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A tu per tu con l’autore 
Cinque incontri con autori per ragazzi
L’iniziativa, nata dalla collaborazione con la casa editrice 
Raffaello, sarà l’occasione per incontrare, nei cinque 
appuntamenti pomeridiani, alcuni dei più conosciuti scrittori per 
ragazzi presenti in questo catalogo editoriale. Un’opportunità 
per avvicinare i ragazzi alle infinite sfaccettature che la lettura 
presenta, accompagnati nella scoperta dagli stessi autori dei testi.

I libri presentati (ad eccezione del libro di Emanuela Nava) fanno 
tutti parte della nuova collana di narrativa per ragazzi “I Geniali”, 
con storie appassionanti per conoscere le menti eccezionali 
che, in ogni tempo e in ogni campo della conoscenza, hanno 
cambiato il mondo. Storie intriganti e misteriose, per catturare lo 
sguardo con cui alcuni geni guardavano il mondo e seguire il 
loro straordinario esempio. Protagonisti sono ragazzi di oggi, che 
rivivono storie, emozioni, invenzioni incredibili 
e scoperte dimostrando di essere altrettanto ingegnosi. 



Calendario degli incontri

Evento #0050
Giovedì 12 gennaio 2017, ore 17.00
Incontro con Emanuela Nava, 
autrice del libro Il cielo tra le sbarre
Dialoga con l’autrice il medico veterinario Marco Verdone che ha prestato 
servizio sull’isola Carcere della Gorgona per 25 anni.

Il libro: la storia di riscatto di Felice, pastore poco più che ventenne condannato 
a quindici anni di reclusione dopo aver ucciso un coetaneo che tenta di sottrargli 
alcuni agnelli. La storia si ispira ad un progetto di grande valore sociale realizzato sull’isola 
di Gorgona: un carcere senza sbarre dove i detenuti si prendono cura dei campi e degli 
animali, ritrovando un rapporto empatico e autentico con la natura. Il libro è pubblicato con il 
patrocinio dell’Associazione Antigone che si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale. 
L’autrice: Emanuela Nava, tra le più importanti e conosciute scrittrici italiane per l’infanzia, oltre ad aver 
scritto numerosi libri dedicati ai bambini, ha lavorato per cinque anni nell’équipe dell’Albero Azzurro, 
programma tv della Rai per i più piccoli. Ha vinto diversi premi, tra cui il Grinzane Cavour Junior.

Evento #0165
Mercoledì 1 febbraio 2017, ore 16.00
Incontro con Antonio Ferrara, autore del libro Steve Jobs, affamato e folle
Il libro: un viaggio alla scoperta di uno dei geni del nostro secolo, figura affascinante e controversa; 
per aiutare i ragazzi ad ascoltarsi e a coltivare le proprie passioni.
L’autore: autore, illustratore e formatore, Antonio Ferrara ha vinto nel 2012 il premio Andersen con Ero 
cattivo (San Paolo) e nel 2015, da illustratore, con Io sono così (Settenove).

Evento #0213
Giovedì 9 febbraio 2017, ore 16.00
Incontro con Annalisa Strada, autrice del libro Leopardi e l’amore nascente
Il libro: la storia di una delle figure di intellettuali cruciali della nostra letteratura, per riscoprire tutta la vitalità 
del genio di Recanati.
L’autrice: Annalisa Strada ha vinto nel 2014 il Premio Andersen con il libro Una sottile linea rosa. Pubblica 
con Mondadori, Piemme, Giunti, Einaudi Ragazzi, Raffaello Ragazzi. Sull’autrice si può consultare anche 
la rassegna della biblioteca Quando una linea fa la differenza (www.sangiorgio.comune.pistoia.it/quando-una-linea-fa-la-differenza/)

Evento #0306
Venerdì 24 febbraio 2017, ore 16.00
Incontro con Gabriella Santini, autrice del libro Leonardo e il fiore della vita
Il libro: un enigma vecchio di cinquecento anni da risolvere per il piccolo Leo, con l’aiuto dell’amica Lia, 
per scoprire uno dei più ingegnosi personaggi di tutti i tempi, Leonardo Da Vinci.
L’autrice: scrittrice per passione e per professione, Gabriella Santini da anni dedica i suoi romanzi e i suoi 
racconti ai ragazzi. E’ autrice delle serie Winx, Huntik, Monster Allergy, Poppixie. Ha pubblicato per la collana 
farò fuori Cupido.

Evento #0378
Giovedì 9 marzo 2017, ore 16.00
Incontro con Guido Quarzo, autore del libro L’ultima lettera di Vincent
Il libro: Mara e Mattia si trovano fra le mani una lettera firmata Vincent, e pensano immediatamente 
al grande pittore olandese Vincent Van Gogh. Si improvvisano investigatori ed esperti di arte per risolvere 
il mistero di quell’enigmatico manoscritto; un giallo che si snoda tra musei, antiche locande e botteghe 
di rigattieri, alla ricerca della verità sull’ultima lettera di Van Gogh.
L’autore: Guido Quarzo ha pubblicato numerosi testi di narrativa e poesia per bambini e ragazzi. Tra i suoi 
lavori più recenti La meravigliosa macchina di Pietro Corvo, che ha ricevuto il Premio Andersen 2013.


