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Un modo diverso per coinvolgere i ragazzi nella lettura. Un 
modo diverso per scegliere i libri di narrativa da proporre 
alle classi, con un valore aggiunto particolare:

LIBRO

      INCONTRO CON L’AUTORE

           LABORATORIO

                 GUIDA ALLE ATTIVITÀ

Il Ludomastro Book Show è un TALK SHOW dedicato ai 
libri per ragazzi, condotto da CARLO CARZAN il LUDO-
MASTRO. Un incontro che rende il libro e il suo autore prota-
gonisti del divertimento dei ragazzi. Tra interviste, racconti, 
letture, giochi si realizza un viaggio che coinvolge direttamen-
te  i ragazzi avvicinandoli in modo piacevole e divertente al 
mondo della lettura. Le attività saranno concordate all’inizio 
dell’anno scolastico e ogni insegnante riceverà una scheda per 
progettare al meglio l’incontro con l’autore e favorire la let-
tura dei libri. Nei giorni precedenti l’incontro con l’autore, si 
svolgerà un laboratorio di animazione alla lettura con 
gli esperti dell’associazione Così per Gioco, in modo da con-
dividere il più possibile l’esperienza con i bambini e ragazzi.

 h Copia gratuita del libro  per l’insegnante 
(minimo 20 alunni per classe)

 h Sconto del 10%  sul prezzo di copertina  
dei libri scelti.

 h Guida didattica  in formato PDF
 h Carnet del lettore  per ogni alunno

Se l’adesione completa alla proposta di adozione/incontro 

avverrà entro il  30 maggio 2014  riceverete in omaggio:

libri • laboratori • incontro con l’autore

 h Che aderiscano un minimo di due classi per autore/libro 

 h Che i libri vengano acquistati tramite l’Associazione Così per Gioco  
(si consiglia di non inserire indicazioni sul libro di narrativa tra quelli da adottare per il Ministero della Pubblica Istruzione) 

 h Che il libro scelto venga acquistato da almeno il 70% degli alunni partecipanti 

 h Compilare il modulo di adesione fornito dall’associazione

per informazioni su costi e prenotazioni info@cosipergioco.it

Laboratorio di 
animazione alla lettura

+
il Ludomastro Book Show comprende:

per partecipare al Ludomastro Book Show è necessario:

Incontro con l’autore

un incontro di 75 min. dedicato al libro/autore scelto
e con il Ludomastro Carlo Carzan 
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Nato a Palermo nel 1967, ha 
passato la sua infanzia gio-
cando ed in realtà non ha mai 
smesso. Nella sua vita ha rea-
lizzato già un sogno, lavorare 
giocando, anzi facendo giocare 
gli altri. 
Ha dato vita a “Così per Gioco” 
la prima ludoteca palermita-
na per ragazzi, ed a tantissime 
iniziative ludiche sin dai primi 
anni novanta. Crede profonda-
mente nel gioco come strumen-
to di crescita e di formazione e 

negli ultimi anni si è 
specializzato nella 

didattica ludica, 
cioè in metodo-
logie didattiche 
non frontali, per-

chè convinto che 
si può imparare 

giocando.
Occupa la sua giornata, 

scrivendo storie, giochi, proget-
tando attività che poi realizza 
con ragazzi ed adulti e si ripo-

sa leggendo e giocando con le 
sue due bambine. Si occupa di 
formazione per docenti ed ope-
ratori ludici, di laboratori con 
i bambini, di animazione alla 
lettura, collabora con enti pub-
blici e privati, case editrici ed 
operatori culturali, lui si ritiene 
un “Ludomastro”, insomma per 
lavoro Gioca, Scrive, Legge.
Coordina il progetto Turutun, 
con l’edizione di albi illustrati 
dedicati alle fiabe siciliane, con 
cui è stato finalista al premio 
Andersen del 2006. Nel 2008 ha 
vinto il LudoAward con il suo 
“Calcio con le dita” ed è arrivato 
secondo al premio Città di Bel-
la con il libro “A come Acqua, 
B come Bosco, C come Cacca”. 
Nel 2009 ha vinto il premio An-
dersen per la promozione della 
lettura con l’Ass. Così per Gioco 
e nello stesso ambito ha pubbli-
cato per La Meridiana un libro 
di giochi per avvicinare i ragaz-
zi alla lettura, “Ri-animare la 

lettura”. Nel 2010 ha sviluppato 
il progetto 1,2,3 Costituzione, 
per avvicinare i bambini alla 
conoscenza della Carta Costi-
tuzionale attraverso il gioco e 
la narrazione. Percorso che ha 
continuato a seguire, pubblican-
do nel 2012 Economia Felice, un 
testo con giochi e attività per 
scoprire con adulti e bambini il 
mondo che ci circonda.
Nel 2011 ha deciso di svelare al 
mondo intero che si può diven-
tare “Geni” giocando, è ha pro-
posto 52 differenti attività per 
stimolare il nostro cervello, alle-
nandosi per le “Olimpiadi della 
Mente” seguiti dai 52 modi per 
giocare in treno, nello spazio o 
con un pallone. La sua passione 
per il racconto orale e le tradi-
zioni popolari lo vede attivo in 
un nuovo progetto editoriale 
dedicato ai Giufà del mediterra-
neo, che ha trasformato in una 
banda di ragazzini che ne com-
binano di tutti i colori.

Carlo Carzan Il Ludomastro

[L’autore]
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In un tempo e in un luogo imprecisato del Mediterraneo, ragazzini che provengono da cit-
tà e paesi diversi s’incontrano e si ritrovano ad affrontare insieme una serie di avventure. 
Giufà, Nasredin, Guha e Giaffah, così si chiamano i ragazzini, nelle loro scorribande si 
cimentano con situazioni complicate o misteriose, con loschi figuri e uomini di legge; se ne 
vanno in giro per il mondo, incontrano altri amici e ne combinano di tutti i colori. 
Ma, ogni volta, ciascuno riuscirà sempre a trovare soluzioni sorprendenti, sagge ed esila-
ranti. “La banda dei Giufà” è il primo libro di questa serie dedicata ai “Giufà” del Medi-
terraneo. (Illustarzioni di Lucia Scuderi)

Nel 2030 il calcio è ormai fuorilegge: violenze e razzismo ne hanno sancito la morte. In 
occasione dell’anniversario della sua fine, un giornalista decide di ricordare con un repor-
tage le storie più belle, i giocatori più talentuosi, le partite più emozionanti: i motivi per 
cui, forse, il calcio meritava di rimanere in vita. 
Gli articoli di Alex riscuotono un grande successo e colpiscono l’immaginazione di Gigi, 
un quindicenne pronto a tutto pur di tornare a urlare “gol!”

Giufà e la sua banda hanno deciso di passare un pomeriggio al montarozzo. Sulla stra-
da per il loro rifugio incontrano Peppi e la sua combriccola di prepotenti, presuntuosi e 
arroganti amici. Ogni volta è la stessa storia, quei briganti non vogliono farli passare, 
chiedono una tassa per attraversare la strada. Giufà e Nasredin non cadono nella trap-
pola e li befferanno con gli “Occhi di Civetta”, uno scherzo davvero pungente. 
Peppi non può certo stare a guardare, da quel momento cercherà di rendere la vita di 
Giufà e dei suoi compagni, impossibile. Non sempre la prepotenza e l’arroganza l’hanno 
vinta sulla saggezza e sulla furbizia.  Giufà e la sua banda riescono a mettere in diffi-
coltà i loro avversari, tra colpi di scena e improbabili soluzioni, non smetteremo mai di 
sorridere. (Illustarzioni di Lucia Scuderi)

Editore  Mesogea Ragazzi Prezzo  € 12,00

Editore  Mesogea Ragazzi Prezzo  € 12,00

Editore  Sinnos Prezzo  € 12,00

La Banda dei Giufà

Ti ricordi il calcio?

La Banda dei Giufà e gli occhi di civetta

[I libri]

Classi > Prime 

Classi > Seconde e Terze

Classi > Prime 

avventura ~ InterCuLtura ~ aMBIente

sport ~ LegaLItà ~ InterCuLtura ~ CresCIta

avventura ~ LegaLItà ~ InterCuLtura ~ aMBIente
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Nato a San Donà di Piave (VE) 
nel 1965, vivo e lavoro a Trevi-
so. Laureato in Medicina Ve-
terinaria, ho coltivato collate-
ralmente agli studi la passione 
per il disegno, l’animazione e la 
scrittura. Dopo l’esordio con Sa-
lani nel 2004, numerosi titoli di 
narrativa dedicata al pubblico 
dei bambini, dei ragazzi e degli 
adolescenti con i più importanti 
editori italiani. Molte le tradu-
zioni all’estero.
Aderisco, insieme ad altri auto-

ri 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 Associazio-
ne Scrittori Italiani per l’Infan-
zia e l’Adolescenza.
Tra i principali riconoscimenti: 
Premio Bancarellino 2009 per 
“Eligio S. I giorni della ruo-
ta” (Giunti); Premio Andersen 
2009, come miglior scrittore. 
Finalista Premio Andersen 

2011 con il romanzo “The Fro-
zen Boy” (Edizioni San Paolo); 
selezionato dalla International 
Board on Books for Young Pe-
ople Italia (IBBY) come miglior 
scrittore nella Honour List 
2012, con il romanzo “The Fro-
zen Boy” (Edizioni San Paolo); 
White Ravens 2012 con “The 
Frozen Boy” (Edizioni San Pao-
lo); Premio LiBeR miglior libro 
del 2011 per “The Frozen Boy” 
(Edizioni San Paolo);

Guido Sgardoli

The frozen boy

[I libri]

[L’autore]

Un ragazzino imprigionato nel ghiaccio uno scienziato pronto a tutto per salvarlo. Due 
destini che si incrociano in un racconto di amicizia e avventura. Il dottor Robert Warren è 
un uomo distrutto dal rimorso e dai sensi di colpa. Con le sue ricerche ha contribuito alla 
realizzazione delle bombe che hanno raso al suolo Hiroshima e Nagasaki, e suo figlio Jack 
è morto, dilaniato da un’esplosione in un luogo imprecisato del Pacifico. Abbandonata la 
base militare e avventuratosi tra i ghiacci con l’intenzione di farla finita, Warren si im-
batte nel corpo di un ragazzino racchiuso in una lastra di ghiaccio. 

Editore  San Paolo Prezzo  € 8,90

Classi > Seconde e Terze

avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta
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Demoni e predoni

Il grande libro degli Sgnuk

A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.

[I libri]

Maldive alternative, ovvero turismo responsabile. Sembrerebbe una vacanza diversa dalle 
altre quella che si prospetta a Joni e Jimi, figli di una coppia che si ritiene diversa. Lo sarà, 
ma non per le ragioni previste. Una banda di moderni pirati attacca l’isola mentre una 
tempesta solare senza precedenti mette fuori uso tutti i sistemi di comunicazione. Senza 
contare la maledizione del demone di fuoco, il terribile jinni, e il fatto assai strano che la 
natura sembra rivoltarsi contro gli uomini, in un crescendo che porterà fratello e sorella a 
confrontarsi con la paura di perdere i propri genitori e la propria stessa vita.

Londra, fine Ottocento. David Pip e il suo amico Calum Traddles fuggono dall’orrido orfa-
notrofio in cui sono rinchiusi per svelare il mistero della scomparsa in Svizzera di Sherlock 
Holmes: David è convinto di essere suo figlio ed è deciso a dimostrarlo ritrovando l’elusivo 
genitore. In un rocambolesco, improbabile, divertente viaggio per l’Europa degno di Jules 
Verne, fra treni di lusso e mongolfiere, incontrano svariati personaggi sbucati da romanzi 
famosi: il perfido Fagin, i Tre uomini in barca con tanto di cane, Dracula, Monsieur Poi-
rot... Un piccolo albergo sulle cascate cela il segreto della presunta morte di Holmes, e i due 
ragazzini avranno una parte importante nel chiarire le cose una volta per tutte.

Yndig è un bambino proprio ciccione, così gli dicono i suoi genitori. L’unica persona che 
apprezzava la sua curiosità e il suo carattere era il nonno. Con lui, nella sua casa storta 
storta, tra le sue folli cianfrusaglie prese nei lunghi viaggi, Yndig stava bene. Ma il nonno 
non c’è più e adesso papà e mamma setacciano la sua casa in lungo e in largo a caccia di 
cose di valore. Il ragazzo, nell’ultimo saluto all’amata soffitta, trova uno strano volume: “Il 
grande libro degli Sgnuk”, che racconta di particolarissimi esseri che affiancano tutti coloro 
che hanno desideri molto forti, fino al loro compimento. Questi esseri non si fanno vedere, 
prendere e avvicinare, ma Yndig non avrà pace finché non sarà riuscito a catturarne uno.

Editore  Einaudi

Editore  BUR

Editore  Giunti

Prezzo  € 10,00

Prezzo  € 9,90

Prezzo  € 7,90

Classi > Seconde e Terze

Classi > Prime e Seconde

Classi > Prime

LegaLItà ~ InterCuLtura ~ CresCIta ~ aMBIente

avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta

avventura ~ LegaLItà ~ aMBIente
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Sonia Scalco, palermitana, è 
animatrice ed esperta di atti-
vità artistiche, coordina le at-
tività della Biblioludoteca “Le 
Terre del Gioco”, uno spazio di 
crescita, confronto e sperimen-
tazione per bambini dai 6 ai 12 
anni. Si occupa di laboratori 
creativi e di didattica ludica e 
museale, organizzando percorsi 
ludici nei musei e nelle scuole, 
associando la narrazione ed i 
libri ai laboratori. Realizza per-

corsi sulla costruzione di libri 
con i bambini, valorizzando il 
lavoro estetico integrato con 
quello narrativo. 
Nel suo primo libro “A come 
Acqua, B come Bosco, C come 
cacca”, ha curato tutto l’aspet-
to ludico e creativo, attraverso 
schede e giochi per i lettori. Per 
le Edizioni Arianna ha pubbli-
cato “Il Re cavallo morto”, terzo 
volume della collana Turutun, 
sulla tradizione della fiaba po-

polare siciliana. Nel 2009 ha 
vinto il premio Andersen per la 
promozione della lettura e nel-
lo stesso ambito ha pubblicato 
per La Meridiana un libro di 
giochi per avvicinare i ragazzi 
alla lettura, “Ri-animare la let-
tura”. Nel 2010 ha sviluppato 
il progetto “1,2,3 Costituzione”, 
per avvicinare i bambini alla 
conoscenza della Carta Costi-
tuzionale attraverso il gioco e 
la narrazione.

Sonia Scalco

Coraggio da lupi

[I libri]

[L’autore]

Due squadriglie scout, durante il campo invernale a Roccafelice, si imbattono nelle orme di 
un lupo.  Alcuni ragazzi si trovano a faccia a faccia con un lupo. Rientrati in città, i ragazzi 
vorrebbero tornare presto nel bosco a rintracciare il lupo, ma il loro capo propone di realizza-
re una mostra sui lupi, in attesa della primavera. Quando in primavera, come promesso dai 
capi, tornano nei boschi di Roccafelice, scoprono che, oltre al lupo, in un casolare abbandona-
to ci sono anche una femmina-lupo e due lupacchiotti legati a una catena perché catturati da 
due loschi bracconieri, che vogliono venderli all’estero, riusciranno a salvarli? Un racconto 
pieno di avventura, di amicizia, di rispetto per l’ambiente. Un viaggio nel mondo dei lupi, per 
combattere contro il maltrattamento degli animali.

Editore  Edizioni Paoline Prezzo  € 12,00

Classi > Prime

avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta ~ aMBIente



Hacker, appassionato di fu-
metto e tecnologie, creatore di 
board game, vive sulla cima di 
una collina isolato dal resto del 
mondo. Non possiede un tele-
visore, ma riceve e analizza in-
formazioni tramite la rete cer-
cando di individuare la realtà 
dietro le notizie, proprio come i 
personaggi di uno dei suoi ulti-
mi libri Typos 0.3. Rivelazione 
edito da Fanucci editore
è tra i fondatori de“Gli Immer-
genti”, giovani autori che colla-

borano fra loro, tutti legati alla 
passione per la scrittura per 
ragazzi.  Hanno scelto di defi-
nirsi immergenti «Perché tanti 
vogliono emergere. A noi invece 
piace immergerci, nel senso di 
approfondire, andare a fondo. 
In fondo, dove magari ci sono 
tesori da scoprire».
A un giovane scrittore direbbe: 
«di non aspettarsi il successo 
immediato, ma non scorag-
giarsi, scrivere tanto, perché 
scrivendo si migliora. E legge-

re. E se poi volesse anche dare 
un’occhiata a un buon manuale 
di scrittura creativa, suggerisco 
“On Writing” di Stephen King: 
da solo non basta per diventare 
scrittore, ma dispensa consigli 
utili».  
Nel 2013 ha visto la luce Ribelli 
in fuga pubblicato da Einaudi 
Ragazzi, un inno all’avventura, 
al coraggio e alla libertà di un 
gruppo di giovani scout che de-
cide di non obbedire al fascismo 
e ai fascisti.

Tommaso Percivale

Ribelli in fuga

[I libri]

[L’autore]

Nel 1928 il regime fascista scioglie le associazioni scout. Esige il controllo sulla formazione 
dei giovani: tutti devono diventare balilla. E poi gli scout insegnano la libertà individuale e 
il libero pensiero: vanno estirpati a ogni costo. A Pruneto, un piccolo nucleo di scout rifiuta le 
imposizioni del regime. Non accetta, non ci sta. E si ribella, dandosi alla macchia. Conosco-
no la natura e la natura conosce loro: sarà dura, ma troveranno il modo di sopravvivere. Aiu-
tati di nascosto da alcune figure del paese, i cinque giovani vivono un’avventura eccezionale 
di ribellione e sopravvivenza, per riuscire a mantenere in vita i loro ideali di libertà e lealtà.

Editore  Einaudi Ragazzi Prezzo  € 10,00

Classi > Seconde e Terze

avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta ~ aMBIente
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Nata a Ferrara, vive a Milano 
da quindici anni con il mari-
to e i figli. Dopo aver lavorato 
all’interno di due importanti 
case editrici italiane, è ora sce-
neggiatrice di cartoni animati e 
autrice di libri per ragazzi. 
Scrive sceneggiature per carto-
ni animati grazie alla collabora-
zione con Red Whale, di Katja 
Centomo e Francesco Artibani. 
Grande appassionata di sport, 
pratica assiduamente kara-

te (di cui è stata campionessa 
italiana, europea e mondiale) 
e triathlon (finisher Ironman 
Zurigo 2006), nel libro “In pun-
ta di dita” mostra una profonda 
conoscenza del fare e del sen-
tire lo sport, delle potenzialità 
aggreganti, delle emozioni che 
uniscono e che creano la squa-
dra, ne parla così “Ho giocato 
a pallavolo da ragazzina, mi 
piaceva stare sul campo, mi 
piaceva palleggiare, alzare, mi 

piaceva particolarmente pas-
sare del tempo con persone con 
le quali condividevo molte altre 
cose. Era un giocare fuori dalle 
grandi competizioni, ma ci sen-
tivamo squadra. 
Rebecca, Gaia, Claudia, Karin, 
Isabel... anche loro sono una 
squadra, una squadra fatta di 
ragazze pronte a vincere il tro-
feo di primavera, sostenute da 
una straordinaria coach”

Lorenza Bernardi

In punta di dita

[I libri]

[L’autore]

“In punta di dita” miscela lo sport con la vita, le regole dello spogliatoio con quelle della 
scuola. Il libro muove i riflettori da Rebecca, una adolescente arrabbiata con l’universo degli 
umani ad Agnese, giovane insegnante fresca di laurea in scienze motorie.
La volontà di Agnese di dare dignità ad una disciplina considerata, nella scuola alla quale 
è stata assegnata, tempo perso, diventerà il salvagente al quale Rebecca potrà attaccarsi per 
superare il torrente in piena creato dai suoi sentimenti. Un romanzo fresco, una scrittura, 
quella di Lorenza Bernardi, che dichiara una profonda conoscenza del fare e del sentire lo 
sport, delle potenzialità aggreganti, delle emozioni che uniscono e che creano la squadra.

Editore  Einaudi Ragazzi Prezzo  € 8,50

Classi > Prime, Seconde e Terze

sport ~ avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta
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Andrea Pau è nato in Sardegna 
nel 1981. Laureato in Scienze 
Politiche con una tesi su Tizia-
no Terzani e Oriana Fallaci, 
come da tradizione italica ha 
testato i lavori più disparati, 
dal bracciante agricolo all’ani-
matore di cartoni animati per 
il web. Dal 2001 fa fumetti as-
sieme all’Associazione Cultura-
le Chine Vaganti, che si occupa 
di promuovere la conoscenza e 

la produzione del fumetto. Dal-
lo stesso anno canta in giro per 
la Sardegna con una band rock 
and roll dal successo inconsi-
stente. Nel 2005 inizia la col-
laborazione con la Gazzetta del 
Medio Campidano, per la quale 
scrive articoli sulla scena musi-
cale isolana e realizza illustra-
zioni e vignette satiriche. Nel 
2009 è tra gli scrittori borsisti 
del Lucca Workshow-Tessitori 

di sogni, grazie al quale ha co-
minciato a collaborare con il 
gruppo Atlantyca. Nell’ottobre 
2011 è uscito il primo libro del-
la serie Rugby Rebels, edita da 
Einaudi Ragazzi, illustrato dal 
socio Jean Claudio Vinci. Nel 
2012 ha autoprodotto il fumet-
to Radio Punx e nel 2013 ha co-
minciato a scrivere le avventure 
di Mumù e Rototom, i Dinoami-
ci, per DeAgostini. 

Andrea Pau

Sognando la finale

[I libri]

[L’autore]

La fine dell’anno scolastico è alle porte, e per i Rebels è un periodo di fuoco! Oltre a studiare 
per gli ultimi compiti in classe, infatti, i ragazzi devono allenarsi per i playoff: dopo tanti 
anni, i Rebels possono vincere di nuovo il campionato giovanile di rugby. La coach Mighty 
Keira, come sempre, ha trovato il modo per motivare i suoi giocatori. Se verranno promossi 
a scuola e riusciranno a racimolare i soldi del viaggio senza chiederli ai genitori, i Rebels 
potranno partecipare a un torneo estivo in Francia! Per Diego, Gates e soci comincia una 
lotta contro il tempo tra interrogazioni, partite e lavoretti per i vicini di casa. Diego, poi, ha 
un ulteriore scoglio da affrontare. La federazione sta scegliendo i giocatori più forti per una 
selezione nazionale under13, e lui vuole farne parte a tutti i costi...

Editore  Einaudi Ragazzi Prezzo  € 10,00

Classi > Seconde e Terze

sport ~ avventura ~ LegaLItà ~ CresCIta
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Nata a Venezia, vive a Roma con 
due figli che leggono i suoi libri 
in anteprima e sono critici seve-
rissimi. Ha alle spalle un lunga 
esperineza come inviata del quo-
tidiano L’Unità; è stata autrice 
per Raisatragazzi e ha ideato e 
diretto Atinú, settimanale d’in-

formazione per bambini. Attual-
mente è portavoce per l’Italia del 
Programma alimentare mon-
diale (PAM) delle Nazioni Unite 
(WFP). Anche in questo lavoro 
riesce ad occuparsi dei ragazzi e 
con la Rai ha lanciato un video-
gioco gratuito che insegna come 

si diventa operatori umanitari. 
Confessa però di non essere bra-
va a giocare ai videogiochi! 
Con Editoriale Scienza ha dato 
vita alla collana “Food Force 
Team”, che racconta le avven-
ture di una squadra di operatori 
umanitari del PAM.

Vichi De Marchi

Eroi contro la fame

La mia vita tra i gorilla

[I libri]

[L’autore]

Eroi contro la fame racconta la storia di Carlos, Rachel e Joe e le mille avventure che essi 
incontrano nel loro difficile lavoro di operatori umanitari del PAM - Programma Alimentare 
Mondiale - impegnati in una drammatica emergenza. La storia si svolge in un paese imma-
ginario ma simile ai molti in cui interviene il PAM. La popolazione è in fuga da un’inonda-
zione che ha sommerso le case e distrutto i villaggi mentre i ribelli non concedono tregua. Un 
libro che affronta il problema della fame nei paesi del Terzo Mondo.

Diciotto anni passati tra Ruanda, Uganda e Congo per studiare il comportamento dei gorilla 
di montagna, ma soprattutto per proteggere questa specie dall’estinzione. Un intenso roman-
zo biografico che racconta con passione la vita e il lavoro di Dian Fossey che, fin da ragazza, 
spinta da uno sconfinato amore per la natura, ha ben chiaro in mente di voler lavorare a 
stretto contatto con gli animali. Vichi de Marchi ci regala una storia che emoziona e fa riflet-
tere sul diritto che questi animali hanno di vivere nel loro ambiente naturale, lontano dalla 
minaccia rappresentata dagli esseri umani. (Illustratrice Cinzia Ghigliano)
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Nato nel 1975, Matteo Corradi-
ni vive nelle campagne del pia-
centino. È scrittore ed ebraista. 
Autore di libri per ragazzi e per 
adulti (pubblica con Salani e Riz-
zoli), è curatore di Scrittorincittà 
e fa parte del team di lavoro del 
Museo Nazionale dell’Ebraismo 
Italiano e della Shoah di Ferra-

ra. Come giornalista collabora a 
diverse testate, quali Avvenire, 
Popotus, Andersen. Ha insegna-
to per alcuni anni all’universi-
tà Metodi e tecniche del gioco e 
dell’animazione come docente a 
contratto; prepara laboratori di 
espressione e didattica della Me-
moria in Italia e all’estero. Ha 

lavorato come regista teatrale 
e con alcuni musicisti organizza 
conferenze musicali. Nel 2001 
ha conseguito il premio Benassi 
come miglior giovane giornali-
sta dell’Emilia Romagna, e nel 
2004 il premio nazionale Alber-
to Manzi per la migliore opera 
educativa per ragazzi. 

Matteo Corradini

La Repubblica delle farfalle

[I libri]

[L’autore]

Terezín si trova nella Repubblica Ceca. Nata a fine Settecento come città-fortezza, durante la 
Seconda guerra mondiale diventò un campo di raccolta degli ebrei destinati allo sterminio. 
A Terezín c’era tutto: case, strade, musica, teatro. Peccato che non ci fosse la libertà. 
Ogni tanto qualcuno cercava di fuggire e non ci riusciva, le famiglie erano separate e cercava-
no con ogni mezzo di restare in contatto. Ogni venerdì sera un gruppo di ragazzi si raccoglie-
va di nascosto intorno al bagliore di lumino per creare un giornale che fu chiamato Vedem, 
ovvero Avanguardia, e metteva insieme le notizie del momento: gli arrivi, le partenze verso 
l’ultima destinazione, ma anche poesie, disegni, interviste. 
Era il loro modo di lottare, di tenersi stretta la voglia di restare vivi. Molte pagine del gior-
nale Vedem sono oggi conservate al Memorial di Terezín. Matteo Corradini è partito da quei 
documenti per raccontare una straordinaria forma di resistenza.
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