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 2^ GRADO
Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it
LE SEDI
Online (gli iscritti riceveranno il link di accesso pochi giorni prima dell’evento)
Cinema Monviso (via XX Settembre 14)
Sala San Giovanni (via Roma 4)
Teatro Toselli (via teatro Toselli 9)

MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE
Quando lo scontro diventa incontro
mercoledì 17, ore 9 > online > III-IV-V secondaria di 2^ grado
Contro razzismo e discriminazioni, Gabriella Nobile, mamma di due ragazzi africani adottati, fondatrice della
onlus “Mamme per la pelle” e autrice nel 2018 di una lettera aperta a Matteo Salvini che ha fatto il giro del
web, ha scritto un libro (Coprimi le spalle, Chiarelettere) che raccoglie tante storie vere di ingiustizia e
discriminazioni quotidiane raccontate da due punti di vista differenti: quello dei discriminati ma anche quello
delle forze dell’ordine che hanno il compito di difenderli, nel tentativo di abbattere i muri della paura e della
diffidenza e accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni. Dialoga con lei Federico Faloppa.
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.
Il confine della Memoria
mercoledì 17, ore 10 > sala san giovanni e online > tutte le classi della secondaria di 2^ grado
I luoghi della memoria sono intorno a noi, fanno parte di un fondale davanti al quale passiamo a volte
incuranti. Interrogarci sulla memoria attraverso i suoi luoghi è salutare per il presente: ci aiuta a comprendere
chi siamo partendo da chi siamo stati, a ragionare su razzismo e intolleranza, e ci aiuta a non dare nulla per
scontato come fa Alberto Cavaglion (Decontaminare le memorie, add editore) nelle sue ricerche dedicate a
geografie, libri, sogni. Gli ideali del passato e del presente si sommano e sovrappongono, e chi capisce più
dove sta il confine? Con lui Matteo Corradini.
La casa della pace
mercoledì 17, ore 10 > teatro toselli > tutte le classi della secondaria di 2^ grado
L’incontro presenta l'esperienza emblematica della Casa della Pace, centro formativo polifunzionale e di
promozione umana che sta sorgendo a Kikwit, nella Repubblica Democratica del Congo. La Casa della Pace
intende dare il proprio contributo per la realizzazione di quel “Patto educativo globale” a cui ci invita Papa
Francesco, investendo sulla formazione dei giovani per supportare nuovi modelli di sviluppo. Il libro raccoglie
studi, ricerche e testimonianze dei diversi protagonisti di questa esperienza, che vuole essere anche
un’opportunità per ripensare i modelli di cooperazione internazionale alla luce di nuovi paradigmi educativi
e di sviluppo. Mons. Angelo Vincenzo Zani (La casa della pace, Vita e Pensiero), Segretario della
Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede dialoga con Angela Maria Michelis.
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.
Macchine come noi
mercoledì 17, ore 11 > online > III-IV-V secondaria di 2^ grado
L’avventura di un futuro dietro l’angolo in cui scienza e morale non vanno sempre d’accordo. Giudici, padri e
figli di fronte alle domande dell’Uomo che cambia o che forse è già cambiato. Cosa succede se un’auto
travolge una bambina uccidendola ma quell’auto non la sta guidando nessuno? Le auto a guida autonoma
sono una realtà ma l’ingegnere che l’ha progettata - il padre di famiglia accusato di omicidio - non ha ancora
risposte pronte. Di chi è la colpa quando la colpa non c’è? Giorgio Scianna presenta Le api non vedono il rosso
(Einaudi). Lo intervista Daniele Aristarco.

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.
Il cuore della Siria
giovedì 18, ore 9 > online > III-IV-V secondaria di 2^ grado
Dov’è la Siria? Sulla carta geografica lo sappiamo. Ma dove sta la Siria nei pensieri di chi l’ha abitata o di chi
ci è nato? Dove stanno le sue guerre, le sue poesie, la sua gente, il suo dolore? Dov’è la Siria nelle vicende di
generazioni diverse, i vecchi e i giovani, che hanno visto la sua bellezza e il suo dramma? E dov’è la Siria nel
cuore di chi oggi vive in Italia? Un padre e un figlio, Mohamed e Shady Hamadi, (La nostra Siria grande come
il mondo, add editore), hanno raccontato la loro terra grande come il mondo ma vista da vicino. E la loro
terra, in fondo, racconta loro. Shady Hamadi si confronta con Gianmario Pilo.
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.
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.
Il desiderio di essere liberi
venerdì 19, ore 10 > cinema monviso e online > tutte le classi della secondaria di 2^ grado
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa - glielo ripete
ossessivamente la madre - che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia». Le piace studiare, correre,
cercare le lumache con il padre. Non le piace invece l’idea di avere “il marchese”, perché queste cose non
potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema di
oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto
di scelta, pagando il prezzo di quel no. Viola Ardone (Oliva Denaro, Einaudi) trasforma la Storia in storia
raccontando le contraddizioni dell’amore e l’ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa, soprattutto se
è imposto con la forza. Con lei Daniele Aristarco.
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.
Conosci le regole?
venerdì 19, ore 11 > online > III-IV-V secondaria di 2^ grado
La mia famiglia non le conosceva. Non parlo delle regole scritte, ma di quelle che bisogna conoscere per non
essere esclusi. Anche Rose (17 anni) e Rudder (13 anni) le ignorano, sono cresciuti in una rigida comunità
religiosa e non conoscono altro. Ma quando sono obbligati a lasciare la comunità devono imparare a
sopravvivere: difficile, quando non sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato. Patrice Lawrence,
autrice di Rose fuori dal mondo (EDT Giralangolo) ci racconta perché la sua insolita famiglia l’ha aiutata a
diventare scrittrice e perché scrive di giovani che si ribellano alle regole della società. Con lei Chiara Codecà.
Il filo dei destini
venerdì 19, ore 11 > online > tutte le classi della secondaria di 2^ grado
I romanzi d’esordio scelti dai comitati di lettura scolastici del Premio Città di Cuneo per il primo Romanzo e
del festival du premier Roman de Chambéry hanno un elemento in comune: raccontano ragazze e ragazzi
che crescono, che cercano la strada giusta in mezzo a mille sbagliate, che scelgono e si confrontano con ciò
che stanno diventando e, insieme, raccontano di chi li affianca e li accompagna. La bellezza della narrazione,
è che ci sono mille storie e sfumature possibili e Ce qu'il faut de nuit di Laurent Petitmangin (La Manufacture
de livres) e Baci amari e musica d’autore, di Martina Attili (Longanesi) ne sono la dimostrazione. Ai due autori
spetta il compito di farne scoprire altre ancora ai ragazzi che hanno letto e amato i loro libri.
Il rumore dei desideri
venerdì 19, ore 11 > online > III-IV-V secondaria di 2^ grado
Caterina ha vissuto la Grande Interruzione come una tempesta domestica. La Dad, le giornate monotone e
complicatissime, i riti e i baci mancati. Ha cercato di non dimenticare i suoi desideri. Una sera, dopo un
blackout, si sente stranissima. E non ci mette molto ad accorgersi che sente i desideri degli altri, senza che
siano espressi. Quelli della prof di biologia. Quelli dei suoi genitori. Quelli dei suoi coetanei. Un “potere” che
la disorienta e la imbarazza. In una serata tra amici che finisce male, le accade di sentire un desiderio di
Letizia, la ragazza più antipatica che conosca, e tutto si complica terribilmente. E quando cominciano ad
arrivarle misteriosi messaggi firmati _sconosciut*, la sua vita diventa un film impazzito, di cui è difficile
prevedere il finale. Paolo Di Paolo racconta I desideri fanno rumore (Giunti). Con lui Sara Lanfranco.

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 2^ 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.

VIOLA ARDONE
Nata a Napoli nel 1974, si è laureata in Lettere moderne con una tesi in Storia del teatro
e ha lavorato per alcuni anni nell'editoria. Insegna latino e italiano nei licei. Il suo Il treno
dei bambini è stato un caso editoriale tradotto in 25 lingue. Il suo nuovo romanzo è Oliva
Denaro.
Ultimi titoli:
● Oliva Denaro (Einaudi, 2021)
● Il treno dei bambini (Einaudi ragazzi, 2021)
● Cyrano dal naso strano (Albe, 2017)
● Una rivoluzione sentimentale (Salani, 2016)
● La ricetta del cuore in subbuglio (Salani, 2012)

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)

MARTINA ATTILI
Nata a Roma nel 2001, inizia a studiare musical all’età di sei anni e a scrivere e comporre
canzoni a quattordici. Nel 2017 partecipa alle selezioni di Area Sanremo rientrando tra gli
otto vincitori. Nel 2018 si presenta alle audizioni di X Factor con un inedito scritto e
arrangiato da lei, Cherofobia. La sua esibizione strega pubblico e giuria e il brano diventa
virale prima ancora dell’inizio dello show. Il singolo Cherofobia conquista il disco di
platino, totalizza milioni di visualizzazioni su YouTube e streaming su Spotify, dà il nome
all’ep e al tour di concerti 2019. Martina è una attiva testimonial del Centro Nazionale
Contro il Bullismo / Bulli Stop. Attualmente Martina è al lavoro su nuovi progetti musicali
per Sony Music. È la vincitrice della sezione scuole della XXIII edizione del Premio città di Cuneo per il primo
romanzo.
Ultimi titoli:
● Baci amari e musica d’autore (Longanesi, 2020)

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)

ALBERTO CAVAGLION
Nato a Cuneo nel 1956, è tra i più affermati studiosi dell’ebraismo italiani. È membro del
comitato di redazione de L'indice dei libri del mese e dal 2012 del comitato scientifico
dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. Insegna Storia
dell’Ebraismo all’Università di Firenze.
Ultimi titoli:
● Decontaminare le memorie (Add, 2021)
● Primo Levi: guida a Se questo è un uomo (Carocci, 2020)
● “Fioca e un po’ profana”. La voce del sacro in Primo Levi (Einaudi, 2018)
● Verso la terra promessa (Carocci, 2016)
● Gli ebrei nell’Italia unita (Unicopli, 2017)
● La Resistenza spiegata a mia figlia (L’Ancora del Mediterraneo, 2005)

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)

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)

PAOLO DI PAOLO
È nato a Roma nel 1983. Da bambino era indeciso se fare il prestigiatore o il cuoco, la sua
prima vera passione è stata il disegno. Dai fumetti è passato ai libri e non li ha più lasciati.
Ha scritto racconti, romanzi, testi teatrali, storie per bambini e ragazzi. A vent’anni è stato
finalista al Campiello Giovani e al Premio Calvino. Con Mandami tanta vita (2013) è stato
finalista al Premio Strega, con Lontano dagli occhi (2019) ha vinto il Premio Viareggio.
Conduce su Rai Radio 3 la trasmissione sulla lingua italiana «La lingua batte» e scrive sul
quotidiano «la Repubblica». Ogni volta che può, si mette in viaggio.
Ultimi titoli:
● I desideri fanno rumore (Giunti, 2021)
● Primo Levi. La chimica delle parole (La nuova frontiera junior, 2020)
● Lontano dagli occhi (Feltrinelli, 2019)
● Esperimento Marsiglia (EDT, 2019)

●
●
●
●
●
●
●

Vite che sono la tua (Laterza, 2017)
Papà Gugol (Bompiani, 2017)
Tempo senza scelte (Einaudi, 2016)
A Roma con Nanni Moretti (Bompiani, 2016)
Una storia quasi solo d’amore (Feltrinelli, 2016)
Roma d’autore (Morellini, 2015)
Mandami tanta vita (Feltrinelli, 2013)

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)

FEDERICO FALOPPA
Docente di Storia della lingua italiana e Sociolinguistica al Dipartimento di Modern
Languages dell’Università di Reading (Gran Bretagna), da anni affronta ricerche sugli
stereotipi etnici e sulla costruzione linguistica della “diversità”. Prima di approdare a
Reading, nel 2008, ha conseguito un dottorato di ricerca a Royal Holloway, University of
London, e ha insegnato presso l’Università di Granada, l’Università di Birmingham, lo
University College di Londra e l’Università di Torino. Ha lavorato come editor,
occupandosi prevalentemente di libri illustrati e cataloghi d’arte, ma le vere passioni sono
– da tempo – l’insegnamento e la ricerca, grazie alla quale si è dedicato in particolare allo
studio degli stereotipi etnici e alla costruzione linguistica della “diversità”. In questo ambito, ha pubblicato
Lessico e alterità: la formulazione del diverso (2000) e Parole contro. La rappresentazione del diverso nella
lingua italiana e nei dialetti (2006). Collabora in giro per l’Italia con ONG, associazioni, cooperative e scuole sui
temi dell’intercultura e della comunicazione interculturale.
Ultimi titoli:
● Trovare le parole (con Vera Gheno; EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2021)
● #odio. Manuale di resistenza alla violenza delle parole (Utet Libri, 2020)
● Brevi lezioni sul linguaggio (Bollati Boringhieri, 2019)
● Per voce sola (Nerosubianco, 2018)
● Contro il razzismo (Einaudi, 2016)
● Giovanni Gagino. La memoria del colore (Ass. Primalpe, 2014)
● Sbiancare un etiope. La pelle cangiante di un tòpos antico (Aracne, 2013)
● Razzisti a parole (Laterza, 2011)
● Parole contro. La rappresentazione del «diverso» nella lingua italiana e nei dialetti (Garzanti, 2004)
● Lessico e alterità. La formulazione del «Diverso» (Edizioni dell'Orso, 2000)

SHADY HAMADI
Shady Hamadi è nato a Milano nel 1988 da madre italiana e padre siriano. Fino al 1997 gli
è stato vietato di entrare in Siria in seguito all’esilio del padre Mohamed, membro del
Movimento nazionalista arabo. Con lo scoppio della rivolta siriana contro il regime di
Bashar al-Assad nel marzo 2011, Hamadi diventa un attivista per i diritti umani e un
importante punto di riferimento per la causa siriana in Italia. Collabora con Il Fatto
Quotidiano dove tiene un blog.
Ultimi titoli:
● La nostra Siria grande come il mondo (Add, 2021)
● Esilio dalla Siria (Add, 2016)
● La felicità araba (Add, 2013)
● Voci di anime (Marietti 1820, 2011)

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)

SARA LANFRANCO
Sara Lanfranco è una libraia. La sua Therese è a Torino: ci lavora insieme a Davide e Bianca.
Da anni conduce il camp di narrazioni “7 minuti dopo la mezzanotte” e partecipa al
progetto “7 minuti – ragazzi che leggono”. Fa parte di COLTI (Consorzio Librerie Torinesi
Indipendenti) e ha contribuito alla nascita di COLTINI (il cuore piccolo del consorzio).

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, grazie al quale Patrice Lawrence si è
affermata come una delle voci più audaci e fresche della narrativa per adolescenti.
Ultimi titoli:
● Rose fuori dal mondo (EDT Giralantolo, 2021)
● Orangeboy (EDT Giralangolo, 2019)

GABRIELLA NOBILE
Di giorno lavora come agente di fotografi e artisti, di sera si dedica all’associazione che lei
stessa ha fondato, “Mamme per la pelle”. Da anni si occupa di problemi legati alle
discriminazioni subite da ragazzi neri italiani, cercando di opporsi ai pregiudizi che
purtroppo sono molto diffusi a tutti i livelli sociali. Ha due figli di colore adottati. Nel 2018
ha scritto una lettera aperta a Salvini dopo una domanda spiazzante posta da sua figlia
Amelie, 7 anni, originaria dell’Etiopia: «Ma se vince quello che parla male di noi ci
rimandano in Africa?». Il suo ultimo libro, Coprimi le spalle, è diventato il riferimento di
partenza per un corso e un incontro tra le forze dell’ordine e i giovani di diversa etnia in
merito a queste tematiche. Il primo corso pilota approvato dal Ministero dell’Interno e in collaborazione con
l’OSCAD si terrà a Milano dal 10 al 12 novembre 2021.
Ultimi titoli:
● Coprimi le spalle (Chiarelettere, 2021)
● I miei figli spiegati a un razzista (Feltrinelli, 2020)

LAURENT PETITMANGIN
Laurent Petitmangin è nato nel 1965 in Lorena da una famiglia di ferrovieri. Ha trascorso
i suoi primi vent'anni a Metz, poi ha lasciato la sua città natale per proseguire gli studi
superiori a Lione. È entrato in Air France, una società per la quale lavora ancora oggi.
Avido lettore, scrive da dieci anni. Ce qu’il faut de nuit è il suo primo romanzo.
Ultimi titoli:
● Ainsi Berlin (La manufacture de livres, 2021)
● Ce qu’il faut de nuit (La manufacture de livres, 2020)

GIANMARIO PILO
Appassionato ed entusiasta di tutto quello che lo circonda, Gianmario Pilo è uno dei
proprietari della Galleria del libro di Ivrea ma lavora a Torino in ADD editore. Con l’editore
Marco Cassini ha ideato e dirige il festival La grande invasione di Ivrea e il SalTofestival
durante il Salone del libro di Torino. Sempre insieme a Cassini e con lo scrittore Alessio
Torino cura il programma del festival “Urbino e le città del libro”. Oltre ai libri, ama i dischi
in vinile, le biciclette e i pantaloni corti.

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)

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.
Ultimi titoli:
● Le api non vedono il rosso (Einaudi, 2021)
● Cose più grandi di noi (Einaudi, 2019)
● La regola dei pesci (Einaudi, 2017)
● Qualcosa c’inventeremo (Einaudi, 2014)
● Diciotto secondi prima dell’alba (Einaudi, 2010)
● Fai di te la notte (Einaudi, 2007)

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)

MONSIGNOR VINCENZO ZANI
Dal 2012 è segretario della Congregazione per l’Educazione cattolica e vice presidente
della Fondazione Gravissimum Educationis della Santa Sede. Dal 1995 al 2002 ha diretto
l’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei.
Ultimi titoli:
 La casa della pace. Un progetto educativo in divenire (Vita e Pensiero, 2021)

