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Gabriella Santini
“Leonardo e il fiore della vita”
Nell’ambito del ciclo A tu per tu con l’autore,  venerdì 24 febbraio, ore 16, nella Zona 
Holden, Gabriella Santini presenterà il libro  
“Leonardo e il fiore della vita”, Raffaello Ragazzi, 2015

- Leonardo voleva incuriosire con una caccia a enigmi originale e divertente. Sperava che la 
curiosità spronasse i partecipanti a stare al suo gioco - ho mormorato, parlando anche a me 
stesso.
Lui ha scommesso sul tempo e sull’immutabilità di certi posti e di alcune abitudini. E ‘ha fatto 
sperando di insegnare ancora qualcosa e di lasciare un messaggio forte a qualcuno, pur  
cinquecento anni più tardi. 
 - Secondo me, il Da Vinci non era consapevole che il suo enigma avrebbe viaggiato nel tempo - 
ha detto nonno. Io credo che fosse soltanto un ragazzino, e che abbia voluto organizzare una 
caccia all’enigma, che però, non è stata giocata, se non ora, e, guarda caso, da altri ragazzini come 
lui. 
- Concludendo? - ha chiesto mamma, intenerita da quella cena in compagnia delle stelle. 
A quel punto ha parlato il mio cuore: 
- Leonardo ci ha regalato un messaggio bellissimo, mamma. Lui vuole che ricordiamo tutti che la 
Terra è la nostra casa. Noi siamo parte di lei e lei lo è di noi... Facciamo tutti parte di un’unica verità, 
e l’armonia è il battito pulsante dell’universo. La stessa anima ci governa e soltanto l’amore ci deve 
guidare”

Leonardo si muove silenziosamente sotto le coperte ad igloo per non svegliare i 
genitori, ha il divieto di usare il tablet dopo una certa ora, ma naviga ugualmente in 
internet con la complicità di Tenebra, il gatto di famiglia; osserva gli astri attraverso 
una App che gli consente l’esplorazione virtuale del cielo. Ad un tratto l’avviso di una 
e-mail: il professore di tecnica, cosa  assai strana, gli consegna una sorta di rebus da 
decifrare, chiedendogli di procedere con massima segretezza e col solo aiuto del padre. 
Il messaggio contiene uno strambo disegno geometrico, poi una sequenza di numeri, 
Leonardo non ne capisce il senso, sbigottito dall’iniziativa del Prof, il cui linguaggio è 
inspiegabilmente sciatto e sgrammaticato. Lia, secchiona della classe, riconosce per 
caso nei disegni di Leo il fiore della vita, figura geometrica ritenuta sacra, colma di misteri 
ancora inesplicati, che ha suscitato l’interesse persino del Da Vinci. La ragazza dagli 
occhiali color medusa, invisa ai compagni per la sua erudizione, e il giullare di classe, 
all’apparenza privo di talenti, diverranno un’improbabile quanto efficiente squadra 
di investigatori. Una gita scolastica a Vinci, luogo dove ha sede il museo dedicato al 
grande Leonardo e la sua casa natia, cadrà a fagiolo, consentendo ai ragazzi, tra le varie 
peripezie e qualche furbata, di entrare in possesso del primo tassello di un intrigo molto 
più complesso di quello che avrebbero potuto immaginare.

Un libro appassionante, un originale giallo per ragazzi che ci porta a conoscere la mente 
geniale di Leonardo da Vinci.
Il protagonista è Leonardo, un ragazzo di oggi che rivive storia, emozioni, invenzioni 
incredibili e scoperte dimostrando di essere geniale come il grande Leonardo del 
passato.
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Tra i numerosi libri scritti da Gabriella Santini, segnaliamo: 

Ho un arcobaleno nel cuore, Raffaello Ragazzi, 2014
Gemma è nera di rabbia e di gelosia, Luca l’ha ferita profondamente, facendole dimenticare che la vita è una tavolozza di 
colori e di emozioni. Quando tutto sembra perso nel grigiore, finalmente amicizie imprevedibili e nuovi interessi la riscuotono. 
La passione per l’arte e la ritrovata vena creativa basteranno a far capire a Gemma che la vita non è in bianco e nero?

SOS...cerca musica disperatamente, Raffaello Ragazzi, 2013
Diletta ha 14 anni, è dolce, timida e introversa e insicura all’ennesima potenza. La sua amica del cuore Marzia è anticonformista,  
effervescente, simpatica, bella, estroversa. Sono simbiotiche e complementari.

Top secret: il mio cuore è un cactus, Raffaello Ragazzi, 2013
Edera, detta Ivy, ha una vita perfetta: nove tartarughine adorabili, un ragazzo innamoratissimo, una migliore amica 
premurosa e una famiglia allegra e serena. All’improvviso, però, Ivy dovrà fare i conti con alcuni aspetti della sua vita 
che le si stanno ritorcendo contro. La relazione con Eden non la coinvolge più come una volta e la sorella maggiore ha 
deciso avventatamente di lasciare il suo fidanzato storico, per un altro ragazzo conosciuto da pochi mesi.
Edera si ritroverà a dover mettere le spine e chiudere il suo cuore come se fosse un cactus.

Voglio 1 bacio da urlo!, Raffaello Ragazzi, 2012
Minerva ha accettato una scommessa davvero particolare: dare il primo bacio sulla bocca a un ragazzo entro il giorno di 
San Valentino. La ragazza sa già che la sua sarà un sfida impossibile e che l’aspettano momenti difficili, anzi difficilissimi!
Amori, amicizie, tradimenti e sorprese non mancheranno, fino ad arrivare a vivere un finale da... film!

E dire che non credevo nel colpo di fulmine, Raffaello Ragazzi, 2012
Geneviév non ha mai creduto nel colpo di fulmine. Le hanno sempre detto che è un’invenzione, una leggenda metropolitana. 
L’estate che l’aspetta, però, non sarà un’estae qualsiasi, sarà incredibile e piena di sorprese al punto da farle cambiare idea!

Dalla serie delle WINX:
La sintesi del coraggio, Fabbri, 2008 
Con il suo nuovo ruolo di fata Guardiana, Tecna torna sul suo pianeta, Zenith. Strani fatti misteriosi a cui lei inizialmente 
non da importanza si trasformano in vere e proprie minacce di destabilizzazione del regno. Bloom e le amiche del Winx 
Club, insieme alle Pixies, andranno in suo soccorso, ma sarà l’aiuto dell’amato Timmy e degli Specialisti a salvare Tecna 
e il suo pianeta dalla catastrofe. 

Misteri sotto zero, Fabbri, 2008 
Sul pacifico pianeta Linphea si svolge una festa speciale in onore di Flora, eletta Fata Guardiana. Un’oscura maledizione 
però si nasconde tra le pagine dell’Enciclopedia Biolinfa. Una forza malvagia congela il pianeta, mettendo in pericolo 
l’intera Dimensione Magica. Con l’aiuto di una nuova amica, riusciranno Flora e le altre Winx a salvare il cuore verde di 
Linphea?

 
Scrittrice per passione e per professione Gabriella Santini da anni dedica i suoi romanzi e i suoi racconti ai 
ragazzi. Inventa storie anche per Winx, Huntik, Monster Allergy, Poppixie, e altri personaggi conosciuti. 
Con il romanzo “SOS… cerco musica disperatamente” ha vinto la 57° edizione del Premio Selezione 
Bancarellino (2014) e si è aggiudicata il primo premio al Valtanesi Narrativa per ragazzi 2014.
Il libro fa parte della collana “Farò fuori Cupido!”, progetto editoriale che esplora le 
tematiche tipiche dell’adolescenza con efficacia e realismo, affrontando, dal punto 
 di vista dei ragazzi, fragilità, speranze, passioni e dubbi.


