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NOVECENTO ALESSANDRO BARICCO
20 GENNAIO 2021

Genere: monologo teatrale 

D. Lemon Novecento appena nato viene lasciato nel transatlantco Virginian e viene subito preso in 

afdamento dal suo ritrovatorea Danny B Boodmana uno dei marinai della nave che lo cresce come un fglio. 

All’età di oto anni Novecento perde anche il suo genitore adotvoa il bambino scompare misteriosamente. 

Quando riapparea ormai adultoa inizia il suo cammino come musicista del Virginian.

Alessandro Baricco è uno scritorea drammaturgoa sceneggiatorea autore televisivoa critco 

musicalea condutore televisivo e radiofonico italianoa vincitore del Premio Viareggio nel 1993.

Laureato in Filosofa presso l'Università degli Studi di Torinoa ha iniziato la propria carriera di scritore 

pubblicando alcuni saggi di critca musicale.

Collabora come critco musicale per la Repubblica e sulla pagina culturale per La Stampa. 

Nel 1994 ha fondato a Torino la Scuola Holdena una scuola di story Btelling e art performatve di cui è 
diretore.

ASCIP Dante Alighieria “Fat non foste a viver come bruta ma per seguir virtute e canoscenza” (Inf. Canto XXVI)

mailto:diplingua.ascipda@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Repubblica_(quotidiano)
https://it.wikipedia.org/wiki/La_Stampa
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Arti_performative
https://it.wikipedia.org/wiki/Storytelling
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_Holden
https://it.wikipedia.org/wiki/Saggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Carriera
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_Studi_di_Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Viareggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_radiofonico
https://it.wikipedia.org/wiki/Conduttore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Critico_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Autore_televisivo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo


LA RILEGATRICE DI STORIE PERDUTE CRISTINA CABONI
3 MARZO 2021

Genere: romanzo 

La legatoria è la passione di Sofa. Solo così riesce a non pensare alla sua vita che ha visto scivolarle di mano

giorno dopo giorno. Ma quando arriva il momento di lavorare sulle controguardiea il respiro di Sofa si 

ferma. Delle pagine scrite a mano nascondono un segreto. 

Cristna Caboni ha esordito come scritrice nel 2014 con Il sentero dei profumia pubblicato da Garzant e 

divenuto poi un best seller pubblicato anche in diversi altri paesi.

Al primoa sono seguit altri romanzia tut pubblicat dalla Garzant: La custode del miele e delle api (2015)a Il 

giardino dei fori segret (2016)a vincitore del premio Selezione Bancarella nel 2017

LA MISURA DEL TEMPO GIANRICO CAROFIGLIO 
28 APRILE 2021

Genere: romanzo giallo

Tant anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabilea dal fascino abbagliante. La donna che un 

pomeriggio di fne inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Gli anni hanno 

inferito su di lei ea come se non bastassea il fglio Iacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è 

tut'altro che convintoa ma acceta lo stesso il caso.

Gianrico Carofglio è uno scritore ed ex giudice antmafa. Il  suo romanzo d'esordioa Involuntary B Witnessa
pubblicato nel 2002 e tradoto in inglese nel 2005 da Patrick Creagha pubblicato dalla Biter Lemon Press è
stato adatato come base per una popolare serie televisiva in Italia.  I romanzi successivi furono tradot
da Howard Curts e Antony B Shugaar.
Carofglio ha vinto nel 2005 il Premio Bancarella per il suo romanzo Il passato è una terra straniera. 
È anche presidente onorario del Premio Gadda di Edimburgo che celebra l'opera di Carlo Emilio Gadda.

VA DOVE TI PORTA IL CUORE SUSANNA TAMARO
12 MAGGIO 2021

Genere: romanzo 

Olga nasce a Triestea in una famiglia della borghesia di origine ebraica cresce in solitudine senza 

sentrsi amata. Al momento di terminare gli studi al liceoa il padre le nega la possibilità di 

frequentare l'università. Olgaa spirito inquieto e intelligentea trascorre la sua giovinezza a casa con i

genitori senza riuscire a trovare un fdanzatoa immersa in un'idea romantca dell'amorea ma senza 

fare nulla per cercarlo.

Susanna Tamaro cresciuta dai nonni materni dopo la separazione dei suoi genitoria ascoltando le storie che 

suo nonno gli raccontava sulle due terribili guerre mondiali. L’autrice indica il 1978 come l'anno in cui ha 

iniziato a scrivere. Terminò il primo libro Illmitza che non fu pubblicato nel 1978. Anche le sue opere 

seguent furono rifutate. Solo nel 1989 arriva il suo primo libro dal ttolo La testa tra le nuvole. Due anni 

dopoa nel 1991a pubblica l'opera Per voce solaa per la quale riceve elogi dallo stesso Federico Fellini.

Va dove t porta il cuore è il suo libro di maggior successo
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60 RACCONTI DINO BUZZATI 
16 GIUGNO 2021

Genere: raccolta di raccont

In questo libroa che possiamo considerare la summa dello scritore Buzzata sono present tut gli aspet pip

pregnant della sua narratva: la fantasia mischia grotescoa introspezionea paura dell’ignotoa doppiezza 

umanaa religionea atualità; il tuto visto dal punto di vista di un uomo che considera la morte come ultma 

metaa come coperta che si poserà alla fne su tute le nostre piccole beghe quotdiane.

Dino Buzzat è stato uno scritore italianoa nonché giornalista del Corriere della Sera. La sua fama mondiale 

è dovuta principalmente al suo romanzo Il deserto dei Tartariadel 1940a tradoto in portoghese come Il 

deserto dei tartari. Dino Buzzat ha uno stle inconfondibile che non obbedisce alle mode e alle etchetea 

esplorando sempre una visione fantastca e assurda del reale. Il suo lavoro è tradoto in inglesea francesea 

tedesco e spagnolo e difuso in tuto il mondo.

LA STORIA ELSA MORANTE
14 LUGLIO 2021

Genere: romanzo storico

La vicenda del romanzo si svolge tra il 1941 e il 1947a sullo sfondo drammatco di una Roma devastata dalla 

guerra e poi avviata verso un’incerta ricostruzione. Qui vive Ida Ramundo maestra elementare rimasta 

precocemente vedova e con un fglio.

Elsa Morante nasce a Roma nel 1912a Fata eccezione per un breve periodo durante la seconda guerra 

mondialea risiedete a Roma fno alla sua morte nel 1985. È stata una scritricea saggistaa poeta e tradutrice 

italianaa tra le pip important narratrici del secondo dopoguerra. Prima donna a essere insignita del Premio 

Strega nel 1957 con il romanzo L’isola di Arturo è stata autrice del romanzo La storiaa che fgura nella lista 

dei cento migliori libri di tut i tempia stlata nel 2002 dal Club norvegese del libro.
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