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È nata a Viareggio nel 1970. Si è laureata in Psicologia Clinica e 
ha frequentato diversi workshop di scrittura e sceneggiatura alla 
Scuola Holden, e il corso di editoria di minimum fax. Dal 2004   
tiene corsi di scrittura per adulti e ragazzi, e dal 2008 collabora 
con Einaudi come lettrice. Ha scritto numerosi racconti e nel 

2010 è uscito il suo primo romanzo, Il futuro è nella plastica (Nottetempo). Se tu fossi neve è 
il suo ultimo libro (Giunti, 2015). La sua passione è trovare belle storie da raccontare.

Eleonora Sottili

È nato nel 1981 ad Asti. Nel 2015 ha esordito nella narrativa con 
Berlin (Mondadori), saga per ragazzi scritta insieme a Fabio Geda 
e ancora in corso di pubblicazione, ma già tradotta in diversi 
Paesi (europei e non). In precedenza è stato autore di guide e 
diari di viaggio, tra cui Avrupalilar (2010), L’altra Torino. 24 centri 

fuori dal centro (2011), Off. In viaggio nelle città fantasma del Nordovest (2012) e Bim Bum 
Berlin (2013), reportage dedicato agli italiani a Berlino, città dove ha vissuto tra il 2005 e il 
2006. Da alcuni anni insegna allo IED e alla Scuola Holden.

Marco Magnone



Nata a Sanremo nel 1956. Nonostante il Festival e i fiori, 
a 18 anni fugge a Bologna dove si laurea in Pedagogia. 
Si trasferisce a Milano, dove sarà maestra e preside. 
Nel 2000 decide di ritornare al mare, che le è sempre 
mancato. Ora è in pensione, si gode il sole e intanto 
scrive storie per bambini. 

Alessandra Calza

DAL MULTIVERSO
SI VEDE CASA MIA

Forza, salite, si parte per 
il Multiverso! C’è una 
sola corsa per notte!

a.calza56@gmail.com
349.5832471
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Cosa puoi fare per affrontare un 
momento difficile in famiglia?
Semplice: imparare a navigare nel 
Multiverso!
Il Multiverso è uno spazio dove Luca, un 
bambino di otto anni, si muove con la 
sorellina e altri amici. Hanno una guida, 
il fantastico autista Luciano e un mezzo 
di trasporto che viaggia oltre le stelle.
Il pullman di Luciano è sgargiante, pieno 
di luci, i suoi sedili sono comodi e il 
motore non è ancora stato inventato, 
tanto è potente.
C’è una sola corsa notturna, ma il bello 
è che ti raggiungerà ovunque tu sia. 
Non avrai bisogno di dare l’indirizzo, 
lo scampanellio del superpullman che 
ti porterà nel Multiverso ti raggiungerà. 
Quindi se i tuoi genitori abitano in case 
diverse, dove ti devi spostare a dormire 
ogni fine settimana, non ti preoccupare. 
Certo, per cavartela in questo Multiverso 
dovrai imparare parole strane, far 
tornare in vita i piccoli Platoniani 
bloccati, dovrai affrontare il pianeta 
degli Stonzi e dei Rabbiosi.
Dovrai imparare a cambiare direzione 
quando meno te lo aspetti, a dondolare 
nel nulla e ad avere il coraggio di stare a 
testa in giù.
Insomma, alla fine saprai affrontare 
situazioni nuove e imprevedibili 
dappertutto, anche sulla Terra.

I genitori di Luca e Lisa hanno deciso di 
separarsi e il papà è andato ad abitare in 
un’altra casa. Luca ha otto anni, Lisa due 
di meno e proprio non sanno che fare. 
Sono abbattuti, spaventati e la mamma 
è sempre triste. 
Ma a un tratto succede qualcosa. Luca 
comincia a trovare degli oggetti per 
strada: sono cose curiose, piccole, 
che non dovrebbero trovarsi lì e di cui 
soltanto Luca sembra accorgersi. Una 
chiave, un campanello, una scatolina. 
Forse qualcuno li ha persi, o forse 
qualcuno li sta mettendo in giro proprio 
per farglieli trovare. 
Luca li raccoglie convinto che, prima 
o poi, serviranno, finché una sera per 
provare scuote il campanello, che 
produce un lieve trillo a cui fa subito 
eco una melodia di sonagli. Sembra 
che il suono provenga da qualche 
parte appena fuori dalla finestra.  Luca 
e Lisa, facendosi coraggio a vicenda, 
si affacciano e di fronte a loro vedono 
galleggiare nell’aria un pullmino 
sfolgorante. Alla guida c’è un tipo 
curioso in pantaloni larghi con pettorina, 
bretelle e una tasca da cui si intravede la 
testa di un topino bianco. 
È Luciano. Forza, sbrigarsi! Quella è la 
corsa per il Multiverso e ce n’è solo una 
per notte. 
Proprio nel Multiverso, tra mille 
avventure, incontri e sorprese i due 
bambini  impareranno a cavarsela, 
a essere coraggiosi protagonisti dei 
cambiamenti che stanno avvenendo 
nella loro vita.  
E finalmente Luca scoprirà  a cosa 
servono tutti gli oggetti che ha trovato.  

SINOSSI INTENTION NOTE



Nata e cresciuta vicino Napoli, ha vissuto a Torino per 
dieci anni. Oggi vive a Milano con tre gatti, in una casa 
piena di libri. Laureata in Lettere, insegnante di scuola 
primaria, è appassionata di arte, viaggi, Mozart e U2. 
Scrive per dar vita alle storie che non riesce a trovare nei 
libri.

Pia Taccone nasce nel 1978 a Torino dove vive e lavora. 
Disegna immagini e copertine per libri e albi illustrati. 
Ama le contaminazioni: collabora con artisti, artigiani, 
professionisti e aziende.

Mariarosaria Casciello

MORGAN
DOVE SEI?
Take back the dog

In un mondo dove 
gli adulti faticano a 
diventare grandi Justin, 
8 anni, dovrà crescere 
in fretta per rimediare 
agli errori commessi e 
salvare il suo cane.

gioiaazzurra@libero.it
338.8300304
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I protagonisti di questa storia sono 
due emarginati: un bambino, alla 
ricerca disperata di attenzione e amore 
da una madre (essa stessa vittima 
della solitudine e di ritmi di lavoro 
alienanti) da cui riceve solo rimproveri 
e punizioni; e un randagio, che vive 
dentro una gabbia. La sua colpa? Non 
avere nessuno che si prenda cura di lui.
Justin e Morgan sono destinati a 
incontrarsi, scontrarsi, perdersi e infine 
ritrovarsi. Il loro racconto dà voce al 
disagio di bambini cresciuti in famiglie 
disfunzionali e di un proletariato urbano 
che, lungi dall’essersi estinto, in questi 
anni si è drammaticamente moltiplicato. 
Ma affronta anche il tema del rispetto 
verso gli animali, nei confronti dei 
quali nel nostro Paese si registrano 
ancora troppi casi di abbandono, 
maltrattamenti e sevizie.
Il terzo protagonista sono i luoghi della 
vicenda, il quartiere di Gratosoglio e la 
periferia sud di Milano: qui, a casermoni 
prefabbricati dove si ammassano 
centinaia di famiglie, si alternano 
cascine diroccate, capannoni in disuso, 
campi solo in parte coltivati e campagne 
abbandonate.
In questo scenario si compie il viaggio 
iniziatico di Justin alla ricerca di Morgan, 
ma anche di se stesso, della parte 
migliore di sé.

Gratosoglio, periferia sud di Milano, 
quartiere dormitorio di casermoni 
prefabbricati.
Justin ha 8 anni, una madre che si 
barcamena tra il lavoro di parrucchiera e 
uomini sbagliati, e un padre in prigione 
per spaccio.
A scuola non va meglio: la sua fama di 
“bambino terribile” ormai lo precede e 
quando mette in allarme l’intero istituto 
con quello che a suo dire era solo uno 
scherzo divertente, le conseguenze non 
si fanno attendere.
Al posto della solita punizione, però, dal 
canile arriva Morgan, un bastardino che 
dovrebbe aiutare Justin a diventare più 
responsabile.
Ma Justin quel sacco di pulci non lo 
vuole: odia doversi occupare di lui, 
portarlo al parco, preparargli la pappa. 
Vorrebbe che qualcuno avesse per lui 
le stesse attenzioni, ma sua madre è 
troppo occupata per accorgersi di tutto 
il dolore e la rabbia che covano nel suo 
cuore.
Ed è su Morgan che Justin riversa le sue 
frustrazioni, vittima innocente delle 
crudeltà del bambino.
Solo quando il cane, spaventato, 
scappa da quella casa di matti, Justin si 
rende conto di cosa ha perso: ora è di 
nuovo solo. Non ha più nessuno con 
cui giocare, nessuno che l’accompagni 
nelle sue esplorazioni, nessuno a cui 
confidare sogni e speranze.
Zaino in spalla, Justin giura a se stesso 
che non tornerà a casa finché non 
avrà ritrovato Morgan. Ma per farlo 
dovrà affrontare il terribile mondo e 
sconfiggere Enzo ‘a Carogna, che vuol 
trasformare Morgan nella cena per i suoi 
rottweiler.

SINOSSI INTENTION NOTE



Classe ‘92, da bambina sognava di diventare camionista 
alla guida di un Iveco arancio. Seconda opzione (ancora 
valida): vigile del fuoco. 
Niente viene prima della focaccia e della scrittura. Nel 
suo paese di 80 anime ha creato una libreria dello 
scambio. Il suo super eroe è Richard Starkey.

Silvia Fossati

ZENO

Suor X, più scontrosa di 
Wolverine e più spietata 
di Darth Vader.
Che sia proprio una 
Super Suora la chiave 
per sopravvivere 
alle scuole medie e 
realizzare il proprio 
sogno?

fossatisilvia@outlook.it
333.3911518

08



Zeno ha 13 anni, un nome impegnativo 
e una collezione sterminata di fumetti 
e manga. A scuola i suoi compagni lo 
considerano un po’ strano e Filippo, 
il bullo della classe, lo perseguita con 
scherzi crudeli. Giorgia ha occhi solo 
per lui, ma Zeno neppure se ne accorge. 
Si avvicina la scelta delle superiori e 
Zeno vuole andare al liceo artistico 
per diventare fumettista. Non se ne 
parla proprio, dicono i suoi, andrà allo 
scientifico e da grande farà l’avvocato. 
Un giorno, mentre riflette sul proprio 
futuro, che minaccia di essere 
drammatico, Zeno decide di creare il 
suo primo vero fumetto. È sicuro, per 
farlo deve andare al cimitero, là troverà 
di certo qualcosa da disegnare. E infatti, 
appena arrivato, si accorge che in mezzo 
alle lapidi si muove una misteriosa figura 
con un lungo mantello nero. 
Zeno scoprirà che è una suora e deciderà 
di farne la protagonista delle sue tavole, 
e col tempo e un po’ di pazienza, visto il 
carattere scontroso di Suor X, anche la 
sua migliore amica. 
Intanto, dopo l’ennesimo litigio con 
i genitori, Zeno fugge di casa per 
partecipare a un concorso di disegno. 
Sale sul treno, ma tra i passeggeri 
riconosce Filippo, confuso e senza 
memoria. Mentre Zeno decide se 
aiutare il suo nemico in difficoltà, Suor 
X supera le proprie paure, esce dal 
convento e lo va a cercare.
Alla fine Zeno tornerà a casa, pronto 
a lottare per il suo futuro. E forse si 
accorgerà anche dell’amore di Giorgia. 
Non tutte le storie hanno un lieto fine. 
Questa finisce con un lieto inizio.

SINOSSI
Potete immaginare un tredicenne con 
un nome del genere? Come si abbrevia 
“Zeno”? Come si diventa amici di uno 
che ha il nome senza diminutivi? Poi è 
anche strano, sta sempre con il naso 
dentro ai fumetti e ascolta musica da 
vecchi. I Beatles? Che noia! 
Sempre a disegnare Zeno, sembra quasi 
trovare il suo posto solo tra le tavole. 
Adesso si è messo in testa di fare un 
fumetto tutto suo, in cui narra le vicende 
di una losca suora tatuata. Ma questa 
suora poi, esiste davvero? Qualcuno 
l’ha mai vista? Lui dice che stia nascosta 
nella Selva Nera e che leghi i suoi nemici 
a una magnolia con lunghissimi rami di 
edera, ma di Zeno quando disegna non 
ci si può proprio fidare.
Tra supereroi in velo nero e senza poteri, 
saltando dentro e fuori da conventi e 
fumetti, Zeno troverà il modo di crescere 
e provare a realizzare i suoi sogni.

INTENTION NOTE



Siciliana di nascita e amante di Harry Potter, vive da dieci 
anni a Ferrara, dove frequenta il primo anno di liceo 
classico. Le è sempre piaciuto leggere, fin da quando 
non era capace di decifrare quei misteriosi segni che 
formano una parola, una frase. Il suo sogno? Diventare 
scrittrice. 

Sofia Mazzaglia

ZEICHEN 
La Maledizione

Venezia, una porta 
che collega due 
mondi dai destini 
intrecciati. Quattro 
ragazzi. Quattro poteri 
legati agli elementi 
della natura. Una 
maledizione in agguato. 
Una missione da 
compiere.

sofiam04@gmail.com
389.8508669
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Tra le calli di una Venezia mistica, su 
un’isola dov’è tradizione lavorare il 
vetro soffiato, si trova l’accesso a un 
Altro Mondo, da cui dipendono le sorti 
della Terra. È qui che i destini di Ada, 
Adrian, Maya e Corrado s’intrecciano, 
dando vita a un’indistruttibile amicizia, a 
tormentate storie d’amore e a un lungo 
viaggio alla scoperta di se stessi.
I ragazzi apprendono di essere Zeichen, 
creature i cui immensi poteri sono 
collegati ai quattro elementi della 
natura. Ada comanda il Fuoco, è 
una strega; Adrian domina la Terra, i 
sentimenti umani per lui non hanno 
segreti; Corrado controlla l’Aria, la 
mente umana per lui è una porta sempre 
aperta; Maya è padrona dell’Acqua, 
nessuno è mai riuscito a mentirle. 
La loro missione? Compiere un rito in 
grado di rigenerare l’Altro Mondo, da cui 
proviene la loro stirpe. L’Altro Mondo 
e la Terra sono legati da un rapporto 
simbiotico per cui, se il rito fallisse, il 
nostro pianeta sarebbe condannato 
a un’eternità di guerre. Ma l’antica 
maledizione, lanciata da una Zeichen 
originaria contro un discendente del 
primo guardiano della Terra, minaccia la 
buona riuscita della missione.
I ragazzi dovranno impegnarsi al 
massimo per combattere non solo 
contro gli imminenti ostacoli che 
l’impresa mette loro dinnanzi, ma contro 
la propria essenza: un conflitto interiore 
che li fa sentire deboli, vulnerabili. Tanto 
che uno di loro perderà se stesso, spinto 
da una malvagia presenza, mentre gli 
altri dovranno imparare a controllare i 
loro poteri e paure.

SINOSSI
Il bullismo, il cyber-bullismo, i conflitti 
familiari, la sensazione di non essere 
adatti al mondo che li circonda, il timore 
di rimanere soli. Questi sono, oggi, i 
principali problemi che affliggono molti 
adolescenti.
Da tredicenne che osserva direttamente 
questi fenomeni, ho provato a 
raccontarne alcuni aspetti, utilizzando 
una metafora in chiave fantasy. Il tema del 
romanzo è, infatti, il conflitto interiore 
che pervade ogni adolescente. Adrian, 
ad esempio, è un ragazzo logorato dalla 
morte del padre e dal timore di perdere 
tutto ciò a cui tiene. Questo lo spinge 
a stare in disparte e a frequentare un 
gruppo di ragazzi, conosciuti in rete, che 
lo portano sulla strada sbagliata: droga, 
violenza, disperazione. Saranno Ada, 
Corrado e Maya a riportarlo alla luce.
Al tempo stesso Ada e Corrado, pur 
appartenendo a due famiglie ricche e 
in vista, hanno anch’essi problemi con 
i propri genitori. Ada non regge più i 
continui e feroci litigi dei suoi e Corrado 
se ne sente soffocato.
La saga, una possibile trilogia, mostrerà 
come i quattro protagonisti dovranno 
lottare per rispondere a una domanda 
che tutti i ragazzi si pongono: chi voglio 
diventare?

INTENTION NOTE



Alice Pozzati, per tutti Allie Rainbow, ama la Disney, 
Harry Potter e lo splatter. Cresciuta tra vampiri e popoli 
fatati, i suoi capelli sono sempre di colore diverso.
A quindici anni pubblica le sue prime fan fiction su EFP, e 
inizia a giocare a giochi di ruolo su Facebook.

Alice Pozzati

KATAKOSMÌA 
Son of Flames 

Sanguinari demoni 
nascosti in mezzo a 
noi. Storie d’amore 
e di riscatto. Porte 
che collegano mondi 
paralleli. Tutti gli 
ingredienti dell’urban 
fantasy, ma nella 
misteriosa Creta, 5.000 
anni fa, nel cuore 
dell’Età del Bronzo.

rallienbow@gmail.com
320.8562536
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Creta. L’Età del Bronzo è nel pieno del 
suo splendore, e Cnosso vanta una 
fiorente civiltà; ma non tutto è come 
sembra. 
Una mattina, nella piazza principale 
della città, viene trovato il corpo 
smembrato di una ragazza. È stata 
opera di un teras, un mostro scappato 
da un mondo parallelo alla Terra, il 
Katakosmìa. Questi due universi sono 
collegati da un portale che il giovane 
Gideon, teras colpevole del crimine, ha 
attraversato senza permesso. Essendo 
il rampollo di una nobile famiglia, le 
autorità del Katakosmìa decidono 
di risparmiargli la vita, ma di punirlo 
relegandolo sulla Terra per sei mesi. 
L’apprendista dei Guardiani del portale, 
Layla, e l’ancella della principessa, Evy, 
sono incaricate di seguire Gideon sulla 
Terra: dovranno insegnargli a rispettare 
le regole e tenerlo sotto controllo.
I tre protagonisti verranno a contatto 
con un mondo pieno di sorprese, 
incontreranno personaggi nuovi 
e dovranno affrontare sfide che 
metteranno alla prova tutto ciò in cui 
hanno sempre creduto. 
Nell’isola della creta, fra scintillanti 
palazzi d’oro e marmoree piazze, mostri 
sanguinari intraprendono un percorso di 
crescita personale che, inconsciamente, 
li porterà a cambiare il loro mondo, per 
sempre.

SINOSSI INTENTION NOTE
L’urban fantasy è un genere che 
negli ultimi anni ha spopolato fra 
i ragazzi. Spesso è caratterizzato 
dall’ambientazione in grandi metropoli 
contemporanee, perciò portare la mia 
storia a Cnosso, nell’Età del Bronzo, mi 
offre l’occasione di esplorare nuove 
possibilità, insieme a una terra ricca di 
misteri e magia.
Layla, Gideon, Evy: sono solo alcuni 
dei trenta personaggi a cui ho dato vita. 
Per cinque anni ho cercato la formula 
giusta grazie ai giochi di ruolo: fuori dal 
loro contesto, li ho messi alla prova con 
personaggi di altri players registrandone 
le reazioni. Si può dire che abbia 
“testato” i miei personaggi, da Hogwarts 
al Campo Mezzosangue, passando 
per ambientazioni post apocalittiche e 
college americani. Questo mi ha dato 
la possibilità di affezionarmi a ognuno 
loro, di far emergere i difetti, i dolori, di 
renderli umani (anche se alcuni di loro 
non lo sono affatto!); ora so quali sono i 
loro colori preferiti, se sono persone da 
gatto o da cane, se preferiscono il dolce 
o il salato.
Son of Flames sarà il primo di una 
trilogia di libri, intitolata Katakosmìa, e 
sarà accompagnato dalle illustrazioni 
della fumettista Rossella Gentile.



Da bimbo si sogna fumettista grazie a Little Annie Fanny, 
eroina di Playboy. Si allena col cacciavite sull’auto del 
vicino e sui diari dei compagni con disegni zozzi. Parte 
col botto ma poi sconta il Karma. Colleziona debiti, 
lettere di rifiuto, tappi di birra. 
Ora prova a disegnare con le parole.

Cristiano Sagramola

IL VIAGGIO
DI ARTURO

Conoscere significa 
trovare un sentiero che 
abbia un cuore.
Detto messicano 

cris.sagramola@gmail.com
339.5060446
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Arturo è un pupazzo di neve. Bobo e 
Dada lo hanno modellato con i loro 
genitori, un pomeriggio di dicembre, 
ma adesso mamma e papà sono di 
nuovo partiti per lavoro, lasciando i 
fratellini soli come sempre. E quel che 
è peggio, Arturo sta già cominciando a 
sciogliersi!
Per Bobo e Dada esiste una sola 
soluzione: portare Arturo al Polo Sud.
Per far questo chiedono aiuto a Mosè, 
un barbone che vive nella baracca sul 
lago e possiede una matita magica 
capace di ridisegnare la realtà. Mosè ha 
un gatto fenomenale, Birillo. Concreto, 
pratico e rispettoso delle regole, Birillo 
è tutto l’opposto del suo padrone, che 
invece vive sempre con la testa tra le 
nuvole.
Durante il viaggio, alla comitiva 
si uniranno Wanda, una nonna  
paracadutista per cui Mosè perderà la 
testa, Gaia, una ragazza che per salvare 
un bosco è salita su una sequoia e vi è 
rimasta prigioniera, e le cinque pesti del 
laboratorio di vivisezione, liberate da 
Mosè e Birillo.
Bobo e Dada dovranno affrontare 
pericoli e avventure, fuggire da Benzini, 
il domatore di un circo sgangherato  
che brama la matita magica, e dal 
dottor Solari, un ricercatore che vuole 
rapire Birillo per studiarne il cervello 
straordinario; ma alla fine del loro 
viaggio riusciranno a riunirsi ai propri 
genitori sulla fredda crosta del circolo 
polare antartico. 
Mosè porterà a buon fine la  missione, 
salvando Arturo e facendo riconciliare 
Bobo e Dada con i genitori.

SINOSSI INTENTION NOTE
Zaini magici e profondi, matite che 
ridisegnano la realtà, piovre sirena 
esperte di pugilato, porcellini rosa 
che fanno la cacca radioattiva: questo 
e molto altro incontreranno nel loro 
viaggio al Polo Sud Bobo e Dada, due 
fratellini che si sono messi in testa di 
salvare Arturo, il loro pupazzo di neve. 
In quest’impresa si faranno 
accompagnare da Mosè, un anziano 
e folle barbone, da Birillo, il suo gatto 
inventore e da Rita la margherita, un 
fiore che vuole girare il mondo.
Una spedizione oltre gli ultimi confini 
della Terra a bordo di un improbabile 
frigo-mobile, che va a cubetti di 
ghiaccio.



A quanto pare vive due vite distinte. Nella prima fa 
l’informatico in una rispettabile azienda torinese, educa 
due bambine e paga puntualmente le tasse. Nell’altra 
assalta galeoni spaziali, affronta orchi, draghi e streghe 
con due piccole compagne di viaggio, protagoniste 
delle sue storie.

Sirio Smeriglio

L’OCCHIO DELLA
STREGA

sirio.smeriglio@gmail.com
347.9652791
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Può una macchina 
fotografica 
imprigionare le ombre 
e farti viaggiare nel 
tempo? 



A Torino è un pomeriggio freddo e 
nebbioso, di quelli in cui certi vicoli 
più stretti, gli androni e i sottoscala dei 
portoni, le facciate delle chiese hanno 
un aspetto un po’ tetro, misterioso. Il 
nonno di Alberto gli ha appena regalato 
una macchina fotografica. Niente 
pixel, no. È una Rollei, un apparecchio 
del secolo scorso: cattura la luce, ma 
soprattutto le ombre. Ombre che si 
nascondono, che fuggono, ombre che 
arrivano da un passato oscuro e terrifico. 
Un viaggio nel tempo attraverso Torino, 
che comincia con il pianto di un 
fantasma e continua con il voto di un 
re, l’assassinio di un principe e il rogo 
di una strega. Un viaggio che, foto dopo 
foto, porterà Alberto ad affrontare le sue 
più profonde paure, scoprire l’oscuro 
segreto che lega la sua famiglia alla città 
e il mistero che avvolge la scomparsa 
della madre. 

Alberto ha dodici anni e un problema: 
sua madre è scomparsa da un giorno 
all’altro e ogni volta che Alberto prova 
a indagare, suo padre scantona, non c’è 
modo di tirargli fuori niente. Tanto più 
che il padre di Alberto è sempre stato un 
tipo burbero, silenzioso, e da quando 
la moglie è sparita il suo carattere è 
persino peggiorato. Alberto e il padre 
adesso quasi non si parlano.
Meno male che c’è il nonno. Ogni giorno 
lo va a prendere all’uscita da scuola e lo 
porta in giro per la città a scoprire gli 
angoli più nascosti di Torino. 
Una sera il nonno regala ad Alberto una 
macchina fotografica. È un apparecchio 
antico con otturatori, lenti, leve e 
bottoni. 
Quando Alberto appoggia l’occhio al 
mirino, nell’inquadratura compaiono 
strane ombre, sagome fuggevoli, profili 
misteriosi. Sono forse fantasmi? Spiriti 
imprigionati tra la dimensione terrena e 
l’Aldilà? 
Ben presto Alberto capisce che quando 
fa una fotografia, a svilupparsi sulla 
pellicola sono le immagini di un’altra 
epoca, sono scorci della Torino del 
Settecento, una città assediata dove si 
consumano battaglie, sotterfugi, intrighi 
di corte e oscuri riti di magia nera. 
Scatto dopo scatto, la macchina 
fotografica trascinerà Alberto indietro 
nel tempo a scoprire il mistero che 
lega la sua famiglia a una vicenda di 
stregoneria accaduta a Torino nel 1716. 
Solo affrontando i propri demoni 
Alberto potrà davvero risolvere l’enigma 
che avvolge la scomparsa di sua madre e 
magari riuscire a salvarla.

SINOSSI INTENTION NOTE



Solo il coraggio di un 
bambino potrà salvare 
l’Isola della Musica.

IL PIANISTA
SENZA MANI

È una strega al contrario, i bambini non li mangia ma li 
sforna, tre femmine. A quarant’anni la svolta: si iscrive 
a un corso di pianoforte, inizia a collaborare con un 
giornale e apre un blog, A raccogliere onde. I suoi 
racconti li raccoglie a volte dal profondo blu, altre volte 
sulla riva. 

aritechel@gmail.com
338.4421241

Arianna Techel
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SINOSSI
Nella casa dei nonni c’è un vecchio 
pianoforte. Gelsomino ha otto anni, è 
timido, impacciato, ma quando lo suona 
si trasforma. Canticchia e indovina tutte 
le note sulla tastiera. 
Mamma e papà sono entusiasti, 
diventerà un famoso musicista! Lo 
mandano a una scuola di musica. La 
maestra è simpatica, Mino è felicissimo 
e sempre più bravo. Poi un giorno 
l’insegnante decide di fare una lezione 
aperta ai genitori. 
La mamma e il papà di Gelsomino 
aspettano orgogliosi, ma quando tocca 
a lui non riesce a suonare neppure una 
nota. Il silenzio intorno è terribile e 
Gelsomino alla fine scappa piangendo.  
Da quella sera a niente valgono gli 
incoraggiamenti della mamma e le 
suppliche di papà. Gelsomino ha 
deciso, non suonerà mai più! 
I suoi genitori allora fanno l’ultimo 
tentativo. In città c’è il concerto di un 
famoso pianista e magari, ascoltandolo, 
gli verrà di nuovo voglia di suonare. Lui 
non vuole andarci, è distratto e annoiato, 
ma ad un tratto la musica lo incuriosisce 
e succede una cosa stranissima: il 
pianista è senza mani! 
Inizia qui il viaggio che porterà Mino 
sull’Isola di Forte Piano, dove un 
terribile Mago taglia le mani ai musicisti 
perché regni il silenzio assoluto. Mino, 
attraverso avventure e pericoli, dovrà 
riuscire a suonare l’antico pianoforte 
che il Mago custodisce nella torre più 
alta del suo castello. Soltanto la musica 
potrà infatti sconfiggerlo. Ma Gelsomino 
ci riuscirà? Sarà capace questa volta di 
suonare davanti a tutti? 

Che sia chiaro, non ho avuto le 
traveggole, sono certo che il pianista 
che stava suonando sul palco non 
avesse le mani. E non è una di quelle 
questioni legate al fatto che ho una 
fervida immaginazione, perché dalle 
maniche della giacca gli uscivano 
proprio lucciole e farfalle dorate. Poi 
a un tratto mi ritrovo a cavalcare con 
il pianista lo sgabello di velluto rosso 
e poi, come se non bastasse,  devo 
anche combattere contro un Mago e 
il suo fedele drago, che con la lunga 
coda taglia mani come fossero fette di 
salame. Zac, una a una, zac, a coppie di 
due le fa cadere dentro a una cesta che 
tiene legata al collo. È piena di mani che 
tamburellano, litigano, cercano la mano 
sorella, un naso da scaccolare o capelli 
da arricciare; altre invece hanno ancora 
tra le dita flauti e tamburelli da suonare. 
Il Mago vuole che questa diventi l’Isola 
del Silenzio, non sopporta tutta quella 
musica che gira nell’aria. 
E io, che mi chiamo Gelsomino, sono 
piccolo e timido e a questo spettacolo 
neanche ci volevo venire, come farò a 
sconfiggere il Mago?
Un’avventura a suon di zac e musica 
liberamente ispirata alle pazzesche e 
velocissime mani di  Sergej Vasil’evicč 
Rachmaninov nel Rach 3.

INTENTION NOTE



Nato a Milano nel 1991, ha studiato al liceo classico, dove 
ha scoperto l’amore per la letteratura e la fotografia. 
Finiti gli studi universitari ha iniziato a lavorare in uno 
studio di commercialisti, scontrandosi presto con i libri 
contabili. Anche per questo, spera che prima o poi le 
storie possano dare una svolta al suo futuro.

Lorenzo Tonna

L’IMPORTANZA
DI NASCERE
UOMINI 

Quando pensi che la tua 
vita sia già scritta, è solo 
cosa deciderai di fare a 
dirti chi sei davvero.

lorenzotonna1@gmail.com
349.1943713
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La vicenda dei due personaggi principali 
- Adriano, un ragazzo non ancora 
maggiorenne di Milano, e Giuseppe, che 
sembra la sua copia speculare a Genova 
- nasce da una storia vera, raccolta da 
una testimonianza orale di un testimone 
diretto. Perché Giuseppe è ebreo, e 
questo cambierà il corso di una gioventù 
che sembrava già scritta. La sua origine è 
casuale, come fortuito è l’incontro con 
Adriano, mentre non lo sono affatto le 
scelte che entrambi saranno chiamati 
a compiere in un’epoca tragica quanto 
brutale. Vero protagonista della storia è 
infatti il libero arbitrio, che fa chiedere 
a ognuno di noi cosa farebbe se le parti 
venissero capovolte. Come spesso 
accade, la Storia e le storie diventano 
maestre di vita, preziose in ogni tempo 
per l’urgenza degli interrogativi che 
pongono a ognuno di noi.

Italia, 1938. Due ragazzi vivono vite 
parallele: Adriano a Milano e Giuseppe 
a Genova. Entrambi hanno un carattere 
intraprendente e provengono da 
due famiglie borghesi, solo una cosa 
li differenzia: Giuseppe è ebreo. La 
sua condizione, al pari di tutti gli 
altri ebrei, nel corso della vicenda 
lo porta a vivere un profondo senso 
di esclusione dalla società e dai suoi 
gruppi di appartenenza. Testimone di 
persecuzioni e maltrattamenti, cresce in 
lui un sentimento di rabbia e vendetta. 
In maniera speculare, invece, Adriano 
incarna tutti i lati positivi della società 
del suo tempo. È popolare tra gli amici, 
ammira i militari e la propaganda del 
regime, tanto che si arruola nel corpo 
delle camicie nere. A Genova, dove 
viene trasferito, tutto cambia quando 
gli viene ordinato di portare gruppi di 
ebrei sulle camionette verso la stazione 
di Borgo San Dalmazzo, in Piemonte. 
Adriano decide di non obbedire agli 
ordini, e libera alcuni prigionieri tra 
le colline. Fra questi c’è Giuseppe. Al 
crepuscolo del conflitto, Adriano vuole 
far ritorno a casa, ma viste le condizioni 
di estremo caos in Italia tra il ’43 e ’45, 
è costretto a muoversi a piedi. Sulle 
colline liguri viene fermato da un 
gruppo di partigiani e sommariamente 
condannato a morte. Nel gruppo di 
partigiani che lo ferma però c’è anche 
Giuseppe, che una volta riconosciuto il 
prigioniero dovrà decidere come agire.

SINOSSI INTENTION NOTE



Nata a Torino nel 1980, il suo secondo nome deriva dal 
fatto che quella mattina nevicava. Fin da bambina divora 
cioccolato e libri, oltre a sognare in quantità industriale. 
Per il resto della vita è un medico, specializzato in 
malattie renali.

Federica Neve Vigotti

TOKEN RING
Nina

Tre generazioni legate 
da un misterioso 
anello in un multiverso 
distopico: un viaggio 
tanto “far away” quanto 
“so close”!
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In informatica una token ring è una rete 
nella quale i computer sono connessi 
ad anello, e comunicano come in una 
staffetta. 
Allo stesso modo, Token Ring è una saga 
- ambientata in un multiverso distopico 
- nella quale i protagonisti si passano il 
testimone della storia, attraversando 
vicende che si estendono su tre 
generazioni. La cornice fantascientifica 
rappresenta la possibilità di esplorare, 
osservandoli da una diversa prospettiva, 
conflitti e temi fortemente dibattuti. 
Dall’ecologia alla disabilità, dalla guerra 
ai disturbi alimentari, dalla transizione 
di genere all’abuso di sostanze, molte 
saranno le situazioni che apriranno 
quesiti, alla ricerca delle proprie 
personali risposte.
In particolare, nel primo libro vengono 
affrontati i modelli genitoriali e sociali, 
i primi amori acerbi, i tradimenti da 
parte degli amici e i dilemmi legati 
alla sessualità e alla moralità. Nei libri 
successivi si assiste all’evoluzione di Nina 
alla ricerca della propria identità, e poi - 
in un viaggio a ritroso nel tempo - si va 
alla scoperta degli altri due protagonisti, 
Izar e Altelia, che si concatenano l’un 
l’altro attraverso il mistero dell’anello 
che Nina porta al collo.

Immaginate una realtà alternativa, 
dove la Terra è stata consumata da 
desertificazione e sovrappopolamento, 
e l’uomo ha colonizzato pianeti e 
satelliti artificiali.
In questo contesto vive Nina, una 
studentessa di 17 anni, rimasta orfana 
in tenera età a causa di un incendio sul 
satellite Biterra. Unico segno delle sue 
ignote origini è un anello con una strana 
scritta, che Nina porta appeso al collo; 
peccato che nessuno su Biterra abbia 
idea di che cosa sia. 
Sul satellite vige un regime di 
segregazione, nel quale i ricchi della 
zona della Rocca sono divisi dai poveri, 
che abitano l’area industriale del Basso.
Nina è stata cresciuta dalla maîtresse del 
bordello del Basso, e dal suo pittoresco 
entourage, e poi adottata da un istrionico 
intellettuale bisessuale della Rocca, che 
ha deciso di farle da mentore. 
La vita della ragazza trascorre 
serenamente, finché si innamora di 
Marius, capo di un gruppo di ladri e 
sovversivi, e tramite questo rapporto 
passionale e burrascoso inizia a mettere 
in discussione il sistema sociale vigente 
su Biterra.
In questa presa di coscienza, Nina 
coinvolge anche il suo migliore amico 
Clark, che invidia la vita agiata degli 
abitanti della Rocca e ha un debole per 
lei.
Ma proprio quando sembra che le cose 
stiano per cambiare, Clark - mosso dalla 
gelosia e dal desiderio di appartenere 
alla classe privilegiata - anziché 
collaborare prepara una trappola, 
rivelando la propria vera natura di 
traditore e scombinando tutti i piani.

SINOSSI INTENTION NOTE



I Training Camp sono percorsi pensati per 
narratori che hanno in testa una meta ben 
precisa, determinati a esplorare un campo molto 
specifico dello storytelling: sono laboratori 
dedicati alla narrazione di settore (fumetto, libri 
per ragazzi, letteratura di genere e così via).
Il meccanismo è semplice: arrivi con una storia, 
noi ti aiutiamo a farla crescere, e alla fine hai 
l’occasione di presentarla a qualcuno che, se 
tutto va come deve andare, sarà interessato a 
pubblicarla.

Si lavora in piccoli gruppi, guidati da un trainer: 
qualcuno che già da anni, per mestiere, si occupa 
di quel particolare tipo di storie. Non è molto 
diverso dal mettersi in cordata per scalare la 
parete di una montagna: chi sta in testa conduce 
la marcia, ma per guadagnare la cima bisogna 
anche affidarsi ai propri compagni, scambiandosi 
opinioni e suggerimenti strada facendo. Si 
cammina insieme per circa sei mesi, ci sono 
sessioni di scrittura online e qualche weekend 
intensivo di lezioni a Torino. Alla fine, ognuno 
ha in mano un progetto compiuto, solido e ben 
strutturato, da presentare al pitch finale: poco 
più di cinque minuti per raccontare a un panel 
di professionisti la propria idea e convincerli a 
scommetterci sopra.

Quel che state leggendo ora è il risultato di una 
di queste spedizioni. Ci auguriamo che la fatica 
e il lavoro che sono stati necessari per arrivare in 
vetta portino queste storie ancora più lontano.

COSA SONO I TRAINING CAMP?



scuolaholden.it
trainingcamp@scuolaholden.it

011 663 2812
Piazza Borgo Dora, 49 - 10152 Torino




