scrittorincittà 2021 per le scuole
XXIII edizione > SCATTI
Dal 17 al 21 novembre, avrà luogo la XXIII edizione di scrittorincittà. Ancora una volta, vi proponiamo un ricco
Programma Scuole per tutte le fasce d’età.
Il tema scelto per fare da filo conduttore all’edizione di quest’anno è SCATTI. Scatti come balzi, salti per andare
avanti cambiando all’improvviso l’andatura. Dopo mesi di immobilità fisica, di sospensione mentale, abbiamo
bisogno di passi in avanti, di movimenti rapidi per rimettere il mondo e noi stessi in un nuovo equilibrio. E ora è il
momento dei velocisti, dei trapezisti, di chi ha la fantasia di lanciarsi, perché siamo tutti ai blocchi di partenza, una
nuova partenza. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese agli ultimi e scatti di orgoglio per
riannodare la giustizia. Accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi, per
provarci almeno. Scatti sono anche i clic delle istantanee - dell’universo e di casa nostra - perché la realtà è
sempre più complicata e ha bisogno di album infiniti per essere catturata. Protagonisti del festival sono autrici e
autori che gli scatti provano a farli. Storie che si muovono in territori inesplorati o racconti del nostro quotidiano
catturati con occhi nuovi, coraggiosi. Per i bambini, per i ragazzi gli scatti sono la vita stessa, il loro modo di stare
al mondo. Dobbiamo solo lasciar loro un po’ la mano quando la teniamo troppo stretta. E poi aiutarli a giocare alle
fughe in avanti, a buttarsi in uno spazio dove la bussola va ritrovata insieme. È il momento di andare avanti,
insieme: pronti agli scatti.
Quella di quest’anno sarà ancora un’edizione di transizione verso il ritorno alla normalità e la realizzeremo in
parte in presenza e in parte online.

Appuntamenti dal vivo
Per gli appuntamenti dal vivo sarà naturalmente necessario rispettare tutte le misure vigenti per il contenimento
del contagio da COVID-19. Al momento è dunque previsto che dai 12 anni in su l’accesso sia consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19. Verranno rispettate tutte le indicazioni sul
distanziamento e sanificazione, con conseguenti limitazioni di posti rispetto alle capienze delle sale. A tal
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proposito si precisa che, a seconda dei posti di ciascuna sala, ad uno stesso incontro potranno partecipare classi
di istituti diversi.
È fondamentale che in fase di prenotazione venga indicato il numero preciso dei partecipanti (insegnanti
inclusi!) perché non sarà assolutamente possibile superare la capienza consentita.
Per gli incontri dal vivo destinati a ragazzi dai 12 anni in su è prevista la contestuale diretta streaming con
possibilità di assistere all’appuntamento da remoto. Per tali appuntamenti troverete dunque due tipologie di
“biglietti”: DAL VIVO e ONLINE. In questi casi, laddove si partecipi da remoto, non sarà possibile interagire
direttamente con gli autori “faccia a faccia”, ma solo inviare domande o commenti tramite chat.

Appuntamenti online, in diretta streaming
Utilizzeremo una piattaforma che consentirà l’interazione diretta (faccia a faccia!) delle classi prenotate con gli
autori. Le sale conferenze saranno sostituite da sale virtuali, ma i principi alla base della partecipazione
resteranno gli stessi: una volta prenotato, ogni scuola avrà il tempo di leggere i libri, approfondire i temi, lavorare
sui contenuti in modo originale, raccogliere domande e curiosità... per poi intervistare gli scrittori, mettendoci la
faccia e certamente anche il cuore.
In questo caso, ogni appuntamento prevedrà un numero massimo di classi, ma non di studenti. L’importante è
che lo spazio scolastico e l’attrezzatura informatica in dotazione all'istituto consentano a bambini e ragazzi di
vedere e sentire bene, perché interagiranno in prima persona.
Per partecipare, ad ogni classe servirà solo un pc con microfono, webcam e buona connessione internet, se
possibile collegato a proiettore o LIM. Oltre, naturalmente, alla voglia di leggere e condividere impressioni, ma
quella sappiamo già che c’è!

Vi invitiamo a leggere attentamente i testi descrittivi degli appuntamenti e a guardare i
videomessaggi che gli autori ci hanno regalato (tutti disponibili sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it
e sul canale YouTube del festival) per farvi un’idea di quale sarà la chiave di lettura di ciascun incontro. 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).

Modalità di prenotazione
Le prenotazioni saranno online, sia per gli incontri dal vivo che per quelli in diretta streaming.

A partire dalle ore 17 di mercoledì 13 ottobre, sarà possibile prenotare sul sito

scrittorincittascuole.eventbrite.it
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 parteciperanno
all’incontro.

ATTENZIONE
le due modalità di appuntamento (DAL VIVO o ONLINE) prevedono
due diverse procedure di prenotazione
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APPUNTAMENTI DAL VIVO -> per ciascun evento, in fase di prenotazione dovranno essere opzionati tanti
“biglietti” quanti saranno effettivamente i presenti in sala (insegnanti inclusi). È FONDAMENTALE che il numero
sia preciso perché non sarà assolutamente possibile superare la capienza consentita per ciascuna sala. Con ogni
prenotazione sarà possibile opzionare al massimo 30 posti per ogni evento.
APPUNTAMENTI ONLINE -> con ogni prenotazione è possibile riservare 1 solo posto che corrisponde a 1
dispositivo (pc o altro). Con quel dispositivo se vorrete, nel rispetto di tutte le norme sul distanziamento e con
la giusta attrezzatura tecnica, potrete far partecipare all’incontro anche più classi (in caso possiate, ad esempio,
collegare le LIM di più aule a uno stesso dispositivo; o in caso prevediate la possibilità di raccogliere in un’aula
magna più classi). Ma ad ogni prenotazione corrisponderà 1 solo link di accesso alla sala virtuale. Vi chiediamo
di precisare il numero delle classi coinvolte in fase di prenotazione.

I libri oggetto di incontro (precisati in tutti i testi descrittivi) saranno in vendita presso le
librerie cittadine.
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APPUNTAMENTI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it
LE SEDI
Online (gli iscritti riceveranno il link di accesso pochi giorni prima dell’evento)
Auditorium Varco (via Pascal 5c)
Cinema Monviso (via XX Settembre 14)
Sala San Giovanni (via Roma 4)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Oltre le stelle più lontane
mercoledì 17, ore 9 > online > I-II-III secondaria di 1^ grado
Dopo la seconda stella a destra c'è la terza, la quarta, la dodicesima, la sessantesima, la millesima, la
milionesima, la miliardesima... e poi?! e le comete? e i pianeti? e le galassie? dove le mettiamo? Amalia Ercoli
Finzi ed Elvina Finzi (Oltre le stelle più lontane, Mondadori) un posto lo hanno trovato, dove infilare ogni
cosa: le pagine di un libro, che è un dialogo tra madre e figlia, che sono due storie che si susseguono e si
intrecciano, come due stelle lassù. L'avventura terrestre di una donna che ha combattuto per realizzare il suo
sogno, per donarlo alla figlia, anche lei con il naso all'insù. E se nel titolo del libro la parola che subito salta
all'occhio è stelle, quella davvero importante è oltre, che fa venir voglia di fare un salto... uno scatto! e
sbirciare cosa c'è. Con loro Andrea Valente.
Scatti per ripartire
mercoledì 17, ore 9 > online > I-II-III secondaria di 1^ grado
Vi è mai successo di vedere un video a scatti? La prima cosa che mi chiedo è: cosa succede fra uno scatto e
l’altro? Mi sarò perso qualcosa di importante? Il rischio è questo, avere paura di essersi persi qualcosa di
importante solo perché la nostra vita sembra essersi fermata. Non è così. La vita non può fermarsi, perfino
un carcerato sa che la sua vita non è mai ferma e può ripartire in ogni momento. È ciò che accade ad Agostino
e Stefano quando incontrano Erica che sa dipingere cose che la guerra ha portato via come se fossero ancora
intatte. Grazie a questo incontro imprevisto le loro vite faranno uno scatto in avanti. Fabrizio Altieri racconta
Volevo solo dipingere i girasoli (Piemme). Con lui Filomena Grimaldi.
Crescere, che fatica!
mercoledì 17, ore 10 > auditorium varco > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
I gemelli Hans e Greta non stanno più nella pelle: sarà la loro ultima estate al campeggio Edelweiss perché chissà come mai - non sono ammessi i ragazzi sopra i dodici anni. Per tutto l’inverno Hans e Greta hanno
fantasticato su questa vacanza, ma niente li ha preparati a quello che li aspetta… un’estate mostruosa! Una
di quelle in cui ne succedono di tutti i colori, in cui si fanno amicizie che dureranno una vita e, soprattutto, si
cresce tutto d’un botto! E ci si trova completamente diversi da quello che si era prima. È proprio di un’estate
così che parla l’ultimo libro di Nicola Brunialti, Un’estate mostruosa (Lapis). E proprio di questo si parlerà
nell’incontro: della difficoltà di crescere, di sentirsi soli e diversi, di non riconoscersi più in un corpo del tutto
nuovo. Un corpo che cresce “a scatti”. Scatti un po’ troppo repentini, a dirla tutta! Con lui Guido Affini.
Il gioco dei doppi
mercoledì 17, ore 10 > cinema monviso e online > III secondaria di 1^ grado e I secondaria di 2^ grado
Adam, vent’anni, viene trovato dalla Polizia accanto al cadavere di un uomo. È in stato di choc. Non ricorda
nulla. Jupiter, tredicenne poco socievole e condizionato da bizzarre fissazioni, ha escogitato un sistema per
affrontare la realtà: fingere di trovarsi all’interno di un gioco di ruolo, la sua passione. Il caso porta Adam e
Jupiter a incontrarsi e le strade dei due ragazzi diventeranno una sola. Chi è davvero Adam? E chi è Jupiter?
C’è differenza tra quello che siamo e quello che vogliamo sembrare agli occhi degli altri? Ciascuno di noi, in
qualche modo, rappresenta un doppio. Guido Sgardoli presenta Scomparso (Einaudi ragazzi). Con lui Fabrizia
Bovio di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.

Dimostrami chi sei, mostro
mercoledì 17, ore 11 > online > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado
Qualche volta siamo noi a diventare mostri. Perché nel mondo c’è chi è mostro e c’è chi ha sempre saputo di
esserlo, come Mirabelle. Lei con la sua strana famiglia. Ma quando la barriera magica che li protegge
improvvisamente s’infrange, il mondo di Mirabelle non è più segreto; a scoprire per caso Rookhaven sono
due orfani, ma la crepa che hanno creato attira anche il male. Molto male. Un male che bracca, un male
mostruoso. Pádraig Kenny (I mostri di Rookhaven, Edizioni EL) ci accompagna nel suo terzo libro, definito da
Eoin Colfer “un capolavoro”. Con lui Chiara Codecà.
A conti fatti
mercoledì 17, ore 11 > online > V primaria / I-II secondaria di 1^ grado
Cosa può succedere se una bambina prodigio che ha poi studiato e fatto carriera all’estero, fino a diventare
capo degli investimenti di uno dei più importanti gruppi di gestione al mondo e un bambinetto terribile, che
ha studiato legge trent’anni per poi non fare il notaio, e che oggi scrive romanzi per ragazzi, decidono di unire
le forze per raccontare a tutti - ma proprio a tutti - i segreti dell’economia, dello stato sociale e del risparmio,
della borsa, del mercato globale e di come sia sempre più importante capirne qualcosa? Simona ParavaniMellinghoff e Piedomenico Baccalario con A cosa servono i soldi? (serie Le 15 domande; Il Castoro) ci
forniscono istruzioni e informazioni semplici e divertenti, da mettersi in tasca per sapere come leggere le
notizie del mondo e cogliere le opportunità di un futuro che, fatti quattro conti, forse non sarà poi così
terribile come pensiamo. Modera Andrea Vico.

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE
Il razzismo ci riguarda tutti
giovedì 18, ore 9 > online > II-III secondaria di 1^ grado e I secondaria di 2^ grado
Un incontro per ricordare che il pregiudizio razziale fa, purtroppo, parte del nostro presente. Nel 1960, Ruby
Bridges, ad appena sei anni, fu la prima bambina di colore a prendere parte, completamente da sola,
all’integrazione di una scuola per soli bianchi a New Orleans. Billie ed Eric, studenti di un liceo di oggi, divisi
dal colore della pelle, sono minacciati dallo stesso pregiudizio. Si salveranno grazie all’insegnamento di Ruby:
cambiare il mondo non è la prerogativa di persone speciali, ma di tutti noi. Elisa Puricelli Guerra presenta
Ruby Bridges è entrata a scuola (Einaudi ragazzi). La intervista Sara Papini di ABL Amici delle Biblioteche e
della Lettura.
Lassù nell’universo
giovedì 18, ore 9 > online > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
Si può scattare una fotografia dell'universo intero? Il telescopio spaziale Hubble ci ha quasi provato (quasi!)
e oggi il nostro Universo è molto di più di quello che si credeva anche solo qualche decennio fa. E chissà
quante cose ancora si scopriranno nei prossimi anni, o giorni... o persino in questo preciso istante! Amedeo
Balbi e Andrea Valente (Lassù nell’universo, Editoriale Scienza) ce lo raccontano in un libro che alla scienza
accompagna mille curiosità, musica, film, fantascienza; i sogni e le intuizioni degli astronomi di ogni epoca e
pure uno sguardo rivolto al futuro. Perché l'universo comprende ogni cosa, non è vero? Il tutto,
necessariamente, partendo dal Big Bang: lo scatto più esplosivo di tutti.
Giornalismo. Impariamo a conoscerlo
giovedì 18, ore 9 > online > I-II-III secondaria di 1^ grado
Una guida alla portata dei più giovani e a prova di bufala in cui una giornalista specializzata in formazione e
fact-checking, ci spiega che cos’è una notizia, dove informarci e come controllare le fonti, aiutandoci a
interpretare correttamente la realtà in un mondo in cui l’informazione viaggia sempre di più sui social
network. Un manuale con le regole del mestiere per tutti gli aspiranti reporter in erba ma anche per chi usa
i social e non vuole sbagliare. Gabriela Jacomella presenta Missione reporter (De Agostini). Con lei Andrea
Vico.
Con le parole della politica voglio fare un ABC, le metto in fila indiana e comincio così
giovedì 18, ore 10 > cinema monviso > V primaria e I secondaria di 1^ grado
Anarchia, Costituzione, Democrazia, Destra e Sinistra, Disobbedienza, Fake news, Femminismo: attraverso
brevi narrazioni e fulminee definizioni, passeremo in rassegna i concetti e le pratiche della politica, insieme
a Daniele Aristarco (Piccolo dizionario della politica, Einaudi Ragazzi) ci confronteremo e proveremo a capire

quali sono le sfide più urgenti da affrontare, quali scatti in avanti desideriamo imporre alla realtà. Un
incontro-dibattito per costruire assieme un nostro piccolo dizionario della Politica.
Quando tornano le parole
giovedì 18, ore 10 > sala san giovanni e online > II-III secondaria di 1^ grado
Prima che il suo mondo crolli del tutto, Sara si ritrova davanti a una scritta sul muro e quella scritta si
trasformerà in un nuovo guaio. O forse nella sua salvezza. Sualzo e Silvia Vecchini (Le parole possono tutto,
Il Castoro) la seguono nell’incontro con un maestro inatteso, con una creatura misteriosa, e con tanta voglia
di gridare. E finalmente ritornano anche le parole per Sara. Quelle parole perdute, che non sapevano
raccontare chi sei e cosa vivi e come stai nel mondo, eccole a ripopolare i suoi pensieri. E con loro tornano
l’amicizia, la famiglia. E magari anche l’amore. Con loro Fabrizia Bovio di ABL Amici delle Biblioteche e della
Lettura.
Dante incontra
giovedì 18, ore 11 > online > I-II-III secondaria di 1^ grado
La Divina Commedia di Lapis è un adattamento fedele, moderno e completo, arricchito da mappe illustrate
e un nutrito dizionario. Il lettore troverà un ricco tesoro di vicende e personaggi della Commedia, noti e meno
noti, capaci di restituire la globalità del viaggio dantesco. Ogni capitolo è uno scatto che si imprime nella
memoria di Dante e del lettore, un’immagine indelebile dell’umanità, con i vizi e le virtù che porta con sé. Ad
accompagnarci nel viaggio, l'autrice, Arianna Punzi, e l'illustratrice, Desideria Guicciardini. Con loro Serena
Piazza.
Oltre il buio
giovedì 18, ore 11 > online > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado
Ottavia si sveglia in un letto sconosciuto con indosso una tuta da sci e senza memoria. Quando gli occhi si
abituano all’oscurità, scopre di essere ad Haresind, misteriosa fortezza da cui è impossibile fuggire senza aver
ritrovato la propria ombra. Con l’aiuto di Pepi e Tito, anche loro prigionieri del luogo, Ottavia risolverà enigmi,
prove e misteri, ma soprattutto sconfiggerà le proprie paure e si ricongiungerà con la sua famiglia. Una storia
dark avvincente e ricca di colpi di scena a firma di Manlio Castagna (I diari del limbo, De Agostini), uno degli
autori per ragazzi più amati di oggi. Con lui Chiara Codecà.

VENERDÌ 19 NOVEMBRE
Sulle nostre gambe
venerdì 19, ore 9 > online > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado
Dopo trent'anni si continua a parlare di Falcone e Borsellino. I giovani cuneesi incontrano lo scrittore di
Scampia Rosario Esposito La Rossa, autore del libro Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent'anni dopo
(Einaudi ragazzi). Un'occasione per entrare in punta di piedi nelle vite di due uomini straordinari, che hanno
ispirato generazioni di uomini. Non un libro di date e inchieste, ma una gopro accesa nei momenti salienti di
due uomini, che meglio di chiunque altro, hanno saputo incarnare il senso del dovere e dello Stato. Con lui
Guido Affini.
Avventura tra le piramidi
venerdì 19, ore 9 > online > V primaria e I-II secondaria di 1^ grado
A volte si fanno degli scatti in avanti, quando uno meno se l’aspetta. All’inizio dell’800, il giovane James Curtin,
un orfano irlandese di soli 15 anni con una gamba offesa, incontra Giovanni Belzoni, un impavido gigante che
lo trascinerà con sé in una incredibile avventura in Egitto. Sullo sfondo di una vera e propria guerra
archeologica tra Stati Europei, James scoprirà un Paese misterioso, tra cunicoli nascosti, mummie, sarcofagi,
strane divinità, nuovi amici e nuovi amori. E ne uscirà trasformato. Lorenza Cingoli e Martina Forti
presentano James e lo sguardo del gigante (Lapis). Modera Michela Ferrero.
C'è la paura. Ma c'è anche la passione
venerdì 19, ore 9 > online > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado
C'è un mondo in cui regna una paura così grande che non ti fa uscire di casa, ma c'è anche una giovane ragazza
che ha una passione forte che la salva. Racconta di questo, il libro che Simone Saccucci ha scritto: La nota
che mancava (EDT Giralangolo). E quali sono le passioni dei ragazzi e delle ragazze che incontrerà a
scrittorincittà? Non vede l'ora di saperlo. E vorrebbe, insieme a loro, trasformarle in storie tutte da

raccontare. Perché nel mondo c'è la paura. Ma c'è anche la passione che ci può salvare. Con lui Matteo
Corradini.
A trovare se stessi, al di là del mare
venerdì 19, ore 10 > sala san giovanni e online > II-III secondaria di 1^ grado e I secondaria di 2^ grado
Nicolò cerca suo padre, mai tornato dalla guerra e forse fatto prigioniero in Eritrea, e sa che potrebbe trovarlo
in un luogo ben diverso. Si imbarca sulla motonave Europa con destinazione Sud Africa, è la fine di marzo del
1953, Nicolò ha 15 anni e decide di lasciarsi alle spalle la vita vissuta fino a quel giorno per cominciarne una
nuova, in un viaggio di conoscenze e scoperte. Come la dolce Susanna. Chiara Carminati (Un pinguino a
Trieste, Bompiani) ci porta in un viaggio di scoperta, là dove non c’è più confine tra quello che cerchi e quello
che sei. Con lei Fabrizia Bovio di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.
All’arrembaggio
venerdì 19, ore 11 > online > I-II-III secondaria di 1^ grado
Non è mica facile essere un pirata. Bisogna star pronti a saltare da una nave all'altra con le armi in pugno.
Serve lo scatto. Serve velocità, forza, coraggio. Un'incredibile determinazione. E sapete chi fu, nella storia
dell'umanità, il pirata più grande di tutti? Una ragazzina cinese. Davide Morosinotto in La più grande (Rizzoli)
ci racconta la sua storia, che è quasi vera, perché a un certo punto l’avventura prende il volo. E scatto,
velocità, forza e coraggio serviranno anche ai lettori. Ma è questo il bello, no? Dialoga con lui Serena Piazza.
Ribelli per amore
venerdì 19, ore 11 > online > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado
Cosa faresti, se un giorno scoprissi che la realtà in cui vivi è una gigantesca bugia? Che scelte prenderesti se
avessi la certezza che la tua società è ingiusta? È già successo a molti ragazzi prima di te: è per questo che si
sono ribellati. Così ha fatto anche Alida Aspesi, la protagonista de La ragazza con lo zaino verde, il nuovo libro
di Elisa Castiglioni (Il Castoro). Il romanzo racconta il suo percorso interiore di risveglio e resistenza al regime
fascista. Nasce da una storia vera: la testimonianza di libertà del nonno dell’autrice che da giovanissimo
divenne partigiano. Fu ribelle per amore. Con lei Sara Papini di ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura.

Vi segnaliamo inoltre la mostra
Ricordati di non dimenticare
dal 4 al 29 novembre, da giovedì a domenica > palazzo Santa Croce > visite guidate su prenotazione
La mostra ripercorre la vita di Nuto Revelli attraverso centottanta fotografie, custodite dalla Fondazione a lui
intitolata. Il giovane ufficiale, il partigiano, lo scrittore con i suoi testimoni, l'amico con cui condividere
impegno e convivio. Nelle fotografie scorre la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora
il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, come gli amici Primo Levi e Mario
Rigoni Stern, in un cammino di consapevolezza umana e civile. La mostra è a cura di Paola Agosti e Alessandra
Demichelis, realizzata dalla Fondazione Nuto Revelli e dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
centenario della nascita di Nuto Revelli. Sono disponibili materiali di approfondimento e iniziative di
accompagnamento per le scuole di ogni ordine e grado. Per informazioni: www.nutorevelli.org info@nutorevelli.org - 375.5914347.

PROTAGONISTI APPUNTAMENTI SECONDARIA DI 1^ GRADO
Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it

ABL-AMICI DELLE BIBLIOTECHE E DELLA LETTURA
ABL-Amici delle Biblioteche e della Lettura (organizzazione di volontariato senza fini di
lucro) è nata nel 1999. Ispirandosi ai principi della solidarietà umana, l’associazione si
prefigge come finalità la promozione della lettura e dell’educazione permanente, con
particolare attenzione a bambini e ragazzi da 0 a 19 anni. A tal fine l’ABL con il suo operato
sostiene la pubblica lettura e lo sviluppo delle biblioteche, promuove le occasioni di
incontro tra gli operatori delle biblioteche pubbliche, gli insegnanti, gli utenti, gli editori,
i librai e le personalità di rilievo nel panorama culturale locale e non, contribuisce
all’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione, laboratori, manifestazioni, mostre itineranti ed
iniziative analoghe sul tema della lettura. I volontari dell’Associazione hanno il prezioso compito di fare da
“mediatori” tra il patrimonio librario e i ragazzi. Fin dagli inizi l’ABL ha strettamente collaborato con la Biblioteca
civica di Cuneo e il Sistema Bibliotecario Cuneese per la realizzazione delle sue attività di promozione della
lettura rivolte ai più giovani: visite guidate per le scuole, percorsi di lettura, incontri formativi per genitori ed
educatori. A realizzare le letture di scrittorincittà saranno: Yilian Archer, Vanna Ascheri, Evelina Cavallera,
Simona Cena e Lauretta Gherci.
www.ablodv.org

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.

FABRIZIO ALTIERI
Fabrizio Altieri è nato a Pisa. Dopo il diploma di liceo classico si è laureato in ingegneria
meccanica e attualmente insegna presso un Istituto Professionale. Pubblica libri per
ragazzi e per bambini, ama il suo lavoro di insegnante come quello di scrittore e non
potrebbe fare il secondo senza il primo. Altieri ha cominciato a scrivere da ragazzino e a
pubblicare nel 2006 storie per ragazzi e per bambini. La passione della scrittura lo porta
in giro per le scuole di ogni ordine e grado a dialogare con gli studenti e gli insegnanti e
lui afferma che incontrare loro è metà del divertimento dello scrivere libri. Da bambino
voleva fare l’inventore e sembra esserci riuscito.
www.fabrizioaltieri.it
Ultimi titoli:
● Volevo solo dipingere i girasoli (Piemme, 2021)
● In viaggio con Destino (Feltrinelli, 2020)
● Blake Folgoldo. L’investigatore che non esisteva (Piemme, 2020)
● Il granchio nella buca (Lapis, 2019)
● La balena in scatola (Lapis, 2019)
● Laika delle stelle (Piemme, 2019)
● Grosso guaio alla casa di riposo (Einaudi ragazzi, 2018)
● Ridere come gli uomini (Piemme, 2018)
● L’uomo del treno (Piemme, 2017)
● Tre amici e un cavallo (Einaudi Ragazzi, 2017)
● Geranio, il cane caduto dal cielo (Piemme, 2016)

●
●
●

Lo strano caso della libreria Dupont (Piemme, 2015)
Come sopravvissi alla prima media (Einaudi Ragazzi, 2015)
C’è un ufo in giardino! (Piemme, 2014)

DANIELE ARISTARCO
Daniele Aristarco è nato a Napoli nel 1977. All’età di otto anni si è trasferito a Roma con
la sua famiglia dove ancora oggi vive. Sin da piccolo ha sempre amato raccontare storie e
ascoltarne, disegnarne, metterne in scena, musicarne. E così, da quando ha appreso a
leggere e scrivere, si è occupato principalmente di questo: conoscere, inventare e
raccontare storie. Ha svolto molti mestieri (magazziniere e libraio, attore e organizzatore
culturale, speaker radiofonico e regista teatrale, ha persino insegnato Lettere alle scuole
medie). Ha scritto testi teatrali, programmi radiofonici, trasmissioni televisive. Ora scrive
romanzi, racconti e saggi divulgativi di storia e cinema sia per gli adulti che per i giovani e
i giovanissimi lettori. Con questi ultimi, prova a condividere i suoi giochi preferiti: le storie e la Storia. Si occupa
inoltre di laboratori di scrittura creativa presso scuole, biblioteche e associazioni culturali.
Ultimi titoli:
● Piccolo dizionario di politica (Einaudi ragazzi, 2021)
● La divina commedia. Un primo passo nella selva oscura (Einaudi ragazzi, 2021)
● Alessandro Mignolo (Einaudi ragazzi, 2021)
● L’origine delle specie (Edizioni EL, 2021)
● Il giardino dei giusti (Einaudi ragazzi, 2021)
● Corso di filosofia in tre secondi e un decimo (Einaudi, 2020)
● Cyrano de Bergerac (EL, 2020)
● 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)
● Nikola Tesla (EL, 2018)
● Io dico sì! (Einaudi ragazzi, 2018)
● La diga del Vajont (EL, 2018)
● Fake. Non è vero ma ci credo (Einaudi ragazzi, 2018)
● Decameron (Einaudi ragazzi, 2018)
● Così è Pirandello (se vi pare) (Einaudi ragazzi, 2017)
● Io dico no (Einaudi Ragazzi, 2017)
● Che storia! La nascita dell’uomo (EL, 2017)
● Shakespeare in shorts (Einaudi Ragazzi, 2016)
● Lucy: la prima donna (EL, 2016)
● Cose dell’altro secolo (Einaudi Ragazzi, 2016)

PIERDOMENICO BACCALARIO
Nato ad Acqui Terme nel 1974 e si è laureato in Giurisprudenza. La passione per la
scrittura è nata ai tempi del liceo Classico, quando scriveva racconti fingendo di prendere
appunti. È autore bestseller di molti libri per ragazzi tradotti in più di 20 lingue lingue, tra
cui Ulysses Moore. Curioso e intrepido, nasconde un’anima da vero rivoluzionario! È
fondatore dell’agenzia di storytelling Book on a Tree. Giornalista, sceneggiatore e
romanziere, è considerato uno dei maggiori scrittori italiani per ragazzi.
Ultimi titoli:
● A cosa servono i soldi? Le 15 domande (con Simona Paravani-Mellinghoff; Il castoro, 2021)
● Ritorno all'isola del tesoro. Storie infinite (Piemme, 2021)
● C'è qualcuno lassù? Le 15 domande (con Vito Mancuso; Il castoro, 2021)
● Gli alberi parlano? Le 15 domande (con Barbara Mazzolai; Il castoro, 2021)
● Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni... in vacanza (Il castoro, 2021)
● Oggi è già ieri? Le 15 domande (con Bruno Maida; Il castoro, 2021)
● Dante e Giotto. La storia un po' vera, un po' romanzata, ma molto avventurosa di due amici geniali
(Piemme, 2021)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

L'uomo senza testa. Paris noir (Piemme, 2021)
Cosa c'è nella mia testa? Le 15 domande (Il castoro, 2021)
Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori, 2021)
1984 da George Orwell (Einaudi ragazzi, 2021)
La fattoria degli animali da George Orwell (Einaudi ragazzi, 2021)
La tempesta. I misteri di Mercurio (Emons Edizioni, 2020)
L'autoritratto. Paris noir. Le indagini dei giovani artisti (Piemme, 2020)
Giochi di gruppo (anche) a 1 metro di distanza (Mondadori, 2020)
I sette bracciali. Maghi raminghi (Piemme, 2020)
Il manuale delle 50 sfide per diventare un campione (Il castoro, 2020)
Piazza 25 aprile. Ediz. a colori (Rizzoli, 2020)

AMEDEO BALBI
Amedeo Balbi è professore associato di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Autore di oltre 90 articoli
scientifici, la sua attività di ricerca ha toccato una vasta gamma di argomenti, tra cui la
fisica dell’universo primordiale, il problema della materia oscura e dell’energia, e la
ricerca della vita nel cosmo. È membro della International Astronomical Union, del
Foundational Questions Institute (FQXi), dell’IAA SETI Permanent Committee e del
consiglio scientifico della Società Italiana di Astrobiologia. È da anni molto attivo come
divulgatore scientifico. Partecipa abitualmente a programmi radiofonici e televisivi, e scrive una rubrica mensile
su Le Scienze, oltre a articoli e commenti per numerosi giornali e riviste (tra gli altri, Repubblica, la Stampa, il
Post). Ha tenuto conferenze pubbliche per diverse organizzazioni e istituzioni prestigiose, tra cui il Festival della
Scienza di Genova, il Festival delle Scienze di Roma, il Wired Next Fest, la Fiera del Libro di Torino e TEDxRoma.
È autore di sette libri divulgativi, tra cui il saggio a fumetti «Cosmicomic» (Codice, 2013), tradotto in quattro
lingue, e «Cercatori di meraviglia» (Rizzoli, 2014), vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica
2015. Il suo libro più recente è «L’ultimo orizzonte» (UTET, 2019).
www.amedeobalbi.it
Ultimi titoli:
● Lassù nell’universo (con Andrea Valente; Editoriale Scienza, 2021)
● A cavallo di un raggio di luce (Rizzoli, 2021)
● L'ultimo orizzonte. Cosa sappiamo dell'universo (UTET, 2019)
● Dove sono tutti quanti? Un viaggio tra stelle e pianeti alla ricerca della vita (Rizzoli, 2016)
● Cercatori di meraviglia. Storie di grandi scienziati curiosi del mondo (Rizzoli Controtempo, 2014)
● Cosmicomic. Gli uomini che scoprirono il big bang (con Rossano Piccioni; Codice, 2013)
● Il buio oltre le stelle (Codice, 2011)
● Seconda stella a destra (De Agostini, 2010)
● La musica del big bang (Springer, 2007)

MASSIMO BIRATTARI
Nato nel 1961 a Cantù, ha fatto il liceo classico a Como, si è laureato in storia all’Università
di Pisa e diplomato (sempre in storia) alla Scuola Normale Superiore. Dal 1986 lavoro
nell’editoria, prima come redattore di libri scolastici e poi come traduttore, consulente
editoriale, copywriter, editor. Ha tradotto una quarantina di libri. Ha scritto grammatiche,
manuali di stile ed è autore di diversi libri per ragazzi. Per conto del ministero
dell’Istruzione, ha partecipato alla Giornata ProGrammatica del 2013 e, come autore e
correttore di prove, alle Olimpiadi d’Italiano 2014. A partire dal 2011, ha tenuto più di 280
presentazioni in scuole, librerie, biblioteche e festival letterari di tutt’Italia (e anche
all’estero).
Ultimi titoli:
● Avventura sull’isola dei Grammasauri (Feltrinelli, 2021)
● Benvenuti a Grammaland (Feltrinelli, 2020)
● Grammatica per cani e porci (Ponte alle grazie, 2020)
● Terrore a Grammaland (Feltrinelli, 2018)

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Invece di fare i compiti (Rizzoli, 2017)
Come si fa il tema (Feltrinelli, 2017)
Le carte della grammatica (Gribaudo, 2015)
L’Italia in guerra. 1915-1918 (Feltrinelli, 2015)
Scrivere! Corso di scrittura creativa (Centauria, 2015)
Italiano. Corso di sopravvivenza (TEA, 2015)
Leggere è un’avventura (Feltrinelli, 2014)
Scrivere bene è un gioco da ragazzi (Feltrinelli, 2013)
La grammatica ti salverà la vita (Feltrinelli, 2012)

NICOLA BRUNIALTI
Nicola Brunialti è nato a Roma nel 1972. Pubblicitario e scrittore, dopo aver firmato
campagne pubblicitarie cult come quella di "Paradiso Lavazza", dal 2010 si è dedicato a
tempo pieno alla scrittura per ragazzi pubblicando romanzi di successo. È stato tra gli
autori del programma TV “Chi ha incastrato Peter Pan?”, ha scritto “Dormono tutti”, una
ninna nanna per Renato Zero ed è coautore con Simone Cristicchi della canzone “Abbi
cura di me”. Incontra ogni anno i suoi numerosi e affezionatissimi lettori in festival
letterari e scuole.
Ultimi titoli:
● Un’estate mostruosa (Lapis, 2021)
● Superpollo contro i pupazzi di neve (Lapis, 2021)
● Superpollo e il raggio restringente (Lapis, 2021)
● Superpollo e l’alieno sparapuzze (Lapis, 2021)
● Superpollo contro mister pop corn (Lapis, 2021)
● Doctor Darkweb (Lapis, 2020)
● Abbi cura di me (Lapis, 2019)
● Saturnino (Lapis, 2019)
● La vera storia del brutto anatroccolo (Lapis, 2019)
● Il paradiso alla fine del mondo (Sperling&Kupfer, 2019)
● Alicia faccia di mostro (Lapis, 2016)
● Sammy sparaballe (Lapis, 2014)
● Super Mike (Newton Compton, 2014)
● Capitan Kuk (Mati, 2013)
● Willy Morgan e l’isola dei 5 anelli (Lapis, 2011)
● Il mummificatore (Newton Compton, 2011)
● Il fantastico viaggio di Willy Morgan (Lapis, 2010)
● La maledizione del lupo mannaro (Lapis, 2008)
● Pennino Finnegan e la fabbrica di baci (Lapis, 2008)

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

Quattro passi (con Massimiliano Tappari; Lapis, 2021)
Un pinguino a Trieste (Bompiani, 2021)
ABC. Il mio primo alfabetiere (Lapis, 2021)
Occhio ladro (con Massimiliano Tappari; Lapis, 2020)
Poesia con fusa (Lapis, 2020)
Animali diversi (Lapis, 2020)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Perlaparola. Nelle stanze della poesia (EquiLibri, 2020)
Animali diversi nella fattoria (Lapis, 2020)
Animali diversi nella foresta (Lapis, 2020)
Una storia e poi… in letargo! (Einaudi Ragazzi, 2019)
Fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo (Lapis, 2019)
Ninna No (Lapis, 2019)
Viaggia verso. Poesie nelle tasche dei jeans (Bompiani, 2018)
Le avventure di Augusta Snorifass (Mondadori, 2018)
A fior di pelle, con Massimiliano Tappari (Lapis, 2018)
La signora degli abissi (Editoriale Scienza, 2017)
Le 7 arti in 7 donne (Mondadori, 2016)
Che cos’è un amico (Rrose Selavy, 2016)
Luna di gelato sole caramello (Carthusia, 2016)
Fuori fuoco (Bompiani, 2014)

MANLIO CASTAGNA
È nato a Salerno nel 1974, lo stesso giorno di Elvis Presley e David Bowie, ma a differenza
loro è ancora vivo e non sa cantare. Da oltre vent’anni collabora con Giffoni Film Festival
e fino al 2018 ne è stato vicedirettore artistico. È sceneggiatore, regista, critico
cinematografico, fotografo, esperto di comunicazione e semiologia degli audiovisivi. Ha
esordito nella narrativa con la fortunata saga Petrademone, e non ha intenzione di
fermarsi. Scrive perché un solo mondo non basta.
Ultimi titoli:
● I diari del limbo (De Agostini, 2021)
● 116 film da vedere prima dei 16 anni (Mondadori, 2021)
● Alice resta a casa (Mondadori, 2021)
● La notte delle malombre (Mondadori, 2020)
● Le belve (con Guido Sgardoli; Piemme, 2020)
● Petrademonte. Il destino dei due mondi (Mondadori, 2019)
● Petrademonte. La terra del non ritorno (Mondadori, 2019)
● Petrademone. Il libro delle Porte (Mondadori, 2018)

ELISA CASTIGLIONI
Elisa Castiglioni ha studiato narrativa e scrittura per ragazzi negli Stati Uniti. Da circa dieci
anni si occupa di multiculturalità. Ha collaborato con la rivista Americana FACES la cui
mission è il superamento delle barriere culturali. Insegna Lingua e Cultura Italiana presso
il centro IES Abroad di Milano. Da qualche anno, tiene laboratori di scrittura legati al tema
della multiculturalità e diversità, tiene laboratori di scrittura e si occupa di formazione
insegnanti. Il suo romanzo d’esordio La Ragazza che legge le nuvole ha vinto il premio
Cento nel 2013, è stato pubblicato in Cina e fa parte delle letture consigliate nell’ambito
del kit didattico per le scuole della Lombardia Razzismo una brutta storia. La Ragazza con
lo Zaino Verde è il suo quinto romanzo. Vive a Varese.
Ultimi titoli:
● La ragazza con lo zaino verde (Il Castoro, 2021)
● In punta di piedi sull’orizzonte (Il Castoro, 2019)
● Desideria (Il Castoro, 2017)
● Le stelle brillano su Roma (Il Castoro, 2014)
● La ragazza che legge le nuvole (Il Castoro, 2012)

LORENZA CINGOLI
Originaria di Ancona, vive a Milano. Ha studiato Storia e scrive storie da sempre. Ha fatto
la giornalista, la ricercatrice e la ghost writer. Ha lavorato in televisione come autrice,
scrivendo programmi per bambini di grande successo come L’albero Azzurro e La
Melevisione.
Ultimi titoli:
● James e lo sguardo del gigante (con Martina Forti; Lapis, 2021)
● Le più belle storie dell’inferno di Dante (Gribaudo, 2021)
● L’isola che non c’era (Lapis, 2021)
● Le più belle storie dei Vichinghi e dei miti nordici (Gribaudo, 2020)
● Raffaello e lo scorpione lucente (con Martina Forti; Lapis, 2020)
● Le più belle storie di Babbo Natale (Gribaudo, 2019)
● Cleopatra e la voce della sfinge (Lapis, 2019)
● Le più belle storie dell’antica Roma (Gribaudo, 2018)
● Il segreto di Lucina (Einaudi ragazzi, 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.
Ultimi titoli:
● Orgoglio e pregiudizio (di Jane Austen; nuova traduzione; Bompiani, 2018)
● Potterologia. Dieci as-saggi dell'universo di J.K Rowling (Camelozampa, 2017)
● Sanctuary (illustrazioni; a cura di Luca Azzolini; Asengard Edizioni, 2009)
● L'incantesimo Harry Potter (illustrazioni; con Marina Lenti; Delos books, 2006)

SABINA COLLOREDO
Vive a Milano e ha due figlie. Si è appassionata alla scrittura fin da piccola e alle elementari
ha scritto il suo primo romanzo, ora conservato gelosamente nel primo cassetto a destra
della sua scrivania. È stata direttrice creativa in alcune tra le più importanti agenzie di
pubblicità milanesi, con la nascita delle figlie ha iniziato a scrivere libri per l’infanzia. I suoi
libri sono tradotti in molte lingue. Sono un centinaio tra racconti, romanzi storici e
mitologici, biografie femminili e poesie. Ogni anno incontra tantissimi ragazzi che hanno
letto i suoi libri e con i quali avvia un percorso di educazione alla lettura. In Italia ha
venduto più di 220.000 copie.
Ultimi titoli:
● Nettare e Ambriosa (De Agostini, 2021)
● Quando diventammo streghe (Gallucci, 2021)
● Fuoco nel bosco (Gallucci, 2021)
● Eneide. In poche parole (Einaudi ragazzi, 2021)
● Torna a casa, Lassie! I classicini (EL, 2021)
● I giorni del giudizio (Rizzoli, 2021)
● Greta Thunberg. Un venerdì per il futuro (EL, 2021)
● Perdersi per ritrovarsi insieme (Carthusia, 2020)
● La trappola (Giunti, 2020)
● Tutti diversi. Poesie per bambini dalla A alla Z (De Agostini, 2020)
● La bellezza di Medusa e gli altri volti del mito (De Agostini, 2019)
● Fiabe di ghiaccio (Piemme, 2019)
● Miti greci (Einaudi ragazzi, 2019)

●
●
●

Noi, Galileo e la luna (Carthusia, 2019)
Un misterioso vichingo (Solferino, 2019)
Fai un salto (De Agostini, 2018)

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
Ultimi titoli:
● Irma Kohn è stata quiI (Rizzoli, 2021)
● Luci nella Shoah (De Agostini, 2021)
● Veglia su di me (Curci, 2020)
● Se la notte ha cuore (Rizzoli, 2020)
● Solo una parola (Rizzoli, 2019)
● Fu stella (Lapis, 2019)
● Il profumo dell’Eden (Giuntina, 2018)
● Siamo partiti cantando (Rueballu, 2017)
● Diario di Anne Frank (curatore della nuova edizione; BUR e BUR ragazzi, 2017)
● Improvviso Scherzo Notturno (Rueballu, 2015)
● Annalilla (Rizzoli, 2014)
● La pioggia porterà le violette di maggio (Einaudi Scuola, 2014)
● La repubblica delle farfalle (Rizzoli, 2013)
● Alfabeto ebraico. Storie per imparare a leggere le meraviglie del mondo (con Grazia Nidasio; Salani,
● 2012)
● Giorni di scuola (a cura di Tullio De Mauro; Erickson, 2011)
● Matite per la memoria (a cura di Matteo Corradini e Andrea Valente; Lineadaria, 2009)

AMALIA ERCOLI FINZI
Nata nel 1937, nel 1961 è stata la prima donna laureata con lode in Ingegneria al
Politecnico di Milano. Da allora, ha collezionato diversi primati e oggi - dopo aver
collaborato con la NASA, con le agenzie spaziali europea e italiana, dopo essere stata la
"mamma" di Rosetta, sonda arrivata su una cometa dopo dieci anni di viaggio con una
precisione di calcolo impressionante - Ercoli Finzi è diventata la "Signora delle comete",
senza mai dimenticare la sua numerosa famiglia.
Ultimi titoli:
● Oltre le stelle più lontane (con Amalia Ercoli Finzi; Mondadori, 2021)

ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA
È nato 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.

Ultimi titoli:
● Siamo tutti Capaci. Falcone e Borsellino trent'anni dopo (Einaudi ragazzi, 2021)
● Dietro il muro (Einaudi ragazzi, 2020)
● Assenti. Senza giustificazione (Einaudi ragazzi, 2020)
● Eterni secondi. Perdere è un’avventura meravigliosa (Einaudi ragazzi, 2019)
● Fiori d’agave. Storie di straordinaria Scampia (Coppola, 2016)
● Sotto le ali dell’amore (Marotta e Cafiero, 2011)
● Mostri (Marotta e Cafiero, 2010)
● Libera voce (Marotta e Cafiero, 2008)
● Al di là della neve. Storie di Scampia (Marotta e Cafiero, 2007)

MICHELA FERRERO
Michela Ferrero è conservatrice dei Musei Civici, archeologa specializzata, dottoressa di
ricerca in Scienze Storiche dell’Antichità, membro del Comitato Unico di Garanzia e del
Tavolo Alleanze per la Prima Infanzia del Comune di Cuneo, Operatore Locale di Progetto
del Servizio Civile presso i musei, ideatrice e curatrice della rivista “Quaderni del Museo
Civico di Cuneo”. Coordina per i musei cuneesi i progetti nazionali e provinciali: Nati con
la Cultura e Lilliput LAB (target 0-6 e inclusione della neo-genitorialità); Conoscere e
creare nei musei, Youngs Open Museums (adolescenti e giovanni); Ri-trovarsi in museo
(anziani con fragilità); il Museo oltre i 5 sensi (disabili e care giver).

ELVINA FINZI
Classe 1976, ha un dottorato in Ingegneria Nucleare. Lavora presso il più grande
produttore di lenti e occhiali al mondo e ci vede chiaro sull'importanza di ambire a una
reale parità di genere. Fin da bambina ha raccolto dalla sua famiglia, tutta di ingegneri, il
senso della sfida e l'amore per la scienza e la tecnologia. Spera, a sua volta, di riuscire a
trasmetterli alle due figlie.
Ultimi titoli:
● Oltre le stelle più lontane (con Amalia Ercoli Finzi; Mondadori, 2021)

MARTINA FORTI
Lavora da molti anni alla Rai, dove è stata autrice di programmi televisivi per ragazzi come
L’Albero Azzurro, Trebisonda, Melevisione, Bumbi. Per Disney Channel ha scritto il film
Berni e il giovane faraone. Ha pubblicato romanzi, filastrocche e numerose guide
turistiche per bambini.
Ultimi titoli:
● James e lo sguardo del gigante (con Lorenza Cingoli; Lapis, 2021)
● Raffaello e lo scorpione lucente (con Lorenza Cingoli; Lapis, 2020)
● Operazione braccialetto (Sinnos, 2014)
● Vieni a Roma! (con Donatella Ziliotto; Emme, 1999)

FILOMENA GRIMALDI
Libraia dal 2000, ha iniziato in un’agenzia Einaudi a Perugia, ha gestito un punto vendita
Mondadori Franchising a Empoli, ha collaborato con scuole, enti e biblioteche, ha lavorato
in un paio di librerie indipendenti in provincia di Benevento, ha curato per la libreria
Utopia di Milano i social network e la sezione ragazzi “Gli Utopini”, organizzando incontri
con gli autori, laboratori e letture animate. A maggio 2013 ha deciso di mettersi in proprio
ed è tornata in Campania, in provincia di Benevento, aprendo la libreria Controvento. Con
il suo lavoro ha vinto il Premio Gianna e Roberto Denti 2016 alla libreria per ragazzi
dell’anno. Ogni tanto racconto qualcosa di sé nel blog La Terza Città.

DESIDERIA GUICCIARDINI
È nata a Firenze nel 1954. Dopo aver concluso gli studi al Liceo Classico si è iscritta alla
facoltà di Lettere moderne, ma la sua passione per l'illustrazione l’ha portata presto a
cambiare rotta e a seguire i corsi di litografia della Scuola del libro di Urbino e i corsi serali
dell'Accademia di Brera. Negli anni Settanta ha iniziato a illustrare libri per ragazzi con
Emme e Mondadori, anche grazie al felice incontro con Rosellina Archinto, e da quel
momento non si è fermata più. Inoltre, ha lavorato nel campo pubblicitario come
illustratrice e visualizer. Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen come migliore illustratrice.
Pubblica con i maggiori editori italiani per bambini e ragazzi. Il suo tratto è limpido, fresco
ed elegante.
Ultimi titoli:
● La divina commedia (con Arianna Punzi; Lapis, 2021)
● Le storie più belle delle Mille e una notte (con Silvia Roncaglia; Lapis, 2020)
● Lanterne a Milano (Lo Stampatello, 2018)
● Cartoline dall'Italia (con Nicola Cinquetti; Lapis, 2018)
● Andromeda, una principessa in pericolo (con Silvia Roncaglia; Lapis, 2017)
● Perseo e la terribile Medusa (con Silvia Roncaglia; Lapis, 2017)
● Facciamo che eravamo (con Silvia Roncaglia; EGA-Edizioni Gruppo Abele 2017)
● Il mercante di Venezia (con Laura Tosi; Lapis, 2015)
● Ariel e Puck, due magici folletti (con Silvia Roncaglia; Lapis, 2015)
● Iliade (con Nicola Cinquetti; Lapis, 2015)
● Sapore di coccole (Carthusia 2015)
● Nonni cucù (con Elisa Mazzoli; Franco Cosimo Panini 2014)
● Europevolissimevolmente. I protagonisti siamo noi (con Sabina Colloredo; Carthusia 2014)
● L'albero e il bambino (con Emanuela Nava; Piemme 2014)
● Pronti, partenza, via! (De Agostini 2012)
● Una bella giornata (De Agostini 2012)
● Evviva la città! (De Agostini 2011)
● Barba e baffi (con Emanuela Nava; Franco Cosimo Panini 2011)

GABRIELA JACOMELLA
Giornalista, saggista e scrittrice anche per ragazzi, nasce a Sondrio nel 1977. Diplomata
alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha lavorato per nove anni come redattore agli
Interni del Corriere della Sera. È stata Fellowship member del Reuters Institute for the
Study of Journalism di Oxford e ha lavorato come formatrice per giornalisti e attivisti in
Paesi in via di sviluppo, dal Sud Sudan alla Birmania. Nel 2016 fonda Factcheckers, la prima
associazione internazionale a occuparsi di portare nelle scuole, nelle università e in ogni
luogo di formazione gli strumenti necessari per la verifica delle notizie, soprattutto sui
social network. Ricercatrice per l’Istituto Universitario Europeo e docente alla Scuola
Superiore di Giornalismo della LUISS, è consulente media e comunicazione per varie associazioni non
governative. Ha pubblicato due graphic novel e alcuni libri per bambini e ragazzi, collabora con Donna Moderna
e altre testate nazionali.
Ultimi titoli:
● Missione reporter. La guida per informarsi e raccontare il mondo (De Agostini, 2021)
● Dodici parole. Storie e pensieri di donne straordinarie per diventare ciò che vuoi essere (Feltrinelli, 2019)
● Rezio e la valle misteriosa (Carthusia, 2017)
● Il falso e il vero. Fake news: che cosa sono, chi ci guadagna, come evitarle (Salani, 2020)

PÁDRAIG KENNY
Pádraig Kenny è uno scrittore irlandese originario della contea di Kildare. Vive a Limerick
con la moglie e i quattro figli. Prima di diventare scrittore a tempo pieno, ha fatto il
giornalista d’arte, l’insegnante e l’assistente bibliotecario. Il suo primo romanzo è stato
Libro del mese per la catena di librerie Waterstone ed è stato nominato per la Carnegie
Medal, l’Irish Book Award e vari premi regionali. Pubblicato da Pan Macmillan a settembre
2020, I mostri di Rookhaven, il suo terzo libro, è stato acclamato dalla stampa inglese e
definito un capolavoro da Eoin Colfer, autore della serie bestseller internazionale Artemis
Fowl. Quest’anno ha vinto il KPMG Children’s Books Ireland Awards, che ogni anno premia
i migliori libri per ragazzi di autori e illustratori irlandesi.
Ultimi titoli:
● I mostri di Rookhaven (Einaudi ragazzi, 2021)
● Cuori di latta (Il Castoro, 2020)

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.
Ultimi titoli:
● La più grande (Rizzoli, 2020)
● Salire a le stelle (Emons, 2021)
● Un’avventura di Natale (Einaudi ragazzi, 2020)
● Attenti ai lupi (De Agostini, 2020)
● Chico Mendes, difensore dell’Amazzonia (Einaudi ragazzi, 2020)
● Nino Niagara e la tragica fine della scuola (Lapis, 2020)
● Il fiore perduto dello sciamano di K. (Mondadori, 2019)
● Voi (Rizzoli, 2019)
● Le grandi macchine di Leonardo (con Christian Hill; Editoriale Scienza, 2019)
● Leonardo. Genio senza tempo (Einaudi ragazzi, 2019)
● Franco Basaglia, il re dei matti (Einaudi ragazzi, 2018)
● Attenti ai lupi. Le sette storie più spaventose dei fratelli Grimm (De Agostini, 2018)
● Il giro del mondo in 80 belle notizie (con Salvatore Frasca; Einaudi ragazzi, 2018)
● Muhammad Alì, il più grande (EL, 2018)
● Il terribile testamento di Jeremy Hopperton (Solferino, 2018)
● Zagor (Sergio Bonelli, 2018)
● Cuore in pasta (Vallardi, 2018)
● The game (con Lucia Vaccarino; Mondodari, 2018)
● La sfolgorante luce di due stelle rosse (Mondadori, 2017)

SIMONA PARAVANI-MELLINGHOFF
Laureata alla Cambridge University, è stata nominata “astro nascente della finanza” dal
Financial News. È membro del network Responsible Leaders della Herbert Quandt Found
tion e fa parte del CdA di MyBnk, una ONG leader nel settore dell’educazione finanziaria
per ragazzi. Dal 2019 ricopre l’incarico di Industrial Professor presso la prestigiosa
University College London (UCL), dove insegna intelligenza artificiale applicata alla
finanza.
Ultimi titoli:
● A cosa servono i soldi? Le 15 domande (con Pierdomenico Baccalario; Il Castoro, 2021)
● Piccola guida del mondo per bambini (Iemme, 2016)

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.
Ultimi titoli:
● Rhapsody in blue. Parole dalla musica di George Gershwin (rueBallu, 2015)
● Voci su Verdi (Rizzoli, 2013)
● Emilio Salgari navigatore di sogni (Rizzoli, 2011)
● Fratelli d'Italia (Rizzoli, 2010)

ARIANNA PUNZI
È Professoressa ordinaria di Filologia romanza all'Università di La Sapienza di Roma. Si
occupa di letteratura medievale, di Lancillotto, Tristano e Artù. Studiosa appassionata
della Commedia di Dante, è stata Presidente della Società italiana di Filologia romanza,
Direttrice del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali. È Direttrice
responsabile della Rivista Critica del Testo e vicepresidente della Società filologica
romana.
Ultimi titoli:
● La divina commedia (con Desideria Guicciardini; Lapis, 2021)
● Tristano. Storia di un mito (Carocci, 2005)

ELISA PURICELLI GUERRA
È nata a Milano nel 1970 ma vive a Londra da diversi anni. Si è laureata in Storia
Medioevale di Milano. Nel 1988 ha scoperto la letteratura per ragazzi e da allora ha
intrapreso la carriera di scrittrice. Lettrice insaziabile, dal 1998 si dedica alla letteratura
per ragazzi come autrice, editor e traduttrice. Ha pubblicato diversi romanzi che spesso
hanno per protagonisti brillanti ragazze e ragazzi dai capelli rossi. Tra i riconoscimenti
ottenuti, nel 2013 ha vinto il Premio Bancarellino e il Premio Castello di Sanguinetto con
il libro Cuori di carta.
Ultimi titoli:
● Ruby Bridges è entrata a scuola (Einaudi ragazzi, 2021)
● Il segreto del pettirosso (Salani, 2020)
● Viaggio verso la città proibita (Solferino, 2019)
● Domitilla Dramma e il preside scomparso (Lapis, 2019)
● Ulisse e Argo (EL, 2018)
● Dian Fossey, signora dei gorilla (EL, 2018)
● William Shakespeare, re del teatro (EL, 2018)
● Pollyanna e Anna dai capelli rossi (EL, 2017)
● Fuga dal Paese delle meraviglie (Piemme, 2016)
● Freud. Esploratore dei sogni (EL, 2016)
● Il naufragio del Titanic (EL, 2016)
● Oliver Twist di Charles Dickens (EL, 2015)
● Anne Frank (EL, 2015)
● L’equazione impossibile del destino (EL, 2014)
● L’occhio del bramino (Piemme, 2014)
● Il tesoro dei predoni del mare (Piemme, 2014)
● La foresta degli alberi parlanti (Piemme, 2013)
● Il tesoro di Zanzibar (Giunti, 2013)
● Cuori di carta (Einaudi ragazzi, 2012)

SIMONE SACCUCCI
Nato nel 1979 a Colle Fiorito, da oltre 18 anni si occupa di progetti culturali, educativi e
sociali, usando soprattutto le storie e la narrazione. Da Pedagogista ed Assistente Sociale
inizia a lavorare in vari settori: psichiatrico, minorile, educazione degli adulti e disabilità.
Da oltre 10 anni, si occupa poi della direzione di una dimora storica: Tenuta S. Antonio.
Ha collaborato con Radio 24 Il Sole 24 Ore, English Folk Dance and Song Society di Londra;
Museo Maxxi e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma oltre che con Rai 2, TV
2000. L’emittente inglese BBC e Rai Radio Tre Teatro hanno realizzato sul suo lavoro due
monografie. Collabora poi con librerie di settore, enti quali IBBY, FIAB; oltre che con
l’università Roma Tre e l’università di Cagliari per seminari e laboratori sullo “strumento narrazione”. Organizza
laboratori per genitori e bambini. Si occupa di ricerca nel campo educativo e della memoria, soprattutto quella
legata alla Valle dell’Aniene, dove affondano le sue radici.
Ultimi titoli:
● La nota che mancava (EDT Giralangolo, 2021)
● This machina (con Federico Appel; Diabolo, 2021)
● La seconda avventura (EDT Giralangolo, 2020)
● Musica e partecipazione (Fralerighe, 2017)

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. I suoi libri sono tradotti in moltissime lingue e hanno vinto prestigiosi premi,
tra i quali il «Premio Bancarellino», il «Premio Letteratura ragazzi» della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento, il «Premio LiBeR» e, nel 2019, il «Premio Strega Ragazze e Ragazzi».
www.guidosgardoli.it
Ultimi titoli:
● Scomparso (Einaudi ragazzi, 2021)
● Morto che parla (Piemme, 2021)
● Kid, Il Ragazzo Che Voleva Essere Diabolik (De Agostini, 2020)
● Anomalya (Giunti, 2020)
● Paris Noir. L’autoritratto (Piemme, 2020)
● Le Belve (con Manlio Castagna; Piemme, 2020)
● Faccio il veterinario (Rizzoli, 2019)
● I grigi (De Agostini, 2019)
● Il fenomenale P.T. Heliodore (Piemme, 2019)
● Mago. Un destino da campione (Lapis, 2019)
● Oltre il giardino (De Agostini, 2018)
● Il figlio di Sherlock Holmes (Rizzoli, 2018)
● Che squadra! (EL, 2018)
● Due per uno (Giunti, 2018)
● Gino Bartali, un campione tra i giusti (EL, 2018)
● Supergatta (serie; Lapis)
● The Stone (Piemme, 2017)

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) le videopoesie di Caterpillar (Radio2) nonché l’immagine ufficiale di
scrittorincittà 2021.
www.sualzo.com
Ultimi titoli:
● Le parole possono tutto (con Silvia Vecchini; Il Castoro, 2021)
● Quello nuovo (con Silvia Vecchini; Il Castoro, 2021)
● 21 giorni alla fine del mondo (con Silvia Vecchini; Il Castoro, 2019)
● La zona rossa (con Silvia Vecchini; Il Castoro, 2017)
● Gaetano e Zolletta (con Silvia Vecchini; Bao Publishing, 2014)
● Fermo (Bao Publishing, 2013)
● Fiato sospeso (Tunué, 2012)
● Chi c'è tra i miei capelli (con Silvia Vecchini; Mondadori, 2013)
● Fiato sospeso (con Silvia Vecchini; Tunué, 2012)
● L'improvvisatore (Rizzoli-Lizard, 2011)

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
Ultimi titoli:
● Lassù nell’universo (con Amedeo Balbi; Editoriale Scienza, 2021)
● Nico & Nico. Un anno che dura una vita San Paolo edizioni, 2020)
● Eh! Come emozione (Lapis, 2020)
● Vedo nero (Pelledoca, 2020)
● Voglio la luna (Editoriale scienza, 2019)
● Il mondo in una storia (San Paolo, 2019)
● Ventimila leghe sopra i cieli (Lapis, 2019)
● Prima dell’anno zero (Lapis, 2018)
● Dalla testa ai piedi (Lapis, 2018)
● Canzoni senza musica (Rizzoli, 2018)
● Personaggi come te (Lapis, 2017)
● Chi viene e chi va (Lapis, 2017)
● Piccola mappa delle paure (Pelledoca, 2017)
● Un’idea tira l’altra (Lapis, 2017)
● Gli streghi (Lapis, 2017)
● C’era sette volte (Lapis, 2016)
● Così per sport (Lapis, 2016)

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 collabora con alcune
riviste ("GBaby", "Giornalino"...) scrivendo storie e rubriche per bambini e ragazzi. Tiene laboratori di lettura e
incontri per bambini curiosi in libreria, in biblioteca e nelle scuole. Progetta percorsi didattici e laboratori per
le scuole e appuntamenti di formazione per insegnanti e genitori. Insieme a Sualzo è autrice di molti libri tra
cui Fiato sospeso (Tunué - Premio Boscarato e Premio Orbil come miglior fumetto per bambini e ragazzi) e i
titoli della serie Gaetano e Zolletta, fumetto per piccolissimi. Sue (e di Sualzo) anche le videopoesie di
Caterpillar (Radio2).
www.laparolamagica.blogspot.it
Ultimi titoli:
● Le parole possono tutto (con Sualzo; Il Castoro, 2021)
● Quello nuovo (con Sualzo; Il Castoro, 2021)
● Ogni volta (Lapis, 2021)
● Natale, notte di meraviglia (Lapis, 2020)
● Scintille. La più belle storie della Bibbia (Mondadori, 2020)
● Prima che sia notte (Bompiani, 2020)
● Nel silenzio azzurro (San Paolo, 2019)
● 21 giorni alla fine del mondo (Il Castoro, 2019)
● Una frescura al centro del petto (Topipittori, 2019)
● Acerbo sarai tu (Topipittori, 2019)
● C’è questo in me (Topipittori, 2019)
● La zona rossa (Il Castoro, 2017)
● Una foglia (Edizioni Corsare, 2017)
● Guglielmo è nei guai (Giunti, 2018)
● Telefonata con il pesce (Topipittori, 2018)
● Il gomitolo azzurro (La Spiga, 2017)
● Solitaria parte (Rueballu, 2017)
● Isabella & Co. (Mondadori, 2017)

ANDREA VICO
Torinese, giornalista da 30 anni, da 20 si dedica esclusivamente alla comunicazione della
scienza, raccontandola sui giornali, in radio, in video, sui libri per ragazzi qualche volta
anche a teatro. Progetta mostre interattive, laboratori didattici, eventi di divulgazione per
i più importanti Festival della Scienza. D’estate dedica le sue vacanze agli science camp di
ToScience, per stimolare pensiero laterale e senso critico nei giovani.
Ultimi titoli:
● Le 15 domande (collaborazione a; Il Castoro, 2021)
● Attenti al clima (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Zero plastica (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Risparmiamo energia (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Non sprechiamo il cibo (con Lucia Vaccarino; Fabbri, 2020)
● Piante in viaggio (con Telmo Pievani; Editoriale Scienza, 2019)
● STEM. Siamo tutti geni della scienza (Fabbri, 2019)
● STEM. Siamo tutti geni dell’ingegneria (Fabbri, 2019)
● Energia: dal fuoco all'elio. Viaggio nella storia delle fonti fossili e rinnovabili (Editoriale Scienza, 2018)
● L’incredibile viaggio di una buccia di banana (con Agnese Baruzzi; EDT Giralangolo, 2016)
● Dal tam tam al telefonino (Editoriale Scienza, 2007)

