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Clive Barker  
Libro in gara: La casa degli anni scomparsi 

Clive Barker  (1952) è uno scrittore, fumettista e regista inglese.  Fin da ragazzo scrive racconti e 
commedie, disegna e alle scuole superiori  fonda un gruppo teatrale “The Dog Company” che recita e 
Liverpool e Londra.  Pubblica il suo primo libro – una raccolta di  racconti horror per adulti – nel 1984. Da 
allora ha pubblicato molti libri, soprattutto per adulti, da cui sono stati tratti fumetti e film. 
Negli Stati Uniti, dove vive,  è uno scrittore di grande successo, ed è stato definito l’erede di Stephen 
King. 
 
Sulla scrittura: 
“Non so chi ci ha creato e perchè, ma so a che cosa sono destinato:  ho sempre saputo per istinto come 
costruire storie che fanno sentire qualcosa alla gente.”   
 
Scrittori che ama: Herman Melville, Edgar Allan Poe, Ray Bradbury, William S. Burroughs, William 
Blake, Jean Cocteau, Gunter Grass   
 
Sul libro: 
“Ho scritto la storia una prima volta in forma di racconto e l’ho mostrato al mio agente, che non ne è 
stato particolarmente entusiasta, ma ci ho lavorato sopra perché la volevo scrivere comunque. Mi ci sono 
voluti tre mesi per scriverla e due per rifinirla, poi l’ho data all’editore Harper Collins dicendo ‘Capisco che 
per voi sia un  rischio enorme, perché è un libro per ragazzi scritto da me  e può darsi che non lo 
venderete. Quindi ve lo darò per un dollaro’. E così mi diedero un dollaro d’argento. E’ stato un libro di 
grande successo, tradotto in molte lingue, adottato nelle scuole, con un milione e mezzo di copie 
stampate: non male per un libro da un dollaro” 
 
Curiosità: 
 ama molto gli animali e in casa ha cani, pappagalli, gechi e pesci  
 Scrive e dipinge ma lo fa in momenti diversi della giornata: di giorno scrive e di notte dipinge 

 
Ha scritto più di 50  libri tra romanzi (quasi tutti per adulti), testi teatrali  e fumetti. Per ragazzi 
ha scritto: 
Abarat, 2002 
Abarat: Giorni di magia, notti di guerra, 2004  
Abarat: Assoluta mezzanotte, 2011 
 
La casa degli anni scomparsi  (titolo originale The Thief of Always) è stato pubblicato nel 1992, con le  
illustrazioni dell’autore.  La traduzione in italiano è di  Andrea De Gregorio 
 

 
 



 

 
Alice Keller  
Libro in gara: Contro corrente 

Alice Keller (1988) è una scrittrice italiana di libri per bambini. Dopo un periodo trascorso tra il teatro e 
la musica ha scelto i libri come attività principale e nel 2015 ha aperto insieme a due socie  “Momo” una  
libreria per bambini e ragazzi.  
 
Sulla scrittura:  
“Le mie storie nascono sempre da qualcosa di vero.  Non sono capace di inventare una storia dal nulla, 
c’è uno spunto nella realtà che poi fa nascere un’idea. Quando finisco un libro non mi ricordo più bene da 
dove era partito, e questo vuol dire che ha preso una sua dimensione. Io scrivo perché leggo.  “ 
 
Storia del libro:  
Nasce dalla memoria fisica delle tante bracciate fatte in piscina nell’acqua fredda della domenica mattina, 
seguendo l’ esempio dell’amica e campionessa olimpionica Martina Grimaldi.  
 
Il libro è illustrato da Veronica Truttero, che ha lavorato con Alice Keller per altri due libri ed è sua 
socia nella libreria “Momo”. 
 
Scrittori che ama: Silvia Vecchini , David Almond, Roald Dahl 
 
Curiosità: 
 Quando scrive non deve leggere, altrimenti  ha la tentazione di imitare gli stili di scrittura che le 

rimangono in mente   
 Suona il violoncello  

 
Ha scritto 6  libri per adulti e ragazzi, tra cui: 
Hai preso tutto?,  2015 (illustrazioni di Veronica Truttero) 
Di becco in becco, 2016 (illustrazioni di Veronica Truttero) 
Nella pancia della balena, 2017  
La contessa sul tetto, 2018 
 
Controcorrente è stato pubblicato nel 2017 e ha vinto il Premio Orbil (assegnato dalle librerie 
indipendenti per ragazzi) 2018 
 
 

 

 
 

Bruno Tognolini  
Libro in gara: Il  giardino dei musi eterni 

Bruno Tognolini (1951) è uno scrittore italiano di libri per ragazzi e autore di opere teatrali, canzoni  e 
filastrocche.  Per la televisione è stato tra gli autori di “L’Albero Azzurro” e “La Melevisione”.  
Dopo molti anni nel teatro ora lavora a tempo pieno come scrittore – secondo la sua definizione -  "per i 
bambini e i loro grandi". 
Tra i molti premi ricevuti ha ottenuto due volte il Premio Andersen (il più importante premio italiano di 
letteratura per ragazzi), nel 2007 e 2011. 
 
Sulla scrittura:  
“Quando parlo nelle scuole e mi chiedono quando e come si diventa scrittori rispondo così: si diventa 
scrittori in due passi, due volte.  
Si comincia a diventar scrittori la prima volta che si scrive qualcosa che non ti ha chiesto nessuno. Se uno 
scrive qualcosa che gli è venuto in mente di scrivere per bizza o bellezza, lui è già quasi scrittore. Gli 
manca solo una cosa importante: i lettori. Lettori veri, però. I lettori veri sono i lettori sconosciuti. E dove 
si trovano i lettori sconosciuti? Nelle librerie.  
Si finisce di diventare scrittori, col secondo passo, non appena quella cosa che si è scritta senza che 
nessuno ce la chiedesse diventa un libro che i lettori veri possono comprare nelle librerie.”  



 
Storia del libro: 
«Qualche anno fa ho scoperto nel web una serie di cimiteri virtuali che offrivano paesaggi a scelta, 
spiagge o colline, prati o deserti, addirittura la luna, dove seppellire con un click il proprio animale, 
provvisto di foto ed epitaffio. La trovai una splendida idea: fornire uno sfondo in cui immaginare la vita 
oltre la morte di questi amici cari. Un modo per alleviare un lutto solitario e indicibile, di cui poco si 
parla».  
 
Scrittori che ama: Pavese, Vittorini, Celati, Borges sono gli scrittori che lo hanno ispirato da studente, 
ma se gli viene chiesto di indicare autori amati dice: “Alla domanda del libro, autore e poesia preferiti  
non so proprio rispondere: non appena ne penso uno, me ne viene in mente un altro e poi un altro. No, i 
bei libri letti vogliono proprio stare in Compagnia.” 
 
Curiosità: 
 Soffre di balbuzie fin da piccolo, che ha combattuto inventando filastrocche  
 Quando parla in pubblico non balbetta 

 
Ha scritto 50 libri tra romanzi, racconti e poesie, tra cui: 
La sera che sera non venne, 1996 
Lilim al tramonto, 1999 
Leggimi forte, 2006 
Lunamoonda, 2008 
Rime di rabbia, 2010 
Robot, 2014 
Nino e Nina tutto l’anno, 2017 
 
Il giardino dei musi eterni è stato pubblicato nel 2017.   E’ stato Libro dell'Anno a Fahrenheit Radio Tre 
(prima volta di un libro per ragazzi) e vincitore del Premio LiBeR Miglior Libro 2017.  
 
 

 

 
Guus Kuijer  
Libro in gara: Mio padre è un PPP 

Guus Kuijer  (1942) è uno scrittore olandese.  Cresce in una famiglia di rigida osservanza religiosa e 
racconta della sua infanzia “Il libro è un posto dove puoi nasconderti. Leggevo anche per questo: per 
svanire quando in casa divampavano i litigi. I miei genitori leggevano solo la Bibbia, ma le mie sorelle 
erano avide lettrici e quindi la materia prima non mi mancava affatto”. 
Nel 1967 diventa maestro di scuola e un anno dopo pubblica i suoi primi racconti. Qualche anno dopo 
lascia l’insegnamento per scrivere a tempo pieno, affiancando ai libri rivolti agli adulti anche quelli per 
ragazzi. Vince i principali premi letterari olandesi e diventa famoso per due serie di libri che hanno per 
protagoniste  due bambine: Madelief e Polleke.  
Da diversi dei suoi  libri sono stati tratti film, serie televisive e spettacoli teatrali e le sue opere sono 
tradotte in oltre dieci lingue. Nel 2012 riceve l’Astrid Lindgren Memorial Award, il massimo 
riconoscimento mondiale della letteratura per ragazzi. 
 
Sulla scrittura:  
“Quando ero bambino riflettevo spesso su questa faccenda ‘Ma davvero gli adulti non ricordano i loro 
pensieri da piccoli?’ Mi sono ripromesso di non dimenticare, e credo di esserci riuscito: ho traghettato un 
pezzo della mia infanzia nell’età adulta. Non so descrivere però come questo entri nella scrittura. La 
scrittura è come un sogno: non è qualcosa che fai, è qualcosa che capita.” 
 
Storia del libro: 
Mio padre è un PPP appartiene alla serie di libri che hanno per protagonista Polleke.  
“La motivazione che mi ha spinto a scrivere i libri di Polleke nasce dalla società in cui vivevo all’epoca. 
Sentivo il bisogno di raccontare storie di bambini alle prese con famiglie difficili, perché all’epoca in 
Olanda se ne parlava molto. “ 
 
Scrittori che ama: Hector Malot, Erich Kastner 
 
Curiosità: 
 Da bambino andava tutte le domeniche allo zoo 



 
Ha scritto più di 30 libri per ragazzi, tra cui tradotti in italiano: 
Madelief. Lanciare le bambole, 1975 
Madelief. I grandi, buoni giusto per fare il minestrone, 1976  
Graffi sul tavolo, 1978 
Per sempre insieme, amen, 1999   
Un’improvvisa felicità, 2000    
Con il vento verso il mare, 2001     
La poesia sei tu, 2001    
Il libro di tutte le cose, 2004 
 
Mio padre è un PPP (titolo originale Het is fijn om er te Zijn) è stato pubblicato nel 2000. La traduzione 
in italiano è di Valentina Freschi  
 
 

 

 
Katherine Rundell  
Libro in gara: La ragazza dei lupi 

Katherine Rundell (1987) è una scrittrice  inglese. Il padre è un diplomatico e la famiglia lo segue nelle 
diverse sedi che ricopre;  Katherine Rundell vive fino ai dieci anni in Zimbabwe a contatto con la natura e 
in un clima di grande libertà. Le cose cambiano radicalmente con il ritorno in Inghilterra e poi a Bruxelles: 
il diverso contesto scolastico e sociale è per lei molto difficile e le ispira il primo romanzo. Inizia a scrivere 
a 21 anni e oggi unisce all’attività di ricercatrice presso l’Università quella di scrittrice a tempo pieno. 
 
Sulla scrittura:  
“Sentivo di non essere abbastanza adulta per scrivere qualcosa di buono. La mia eroina era Jane Austen e 
volevo scrivere qualcosa di grande come fa lei. Sapevo che era molto al di là delle mie capacità e ho 
pensato che la narrativa per ragazzi potesse essere un buon punto di partenza per imparare a scrivere. 
Se oggi qualcuno mi dicesse qualcosa del genere sarei furibonda e l’idea che i libri per ragazzi siano solo 
un punto di partenza per poi passare ad altro è totalmente sbagliata. Ma è così che ho cominciato”   
 
Storia del libro:  
I racconti del padre sulla Russia quando era piccola, una visita al nonno a Pietroburgo a 16 anni e un 
soggiorno in Scozia in un castello in mezzo al nulla le forniscono l’ambientazione del romanzo. L’idea del 
reinserimento dei lupi nella natura viene invece dall’Africa:  i cuccioli di leone sono  utilizzati come animali 
da compagnia e vengono uccisi quando diventano pericolosi, ma ci sono persone che cercano di cambiare 
le cose riportando i leoni nel loro habitat e insegnando loro a cacciare.  
Per vivere in prima persona le situazioni che descrive nel romanzo ha viaggiato in inverno sulle Alpi in 
una slitta tirata da cani e ha sperimentato il freddo intenso scrivendo con i piedi su un blocco di ghiaccio. 
 
Scrittori che ama: Jane Austen, Eva Ibbotson, John Donne, Joan Aiken, Roald Dahl, Philip Pullman, 
Diana Wynne Jones, Ursula Le Guinn 
 
Curiosità: 
 Quando scrive ascolta musica (classica e jazz), beve the e mangia cioccolata fondente   
 Uno dei suoi hobby è camminare sui tetti di palazzi antichi, per godere della visione dall’alto 
 
Ha scritto 6 libri per adulti e ragazzi, tra cui: 
Capriole sotto il temporale, 2011 
Sophie sui tetti, 2013 
The Explorer, 2017 
 
La ragazza dei lupi (titolo originale The Wolf Wilder) è stato pubblicato nel 2015 e ha vinto il Premio 
Andersen 2017 (categoria 9-12 anni). La traduzione in italiano è di Mara Pace 
  
 
 



 

 
Fabrizio Altieri  
Libro in gara: Ridere come gli uomini 

Fabrizio Altieri (data di nascita non disponibile) è un ingegnere e scrittore di libri per ragazzi italiano. 
Da piccolo voleva fare l'inventore e quando è cresciuto ha studiato ingegneria meccanica brevettando 
anche un paio di strumenti. E’ insegnante presso un Istituto Professionale in Toscana.  
“Ho iniziato a scrivere verso i diciassette anni. Erano poesie. Lo feci perché un giorno mio padre, che era 
ingegnere, ma di quelli seri, mi svelò un segreto terribile: non solo scriveva di nascosto poesie, ma 
poiché si vergognava ne aveva mandate alcune a un concorso a mio nome! Mi toccò andare a prendere 
una medaglia che vinse con i suoi poemi e allora cominciai a scriverne anch’io, così avrei partecipato a 
mio nome. Poi un giorno mi svelò che aveva scritto un racconto… Il giorno dopo scrissi il mio primo 
racconto e da allora vidi che mi dava più gusto scrivere in prosa, e continuai.” 
 
Sulla scrittura:  
“Le idee arrivano dalla realtà. Lo scrittore è come un agente sempre in servizio che osserva tutto ciò che 
ha intorno perché attende quell’indizio, quel barlume che la realtà gli fornisce per scrivere una storia. 
Nessuna delle mie storie è nata a tavolino, ho sempre tratto ispirazione da qualcosa. Ho provato a 
crearmi degli schemi prima di cominciare a scrivere, ma dopo il primo punto devio senza possibilità di 
ritorno. Le idee mi vengono scrivendo, un episodio tira l’altro e lo stesso accade per i miei personaggi. Ho 
sempre paura di non sapere come andare avanti e invece la storia avanza sempre.” 
 
 
Storia del libro: 
“Avevo letto ‘Abbaiare stanca’ di Pennac e mi era piaciuto molto il fatto che l’autore faceva pensare il 
cane come se fosse stato una persona. Pochi mesi prima mi aveva colpito un programma in televisione di 
Marco Paolini in cui si parlava di ‘Ausmerzen’ ovvero quelle persone disabili che il regime nazista sterminò 
appunto per la loro condizione. Mettendo insieme questi input sono comparse le domande, dalle quali 
sempre nascono le mie storie. Se un cane addestrato dalle SS a uccidere si fosse ribellato ai suoi 
padroni? Se avesse incontrato una ragazzina Down che fuggiva con suo fratello inseguiti proprio da un SS 
che voleva ucciderla solo perché era Down? E poi ho cominciato a scrivere.” 
 
Scrittori che ama: Giovanni Guareschi 
 
Curiosità: 
 Da piccolo voleva costruire una macchina per fare il bagno senza alzarsi dal letto e una “mitragliatrice” 

spara merendine 
 

Ha scritto 13 libri (quasi tutti  per bambini e ragazzi), tra cui: 
Meleré, la musica bambina, 2009 
C’è un ufo in giardino, 2014 
Come sopravvissi alla prima media, 2015 
 
Ridere come gli uomini  è stato pubblicato nel 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Alessandro Gatti  [Irene Adler] 
Libro in gara: Il trio della Dama Nera 

Alessandro Gatti  (1975 ) è uno scrittore, traduttore e sceneggiatore italiano. Comincia a scrivere per 
divertimento al liceo, insieme all’amico Pierdomenico Baccalario (che diventerà autore di molti libri per 
ragazzi, scritti anche con lo pseudonimo di Ulysses Moore).  Dopo la laurea e il dottorato in Filosofia ha 
scoperto che il mondo non aveva bisogno di un altro filosofo; si avvicina all’editoria per ragazzi e scrive a 
quattro mani con Pierdomenico Baccalario i libri delle serie “Candy Circle” e “I gialli di vicolo Voltaire”. E’ 
inoltre l’autore della serie di gialli “Sherlock, Lupin ed io”  scritta sotto lo pseudonimo di Irene Adler. 
Insieme a Baccalario e ad altri scrittori ha fondato l’agenzia letteraria “Book on a Tree”. 
 
Sulla scrittura: “In una storia servono i giusti ingredienti, non ci si può infilare di tutto, è come cucinare 

un piatto”  
 
La serie Sherlock, Lupin ed io: 
L’autore racconta in un’intervista che ama molto giocare, e ha costruito  la serie  giocando con i romanzi 
gialli. Sceglie due personaggi famosi - il ladro Arséne Lupin e l’ investigatore Sherlock Holmes - e li fa 
incontrare da ragazzi. A loro si aggiunge una compagna Irene Adler  e il trio è subito coinvolto in grandi 
avventure che ricordano quelle dei personaggi adulti.      
Irene Adler è ispirata ad un personaggio che compare nel racconto di Sherlock Holmes Uno scandalo in 
Boemia di sir Arthur Conan Doyle del 1891 e che riesce a battere in astuzia Sherlock Holmes.  Alessandro 
Gatti finge che sia lei, raccontando le avventura in prima persona, l’autrice dei libri della serie. 
 
Scrittori che ama: Agatha Christie. Considera indispensabili nella libreria di un giovane lettore: Tre 
uomini in barca di Jerome K. Jerome; Coraline di Neil Gaiman; L’ospite equivoco di Edward Gorey;  Tre 
chicchi di moca di Toti Scialoja; Zazie nel metrò di Raymond Queneau 
 
Curiosità: 
 Da piccolo leggeva solo libri gialli 
 Pensava di fare il farmacista, perché lo attraevano le forme delle scatoline dei farmaci 

 
Ha scritto più di 70 libri per ragazzi, raccolti in diverse serie, tra cui: 
Pronti... partenza... crash!  2005 (serie Candy Circle) 
La sfida delle sette pietre, 2008 
Un bicchiere di veleno, 2009 serie (serie I gialli di vicolo Voltaire) 
Picabo Swayne. Le storie della camera oscura, 2011 
Ciccio Frittata, 2012 
Klincus Corteccia e La primavera scomparsa, 2013 
L'assedio di Rocca Fangosa, 2014 (serie Le sciagurate imprese di Riccardo Cuor di Cardo) 
Le 23 regole per diventare scrittori, 2016 con Pierdomenico Baccalario 
Un delitto a Natale, 2017  (serie Sherlock, Lupin ed io) 
Omicidio in prima classe, 2018  (serie Sherlock, Lupin ed io) 
 
Il trio della dama nera (primo libro della serie “Sherlock, Lupin ed io” ) è stato pubblicato nel 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ali Benjamin  
Libro in gara: Tutta colpa delle meduse 

Ali Benjamin  (data di nascita non disponibile) è una scrittrice e giornalista statunitense. Di sè racconta 
“Non leggevo avidamente da bambina, e spesso non leggevo neanche quello che mi veniva assegnato a 
scuola. Ma quando mi innamoravo di un libro, lo leggevo in continuazione.” 
Prima di dedicarsi completamente alla scrittura ha avuto una vita lavorativa varia, con un periodo nei 
Peace Corps (organizzazione di volontariato creata dal governo USA che prevede lunghi soggiorni in paesi 
del Terzo Mondo). Ha lavorato anche come scrittrice freelance come co-autrice di Positive (2014) storia di 
una ragazza nata sieropositiva e per questo a lungo vittima di bullismo. Ama le scienze naturali ed è  
membro della New England Science Writers.  
 
Sulla scrittura:  
“Ero convinta che scrittori si nascesse, un po’ come succede per i re o le regine, o come i maghi in Harry 
Potter. Nessun gufo vola con una raccomandata che ti invita a scrivere un libro, così credevo di essere 
una dei non-scrittori di questo mondo. Anche adesso da adulta, mi ci voluto un po’ per comprendere che 
sono una scrittrice. Si può dire che sono sbocciata in ritardo!” 
 
Storia del libro: 
“Qualche anno fa, ho portato i miei bambini all’acquario di Boston, Massachusetts. C’era una mostra di 
meduse e ne sono rimasta incantata. Ho trovato che le meduse fossero bellissime e così accattivanti. 
Erano degli alieni, spaventose, e si muovono con molta grazia. All’inizio, volevo semplicemente saperne di 
più su queste creature… ma non riuscivo a trovare nessun libro che ne parlasse. Ho iniziato a leggere 
articoli di riviste e quotidiani – su come siano le creature che vivono da più tempo sulla terra, la loro 
biologia è affascinante, e sono una spia delle cose terribili che il genere umano sta facendo al nostro 
pianeta. Non potevo credere che non esistessero molti più libri sulle meduse! Lo scrittore Toni Morrison 
una volta ha detto “se c’è un libro che vuoi leggere e non riesci a trovarlo, allora tocca a te scriverlo”. E 
così ho iniziato.” 
 
Scrittori che ama: Annie Dillard 
 
Curiosità: 
 E’ un’amante dei cani e ne ha due, Mollie e Charlie, che le sono sempre accanto quando scrive.  
 Odiare fare la spesa al supermercato. Quando è costretta si mette gli auricolari e cerca di sbrigarsi nel 

tempo di una canzone 
 
Ha scritto 4  libri per, tra cui: 
The Cleaner Plate Club, 2011 
The Next Great Paulie Fink, 2019 
 
Tutta colpa delle meduse (titolo originale The Thing About Jellyfish) è stato pubblicato nel 2015. La 
traduzione in italiano è di Alessandra Orcese 

 
 
 


