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SIMONA BALDELLI 

LA NEVE FINCHE’ CADE 
Giunti, 29 Settembre 2021 

Pag. 192 
 

UN GIALLO ECOLOGISTA CON UNA 
PROTAGONISTA CHE SOMIGLIA A GRETA 

THUNBERG. UNA STORIA CHE RACCONTA LE 
LOTTE DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI 

ADOLESCENTI. 
 

IL PRIMO ROMANZO DI UNA ECO SERIE GIALLA 

 

Le venne un nodo alla gola. «Che creatura sciocca, l’uomo» 
mormorò, «tanto spreco di materie prime per accendere 

luci che non servono, correndo il rischio che fra poco non ci sia più nulla da vedere. » 

Lisa ha quindici anni ed è lontana da Roma e dai suoi genitori per frequentare una scuola in 
Svizzera dove è costretta a fare la conoscenza di nuovi amici e professori. Lisa è insicura, 
non si sente all’altezza delle aspettative e ogni novità la getta nello sconforto, ma ha a cuore 
un tema fondamentale per la sua generazione: la difesa dell’ambiente. Una serie di 
sparizioni e fatti insoliti la porteranno alla ricerca della verità: insieme a Colm O’ Keeffe, uno 
studente irlandese di un paio di anni più grande, Lisa riuscirà a venire a capo di un enorme 
intrigo, scoprendo che qualcuno di molto potente, legato alle lobby del petrolio, non vuole 
che si sperimentino fonti di energia pulita. Un giallo ecologista che racconta le lotte di una 
nuova generazione di adolescenti. 
 
La neve finché cade è il primo romanzo di una serie ecologista che ci racconta, in 
maniera avventurosa e originale, il mondo degli adolescenti e la nuova “politica” per 
cui si battono. Un romanzo attuale sull’eroismo dei ragazzi e delle ragazze di questa 
generazione che vogliono salvare il mondo.  
 
Simona Baldelli è nata a Pesaro e vive a Roma. Il suo primo romanzo, Evelina e le fate 
(Giunti 2013), è stato finalista al Premio Italo Calvino e vincitore del Premio Letterario John 
Fante 2013. Ha pubblicato inoltre Il tempo bambino (Giunti 2014), La vita a rovescio (Giunti 
2016), L’ultimo spartito di Rossini (Piemme 2018). Con Sellerio ha pubblicato Vicolo 
dell’immaginario (Sellerio, 2019), Fiaba di Natale (Sellerio, Novembre 2020) e Alfonsina e la 
strada (Sellerio, Aprile 2021). 
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CAROLA BENEDETTO E LUCIANA CILIENTO 

I VIAGGI DI MIA 
LE MERAVIGLIE DELLA TERRA 
Illustrazioni di Marco Albiero 

Tre60 – 10 Febbraio 2022 
Pag. 192 

 
Serie in 4 volumi 

Age 9+  
 

LA SERIE SI SVILUPPA IN 4 VOLUMI, CIASCUNO 
AMBIENTATO IN UN ELEMENTO DELLA NATURA: 
ACQUA, ARIA, TERRA E SOTTOSUOLO.  
OGNI VOLUME RACCHIUDE 6 AVVENTURE 

ATTRAVERSO LE QUALI LA PROTAGONISTA, DIVERTENDOSI E CHIACCHIERANDO 
CON INATTESI COMPAGNI DI VIAGGIO, IMPARERÀ MOLTISSIMO 
SULL’ECOSISTEMA E SULLA BIODIVERSITÀ PRESENTE IN QUELL’ELEMENTO.  

 
UNA SERIE CHE VUOLE ISPIRARE NEI GIOVANI LETTORI UNA VISIONE PIÙ 

CONSAPEVOLE, E COMUNQUE RICCA DI SPERANZA, DEL RAPPORTO UOMO-
NATURA 

 
Mia ha da poco compiuto undici 
anni e frequenta la scuola media. 
Da quando è iniziata la DAD, però, 
trascorre molto tempo a casa con i 
suoi genitori. Ha sentito dire che è 
colpa dei pipistrelli se gli uomini 
non possono più uscire, mentre gli 
animali si muovono liberi per strade 
e piazze. Tutta la natura sembra 

 essersi improvvisa mente 
risvegliata! Ma una notte accade un 
fatto inaspettato: un pipistrello 
dagli occhi grandi e dolcissimi, 
Trello, invita Mia a fare un viaggio 
in giro per il mondo, alla scoperta 
di segreti straordinari. Come fa il simpatico ragno Ar Acno a tessere una ragnatela tanto 
grande da attraversare un fiume? E perché mai gli scarabei come Meo fanno rotolare di 
continuo strane palline di “Preziosa”? Come è possibile fare a gara di sputi con una capretta 
in mezzo al deserto? E ancora, come fanno le piante del bosco a comunicare tra loro? In 
questo viaggio indimenticabile, dalle foreste del Madagascar al deserto del Marocco, dalle 
pianure dell’Australia agli esotici paesaggi della Cina, Mia, sulle grandi ali di Trello, 
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incontrerà creature curiose, esotiche e affascinanti, 
destinate a restare per sempre nel suo cuore. 
La nostra “econauta”, grazie alle sue avventure 
pazzesche, - che altro non sono che il resoconto reale 
ma vissuto in modo sorprendente di meccanismi 
naturali poco noti negli elementi acqua, terra, aria e 
anche nel sottosuolo -, guidata dall’amico pipistrello, 
si sentirà sempre più vicina alle altre creature del 
Pianeta e capirà come anche gli umani siano parte 
integrante di quest’unica straordinaria “Casa”.  
I racconti contenuti in questa serie vogliono quindi, 
divertendo, contribuire a ispirare nei giovani lettori una 
visione più consapevole, e comunque ricca di speranza, 
del rapporto uomo-natura, come dice Pierre Rabhi, il 
nuovo “umanesimo”, per dar vita  quindi a una 
“normalità” che sia davvero benevola per tutto e tutti. 
 
Il primo libro – Le meraviglie della terra 
 
Il secondo libro – Le meraviglie dell’acqua 
 
Il terzo libro – Le meraviglie dell’’aria 
 
Il quarto libro – Le meraviglie del sottosuolo 
 
Alla fine di ogni volume, Matilda si sentirà via via più serena, felice e orgogliosa di 
appartenere al Pianeta Terra, piena di stupore e di meraviglia, portando anche in famiglia un 
sorriso di speranza: <<La Terra non è arrabbiata con noi. Anzi, c’è una festa magnifica che ci 
aspetta là fuori!>>. 
Infine, attenderà con ansia la sera, per imparare nuovi segreti della natura in groppa al suo 
amico Trello. 

 
Carola Benedetto è indologa, autrice e regista. Ha curato la postfazione de La sobrietà 
felice di Pierre Rabhi (2013, Add editore). Con Igor Piumetti, è regista del 
documentario Pierre Rabhi, Il mio corpo è la terra.  Come consulente scientifico è stata ospite 
fissa del programma "Overland19" e "Overland20" (RAI 1). 
Luciana Ciliento è traduttrice e interprete, condirettrice del festival "Per sentieri e 
remiganti", il festival dei viaggiatori extra-ordinari (2007-2015 Torino). Ha tradotto in inglese 
e italiano il dvd del documentario Pierre Rabhi. Il mio corpo è la terra, curandone anche la 
produzione editoriale e presentandolo in tutta Italia. 
Come consulente scientifico è stata ospite fissa del programma "Overland19" e "Overland20" 
(RAI 1). 
Carola Benedetto e Luciana Ciliento hanno scritto La terra non è mai sporca (2018, Add 
Editore) e Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo (DeA Planeta Italia, 
2019) i cui diritti di traduzione sono stati venduti in 7 lingue. 
Il sito di Carola e Luciana: https://www.lestoriedicarolaeluciana.com 
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CAROLA BENEDETTO e LUCIANA CILIENTO 
STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI CHE VOGLIONO 

SALVARE IL MONDO. 
Illustrazioni di Roberta maddalena Bireau 
DeA Planeta Italia, Settembre 2019 

 
16 GRANDI VITE STRAORDINARIE PER PICCOLI EROI 

CHE SALVERANNO IL MONDO 
 

2 EDIZIONI IN TRE MESI  
VENDUTI I DIRITTI IN STATI UNITI, INGHILTERRA, 

SPAGNA, LATINO AMERICA, GERMANIA, POLONIA E 
ROMANIA. 

 
L'attenzione dei ragazzi è sempre più rivolta al green. Lo provano casi come quello della 
quindicenne norvegese Greta Thunberg, che dopo lo sciopero indetto nel nome dell'ambiente è 
stata ascoltata in Parlamento a Stoccolma e a New York ed è ormai una delle lider del 
movimento giovanil ecologista mondiale. 
 
Le star hollywoodiane Emma Watson e Leonardo DiCaprio, il Premio Nobel Wangari 
Maathai, il pluripremiato fotografo Sabastião Salgado e la determinata attivista svedese 
Greta Thunberg potranno sembrarti persone molto diverse fra loro. Eppure hanno qualcosa 
in comune. Hanno capito che salvare il mondo si può, giorno dopo giorno. Sin da piccoli. Le 
loro passioni li hanno portati a vivere esperienze incredibili e a diventare donne e uomini 
straordinari con una missione urgentissima: lottare per la salvaguardia dell’ambiente. 
Ognuno si è impegnato a modo proprio, ma tutti si sono schierati in prima linea, con 
iniziative concrete che hanno fatto e faranno la differenza. Diciassette eroi descritti in sedici 
ritratti; sedici storie esemplari magnificamente illustrate e un unico messaggio di vitale 
importanza: non si è mai troppo piccoli per difendere il mondo. 

Con le storie di: Vandana Shiva · Leonardo DiCaprio · Dian Fossey · Al Gore Emma 
Watson · Tiziano Guardini · Wangari Maathai · Rigoberta Menchu Tum · Pierre Rabhi 
· Greta Thunberg · Björk · Sebastiao Salgado · Yun Ma Yvon Chouinard · Bob Brown & 
Nicole Anderson.  

Carola Benedetto è indologa, autrice e regista. Ha curato la postfazione de La sobrietà felice di 
Pierre Rabhi (2013, Add editore). Con Igor Piumetti, è regista del documentario Pierre Rabhi, Il mio 
corpo è la terra.  Come consulente scientifico è stata ospite fissa del programma "Overland19" e 
"Overland20" (RAI 1). 
Luciana Ciliento è traduttrice e interprete, condirettrice del festival "Per sentieri e remiganti", il 
festival dei viaggiatori extra-ordinari (2007-2015 Torino). Ha tradotto in inglese e italiano il dvd del 
documentario Pierre Rabhi. Il mio corpo è la terra, curandone anche la produzione editoriale e 
presentandolo in tutta Italia. Come consulente scientifico è stata ospite fissa del 
programma "Overland19" e "Overland20" (RAI 1). 
Carola Benedetto e Luciana Ciliento hanno scritto La terra non è mai sporca (2018, Add Editore) 
e Storie per ragazze e ragazzi che vogliono salvare il mondo (DeA Planeta Italia, 2019). 
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NICOLA BRUNIALTI 

IL PARADISO ALLA FINE DEL MONDO 
Sperling & Kupfer, Aprile 2019 

 
Una ragazza alla ricerca di una vita migliore. 

Un mare che separa il passato dal futuro. 
Una storia che capovolge la nostra visione del mondo. 

 
 «Devo pensare a questa creatura che sta venendo al mondo.  
Sarà felice? O anche lei dovrà scappare da casa e mettersi in 

cammino verso un’altra terra?  
Questo, nessuno lo sa. Quello che so è che le racconterò del mio 
viaggio. E di quel giorno, ventisei anni fa, in cui cominciò la mia 

seconda vita.» 
 

QUESTA E’ LA STORIA DI UN SOGNO. QUESTA E’ LA STORIA DI UN VIAGGIO ATTRAVERSO 
L’EUROPA ALLA RICERCA DELLA LIBERTA’ E DI UNA VITA MIGLIORE 

 
PREMIO ALVARO BIGIAROTTI 2020 

 
Teresa sta per diventare nonna, ma non è una futura nonna come tutte le altre. Ha solo 
quarantadue anni e da quando ne aveva sedici vive a Freetown, in Sierra Leone, dove è arrivata 
come profuga. Ventisei anni prima, infatti, nel 2024, Teresa ha dovuto lasciare una 
poverissima Germania per intraprendere insieme alla sua famiglia un interminabile viaggio 
della speranza verso le coste siciliane: l’unico punto di partenza per tutti i barconi dei migranti 
diretti in Africa.  
Questo perché dall’inizio del nuovo millennio il mondo è capovolto. I Paesi africani sono i più 
ricchi della Terra, mentre quelli europei, vessati da anni di recessione economica, di crisi 
climatica e da numerose guerre, sono diventati invivibili. Così, da allora, ogni giorno una 
massa infinita di profughi tenta di lasciare la miseria degli Stati del Nord del mondo in cerca 
di un futuro migliore. Teresa è tra quei pochi fortunati che ce l’hanno fatta, ma a carissimo 
prezzo.  
Ora, mentre attende in ospedale che si compia nuovamente il miracolo della vita, ripensa a 
tutto quello che ha rischiato, alle violenze subite, a ciò che ha perduto attraversando il 
Mediterraneo ventisei anni prima, per arrivare alla sua terra promessa. Il luogo che finalmente 
ha potuto chiamare casa.  
 
Nicola Brunialti ha lavorato per diversi anni come pubblicitario realizzando alcune tra le più 
importanti campagne nazionali (Lavazza, Tim, Alitalia). Dal 2009 è diventato autore televisivo 
dei programmi di Paolo Bonolis, come ‘Chi ha incastrato Peter Pan?’ e ‘Ciao Darwin’. Nel 
frattempo ha scritto oltre dieci libri per ragazzi, un film, uno spettacolo teatrale con Simone 
Cristicchi e, sempre con il cantautore romano, la canzone Abbi cura di me, grande successo al 
Festival di Sanremo 2019. È pronipote di Alessandro Manzoni. Ha pubblicato Il paradiso alla 
fine del mondo (Sperling & Kupfer, 2019, Premio Alvaro Bigiarotti 2020). A gennaio 2021 uscirà 
“Le tre vite di Rudolf Steiner” (Sperling & Kupfer). 
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NICOLA BRUNIALTI 

SOPHIE, SE CI SEI BATTI UN COLPO! 
(Pubblicato nel 2011 - fuori catalogo) 

 

UNA FAVOLA HORROR CHE HA IL RITMO DI SCRITTURA DI UNA MARIONETTA 
ASSASSINA E UNA TRAMA CHE CI PORTA AI CONFINI DELLA REALTÀ. SUGGESTIONI CHE 

SI SPOSTANO CONTINUAMENTE TRA TIM BURTON E LANDSALE FORMATO FAMIGLIA. 
BRUNIALTI INVENTA QUI UN NUOVO GENERE DI NARRATIVA: IL SURREALISMO 

MAGICO. 
 

ENTRATE NEL MONDO DEI FANTASMI! L’UNICO RISCHIO È NON USCIRNE VIVI. 
CIMITERI INFESTATI, CASE PERICOLANTI E FANTASMI VENDICATIVI: 

VIENI A SCOPRIRE UN UNIVERSO DA BRIVIDI. 
 
 
Sophie ha tredici anni e tutti pensano che sia una ragazzina “strana”. Sarà per quel ciuffo di capelli 
fucsia davanti agli occhi, o forse perché è indipendente, introversa, ama la musica gothic e parla poco. 
L’unico con cui si confida è nonno Thomas, che l’ha sempre accettata e amata così com’è. Ma il nonno 
è morto, da tre anni... Eppure Sophie non lo ha mai dimenticato: ogni mattina, prima di andare a 
scuola, lo va a trovare a Ober St Veit, il cimitero di Vienna, e gli racconta segreti e paure. Ma un giorno, 
tra tombe e alberi spogli, Sophie scompare, senza lasciare traccia. La polizia indaga, ha pochi indizi e 
un unico terribile sospetto… Che l’introvabile serial killer che terrorizza la città possa aver colpito 
ancora? Nessuno può immaginare che la ragazza sia stata risucchiata in un inquietante mondo 
parallelo… Tra fantasmi che camminano sulla Terra, città infestate e case pericolanti, Sophie si troverà 
coinvolta in un’avventura più grande di lei. Riuscirà mai a tornare a casa? 

 
«Un mix felice di generi, la favola soprannaturale, la love story, l’investigazione 

e un tocco sinistro e horror.» Ranieri Polese, Sette del Corriere 
 

Nicola Brunialti ha lavorato per diversi anni come pubblicitario realizzando alcune tra le più 
importanti campagne nazionali (Lavazza, Tim, Alitalia). Dal 2009 è diventato autore televisivo dei 
programmi di Paolo Bonolis, come ‘Chi ha incastrato Peter Pan?’ e ‘Ciao Darwin’. Nel frattempo ha 
scritto oltre dieci libri per ragazzi, un film, uno spettacolo teatrale con Simone Cristicchi e, sempre 
con il cantautore romano, la canzone Abbi cura di me, grande successo al Festival di Sanremo 2019. È 
pronipote di Alessandro Manzoni. Ha pubblicato Il paradiso alla fine del mondo (Sperling & Kupfer, 
2019, Premio Alvaro Bigiarotti 2020). A gennaio 2021 uscirà “Le tre vite di Rudolf Steiner” (Sperling & 
Kupfer). 
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SILVIA CIOMPI 
VOLEVO SOLO SFIORARE IL CIELO 

Sperling & Kupfer, 9 Marzo 2021 
Pagine 280 

 
L’AMORE, QUELLO VERO, TI RESTA ADDOSSO PER 

TUTTA LA VITA. 
  

CLELIA STA CERCANDO DI RITROVARE SE STESSA. 
LORENZO È IN FUGA DA TUTTO E DA TUTTI. 

UNA STORIA D’AMORE STRUGGENTE E ROMANTICA, 
TRA LE SPIAGGE DELL’ISOLA D’ELBA E LA PERIFERIA 

ROMANA. 
 

«SONO DUE SOPRAVVISSUTI, MA ADESSO SONO 
INSIEME E TUTTO QUELL’AMORE GRIDA SALVEZZA.» 
 
 

Come puoi credere nell’amore quando pensi di non meritarlo più? Dopo la morte della madre 
Emma, Clelia ha smesso di vivere. Nasconde le cicatrici sotto il trucco pesante e le magliette 
scure troppo lunghe, con il silenzio unico compagno delle sue giornate, da cui la musica, tanto 
amata da Emma, è bandita. Il giorno del suo complean - no, quando la nonna le consegna la 
chiave di uno scantinato che le aveva comprato la madre per allestire una web radio, Clelia 
all’inizio non ne vuole sapere, poi la curiosità di scoprire il suo ultimo piano ha la meglio. Ed 
è proprio fuori dallo scantinato, sotto il sole cocente di giugno, che conosce Lorenzo, appena 
arrivato all’Isola d’Elba da Roma, con i suoi ricci ribelli, la faccia da schiaffi e un sorriso 
arrogante. Tra i due prima è guerra aperta, poi tregua ar - mata, infine pace che assomiglia 
tanto all’amore. E all’improvviso, mentre l’estate infuria e l’afa diventa sempre più 
opprimente, Clelia non si nasconde più e la musica torna a fare da colonna sonora ai suoi 
giorni. Ma la ragazza non sa che Lorenzo è in fuga da tutto, soprattutto da se stesso, e si porta 
dentro un terribile dolore. Una volta che i segreti di entrambi verranno svelati, la loro storia 
so - pravvivrà ai contraccolpi della vita? Dopo il successo di Tutto il buio dei miei giorni e 
Tutto il mare è nei tuoi occhi, romanzi amatis - simi dalle lettrici, Silvia Ciompi ci consegna 
una nuova storia d’amore spaccacuore e una nuova coppia di protagonisti di cui innamorarci. 
 
Silvia Ciompi, classe ’93, vive in Toscana. Scrive da sempre e ovunque: diari, poesie e ora 
romanzi. Ha esordito, prima su Wattpad e poi in libreria, con Tutto il buio dei miei giorni, 
seguito da Tutto il mare è nei tuoi occhi, facendo sognare migliaia di lettrici.  
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CATERINA MANFRINI 

CUGINI 
Inedito – pag. 200 

 
LA STORIA DRAMMATICA ED ESEMPLARE DI MARCELLO E GINO,  
DUE CUGINI DAL TEMPERAMENTO DIVERSO E CONTRASTANTE 

CON LA GUERRA E LA RESISTENZA SULLO SFONDO. 
 

UN ROMANZO IN CUI I VALORI DI LEALTA’ E SOLIDARIETA’,  
LA PASSIONE PER LO STUDIO E IL SOGNO DI COSTRUIRSI UN FUTURO, 

APRONO LA STRADA DI RISCATTO E SALVEZZA. 
 
Borgo Sacco, 1943. Marcello vive con la madre Elsa, la vivace nonna Anna, il padre Silvano e 
lo zio Timoteo, in un piccolo paese trentino. Gino, di qualche anno più grande di Marcello, 
rimasto orfano del padre in guerra, da qualche tempo è stato accolto in famiglia. I due cugini 
instaurano da subito un rapporto burrascoso. Marcello è ligio al dovere e amante degli 
animali. Instancabile lettore, coltiva la sua passione per la storia, sperando un giorno di 
diventare maestro. Gino, invece, già bocciato più volte, si interessa soprattutto alla grappa, 
che produce con l’amato zio Timoteo, e agli amici. Poco rispettoso delle regole di casa, alla 
vita domestica preferisce il bùs, vecchio rifugio antiaereo del nonno.  
Il contrasto tra i due cugini si accentua quando Marcello scopre del giro di contrabbando 
gestito dal cugino e quando Gino si interessa a Lucrezia, amica del cuore di Marcello, per cui 
quest’ultimo ha una forte infatuazione. In seguito all’Armistizio, il Trentino cade sotto il 
dominio nazista. Gino è presto chiamato dalle autorità tedesche a unirsi al Corpo di 
Sicurezza Trentino, con lo scopo di combattere le azioni partigiane.  
Senza Gino, la vita domestica di Marcello cambia drasticamente; dopo essersi rifugiato con 
la famiglia in uno scantinato del paese durante un bombardamento, Marcello torna a casa e 
trova una coppia di giovani partigiani nascosti in cantina: Vittorio e Clementina. Feriti e in 
attesa di un figlio, i due convincono Marcello ad aiutarli. Il ragazzo si lega particolarmente a 
Clementina, con la quale condivide la passione per la musica jazz. Una sera Marcello le 
chiede di seguirlo nella casa accanto, quella del cugino Olivo, partito con Gino per la guerra. 
Marcello mostra a Clementina la collezione di vinili jazz di Olivo. L’incontro si ripete altre 
volte, fino a quando, un mattino, dei vicini di casa si presentano chiedendo in prestito del 
sale. La madre e la nonna di Marcello si insospettiscono e pensano che sappiano dei due 
partigiani e siano pronti a fare la spia alle autorità. Marcello si tormenta all’idea che 
qualcuno abbia visto lui e Clementina durante le loro scorribande musicali. Con il terrore di 
essere scoperta, la famiglia è presto costretta a dire addio ai giovani partigiani, i quali 
decidono di tentare una fuga nel mezzo della notte. Vittorio e Clementina vengono però 
catturati dai militari del Corpo di Sicurezza, che li riconducono a casa di Marcello e li 
uccidono davanti agli occhi della famiglia e dei vicini. Inaspettatamente, Gino emerge dal 
gruppo di soldati e, su pressione del comandante, giustizia lo zio Timoteo, che si assume 
tutta responsabilità dell’accaduto. In uno slancio furioso Marcello attacca il cugino e 
comincia a menarlo: accecati dalla rabbia e dal dolore, Gino e Marcello si prendono a botte e 
quest’ultimo, più debole del cugino, rimane ferito.  
Marcello comincia quindi il suo percorso di guarigione, assistito con affetto da Lucrezia 
(intervenuta in sua difesa fin dallo scontro con il cugino). Mesi dopo, Marcello riceve una 
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cartolina senza firma dal Brennero. Senza ombra di dubbio, Gino è il mittente. Marcello non 
può tenerla in casa, dove non si parla più del ragazzo: decide quindi di chiedere a Lucrezia 
di custodirla per lui. In questa occasione Lucrezia rivela a Marcello i propri sentimenti. 
Dopo un’iniziale resistenza, dovuta all’idea che le dimostrazioni della ragazza siano legate ai 
suoi sensi di colpa per avergli “preferito” Gino in passato, Marcello si abbandona a un 
abbraccio coinvolgente e si lascia andare, durante una pausa dal lavoro nei campi, a un ballo 
improvvisato assieme alle sorelle e a Lucrezia.  
In un istante, le esperienze vissute e gli affetti perduti tornano a popolare la mente del 
ragazzo, che finalmente comincia a guardare al futuro con speranza. 
 
Caterina Manfrini è nata a Rovereto nel 1996. Si è laureata in Studi Culturali all’università 
di Roskilde (Danimarca) nel 2018 e, nell’ottobre del 2019, ha ottenuto un Master’s in 
Scrittura Creativa con distinzione presso l’università di Kingston di Londra. Al momento, sta 
terminando i suoi studi in Storia e Antropologia all’università di Bologna.  
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ANNA MARIA PISCOPO 

LA MEMORIA DELLE FARFALLE 
Rizzoli, 3 Marzo 2020 

pag. 250 
 

UNO STRUGGENTE ROMANZO YOUNG ADULT CON 
PROTAGONISTI ADOLESCENTI CHE AFFRONTANO 

DISTRUBI PSICOLOGICI CAUSATI DALLA 
PERDITA DEI LORO CARI. GIULIA E MATTIA INSIEME 

FARANNO UN PERCORSO PER AFFRONTARE IL DOLORE E 
RISCOPRIRE LA CAPACITA’ DI VIVERE E AMARE ANCORA  

 
LA FORZA DELL’AMICIZIA 
IL PRIMO GRANDE AMORE 

LA VERITÀ NEI RICORDI 
 
Giulia ha sedici anni, pochi grilli per la testa e un’amica del cuore, Alice, con cui trascorre 
tutte le sue giornate tra la scuola e il tempo libero. Finché un giorno Alice muore sotto i suoi 
occhi e il mondo di Giulia va in pezzi. Una sera incontra Mattia: diciotto anni, capelli ribelli, 
un ragazzo dolce e semplice che nelle ore libere dal liceo lavora in un allevamento di farfalle, 
la sua passione. Anche lui ha subito una perdita, sua madre è morta pochi mesi prima e sta 
ancora cercando di ricostruire la sua vita attorno a quell’assenza. Giulia e Mattia si cercano, 
si innamorano, si perdono, fino al momento in cui capiscono che insieme possono essere più 
forti. Ma con il passare dei mesi, Giulia si rende conto che la realtà intorno a sé nasconde 
delle ombre. Alice aveva dei segreti e Giulia, forse a causa del trauma della perdita, li aveva 
dimenticati. Un passo alla volta, Giulia deve trovare il coraggio di affrontare il dolore, le cose 
non dette e quelle che ha dimenticato, arrivando a scoprire quanto può essere forte l’amore, 
in tutte le sue forme. 
La regina delle farfalle è un young adult ricco di emozioni e tenerezza che scava nei 
dolori profondi degli adolescenti e nei rimedi che questi adottano per superare 
traumi e perdite. Nella Roma cinematografica dei quartieri Garbatella o ponte 
Milvio, una storia di amore e di amicizia fuori dal comune che farà commuovere e 
riflettere sul precario senso della vita di molti giovani e meno giovani lettori. 
 
«Grazie, Mattia, perché rendi possibile l’impossibile. Perché sei il mio migliore amico, l’amore 
che tutti vorrebbero, il ragazzo dei sogni in carne e ossa. Perché mi hai guarita o almeno ci stai 
provando. Perché hai inventato l’incredibilità solo per me.» 
 
Annamaria Piscopo è nata ad Avella e vive a Napoli, dove si è 
laureata in biologia e dove si occupa di farmacovigilanza presso 
Clinpharma. Appassionata di storie, ha frequentato un laboratorio di 
scrittura creativa; La memoria delle farfalle è il suo primo romanzo. 
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Author: LINDA TRAVERSI 
Title: LA PANCHINA DELLE COSE DIFFICILI 
 
First Publisher: Einaudi EL 

Publication date: March, 2022 

Pages: 256 + 8 
 

Rights: Worldwide 

”Forse è la primavera che fa impazzire un po’ tutti, non 
solo mia sorella. O forse sono i movimenti 
impercettibili che succedono di continuo, tipo la Terra 
che piano piano si sposta nell’universo, e c’è 
quell’attimo in cui realizzi che tutto quello che 
conoscevi non lo riconosci più. Sono io eppure non 
sono io. Siamo noi eppure non siamo noi.” 
 
STELLA HA TREDICI ANNI E UNA MANO CHE 
GLI ALTRI NON SI ASPETTANO. SI SENTE 
ACCETTATA SOLO FRA GLI ANIMALI MARINI 

CHE DISEGNA SUL QUADERNO, MA NON SA CHE IL SUO MONDO STA PER 
RIVOLUZIONARSI. C’È UN LUOGO PIÙ CHE REALE PRONTO AD ACCOGLIERLA, ED 
È MOLTO VICINO, NEL PARCO SOTTO CASA, SU UNA PANCHINA… 
 
UN LIBRO RIVOLTO A TUTTI I GIOVANI LETTORI E, IN PARTICOLARE, AI RAGAZZI 
E ALLE RAGAZZE CHE SI SENTONO IN QUALCHE MODO UNICI E DIVERSI DAGLI 
ALTRI. 

UN ROMANZO DELICATO E PROFONDO SULLA DIVERSITÀ E SULLA DIFFICOLTÀ DI 
ACCETTARSI E FARSI ACCETTARE. 

LA STORIA DI UNO SPAZIO DI CONDIVISIONE NEL QUALE SI IMPARA A 
RICONOSCERE E AD ACCETTARE LA PROPRIA E L’ALTRUI DIVERSITÀ. 

“La balena mi sta venendo abbastanza bene. Non è la solita balena dei cartoni animati, col muso 
enorme di Godzilla, e la coda che rimpicciolisce a pesciolino casalingo. L’ho disegnata piatta, 
con la pancia a righe. Ha le pinne grandi e forti come una tartaruga centenaria. Sale raramente 
in superficie e canta quando si sente sola. Tutto questo nel disegno non c’è, però io me lo sono 
immaginato lo stesso. E forse ci vogliono tante cose che non si vedono, per rappresentare quelle 
che si vedono.” 

Stella ha una grande passione per l’arte ma ha anche una malformazione alla mano che la fa 
sentire diversa. In famiglia non si sente compresa e a scuola è oggetto di derisione e scherno. 
L’unico mondo in cui si sente accettata è quello che disegna sul suo quaderno di animali 
marini che la accolgono grazie alla sua <<pinna>>. Fino a quando nel parco condominiale 
viene installata una panchina misteriosa. Accanto a Stella, sulla panchina, cominciano ad 
apparire alcuni vicini a loro modo diversi: Gerry, un signore che gira con uno stereo anni ’80 
che suona solo compilation di Califano; Agatina, una cuoca in pensione che prepara e congela 
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sformati per una famiglia che non viene mai a trovarla; ed Emil, un ragazzino che si stordisce 
di videogiochi pur di non interagire con un padre che non lo ascolta. 

Linda Traversi è nata a Cecina (Livorno), ed è laureata in Traduzione. Vive e lavora a 
Ravenna. I suoi racconti sono apparsi in varie riviste letterarie e antologie. La panchina delle 
cose difficili è il suo primo romanzo. 
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FEDERICO GREGOTTI 
SULLE ALI DI UNA FARFALLA 

inedito 
 
 
Jean aveva una farfalla. 
Si chiamava Mizar ed era una bellissima nymphalis dalle ali multicolori.  
Gliela aveva donata suo nonno Joseph, poco prima di morire. 
   «È il tesoro più prezioso che possiedo», gli aveva sussurrato, regalandogli il suo ultimo 
sorriso.  
   «Abbine cura: è la mia memoria, è il tuo futuro.  
Tra i colori delle sue ali sono custoditi i momenti più belli della mia vita.  
Portala sempre con te, non farle mancare affetto, parole e protezione. 
Ma ricordati, di tanto in tanto, di lasciarla volare tra il profumo dei campi o sulle rive di un 
torrente: se la terrai troppo stretta, le porterai via i colori. E cancellerai i miei ricordi. 
Tienila al sicuro nell’abbraccio delle tue mani, ma fai attenzione a stringere troppo, altrimenti 
le spezzerai le ali.  
Non devi aver paura del suo volo libero: se la amerai davvero, con tutto il cuore, ogni sera lei 
tornerà a colorare i vetri della tua finestra. 
Se, invece, si sentirà prigioniera, se cercherai di ingabbiare i suoi sogni, lei vorrà scappare.  
Se la lascerai andare, ritornerà da te: amore e libertà sono due modi diversi di pronunciare la 
stessa parola.» 
 
 
È questo l’incipit della fiaba Sulle ali di una farfalla.  
È la storia di Jean e del sentimento speciale che lo lega a Mizar, una bellissima farfalla dalle 
ali variopinte. Dopo molto tempo felice trascorso insieme (il bambino diventa un giovane 
uomo), un corvo invidioso spezza il loro idillio, strappando le ali di Mizar davanti agli occhi 
impotenti di Jean. Egli, allora, si prende amorevolmente cura di lei, fino a quando, un mattino, 
non la trova più nel suo giaciglio. 
Jean non può accettare che la sua farfalla non ci sia più; così, intraprende una serie di viaggi 
in cerca di segnali che lo conducano a lei (si reca nei luoghi della sua infanzia, nei ricoveri per 
farfalle senza ali, nella terra dove è nata Mizar e, infine, sulla tomba del nonno Joseph, l’uomo 
che gli aveva donato la farfalla, poco prima di morire). 
Durante questi viaggi, più di una volta il giovane si sente porre la stessa domanda: «Perché 
ami tanto la tua farfalla? Che cosa la rende speciale ai tuoi occhi?».  
Grazie all’aiuto di una saggia coccinella, egli arriverà a trovare la risposta che cercava. 
 
Sulle ali di una farfalla è una fiaba che propone, in modo delicato e poetico, una riflessione su 
alcuni grandi temi esistenziali, sui quali s’interrogano gli esseri umani di ogni tempo e di ogni 
età: perché amiamo qualcuno? Che cosa rende unico questo sentimento? Come è possibile 
affrontare la sofferenza e la perdita di chi amiamo? Esiste un modo, una possibilità di ritrovare 
chi abbiamo perduto? 
Alla fine della storia, molte di queste domande troveranno risposta nel cuore di Jean, forse 
perché erano proprio lì che erano custodite da sempre. 
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Federico Gregotti (“nom de plume” che Federico Zoja ha scelto di portare in ricordo di sua 
zia Daniela) è nato nel 1971 ad Aosta. Insegna Lettere nelle scuole superiori.  
Ha pubblicato diverse opere di narrativa ispirate a celebri personaggi del mondo dell’arte quali 
Jan Vermeer, Tintoretto, Edward Hopper e Artemisia Gentileschi. 
Per EL-Einaudi ragazzi ha pubblicato la fiaba illustrata La bambina che collezionava tartarughe 
e, nel 2021, è prevista l’uscita del romanzo Friedl e i bambini di Terezín. 
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ABOUT US 
 
Walkabout Literary Agency – Via Ruffini 2/a 
00195 Rome Italy 
 
Ombretta Borgia: ombretta.borgia@gmail.com 
Fiammetta Biancatelli: fiammettabiancatelli@gmail.com 
info@walkaboutliteraryagency.com 
www.walkaboutliteraryagency.com 
 
facebook: Walkabout Literary Agency 
Instagram: walkabout_Lit_Age 

 
 
Walkabout Literary Agency was established in 2014 and 

since then has been successfully operating in the fields of book publishing and translation rights 
sales, Film/Tv licensing. We are proud to represent various leading Italian and foreign writers as 
well as some new and talented voices. WLA represents authors from all around the world in the 
fields of literary and commercial fiction, children fiction and general non-fiction. In seven years 
WLA has forged solid and fruitful relationships with the major Italian and foreign publishing groups 
and Tv and movie producers. We represent also foreign publishers in the sale of translation rights.  
We attend the most important international bookfairs like Frankfurt, London, Paris, Madrid, Milan 
and Turin. 
Wla it's based in Rome, Italy. 
Wla is proud to be one of the 37 founders of ADALI - Associazione degli Agenti Letterari Italiani, the 
first Association of Italian Literary Agencies. 
 
Fiammetta Biancatelli is Owner and Managing Director. She has been Spanish translator and 
co-founder of nottetempo edizioni, which has worked as an editor in the Italian and translated 
fiction. She worked also as a press officer in chief and events planner for Publishers and Book 
Festivals before creating and starting to manage Walkabout Literary Agency. 
 
Ombretta Borgia is Owner and Rights and Contract Manager, she has been Portuguese translator 
and she has worked for 12 years as a Foreign Rights Manager for Editori Riuniti, before creating the 
agency. 
 

“Walkabout” is a long ritual journey that Aboriginal people engage in, by walking through large 
expanses of grasslands in Australia; this allows them to have contacts and exchanges of resources, 
both material and spiritual, such as the traditional songs. Bruce Chatwin recounted  the Walkabout 
in his “Songlines”: "(...) It was believed that each totemic ancestor, on his journey across the country 
had spread a trail of words and musical notes along his footprints, and that these Dream tracks had 
remained on the ground as a 'way' of communication between the various distant tribes. A song was 
simultaneously both a map and a trasmitting aerial. (...) And a man during a walkabout 
always moved following a song path (...).” 

We believe that the name Walkabout describes very well and encompasses the philosophy and the 
work spirit of our agency. 

 


