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IL GIRO D’ITALIA IN 80 LIBRERIE
(per non parlar di scuole e biblioteche)
Anteprima in Toscana:
sulle strade dei mondiali di ciclismo
6-29 settembre 2013

Gli autori del Giro
Paolo Albani
Nato a Marina di Massa nel 1946, è uno scrittore, poeta visivo e performer italiano.
Dirige Tèchne, rivista di bizzarrie letterarie e non, è membro dell’OpLePo (Opificio di Letteratura Potenziale) e Console Magnifico dell’Istituto Patafisico Vitellianense, emanazione autonoma
del Collegio di Patafisica.
È autore di curiosi repertori enciclopedici, tra i quali Aga magéra difúra. Dizionario delle lingue immaginarie, che riprende nel titolo un verso del celebre Dialogo dei massimi sistemi di Tommaso
Landolfi, e Forse Queneau. Enciclopedia delle Scienze Anomale, in omaggio al patafisico Raymond
Queneau e ha scritto racconti comico-surreali.
Dove sarà: Pistoia, 13 settembre
Walter Bernardi
Walter Bernardi, nato a Pievepelago (Modena), vive a Prato. Ha insegnato filosofia nelle Università
di Firenze, Venezia e Lecce, prima di approdare alla cattedra di Storia della scienza alla Facoltà
di Lettere di Arezzo dell’Università di Siena. Docente universitario per professione e cicloamatore per passione, pedala con disinvoltura tra i pensieri di Platone come sui tornanti del Mortirolo, cercando sempre di mettere tra le ruote della vita un po’ di filosofia.
Libro del Giro: Ciclosofia, Ediciclo
Porterà la sua Ciclosofia a Empoli, il 19 settembre
Giovanni Capecchi
Insegna Letteratura italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Si è occupato dell’opera di
Pascoli pubblicando tra l’altro Gli scritti danteschi di Giovanni Pascoli (1997), curando il volume di

Prose disperse (2004) e scrivendo una serie di saggi ora raccolti in Voci dal ‘nido’ infranto. Studi e
documenti pascoliani (2011). Tra le altre sue pubblicazioni si ricordano anche Palazzeschi e la
leggerezza (2003) e Lo scrittore come cartografo. Saggio su Marcello Venturi (2007). Oltre a
contributi sulla letteratura tra Risorgimento e Grande guerra, ha curato edizioni riguardanti
autori otto-novecenteschi, quali l’Introduzione alla vita mediocre di Arturo Stanghellini (2007), gli
Scritti sulle arti figurative di Aldo Palazzeschi (2008) e il volume Mezzo secolo dal Gattopardo. Studi
e interpretazioni (2010).
Dove sarà: Pistoia, il 13 settembre
Giorgio Caponetti
Nato a Torino nel 1945, Giorgio Caponetti esordisce in pubblicità; poi dedica la vita alle sue
grandi passioni: i cavalli, la musica e la comunicazione in tutte le sue forme.
Lo farà in un modo tutto suo, divertendosi a combinarle, potenziandole a vicenda. Come ‘cavaliere di campagna’, studia e percorre itinerari in tutta Italia; come ‘voce del cavallo italiano’, realizza il video del Manuale di equitazione FISE, organizza e conduce spettacoli equestri di ogni
sorta.
Parlerà di cavalli e motori a Empoli, il 19 settembre e a Pontedera, 20 settembre
Cristiano Cavina
Cristiano Cavina vive a Casola Valsenio, nell’Appennino faentino.
Ha pubblicato cinque romanzi, con successo crescente: Alla grande, Nel paese di Tolintesàc, Un’ultima stagione da esordienti, I frutti dimenticati e Scavare una buca, tutti per Marcos y Marcos. Ha
vinto importanti premi letterari: Premio Tondelli, Castiglioncello, Vigevano, Francesco Serantini,
Selezione Premio Strega 2009. I lettori amano la sua natura sincera e vulcanica e la critica più
severa lo considera uno dei migliori scrittori italiani della nuova generazione. Lui sforna pizze
buonissime nella pizzeria di famiglia e gioca con il figlio Giovanni.
Libro del Giro: Inutile Tentare Imprigionare Sogni, Marcos y Marcos
Dove sarà: Pistoia, 13 settembre; Firenze, 14 settembre
Ugo Cornia
Ugo Cornia (Modena, 6 luglio 1965) è uno scrittore italiano. Laureato in filosofia a Bologna, è
insegnante di filosofia e di sostegno in una scuola superiore di Modena, dove vive.
Ha cominciato a pubblicare sulla rivista «Il semplice» (1995-1997), a cura di Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni e Daniele Benati. Suoi racconti sono anche apparsi su altre riviste, come «Diario» (quando era diretto da Sandro Onofri) e più recentemente su «Il Caffè illustrato» e
«L’accalappiacani». Nel 2004 ha vinto il Premio Nazionale Letterario Pisa per la sezione Narrativa.
Omaggerà Maurizio Salabelle a Pistoia, il 13 settembre
Zita Dazzi
È nata nel 1965 a Milano ed è cresciuta a Roma. Ha frequentato il liceo classico, studiato a New
York e all’Università Statale di Milano (scienze politiche). Ha lavorato alla Rai, all’Espresso, a
Radio popolare. Lavora per La Repubblica dal 1989 e si occupa principalmente di cronaca, temi
sociali, immigrazione, disagio economico, terzo settore, scuola, cultura. Ha vinto diversi premi
giornalistici, l’ultimo dei quali ad aprile 2013 per un’inchiesta sugli immigrati di seconda generazione. Ha scritto sette libri per bambini, ragazzi e young readers.

Libro del giro: Il mondo di Teo, Il Castoro
Dove sarà: Pisa, 21 settembre
Federico Di Vita
Federico di Vita è nato nel 1982. Negli ultimi cinque anni ha lavorato per due sedicenti editori,
per un negozio di cianfrusaglie e per una libreria. Il suo biografo ritiene che in Pazzi scatenati si
parli di tutto ciò, non necessariamente in tale ordine. Per questo è stato querelato: l’interpretazione era troppo audace, la biografia non autorizzata e poi “lavorato”, in certi ambienti, è un’offesa a cui proprio non si può passare sopra.
Libro del Giro: Pazzi scatenati, Tic
Dove sarà: Castagneto Carducci, 28 settembre
Anna Maria Falchi
Anna Maria Falchi è nata a Firenze nel 1967 e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Sardegna,
in un piccolo paese del Campidano. Ha lasciato l’isola nel 1988 per trasferirsi a Firenze, dove
vive e lavora.
Libro del giro: L’isola delle lepri, Guanda
Dove sarà: Forte dei Marmi e Pietrasanta, 6 settembre
Fabio Genovesi
Fabio Genovesi (1974) ha scritto nel 2007 i racconti Il bricco dei vermi (Franche Tirature) e nel
2008 il suo primo romanzo Versilia Rock City (Transeuropa), ripubblicato nel 2012 da Mondadori
nella sua versione definitiva. Collabora con «Vanity Fair», «La Lettura» del «Corriere della Sera»,
«la Repubblica» di Firenze e «Il Tirreno». Nel 2011 Mondadori ha pubblicato il suo secondo romanzo, Esche vive, tradotto in nove paesi. È nato e vive a Forte dei Marmi.
Dove sarà: Forte dei Marmi e Pietrasanta, 6 settembre
Marco Malvaldi
Marco Malvaldi (Pisa, 1974), di professione chimico, ha pubblicato con Sellerio i romanzi della
serie dei vecchietti del BarLume (La briscola in cinque, 2007; Il gioco delle tre carte, 2008; Il re dei
giochi, 2010; La carta più alta, 2012), salutati da un grande successo di lettori. Ha pubblicato anche
Odore di chiuso (2011, premio Castiglioncello e Isola d’Elba-Raffaello Brignetti), giallo a sfondo
storico, con il personaggio di Pellegrino Artusi.
Dove sarà: Castagneto Carducci, 28 settembre
Luisa Mattia
Luisa Mattia, romana, è autrice di numerosi romanzi e coordina un progetto di scrittura per la
scuola. È autrice, insieme ad altri cinque “soci di penna”, di Melevisione, trasmissione per bambini
di Rai3. Scrive una serie di gialli per ragazzi, I misteri di Teo, che continua ad avere notevole successo tra i giovani lettori. È autrice di testi teatrali per ragazzi e di numerosi romanzi che hanno
ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Pippi 2006, dedicato a Astrid Lindgren e il
Premio Andersen 2008 come miglior scrittore.
Dove sarà: Castagneto Carducci, 28 settembre
Paolo Nori
Paolo Nori è nato a Parma, abita a Casalecchio di Reno e ha scritto un mucchio di libri, tra ro-

manzi, fiabe e discorsi. Gli piace leggere ad alta voce, raccontare varie cose sul suo blog
(www.paolonori.it), su alcuni giornali e qualche volta in televisione.
Libro del Giro: La banda del formaggio, Marcos y Marcos
Dove sarà: Firenze, 27 settembre
Roberto Politi
Dora Grieco e Roberto Politi da più di 25 anni condividono, a Firenze, la vita, il lavoro e l’impegno
a favore dei “diritti” degli animali, del veganismo e dell’antispecismo. Entrambi architetti che operano nel mondo del design, hanno fondato nel 2001 l’associazione Progetto Vivere Vegan Onlus e
nel 2007, in gruppo con altri esperti del settore della comunicazione, hanno dato vita a Campagne per gli Animali, divenuta poi associazione Onlus.
Nel 2005 con l’associazione hanno organizzato la Sagra del Seitan e curato il volume di cucina
Vegan. La nuova scelta vegetariana (Giunti). Nel 2009 hanno scritto per lo Sportello EcoEquo del
Comune di Firenze la guida Ecologia a Tavola. Come nutrirsi senza divorare il pianeta Terra. Riflessioni
e ricette bio-equo-vegane, dove al vivere etico si affianca una sezione dedicata alle ricette.
Libro del Giro: La cucina etica dolce, Sonda
Roberto Lenzi sarà a Firenze il 14 settembre e a Pisa il 21 settembre
Francesco Recami
Francesco Recami nasce a Firenze nel1956.
La sua carriera di scrittore inizia con la redazione di testi divulgativi e di guide di montagna. Ben
presto però Francesco Recami si imbatte nella letteratura per ragazzi. Pubblica infatti i due romanzi per ragazzi Assassinio nel paleolitico (1996) e Trappola nella neve (2001). Nel 2006 esordisce
anche nella letteratura per adulti, con l’editore Sellerio.
Libro del Giro: Il segreto di Angela, Sellerio
Dove sarà: Empoli, 19 settembre
Francesco Ricci
Francesco Ricci è un ciclista singolare. E non perché ama pedalare da solo, in perenne fuga dal
resto del gruppo o lungo i tornanti della più dura salita della sua esistenza, ma perché ha corso
le strade di mezzo mondo: la salite del mito del ciclismo, dall’Izoard allo Stelvio, passando per il
Mortirolo; e le strade silenziose e sperdute del suo Appennino; ha anche pedalato su strade
africane, quelle che scivolano lungo il corso dello Zambesi, sotto lo sguardo indolente di un
branco di scimmie.
Dove sarà: Pistoia, 13 settembre
Matteo Sametti
Matteo Sametti è nato a Legnano 44 anni fa.
Nel 2006, dopo aver esercitato per dodici anni la professione di dottore commercialista, si è
trasferito in Zambia per occuparsi a tempo pieno di cooperazione con i paesi in via di sviluppo.
Nel 2010 ha fondato, con Serena Borsani, Sport2build.
Dal 15 giugno al 28 agosto 2012, per lanciare il progetto di una nuova scuola dove lo sport avrà
un ruolo centrale, ha pedalato per 74 giorni e quasi 8.400 km da Lusaka, la capitale dello Zambia,
a Londra, arrivando in tempo per la cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi, la massima espressione dello “sport per tutti”.
Dove sarà: Pisa, 21 settembre

Francesca Serra
Francesca Serra, critica e studiosa di letteratura italiana del Settecento e del Novecento, è nata
e vive a Firenze. Ha pubblicato vari saggi.
Libro del giro: Le brave ragazze non leggono romanzi, Bollati Boringhieri
Dove sarà: Forte dei Marmi e Pietrasanta, 6 settembre
Fabrizio Silei
Fabrizio Silei è nato il primo luglio del 1967 a Firenze.
Scrittore e artista, esperto di comunicazione sociale, ricercatore di storie e vicende umane,
tiene laboratori di scrittura autobiografica come cura di sé e di scrittura creativa, laboratori
per ragazzi e bambini e corsi per insegnanti sulla didattica della creatività.
Il suo romanzo Il bambino di vetro uscito per Einaudi Ragazzi ha vinto il Premio Andersen 2012
nella categoria miglior libro 9-12 anni.
Dove sarà: Lucca, 7 settembre
Sualzo
Antonio «Sualzo» Vincenti (Perugia, 1969) è autore e illustratore.
Disegna le storie a fumetti di Kino e Gaetano sul mensile Gbaby (San Paolo). Dall’inizio degli
anni Novanta collabora con “Il Corriere della Sera” e “Il Corriere dell’Umbria”. Dal 1999 firma
libri per le maggiori case editrici italiane (Mondadori, Giunti, Zanichelli, Piemme) e straniere (ha
collaborato con la Francia, la Malesia, il Portogallo, la Croazia, il Giappone).
Con l’editore Paquet (Francia) ha pubblicato L’improvisateur (2008) che ha vinto il premio per la
migliore sceneggiatura del Festi’BD di Moulins, e Un papà est né (2010).
Dove sarà: Firenze, 14 settembre
Marco Vichi
Nato nel 1957 a Firenze,Vichi vive nel Chianti. E’ autore di racconti, testi teatrali e romanzi, tra
cui quelli della fortunata serie del commissario Bordelli. Con Morte a Firenze ha vinto il Premio
Giorgio Scerbanenco-La Stampa 2009 per il miglior romanzo noir italiano.
Dove sarà: Firenze, 14 settembre, 27 settembre
Paola Zannoner
Paola Zannoner vive a Firenze. Ha iniziato la sua attività come bibliotecaria e critico letterario,
collaborando con le più importanti riviste del settore. Nel 1998 Mondadori ha pubblicato il suo
primo racconto. Da allora, Paola si è dedicata quasi esclusivamente alla scrittura, mantenendo
però un costante rapporto con le biblioteche e le scuole con corsi di formazione per docenti
e bibliotecari, seminari sulla scrittura narrativa, conferenze sulla letteratura, incontri con l’autore.
Da dieci anni tiene un laboratorio di scrittura da cui è nato il collettivo di autori Scrittori di
Massa (Massa Marittima- GR). La sua produzione narrativa è consistente, diretta specialmente
ai giovanissimi, e spazia nei diversi generi e temi.
Dove sarà: Firenze, 14 settembre
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