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ARGOMENTO: 

avventura, miti e leggende 
 
CONSIGLIATO A: 

Da leggere ad alta voce, in famiglia, in classe, tra amici 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 

La leggenda di Re Artù e dei Cavalieri della Tavola Rotonda fa parte di quelle storie di 

cui tutti sanno qualcosa anche senza averle lette, un po' per sentito dire, un po' per 

aver visto qualche film, un po' per la potenza che sprigionano certi nomi, come il Sacro 

Graal o la mitica Excalibur, la spada nella roccia. Questo libro però è proprio 

l'occasione giusta per lasciarsi trasportare dalla curiosità e sprofondare nel cuore di 

quella storia, e nelle tantissime sorprese che ci riserva: avventura, amori, magia, 

misteri, eroismo, amicizia, tradimenti, orrori, speranza, coraggio... C'è proprio tutto 

quel che serve per coinvolgere i lettori (o ascoltatori!), in un intreccio trascinante dal 

fascino immortale. La scrittura di Sara Marconi rende vivi e reali i personaggi, ce li fa 

sentire amici e compagni d'avventura, ed è capace di raccontare anche in pochi 

dettagli la loro complessità e umanità. Le illustrazioni di David Pintor, briose e 

movimentate, accolgono senza timore l'eredità del mito e la reinterpretano con 

leggerezza.  E come se non bastasse, lo stile dell'autrice è ritmico, limpido e preciso: 

perfetto per leggere la storia ad alta voce, scandendo gli avvenimenti un capitolo 

dopo l'altro. Consigliato a tutti!  



PROPOSTO DA: 
 

     
  

CHIARA CARMINATI 
SCRITTRICE

Chiara Carminati è autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Conduce 
laboratori e incontri di promozione della lettura in biblioteche, scuole e librerie. Specializzata 
in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, in Italia 
e all’estero. Con i musicisti della Linea Armonica ha realizzato spettacoli di poesia e 
narrazione che intrecciano parole, musica e immagini. Tra i suoi libri L’estate dei segreti 
(Einaudi Ragazzi), Rime chiaroscure (con Bruno Tognolini) e Mare (Rizzoli), Parto (Panini), 
L’ultima fuga di Bach (rueBallu) e i manuali Fare poesia (Mondadori) e Perlaparola. Bambini 
e ragazzi nelle stanze della poesia (Equilibri).  
Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice.  
Fuori fuoco ha vinto il Premio Orbil 2015 dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi, il 
Premio Alvaro-Bigiaretti 2015, il Premio speciale della giuria del Premio Andersen per La 
Grande Guerra raccontata ai ragazzi e il Premio di Letteratura per Ragazzi ‘Laura Orvieto’.  
Il suo ultimo libro è “Un pinguino a Trieste”, un romanzo di crescita e di scoperta del mondo, 
ideale compagno di Fuori fuoco, con cui ha in comune lo stile limpido e la tessitura fitta e 
precisa di storia, cronaca e immaginazione: e c’è posto anche per un piccolo pinguino vero, 
clandestino a bordo dell’Europa e poi consegnato a una lunga, onorata carriera come 
mascotte della città di Trieste. 

 
 
 
 
Chiara Carminati sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari al Cortino di Fratta 
Data da definire.  
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/ 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 

https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/

