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Annalisa Strada
“Leopardi e l’amore nascente”
Nell’ambito del ciclo A tu per tu con l’autore,  giovedì 9 febbraio, ore 16, nella Zona Hol-
den, Annalisa Strada presenterà il libro  
“Leopardi e l’amore nascente” (Raffaello, 2016 – Collana I geniali)
L’evento è in collaborazione con la casa editrice Raffaello.

Che emozione!
Silvia si sdraiò sul letto per aspettare che il suo cuore smettesse di tambureggiare. L’e-
mozione no, non voleva che passasse: non poteva sbagliarsi, si trattava di una dichiara-
zione d’amore in piena regola!
Dalla bocca le uscì un “GRAZIE!” che era rivolto a chissà chi, ma sicuramente anche alla 
vita in generale e a Giacomo Leopardi in particolare.
Sì, era proprio merito di quel poeta se l’esperienza della sua prima cotta era stata espri-
mibile in quella maniera così unica, straordinaria e memorabile!
Si sentiva esplodere! Aveva addosso un’energia tutta nuova, che le faceva quasi formi-
colare le dita. Doveva assolutamente fare qualcosa. Ma cosa?
Niente pc, niente manga. Non bastavano!
Sarebbe uscita a correre, ma questo avrebbe creato dei problemi (e grossi) in famiglia, 
proprio nel momento in cui le cose stavano migliorando.
E allora?

Silvia frequenta la scuola media, ha due grandi amiche, Isabella e Tosca, e una cotta 
per Giacomo, un ragazzo che intravede nei corridoi della scuola e al quale non ha 
il coraggio di rivolgere la parola. Non è una grande studiosa, Silvia, e quando le 
professoresse di scienze e italiano assegnano a ciascun alunno il compito di eseguire 
una ricerca basandosi sui libri consultabili nella biblioteca comunale – vietato l’uso 
di internet! – Silvia si sente morire. Che noia, pensa, il pomeriggio che decide di 
mettere piede in biblioteca per cercare materiale sull’argomento della sua ricerca, il 
passerotto. A volte, però, la noia genera occasioni inaspettate… mentre si aggira tra gli 
scaffali, Silvia si scontra con Giacomo e per l’emozione fa cadere un libro. Quel libro, 
assai voluminoso, è la biografia di Giacomo Leopardi e Silvia inizia a leggerla solo per 
distogliere lo sguardo da Giacomo, seduto poco distante da lei.
Le vicende di Leopardi appassionano Silvia sempre più e via via che la lettura va avanti, 
conosce aspetti nuovi del carattere e della vita del poeta, che era sì un tipo timido e 
riservato, ma aveva un gran desiderio di viaggiare e conoscere il mondo, soffriva di seri 
problemi fisici e scriveva poesie che ne fecero un noto letterato, ma aveva anche delle 
debolezze, come tutti, per esempio era molto goloso e adorava il caffè e il gelato.
La storia di Silvia si intreccia a quella di Leopardi e, quando la ragazza dovrà trascorrere 
alcuni giorni chiusa in casa per punizione, le più belle poesie leopardiane saranno 
la chiave per entrare in contatto con il tanto amato Giacomo. Anche lui, infatti, è 
affascinato dalle parole di questo scrittore e ad esse si ispira per dichiarare i propri 
sentimenti a Silvia.
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Tra i più recenti libri  scritti da Annalisa Strada , segnaliamo: 

Ok… panico!, Giunti junior, 2016
Che emozione il primo giorno alla scuola media, segna l’inizio del percorso da intraprendere per diventare grandi. Lo 
sanno bene Soraya, Miranda, Basilio e Filiberto che si conoscono dalle elementari e si ritrovano insieme alle medie.
La loro scuola rischia la chiusura a causa di un serio calo di iscrizioni, così la dirigente comunica agli studenti che tutti 
dovranno impegnarsi nel formulare progetti nuovi e accattivanti, per richiamare nuovi iscritti. Il progetto di organizzare 
un concerto di fine anno attrae i quattro amici, Soraya e Miranda suonano il clarinetto e Filiberto suona la batteria. 
Anche Fabio, un loro compagno di classe piuttosto prepotente, è batterista…e visto che in un’orchestra due batteristi 
non possono starci, avrà inizio una sfida per decidere chi si aggiudicherà il posto tanto ambito.

Una sottile linea rosa,Giunti, 2014
Perla ha sedici anni, vive la propria vita di adolescente assieme alla sua grande amica Allegra. La quotidianità 
delle giornate trascorse tra la scuola e lo sport, viene sconvolta da un evento che Perla non aveva assolutamente 
considerato potesse averla come protagonista, o perlomeno non adesso a soli sedici anni! Farà un test di gravidanza e 
una sottile linea rosa le dirà che lei è incinta.
Non sarà facile dare la notizia a Cesare, il ragazzo con cui Perla è stata una sola sera. Ma ancora più difficile sarà darla ai 
propri genitori. Nel frattempo, incurante dell’agitazione generale, il piccolo “bitorzolo” continua a crescere… chissà quale 
sarà il suo destino?

L’isola dei libri perduti, El, 2014
Esiste un’isola, Thia, nella quale nessuno entra e dalla quale nessuno esce. Amalia, Nazario, Flora e Corrado vivono qui 
e, pur essendo ognuno molto diverso dagli altri, tutti desiderano lasciare quel posto in  cui è vietato leggere libri. Amalia 
e Nazario, i più avventurosi, si procureranno una mappa dell’isola e insieme a Flora, temeraria e a Corrado, la mente 
riflessiva del gruppo, tenteranno la fuga verso la libertà. 

Nata nel 1969 in provincia di Brescia, dopo essersi laureata in filologia, ha lavorato per qualche tempo in un’a-
genzia di servizi editoriali.  Insegnante, coltiva una grande passione per la scrittura, è infatti apprezzata autrice 
di libri per bambini e ragazzi.   Nel 2014 ha vinto il Premio Andersen con il libro “Una sottile linea rosa”.

Il consiglio che le viene chiesto più di frequente è come poter far avvicinare le giovani generazioni alla lettura. 
La risposta che dà è: “A leggere, come a vivere, si impara soprattutto per imitazione. Fatevi vedere interessati 
ai libri, leggete davanti ai ragazzi, fate del libro una presenza normale e comune. E’ un consiglio pratico e since-
ro ed è l’unica strategia che io ho collaudato come efficace!” (tratto dal sito: www.angololettura.com)

Su Annalisa Strada si può anche consultare la rassegna bibliografica 
curata nel 2015 dalla biblioteca, consultabile al link
http:/www.sangiorgio.comune.pistoia.it/quando-una-linea-fa-la-differenza


