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ARGOMENTO: 

Razzismo, intolleranza, pregiudizio, crescita. 
 
 
CONSIGLIATO A: 

12+ 

 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

Un libro che è diventato un classico e, nonostante gli anni, è attuale.  

Due protagonisti freschi e veri, fratello e sorella, che somigliano moltissimo a 

ragazzi dei nostri giorni. Un padre severo ma giusto, che li aiuterà a guardare 

oltre le apparenze che la società troppo spesso ci impone come assolute 

categorie. Scoprire che oltre la siepe non sempre c’è qualcosa che ci spaventa, 

ma, al contrario, qualcosa che ci arricchisce e ci sorprende è il sale della vita, il 

motore che ci fa crescere e migliorare come individui.   



PROPOSTO DA: 
 

       

GUIDO SGARDOLI 
SCRITTORE

 

Guido Sgardoli è uno dei più famosi e premiati scrittori italiani di libri per ragazzi. 
Scrive per i giornali, il cinema e la televisione, è laureato in medicina veterinaria e da 
sempre è un grande appassionato di disegno e scrittura. Autore di un centinaio di libri, 
le sue storie sono state tradotte in molti Paesi e hanno vinto tutti i maggiori premi 
letterari dedicati alla scrittura per ragazzi tra cui il Premio Strega Ragazze e Ragazzi 
nel 2019 con il romanzo The Stone – La settima pietra. 
Nel 2009 è stato insignito del Premio Bancarellino con Eligio S. I Giorni della ruota e 
del Premio Andersen come migliore scrittore dell'anno. Nel 2012 ha ottenuto 
l'International Board on Books for Young Adult People Italia (IBBY) come miglior 
scrittore nella Honour List con The frozen boy, che nello stesso anno ha vinto anche il 
Premio LiBeR come migliore romanzo per ragazzi. Nel 2015 e nel 2018 è stato 
vincitore del Premio Andersen con Il giorno degli eroi e L'isola del muto. Nel 2019 è 
stato insignito del Premio Strega Ragazze e Ragazzi con The Stone. Il suo ultimo libro 
per Einaudi Ragazzi è Scomparso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guido Sgardoli sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 

Data da definire.  
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/ 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 

https://cortinofratta.it/

