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scrittorincittà 2020 per le scuole 

XXII edizione > PROSSIMO 
 
Dall’11 al 15 novembre, avrà luogo la XXII 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 PROSSIMO: Prossimo non significa vicino, 
ma molto vicino. È un superlativo, significa così vicino da non poterlo evitare. Il prossimo è ciò che arriva, ciò che 
ti trovi addosso, anche quando non lo pensi, anche quando non lo vuoi. È una vicinanza nello spazio, ma è anche 
una vicinanza nel tempo; non è chiusura ma simbolo di apertura. Prossimo è una persona: chi incontri, chi sta 
sulla tua strada. È quella fetta di mondo che entra nella tua vita. Racconteremo la responsabilità di chi fa 
solidarietà, la responsabilità civile di costruire un pianeta per il prossimo tuo, e anche per la prossima 
generazione. La politica, l’economia, l’agricoltura, la ricerca scientifica... nell’ottica di una prossimità realizzabile e 
in molti casi già realizzata. Un “vicinato” globale. C’è tutto un futuro da costruire insieme, tu e il tuo prossimo. Un 
futuro sul punto di accadere, che ha bisogno di uno sguardo lontano ma di scelte vicine, vicinissime, che cambino 
da subito il presente. Insomma: avanti il prossimo! 
 

Quest’anno tutti gli incontri del programma scuole saranno 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. 
 
Ogni appuntamento prevedrà un numero massimo di classi, ma non di studenti: un piccolo vantaggio rispetto 
agli anni passati. 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! 
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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 
 

Eccezionalmente quest’anno, in considerazione del fatto che le sale fisiche (con posti contati) sono sostituite da 

sale virtuali, le prenotazioni saranno online. 

 

A partire dalle ore 17 di lunedì 12 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: 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. 
 
 

Booktrailer 

 
Uno spunto in più per tuffarvi nella lettura dei libri protagonisti della prossima edizione di scrittorincittà? ABL 
Amici delle Biblioteche e della Lettura OdV quest’anno propone l’iniziativa Booktrailer. Le classi che 
prenoteranno un incontro e si impegneranno a realizzare entro la fine dell’anno un booktrailer del libro al centro 
dell’appuntamento prenotato riceveranno in omaggio una copia del titolo per la propria classe. I booktrailer 
verranno poi postati sulla pagina facebook di ABL e della Biblioteca 0-18 di Cuneo. In fase di prenotazione, vi verrà 
chiesto se intendete aderire all’iniziativa o meno. 

mailto:scuole@scrittorincitta.it


APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1^ GRADO 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 
 
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 
 
Inseguire i sogni 
mercoledì 11, ore 9 > classi II-III secondaria di 1^ grado 
Senza il microscopio studiare la scienza sarebbe molto più difficile. Senza uno strumento che permette di 
ingrandire ciò che sembra, apparentemente, molto piccolo il ricercatore avrebbe meno lavoro. Si limiterebbe 
a raccontare ciò che vedono tutti. Le persone rappresentative di una minoranza, quelle che allo sguardo 
generale sembrano essere qualcosa di molto piccolo, hanno, storicamente, innescato una rivoluzione che 
riguarda la società, tutti noi. L’incontro con Giovanni Molaschi, autore di Storie di libertà per ragazze e ragazzi 
che inseguono Grandi Sogni (De Agostini), è incentrato proprio sulla capacità che hanno avuto le Persone 
“diverse” di cambiare, da sole, l’intero Mondo. 
 
Seconda stella a destra 
mercoledì 11, ore 9 > V primaria e I secondaria di 1^ grado 
Non è facile essere figlio di due astrofisici. Ancor meno lo è quando la mamma parte a bordo della navicella 
Voyager – o almeno così ti dicono – e il papà se ne resta triste a terra. Ma se ci sono un’amica, un vecchietto 
e una scacchiera, ecco che le cose possono cambiare e le stelle lassù raccontare una storia. Come quella di 
Alessandro Barbaglia (Scacco matto tra le stelle, Mondadori), che con Tito, Vichi e nonno Ingranaggio, ha 
intrecciato un romanzo un po’ scientifico, un po’ poetico, un po’ avventuroso. E se guardando il cielo in una 
notte stellata, ti par divedere la navicella passare, forse è proprio il libro che fa per te. 
 
Cuori al di là del muro 
mercoledì 11, ore 9 > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado 
Sven guarda Chloe. Chloe guarda Sven. In mezzo c’è il muro di Berlino, e tutto intorno a loro è l’estate dei 
Mondiali del 1974. Da un tetto di casa all’altro, lo sguardo accompagna il cuore di due persone: lui ha quindici 
anni e lei, sfuggente e selvaggia, quattordici. Chloe è piena di misteri, proprio come Kurt, il venticinquenne 
amico di Sven, che per portare al di qua del Muro la ragazza di cui è innamorato è disposto a rischiare anche 
la vita. Fabio Geda e Marco Magnone (Il lato oscuro della luna, Mondadori) ci portano in una Berlino dura 
ma piena d’amore. 
 
I desideri ci fanno splendere 
mercoledì 11, ore 11 > V primaria e I secondaria di 1^ grado 
Il significato della parola desiderare è: fissare attentamente le stelle. Forse per questo quando vediamo una 
stella cadente esprimiamo un desiderio? Quello che conta è che i desideri alimentano la nostra vita, 
splendendo come stelle brillanti, rendono prossimo il futuro. I legami misteriosi tra i sogni delle persone e 
l’universo intero sono qualcosa di molto concreto per Davide, il protagonista de Il giardino dei desideri (De 
Agostini) di Azzurra D’Agostino. Insieme parleremo dei segreti che lui si trova a scoprire, ma soprattutto ci 
prenderemo cura tutti insieme, attraverso giochi di scrittura creativa e immaginazione, dei nostri sogni. 
 
È davvero possibile essere liberi in un mondo iperconnesso? 
mercoledì 11, ore 11 > classi III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado 
La nostra presenza in rete è costante. Ogni nostro click è tracciato per profilarci, eppure noi non lo sappiamo 
o non ce ne curiamo. Chi è invisibile dietro la rete può manipolare il nostro pensiero, alterare la percezione 
della realtà tramite le fake news, toccare le corde delle nostre emozioni per farci reagire. Già oggi ciò che non 
troviamo sui motori di ricerca sembra non esistere. E in futuro, chi deciderà quali testi digitalizzare? Come 
potrà l’uomo convivere con un’intelligenza artificiale così apparentemente superiore a lui da rendergli la vita 
tanto comoda? E che valore resterà all’amore e all’amicizia fra le persone? Incontro con Luigi Ballerini autore 
di Myra sa tutto (Il Castoro). 
 



Il coraggio di incontrare il mondo 
mercoledì 11, ore 11 > classi I-II-III secondaria di 1^ grado 
La parola futuro può far paura, qualche volta ci sentiamo soli nelle decisioni. ma tuffandoci nel mondo 
possiamo capire chi siamo. Grazie anche a chi incontriamo e a chi ci sta vicino per un pezzo di strada. La voce 
di carta (Mondadori) è una storia ambientata alla fine dell’800 e racconta del coraggio di una ragazza che si 
tuffa nel mondo e lo conosce pian piano conoscendo anche se stessa e quello che vuole essere. Una metafora 
con tantissimi aspetti attualissimi della vita dei giovani che devono scegliere che futuro avere. Ce la racconta 
Lodovica Cima. 
 
 
GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 
 
Nella rete 
giovedì 12, ore 9 > classi I-II-III secondaria di 1^ grado 
Il prossimo è la persona vicina a noi, quella che vediamo ogni giorno, magari a scuola. Ma se nella tua classe 
si nascondessero dei cyberbulli? Leo, Viola e Chiara sono compagni di classe; a Leo piace Chiara, che non 
sopporta Viola, la nuova arrivata. Collaborando per un progetto, Leo scopre che Viola è simpatica, ma pochi 
giorni dopo lei sparisce da scuola. Sui social circola una sua foto imbarazzante e un suo profilo, forse falso, 
con il quale pubblica commenti offensivi sui compagni. Leo e il suo amico RAM decidono di indagare e 
scopriranno una verità insospettabile. Elisabetta Belotti racconta ai ragazzi il suo libro Viola nella rete 
(Einaudi ragazzi), e di come il mondo dei social e delle App possa toccare le vite dei più giovani. 
 
In fuga con quel delinquente di mio padre 
giovedì 12, ore 9 > classi III secondaria di 1^ grado e I secondaria di 2^ grado 
Ilde compie quindici anni il giorno in cui suo padre esce di galera. Non fa neanche in tempo a capire cosa 
prova, che lui la rapisce per un viaggio da soli verso il mare. Il suo parente più prossimo è per lei uno 
sconosciuto, ma Ilde imparerà a conoscere quest'uomo imprevedibile, che la trascina in un'avventura 
spericolata. Con Fuori di galera (Marcos y Marcos) Sofia Gallo e Pino Pace ci raccontano una storia coraggiosa 
che parla di adolescenza, legalità e dei rapporti complessi tra genitori e figli. 
 
Dante & friends 
giovedì 12, ore 11 > I-II-III secondaria di 1^ grado 
Lo so, che alcuni autori del passato – molto passato – ti fanno storcere il naso, ma che colpa ne hanno loro, 
se sono morti da un po’?! Passati... Trapassati! Ma se fossero vivi scopriresti che così male non sono, per non 
dire simpatici, che due tiri a canestro con loro li farei volentieri. Annalisa Strada (Dante era un figo, Leopardi 
era un figo, Omero era un figo, Leopardi era un figo; tutti Piemme) si è presa l’impegno di raccontarceli con 
il sorriso, perché anche quel tristone di Leopardi, pare ne avesse uno... E alla fine vuoi vedere che sorriderai 
anche tu? Dante, Leopardi, Omero, Manzoni, fuori dai libri di scuola son dei fighi di prima categoria, per 
quanto la parola figo, nei loro poemi e romanzi, non l’abbiano mai scritta. Almeno credo... 
 
Andare a caccia di incubi 
giovedì 12, ore 11 > II-III secondaria di 1^ grado e I secondaria di 2^ grado 
Ma chi non sarebbe attratto da Leonardo Byron Palamidès, che di mestiere fa l’investigatore del sogno e delle 
illusioni? Jonas ha quasi tredici anni e soffre di incubi inquietanti che lo fanno cadere in un mondo oscuro. 
L’investigatore è per lui il tipo perfetto. E quando l’amico Tommy sparisce, Jonas comprende che le forze 
oscure andranno affrontate una volta per tutte. Francesco Carofiglio (Jonas e il predatore degli incubi, 
Piemme) ci porta in un incubo dove tutto sembra finire ma... ricomincia! 
 
 
VENERDÌ 13 NOVEMBRE 
 
Doctor Darkweb 
venerdì 13, ore 9 > classi IV-V primaria e I-II secondaria di 1^ grado 



Per colpa di un corto circuito Kevin, Samanta, Alika, Alex e Niccolò sono finiti dentro un telefonino, risucchiati 
senza un vero perché! Per tornare alla realtà dovranno attraversare un terrificante videogioco e poi tutte le 
App più scaricate dai ragazzi. Ma dovranno farcela senza essere catturati dal perfido Doctor Darkweb (Lapis) 
e prima che il cellulare si scarichi… O rischieranno di restare là dentro per sempre! Saranno capaci i nostri 
eroi di collaborare concretamente in un mondo del tutto virtuale? Ma soprattutto, saranno capaci di capire 
che “il prossimo” ci somiglia più di quello che pensiamo? Scopritelo insieme a Nicola Brunialti. 
 
Binari di paura 
venerdì 13, ore 9 > III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado 
Nora, Brando e Rocco, tredicenni, nel 1944 salgono sul treno che da Napoli si dirige a Potenza. C’è la guerra, 
e quello sembra il problema. E invece non è il solo: c'è chi cerca una persona cara, chi cibo per la propria 
famiglia e chi fortuna e riscatto. Ma quel viaggio di speranze si trasforma in un incubo. All’interno di una 
galleria tutti dovranno vedersela con la paura, con le proprie angosce, con le terribili Malombre. Cosa sono? 
Lo scopriamo con Manlio Castagna (La notte delle malombre, Mondadori) sul treno della paura lì con loro e 
con noi. 
 
La politica è un lavoro da ragazzi 
venerdì 13, ore 11 > I-II-III secondaria di 1^ grado 
Qual è il lavoro che al telegiornale compare molto più di tutti gli altri? Il calciatore? La cantante? Macché: è 
il politico. Già, ma cos’è un politico? Cosa fa? Come lo fa? E soprattutto: a cosa serve in una nazione la 
politica? Lia Quartapelle e Giuliano Pisapia (La politica raccontata ai ragazzi, DeAgostini) sono due grandi 
nomi della nostra democrazia e rispondono alle domande dei ragazzi, per scoprire la bellezza di far sentire la 
propria voce e l’impegno di chi può fare la differenza. E di come a qualsiasi età si possa puntare lontano. 
 
Cos’è l’Europa? Un Ufo! 
venerdì 13, ore 11 > classi III secondaria di 1^ grado e I-II secondaria di 2^ grado 
Così Virginia Volpi, 23 anni, definisce l’Unione europea in Cos’è per te l’Europa (Feltrinelli). Il libro si rivolge 
ai giovani, prossimi cittadini d’Europa, ed è un viaggio tra Strasburgo, Bruxelles, Schengen, Budapest, 
Lampedusa, Lesbo, finanche alla Stazione spaziale; da lassù le sfide globali da affrontare insieme appaiono 
nitide: clima, migrazioni, demografia. La pandemia ha sparigliato ulteriormente l’ordine globale, ma la 
risposta europea, rapida e coesa, è arrivata e porta il nome di Next Generation Eu. Rimette al centro della 
scena la Prossima generazione europea, i cittadini del domani. 
 
Me ne vado su Proxima Centauri 
venerdì 13, ore 11 > IV-V primaria e I secondaria di 1^ grado 
Hai mai pensato di trasferirti su un altro pianeta? Magari in un’altra galassia! O anche solo in riva al mare... 
soprattutto se è il Mare della Tranquillità, lassù, sulla Luna. Ecco, se ti capita di cambiare indirizzo così 
drasticamente, forse è meglio farlo sapere a chi poi – chissà – vorresti invitare per il weekend. Linda 
Raimondo (Tra le stelle e un po' più in là, Mondadori) ci sta pensando, forse, a un viaggio così, e per non farsi 
trovare impreparata ha scritto dieci lettere agli amici, ai suoi cari, e già che c’era a qualche personaggione. 
Chissà se ci sono i postini, sui pianeti lontani... Speriamo almeno che ci sia una libreria, per lei e per tutti noi! 



 

PROTAGONISTI APPUNTAMENTI SECONDARIE DI 1^ GRADO 

Prenotazioni online sul sito scrittorincittascuole.eventbrite.it 

 

 

LUIGI BALLERINI 
Medico e psicoanalista, vive a Milano con la moglie e i suoi quattro figli. Dice sempre di 
essere fortunato perché incontra molti giovani, sia nel suo studio professionale, sia 
presso scuole o centri culturali in occasione di incontri con l’autore e corsi di scrittura 
per ragazzi. È giornalista pubblicista, scrive di scuola, educazione e giovani su quotidiani 
e periodici. Da anni pubblica romanzi per bambini e ragazzi e nel 2014 ha vinto il premio 
Andersen. 
 
Ultimi titoli: 

● Myra sa tutto (Il Castoro, 2020) 
● Appuntamenti, non agguati. Vivere bene la scuola, oggi (San Paolo Edizioni, 2020) 
● Non perdermi, non perderti (Lapis, 2019) 
● Un sogno sull'oceano (San Paolo Edizioni, 2019) 
● L'isola di Pibi (Giunti Editore, 2019) 
● Il segreto dei papà (San Paolo Edizioni, 2019) 
● Chioccia tigre elicottero spazzaneve. Quale genitore per i nostri figli? (San Paolo Edizioni, 2019) 
● Eccetera. E (Il Campano, 2018) 
● Torna da me (Il Castoro, 2018) 
● Zia Dorothy (Giunti Editore, 2018) 
● Ogni attimo è nostro (De Agostini, 2018) 
● Né dinosauri né ingenui. Educare i figli nell'era digitale (San Paolo Edizioni, 2018) 
● Hanna non chiude mai gli occhi (San Paolo Edizioni, 2017) 
● Tutto il cielo possibile (Piemme, 2017) 
● Nuova pasticceria Euforbia (San Paolo Edizioni, 2017) 
● Imperfetti (Il Castoro, 2016) 

 
 

ALESSANDRO BARBAGLIA 
Poeta e libraio, è nato nel 1980 e vive a Novara. Nel 2017 ha pubblicato con Mondadori 
La Locanda dell’Ultima Solitudine, finalista al Premio Bancarella. L’Atlante dell’Invisibile 
è il suo secondo romanzo. 
 
Ultimi titoli: 

● Scacco matto tra le stelle (Mondadori, 2020) 
● Nella balena (Mondadori, 2020) 
● L’Atlante dell’Invisibile (Mondadori, 2018) 
● La Locanda dell’Ultima Solitudine (Mondadori, 2017) 

 
 

ELISABETTA BELOTTI 
È nata e vive in provincia di Bergamo. Laureata in Lettere moderne all’Università 
Cattolica di Milano, insegna da molti anni nella scuola secondaria di primo grado. Si 
occupa anche di social e adolescenti, bullismo e cyberbullismo. Ama la montagna e i 
libri. 
 
Ultimi titoli: 

● Viola nella rete (Einaudi ragazzi, 2020) 
● Il coniglietto Etto e il mistero del Natale (Sereture, 2018) 
● Amore, tacchi e croccantini (Cento autori, 2017) 



 

● Mi vuoi sposare? (Cento autori, 2015) 
 
 

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

● 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) 

 
 

FRANCESCO CAROFIGLIO 
Scrittore, architetto e regista, è nato a Bari nel 1964. Laureato in architettura 
all'Università di Firenze, durante gli anni di studio ha lavorato come attore e illustratore. 
Come architetto progetta mostre, pinacoteche e spazi per lo spettacolo e la 
performance. Oltre a romanzi e graphic novel, scrive opere per il teatro, il cinema e la 
televisione. Ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2005, With or Without you. È stato 
docente di tecniche dell’improvvisazione teatrale presso varie formazioni italiane e ha 
diretto per tre anni la Scuola del Teatro Universitario della Puglia. Il suo impegno nel 
campo dell’illustrazione è partito molto presto. Ha lavorato per diverse case editrici 
(Laterza, Marsilio, Rizzoli, Einaudi) e per giornali e settimanali (come La Repubblica e Il Corriere). 
 
Ultimi titoli: 

● Jonas e il predatore degli incubi (Piemme, 2020) 
● L’estate dell’incanto (Piemme, 2019) 
● Jonas e il mondo nero (Piemme, 2018) 
● Il maestro (Piemme, 2017) 
● Una specie di felicità (Piemme, 2016) 
● Voglio vivere una volta sola (Piemme, 2014) 
● La casa nel bosco (con Gianrico Carofiglio; Rizzoli, 2014) 
● Wok (Piemme, 2013) 
● Radiopirata (Marsilio, 2011) 
● Ritorno nella valle degli angeli (Marsilio, 2009) 
● L’estate del cane nero (Marsilio, 2008) 
● Cacciatori nelle tenebre (con Gianrico Carofiglio; Rizzoli, 2007) 
● With or without you (Marsilio, 2005) 

 

http://www.nicolabrunitalti.com/


 

 

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 è tra gli organizzatori del Giffoni 
Film Festival e fino al 2018 ne è stato vicedirettore artistico. E sceneggiatore, regista, 
critico cinematografico, fotografo, esperto di comunicazione e semiologia degli 
audiovisivi. Con la fortunata saga Petrademone ha esordito nella narrativa, e non ha 
intenzione di fermarsi. Scrive perché un solo mondo non basta. 
 
Ultimi titoli: 

● 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) 

 
 

LODOVICA CIMA 
È nata a Lecco, ma vive e lavora a Milano. Laureata in Letteratura italiana comparata, 
oltre che maestra elementare. Da più di venticinque anni lavora nell’editoria per ragazzi, 
dapprima come redattrice e poi, dal 1996 come autrice/progettista e consulente 
editoriale. Ha creato e diretto per nove anni la collana di narrativa per ragazzi La giostra 
di carta per Bruno Mondadori Editore. Dal 2006 al 2013 è stata responsabile del settore 
ragazzi di Edizioni San Paolo. È consulente alla direzione delle riviste San Paolo (il 
Giornalino, G Baby, G Baby Giochi, G Baby Dire Fare Giocare, I Love English Junior, Super 
G). Accanto al lavoro di scrittura e consulenza ha sempre mantenuto attività di 
collaborazione con riviste specializzate. Collabora a Filastrocche.it con testi inediti e recensioni. Tiene corsi 
di aggiornamento per insegnanti sull’educazione alla lettura, incontri con bambini, ragazzi e genitori nelle 
scuole, incontri di lettura animata anche per bambini della scuola dell’infanzia. È formatore presso la società 
Langue et Parole. Insegna al Master per l’Editoria istituito dall’Università degli Studi di Milano e dalla 
Fondazione Alberto e Arnoldo Mondadori. Ha inoltre insegnato Didattica Museale per bambini nel corso di 
Laurea in Economia e Gestione dei Beni Culturali presso l’Università Cattolica di Milano. Partecipa da qualche 
anno a giurie di premi letterari riservati ai ragazzi e scrive, oltre a romanzi e fiabe che si trovano in libreria, 
anche testi scolastici e parascolastici. 
www.lodovicacima.it  
 
Ultimi titoli: 

● Il segreto di Cappuccetto rosso (De Agostini, 2020) 
● La voce di carta (Mondadori, 2020) 
● Qualcosa succederà! (Coccole Books, 2020) 
● La pappa verde (Bacchilega, 2020) 
● Ciccio e manu (Bacchilega, 2020) 
● Storie della buonanotte (Ape junior, 2020) 
● Alla ricerca del ciuccio (Bacchilega, 2019) 
● Paroline magiche del bosco incantato (San Paolo, 2019) 
● Le storie di Natale (Ape Junior, 2018) 
● Tante storie per sognare (San Paolo, 2018) 
● Le miniolimpiadi di italiano (Mondadori, 2018) 
● Mi piace non mi piace. Quando faccio la nanna (Il Castoro, 2018) 
● Mi piace non mi piace. Quando gioco (Il Castoro, 2017) 
● Mi piace non mi piace. Quando mangio (Il Castoro, 2017) 
● Costruisco una casa nel cuore (San Paolo, 2018) 
● Di mano in mano si può andare lontano (San Paolo, 2018) 
● Mentre la notte arriva pian piano... (San Paolo, 2018) 

 

http://www.lodovicacima.it/


 

 

AZZURRA D’AGOSTINO 
Nata a Porretta Terme, ha pubblicato varie raccolte di poesia, ricevendo numerosi premi 
e menzioni, tra cui il Premio Carducci 2014. Dal 2005 scrive per il teatro e si occupa di 
laboratori di scrittura e di poesia per adulti e ragazzi. Oltre ai libri di poesia, ha 
pubblicato numerosi albi illustrati con l'editore Fatatrac e con Electa Kids. Il giardino dei 
desideri è il suo esordio immaginifico e poetico nella narrativa per ragazzi. 
 
Ultimi titoli: 

● Il giardino dei desideri (De Agostini, 2020) 
● Poesie della neve (Fatatrac, 2020) 
● Quando piove ho visto le rane (Valigie rosse, 2019) 
● Luce (Fatatrac, 2019) 
● Intervista alla felicità (Fatatrac, 2019) 
● Piccoli amori (Fatatrac, 2018) 
● Alfabetiere privato (LietoColle, 2016) 
● D’aria sottile (Transeuropa, 2016) 

 
 

SOFIA GALLO 
È nata a Torino, dove vive e lavora; insegnante e consulente editoriale si è sempre 
occupata di storia e letteratura, ha scritti numerosi saggi e testi per la scuola. Dal 1992 
ha dedicato il tempo libero a scrivere racconti e romanzi per l’infanzia e l’adolescenza, 
promuovendo le sue idee-progetto con i laboratori di lettura e di scrittura creativa nelle 
scuole elementari e medie. Oggi è scrittrice a tempo pieno: dedica particolare 
attenzione alle problematiche dell’oggi e all’intercultura e ha pubblicato i suoi libri con 
diversi editori, segnalandosi in numerosi premi. 
www.sofiagallo.it 
 

● Fuori di galera (con Pino Pace; Marcos y Marcos, 2020) 
● Il camping della canoa (Sinnos, 2020) 
● Il re e i suoi cavalieri (Sinnos, 2019) 
● L’ultima mela (Settenove, 2019) 
● La mini e la luna (Libri volonti, 2018) 
● Martina e i regali della zia (Il Castoro, 2018) 
● Miti e storie dell’antico Egitto (La Nuova Frontiera junior, 2018) 
● Viaggio nel tempo tra gli antichi Egizi (EDT Giralangolo, 2018) 
● Con le ali di Aurora (Coccole Books, 2017) 
● Chi trova una volpe trova un tesoro (Sinnos, 2017) 
● La mia scuola non si tocca! (Notes Edizioni, 2017) 
● In una settimana (San Paolo, 2017) 
● Viola è Viola (Notes edizioni, 2016) 
● Habib, il suonatore di Flauto (Euno Edizioni, 2016) 
● Sogni al di là del mare (Mammeonline, 2016) 
● Io e Zora (Giunti, 2016) 

 
 

FABIO GEDA 
Fabio Geda è nato e vive a Torino, dove si è occupato a lungo di disagio minorile. Con 
"Nel mare ci sono i coccodrilli", il suo terzo romanzo, ha raggiunto la notorietà in Italia 
e in 30 paesi nel mondo. 
 
Ultimi titoli: 

● Il lato oscuro della luna (con Marco Magnone; Mondadori, 2020) 

http://www.sofiagallo.it/


 

● Storia di un figlio (con Enaiatollah Akbari; Baldini+Castoldi, 2020) 
● Una domenica (Einaudi, 2019) 
● Il demonio ha paura della gente allegra (Solferino, 2019) 
● Berlin. Trilogia della città (con Marco Magnone; Mondadori, 2017) 
● Anime scalze (Einaudi, 2017) 
● Berlin. L’isola degli dei (con Marco Magnone; Mondadori, 2018) 
● Berlin. Il richiamo dell’Havel (con Marco Magnone; Mondadori, 2017) 
● Berlin. I lupi del Brandeburgo (con Marco Magnone; Mondadori, 2017) 
● Berlin. La battaglia di Gropius (con Marco Magnone; Mondadori, 2016) 
● Berlin. L’alba di Alexanderplatz (con Marco Magnone; Mondadori, 2016) 
● Berlin. I fuochi di Tegel (con Marco Magnone; Mondadori, 2015) 
● Se la vita che salvi è la tua (Einaudi, 2014) 
● L’estate alla fine del secolo (Baldini+Casoldi, 2011) 
● La bellezza nonostante (Transeuropa, 2011) 
● Nel mare ci sono i coccodrilli (Baldini+Castoldi, 2010) 
● Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani (Instar libri, 2010) 
● L’esatta sequenza dei gesti (Instar libri, 2008) 

 
 

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

● Il lato oscuro della luna (con Fabio Geda; Mondadori, 2020) 
● Lena, acciuga di montagna (Solferino, 2020) 
● L’Europa in viaggio (ADD, 2019) 
● La mia estate indaco (Mondadori, 2019) 
● Berlin. Trilogia della città (con Fabio Geda; Mondadori, 2017) 
● Berlin. L’isola degli dei (con Fabio Geda; Mondadori, 2018) 
● Berlin. Il richiamo dell’Havel (con Fabio Geda; Mondadori, 2017) 
● Berlin. I lupi del Brandeburgo (con Fabio Geda; Mondadori, 2017) 
● Berlin. La battaglia di Gropius (con Fabio Geda; Mondadori, 2016) 
● Berlin. L’alba di Alexanderplatz (con Fabio Geda; Mondadori, 2016) 
● Berlin. I fuochi di Tegel (con Fabio Geda; Mondadori, 2015) 

 
 

GIOVANNI MOLASCHI 
È autore per TV, radio e web. Fra le tante collaborazioni, quelle con il Festival di 
Sanremo, “Portobello”, con la conduzione di Antonella Clerici (per cui ha ideato la 
strategia social), “La TV delle ragazze” (consulente editoriale e autore delle interviste 
realizzate da Serena Dandini) e “Che tempo che fa” (social manager degli account del 
programma). Al momento è impegnato nella valorizzazione dei talenti altrui, nella 
formazione aziendale e nella consulenza editoriale. Storie di libertà per ragazzi 
e ragazze che inseguono grandi sogni è il suo primo libro. 
 
Ultimi titoli: 

● Storie di libertà per ragazzi e ragazze che inseguono grandi sogni (De Agostini, 2020) 



 

 
 

PINO PACE 
Autore di documentari per la radio e la Tv, ha pubblicato piu di 30 libri tra romanzi, 
novelle per ragazzi, raccolte di haiku e mappe. Conduce laboratori di scrittura in Italia e 
all’estero. Tra gli animatori delle associazioni Babelica, Scribara e ICWA (Italian 
Children’s Writers Association) e dirige il festival Matota di Torino. 
 
Ultimi titoli: 

● Fuori di galera (con Sofia Gallo; Marcos y Marcos, 2020) 
● Euno. Lo schiavo che divenne re (Siké, 2019) 
● Che tipi! Che caratteri! Pino e Sergio nel paese dei caratteri(ni) (Bacchilega Editore, 2019) 
● Facciamo finta di essere. Ediz. a colori (Academia Universa Press, 2019) 
● Un giorno di sole e di luna (EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2018) 
● Appunti di viaggio. L'arte di fermare i ricordi. Ediz. a colori (Lapis, 2018) 
● La neve non è cemento. Ediz. a colori (Rrose Sélavy, 2018) 
● Il viaggio di Marco Polo da Venezia alla Cina e ritorno. Ediz. a colori (EDT-Giralangolo, 2018) 
● Marco Polo. Il viaggio delle meraviglie (Arka, 2018) 
● Un gatto nero in candeggina finì... (Notes Edizioni, 2017) 
● Dov'è la casa di gatto Nerone? Ediz. illustrata (La spiga, 2017) 
● Mia mamma guida una balena! Ediz. a colori (Lapis, 2017) 
● L'ultimo elefante (Giunti Junior, 2016) 
● Di che colore sono le zebre? (Notes Edizioni, 2015) 
● Terra! Terra! Storia di Cristoforo Colombo (Arka, 2014) 
● Haiku in bicicletta (Notes Edizioni, 2014) 

 
 

GIULIANO PISAPIA 
Avrebbe voluto fare il medico, per aiutare le persone quando sono più deboli. Invece è 
diventato un avvocato ed è comunque riuscito a stare dalla parte di chi aveva bisogno, 
non di salute, ma di giustizia. Non ha tessere di partito, ma ha sempre creduto 
nell’impegno “politico”, fin da quando era uno scout. Perché la politica è occuparsi degli 
altri e trovare con loro, e per loro, soluzioni ai problemi comuni. È stato deputato al 
Parlamento italiano e dal 2019 lo è al Parlamento europeo. Ha presieduto la 
Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e nel 2011 è stato eletto sindaco 
“arancione” di Milano. Ha scritto altri libri ma questo è il primo destinato ai cittadini che 
preferisce, i bambini. 
 
Ultimi titoli: 

● La politica raccontata ai ragazzi (De Agostini, 2020) 
● Milano città aperta (Rizzoli, 2015) 
● Due arcobaleni nel cielo di Milano (e altre storie) (Bompiani, 2011) 
● Cambiare Milano si può (Dalai, 2011) 
● In attesa di giustizia (Guerini, 2010) 

 
 

LIA QUARTAPELLE 
Da piccola diceva sempre: “Non è giusto!”. Crescendo, ha capito che la politica è un 
modo per risolvere insieme i problemi e raddrizzare le tante cose sbagliate che ci sono 
intorno a noi. Ama leggere e studiare, e dello studio ha fatto il suo lavoro. È ricercatrice 
all’Istituto di Studi di Politica Internazionale, dove si è occupata di Africa e politica estera 
italiana. Fino a pochi anni fa, non avrebbe mai immaginato di fare quello che fa ora: 
servire i cittadini italiani come deputata della Repubblica. Ha vissuto in Galles, in 
Mozambico, a Londra ma è sempre tornata in Italia, perché voleva occuparsi da italiana 



 

del suo paese. Ha iniziato a fare politica impegnandosi nel suo quartiere, a Milano, dove vive e dove torna 
ogni lunedì per incontrare i cittadini. E’ convinta che il futuro non sia ancora scritto. Per questo, lavorare a 
un libro di politica per ragazzi le ha dato fiducia: spera che tra i lettori ci sarà chi si farà ispirare e diventerà 
un politico migliore di lei. 
 
Ultimi titoli: 

● La politica raccontata ai ragazzi (De Agostini, 2020) 
 
 

LINDA RAIMONDO 
Linda Raimondo ha 19 anni e studia Fisica all'università di Torino perché sogna di 
diventare astronauta, ma si è già fatta notare vincendo un concorso dell'ESA, l'Agenzia 
Spaziale Europea che l'ha portata fino alla Nasa. Attualmente presenta su Rai Gulp 
"Missione Spazio", programma di divulgazione scientifica. 
 
Ultimi titoli: 

● Tra le stelle e un po’ più in là (Mondadori, 2020) 
 
 

ANNALISA STRADA 
Nata in provincia di Brescia, laureata in filologia, Annalisa Strada si è occupata per anni 
di servizi editoriali, per poi dedicarsi alla narrativa per ragazzi e, quasi 
contemporaneamente, all'insegnamento come docente di lettere nella scuola 
secondaria di primo grado. Ha ideato e cura il progetto E se nessun mi becca?, 
laboratorio diffuso di etica nelle scuole nato a partire dall'omonimo libro di Bruce 
Weinstein. Il suo Una sottile linea rosa ha vinto il Premio Andersen 2014 per il miglior 
libro oltre i 15 anni. 
 
Ultimi titoli: 

● Manzoni era un figo (Piemme, 2020) 
● Dante era un figo (Piemme, 2020) 
● Leopardi era un figo (Piemme, 2020) 
● Omero era un figo (Piemme, 2020) 
● Tre zampe (Giunti, 2020) 
● 101 cose da fare per andare alle medie e uscirne vivi (De Agostini, 2020) 
● I racconti della Resistenza (Piemme, 2020) 
● Che scena! (Giunti, 2020) 
● Il mio compagno è una cicala (De Agostini, 2019) 
● Storie di paura (Nord Sud, 2019) 
● 101 cose da fare durante le medie (De Agostini, 2019) 
● Un compleanno fantastico (Piemme, 2019) 
● La bella addormentata è un tipo sveglio (Piemme, 2019) 
● Alla ricerca del mostro perduto (Piemme, 2019) 
● La gara di torte (San Paolo, 2019) 
● Una lunghissima notte (Pelledoca, 2019) 
● La cacciatrice di fossili (Editoriale Scienza, 2019) 
● La scorpacciata (De Agostini, 2019) 
● Allora non scrivo più! (Piemme 2019) 
● Dagli al prof! (Giunti, 2019) 
● Più fiori che opere di bene (Harper Collins, 2019) 
● Mitico! (Il Castoro, 2018) 

 
 



 

VIRGINIA VOLPI 
Laureanda in Scienze politiche all’Università di Pisa, nel 2015 Virginia Volpi è stata 
ammessa alla Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta; nel 2016 ha frequentato il corso 
di giornalismo di “The Post Internazionale”; nel 2017, grazie al progetto Erasmus, ha 
studiato per sei mesi a Strasbourg SciencesPo; nel 2018 ha vinto il primo premio “Giovani 
talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo” indetto dall’Istituto affari internazionali e ha poi 
svolto tre mesi di tirocinio presso lo Iai, pubblicando alcuni articoli sulla rivista 
“AffarInternazionali”. Si interessa di politica, le piace scrivere e recentemente ha tenuto 
conferenze e lezioni sull’Unione europea in alcuni licei.  
 
Ultimi titoli: 

● Che cos’è per te l’Europa? (Feltrinelli, 2020) 


