nato nel 1981 ad Asti. Da alcuni anni vive a Torino e si dedica a tempo pieno alla
narrativa per ragazzi; insieme a Fabio Geda è autore della saga Berlin, attualmente
giunta al sesto volume (I fuochi di Tegel, L'alba di Alexanderplatz, La battaglia di Gropius,
I lupi di Brandeburgo, Il richiamo dell'Havel, L'isola degli Dei), tutti pubblicati per
Mondadori Ragazzi. In precedenza aveva scritto guide e diari di viaggio, tra cui L'altra
Torino. 24 centri fuori dal centro (2011) e Off. In viaggio nelle città fantasma del
Nordovest (2012). Oltre a insegnare alla Scuola Holden, collabora con diverse realtà
impegnate nella promozione alla lettura tra giovani lettori (scuole, doposcuola, gruppi
di lettura, biblioteche, associazioni, enti pubblici e privati).
A scrittorincittà presenta:
● L’Europa in viaggio (ADD, 2019)

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

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.

CESARE PICCO
Nato a Vercelli nel 1969 è un compositore, pianista e improvvisatore conosciuto e
apprezzato in tutto il mondo. Nel 2009 ha ideato Blind Date, Concert in the Dark, un
concerto dove pianista e pubblico sono immersi nel buio assoluto. Scrive di musica su Il
Post e ha pubblicato il saggio Musica nel buio (2014). Sebastian è il suo primo romanzo.
A scrittorincittà presenta:
● Sebastian (Rizzoli, 2019)

MARCO SCARPONI
Marco Scarponi, “fratello senza fratello” di Michele Scarponi, ciclista professionista
morto sull’ambiente di lavoro più pericoloso di tutti: la strada. Marco è diventato un
“esperto del dolore”, un dolore che non ha spazio né voce nella società, non ha
assistenza da parte dello Stato: quello che colpisce i parenti di chi viene ucciso sulla
strada. Nel caso della famiglia Scarponi il dolore è riuscito in parte a trasformarsi, e sta
diventando speranza per altre persone, grazie alla fondazione Michele Scarponi che
attraverso Marco svolge attività di sensibilizzazione e educazione per la sicurezza di tutti
sulla strada. Tutto ciò è un dono che Michele e la sua famiglia hanno voluto fare
all’umanità. Per ricordare che la memoria di Michele è custodita dentro un futuro migliore. Nel nome di
Michele la Fondazione lavora creando e finanziando progetti che hanno come fine l’educazione al corretto
comportamento stradale, a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro. Ad iniziative che hanno al centro
l’utente debole della strada e della società. La Fondazione collabora con il mondo dello sport, la scuola, le
Forze dell’Ordine, con gli organi statali deputati a controllare, mettere in sicurezza ed educare alla sicurezza
stradale e con tutte le organizzazioni che hanno i medesimi obiettivi.
www.fondazionemichelescarponi.com
A scrittorincittà presenta:
● Gambe (documentario; 2019)
https://www.fondazionemichelescarponi.com/progetti/gambe/

GIORGIO SCIANNA
Giorgio Scianna è nato a Pavia nel 1964, dove continua a vivere, lavorando a Milano. Nel
2007 ha pubblicato il suo primo romanzo Fai di te la notte, vincitore del Premio
letterario Giovanni Comisso. Nel 2010, sempre con Einaudi, ha pubblicato Diciotto
secondi prima dell’alba. Nel luglio 2011 debutta al festival Inequilibrio di Castiglioncello
con lo spettacolo tratto dal suo testo teatrale La palestra, prodotto dalla Compagnia
Veronica Cruciani, in coproduzione con Armunia, e in collaborazione con il Teatro di
Roma. È autore del saggio Narrativa italiana oggi: istantanee e confini (RCS ̶ Corriere
della Sera, 2011). Con La regola dei pesci ha vinto il Premio internazionale di letteratura
Città di Como.
A scrittorincittà presenta:
● Cose più grandi di noi (Einaudi, 2019)

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)

JACOPO TOMATIS
Musicologo, giornalista, musicista, insegna Popular music al Dams di Torino ed è
redattore del Giornale della musica. Il suo volume Storia culturale della canzone italiana
nasce da un lavoro di ricerca più che decennale.
A scrittorincittà presenta:
● Storia culturale della canzone italiana (Il Saggiatore, 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

