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Scrittrici e scrittori, amici della casa editrice, hanno 

raccontato qualcosa di sé da bambini: un racconto o 

ricordo che poteva essere vero, falso, rielaborato, 

inventato, sognato, abbracciare qualsiasi argomento 

e sentimento...Ogni autore ha dato una risposta 

straordinaria sia per partecipazione e generosità, sia 

per qualità,...regalando “un pezzetto di sé, proiettato 

nell’infanzia o nella prima adolescenza, quando si ha 

ancora tutto il mondo davanti” a sostegno del 

progetto CASA OZ, che si mette a disposizione 

delle famiglie in cui vi è un bambino ammalato, 

offrendo accoglienza, sostegno e assistenza. 

Non è facile raccontare come si era da piccoli, ma ci 

riescono gli autori di questi racconti, estraendo 

momenti così netti e decisivi che non sembrano poi 

lontani, atmosfere così familiari che non conta a chi 

appartengono, perché in tanti le riconosceranno. 

Racconto dopo racconto, non importa più che cosa è 

accaduto e che cosa è inventato, perché nell’infanzia 

tutto succede davvero. 

 

Comprando questo libro aiuti CasaOz (www.casaoz.org)  

www. casaoz.org per i bambini che incontrano la malattia, per le loro 
famiglie- Casa Oz è a Torino, in Corso Moncalieri, ma accoglie 
bimbi  e famiglie provenienti da tutta Italia! 

Info: Segreteria UNITRE (orario 15.00-18.00) tel. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it  —  sito: www.uni3moncalieri.it  

Incontri  patrocinati dal Comune di Moncalieri, aperti al pubblico e inseriti nel 
programma Presidi del Libro Piemonte con la presidenza di Carla Sacchi Ferrero. 

INGRESSO 
LIBERO 

C
a
u
sa

 i
n
a
g
ib

il
it
à
 b

ib
li
o
te

c
a
 

l’i
n
c
o
n
tr
o
 s

a
rà

 t
e
n
u
to

 i
n
 S

a
la

 

P
ri
m

o
 L

e
vi

 v
ia

 R
e
a
l 
C
o
ll
e
g
io

 2
0
 -
 

M
o
n
c
a
li
e
ri
 



Gli autori: Marco Ballestracci, Stefania Bertola, Massimo Canuti, 
Diego De Silva, Nazarena Fazzari, Fabio Geda, Dacia Maraini, Eric 
Minetto, Margherita Oggero, Giancarlo Pastore, Marco Peano, 
Emiliano Poddi, Luca Ragagnin, Lidia Ravera, Eleonora Sottili, Dario 
Voltolini.  

 

Margherita Oggero (Torino 1940) ex insegnante e scrittrice  nota al pubblico, anche  perché 

creatrice dei racconti che hanno ispirato la serie televisiva Provaci ancora prof con Veronica Pivetti.  

Nel 2016  trionfa come vincitrice al premio Bancarella con l’ultimo romanzo La ragazza di fronte 

(Mondadori),  una storia d’amore e soprattutto una storia di vita, ambientato a Torino, città che ha un 

ruolo molto importante. Protagonisti sono Marta, appartenente all’alta borghesia torinese e Michele, un 

ragazzo del Sud costretto a trasferirsi con il nonno. I due, che si erano già incontrati da bambini, quando 

incrociavano i loro sguardi …., non si erano mai parlati, ….. Per uno strano scherzo del destino, …....  

Il primo romanzo di Oggero, pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore nel 2002, è La collega tatuata 

(da cui è stato tratto il film Se devo essere sincera, di Davide Ferrario, con Luciana Littizzetto). 

L'anno successivo esce, sempre per Mondadori, Una piccola bestia ferita, seguito da L'amica 

americana (2006, Mondadori) e Così parlò il nano da giardino, edito da Einaudi. Nel 2008 esce 

Qualcosa da tenere per sé, a cui  seguono Orgoglio di classe. Piccolo manuale di autostima per 

la scuola italiana e chi la frequenta, Il rosso attira lo sguardo, Quattro stagioni di relazioni 

pericolose, Orgoglio di classe, Risveglio a Parigi (Arnoldo Mondadori Editore). Nel 2011 è uscito il 

suo primo giallo per bambini L'amico di Mizù,  (Notes edizioni). Nel 2012 pubblica Un colpo all'altezza 

del cuore, proseguendo le vicende della professoressa Camilla Baudino dopo cinque anni dall'ultimo libro 

della serie. E ancora Perduti tra le pagine (2013), L'ora di pietra . 

 

Emiliano Poddi (Brindisi 1975):scrittore, autore teatrale e radiofonico, docente alla Scuola Holden.  

Ha lavorato a Radio 2 Rai e alla Radio Svizzera Italiana. Collabora con la compagnia di musica e teatro 

“Accademia dei Folli”. Ha pubblicato con Instar Libri Tre volte invano (selezione Premio Strega) e 

Alborán. Il suo ultimo romanzo, Le vittorie imperfette, è uscito a febbraio con Feltrinelli.  

Dal  suo sito  ….<...suppongo di aver toccato il mio primo pallone da basket entro la fine di quello stesso anno in cui sono nato, da 

genitori cestisti. .Nel 1991, al terzo anno del liceo classico, dato che gli allenamenti di basket mi prendono tutto il pomeriggio, per 

studiare mi sveglio all’alba. Sto per mollare – o la scuola o il basket – quando mi capita per le mani una versione tratta da Plutarco. 

I Tebani, c’è scritto, cacciarono gli invasori Spartani sul far della sera, dopo aver trascorso la mattina a sudare in palestra e il 

pomeriggio a dirimere spinose controversie filosofiche. Questi Tebani, penso. Allenamento e studio nella stessa giornata. E gli è 

avanzato pure il tempo per la rivoluzione! Nel 1999, quando alla laurea in lettere mi mancano pochi esami, la cartilagine del mio 

ginocchio sinistro va in mille pezzi in seguito a uno scontro di gioco. Dopo quattro interventi chirurgici senza esito sono costretto ad 

abbandonare i campi da basket. Alla discussione della tesi ci vado in stampelle. Nel 2002, incerto tra la carriera universitaria a 

Milano e la scuola di preparazione all’insegnamento (SISS) a Brindisi, mi massaggio il ginocchio ancora gonfio e prendo una 

decisione: andrò a Torino per frequentare la Scuola Holden. Trascorro su quei banchi due anni meravigliosi, nonostante la 

pallacanestro mi manchi da morire. (….) frequento diverse compagnie teatrali, che da qui in avanti mi commissioneranno testi sui 

più svariati argomenti, dalle lotte della Resistenza all’invenzione del grissino. In quel periodo lavoro in radio come autore e regista 

(Radio2 Rai e Radio Svizzera Italiana)….. Nel 2007 esce il mio primo romanzo, che ha come argomento il basket e come titolo un 

mezzo verso di Virgilio: Tre volte invano (Instar Libri) selezione Premio Strega. L’ultimo capitolo è il racconto sul ball handling che 

avevo scritto alla Holden.Nel 2010, sempre con Instar, pubblico Alborán, ambientato nel mondo della radio e dedicato a mio 

nonno, (che  gli aveva regalato una lavagna magnetica quando era piccolissimo). Nel 2011 collaboro con l’ex arbitro internazionale 

Roberto Rosetti alla stesura della sua autobiografia: Nessuno parla dell’arbitro (Add editore).Nel 2016 esce Le vittorie 

imperfette. Il mio terzo libro, il primo con Feltrinelli. Dentro ci sono tutte le cose che per me contano davvero.>  
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