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“IN CAMMINO” 

BIOGRAFIE  

 

 

Emanuela Abbadessa 

Nata a Catania nel 1964, vive oggi a Savona. Scrittrice e saggista, oltre che esperta di musica (ha studiato pianoforte e canto), ha 

pubblicato i romanzi Capo Scirocco (Rizzoli, 2013, Premio Rapallo-Carige 2013 per la Donna Scrittrice, Premio Letterario 

Internazionale Isola d'Elba Raffaello Brignetti), Fiammetta (Rizzoli, 2016), È da lì che viene la luce (Piemme, 2019). Scrive per i 

quotidiani la Repubblica e Il Secolo XIX. 

 

Sergio Algozzino 

Diplomato presso l’Accademia di Belle Arti, ha pubblicato con Tunué: Dieci giorni da Beatle nel 2013, il racconto su Ozzy 

Osbourne nella raccolta Hellzarockin’ del 2012, sceneggiata da Gianluca Morozzi, e il saggio Tutt’a un tratto nel 2005. Nel 2014 

esce il graphic novel di matrice autobiografica Memorie a 8 bit; nel 2016 Storie di un’attesa e nel 2017 Il piccolo Caronte con i 

disegni di Deborah Allo. Nel 2013 vince il Premio Francisco Solano Lòpez come “Miglior disegnatore”. All’attività di disegnatore e 

colorista affianca quella di insegnante presso varie scuole di fumetto. La sua ultima opera, assieme allo scritto di Luciana Cimino, è 

Nellie Bly. 

 

Viola Ardone 

Viola Ardone, nata a Napoli nel 1974, insegna latino e italiano al liceo. Ha pubblicato i romanzi La ricetta del cuore in subbuglio 

(Salani 2012) e Una rivoluzione sentimentale (Salani 2016). Il suo libro Il treno dei bambini (Einaudi 2019) è il caso editoriale 

dell’ultima Fiera del Libro di Francoforte. È in corso la traduzione in venticinque lingue.  

 

Sergio Badino 

Nato a Genova nel 1979, Sergio Badino è scrittore, sceneggiatore e insegnante di narrazione. Dopo avere esordito nel 2001 
su Topolino, ha proseguito per PK e per Paperinik, collaborato con Disney Libri traducendo e adattando i volumi per ragazzi tratti 

dai film I Robinson – Una famiglia spaziale, Come d’incanto e Wall-E. Nel 2009 è entrato nello staff di Martin Mystère (Sergio 

Bonelli Editore). Con le storie Protocollo Leviathan e Il Nilo Giallo ha ottenuto due volte il Premio Atlantide. Ha scritto la storia 

di Dylan Dog Il banco dei pegni, pubblicata su Dylan Dog Color Fest n. 7. Dal 2018 insegna scrittura creativa alla Scuola 

Internazionale di Comics di Genova e, dal 2019, all’Università IULM di Milano. 

 

Takoua Ben Mohamed 
Nata in Tunisia nel 1991, è cresciuta a Roma. È’ socia-fondatrice della produzione cinematografica Noesis Studio srl. Si è 

specializzata in cinema d'animazione, studiando alla Nemo Academy of digital arts di Firenze. Ha poi studiato giornalismo a Roma. 

Autrice del catalogo Woman story, e dei libri a fumetti Sotto il velo e La Rivoluzione dei Gelsomini, presso Becco Giallo Editore. 

Fonda il fumetto intercultura all'età di 14 anni. Riceve molti riconoscimenti come quello della “Evens European Journalism Prize 

2019”, “moneygram award 2016”, riconoscimento giornalistico “premio prato città aperta” 2016, “Muslim International Book Award 

2017”, premio “tirafuorilalingua” 2018, FIDAPA (Federazione italiana arti professioni affari) award 2019. Ha collaborato con diversi 

magazine come Piccolo Missionario, rivista confronti, 7 corriere, La Stampa Origami, Village Universel, Rete Near, Riccio 

Capriccio, just baked. 

 

Lorenzo Biagiarelli 

Nella sua prima vita era una sedicente rockstar. Nella seconda, immersa tra pentole e coltelli, cucina, viaggia e racconta il cibo sulle 

pagine del suo blog. E anche su queste del suo primo libro Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare (2019) per DeA Planeta e De 

Agostini. 

 

Marco Buticchi 

Nato alla Spezia il 2 maggio del 1957, risiede a Lerici, in quella pittoresca parte della costa ligure chiamata Golfo dei Poeti. È 

sposato dal 1987 con Consuelo, con la quale ha due figlie, Andrea e Beatrice. Laureato in Economia e Commercio all'Università di 

Bologna nel 1982 ha lavorato per diversi anni come trader petrolifero presso una multinazionale, lavoro che lo ha portato a viaggiare 

spesso in Medio Oriente, Africa, Europa e Stati Uniti. 

Nel 1997 pubblica il primo romanzo, Le Pietre della Luna, nella collana I Maestri dell’Avventura di Longanesi. Seguono Menorah, 

1998, Profezia, 2000, La nave d’Oro, 2003, L’anello dei re, 2005, Il vento dei demoni, 2007, Il respiro del deserto, 2009, La voce del 

destino, 2011, La stella di pietra, 2013, Il segno dell’aquila, 2015, casa di mare, una storia italiana, 2016, La luce dell’impero, 

2017, Il segreto del faraone nero, 2018, Stirpe di navigatori, settembre 2019. 

Autore di best sellers, ha un forte seguito di affezionati lettori e nel 2008 è stato nominato dal Presidente Giorgio Napolitano, 

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana per aver contributo alla conoscenza e alla diffusione della lingua italiana nel 

mondo. Dice del suo lavoro l’autore: «Scrivevo fin da quando ero bambino e la storia, in particolare, mi ha sempre interessato 

enormemente. Ci sono strane coincidenze di date, fatti e nomi che hanno del misterioso. Se si riesamina la Storia con le moderne 

possibilità di ricerca si riescono a scoprire risvolti interessanti, lati oscuri e spesso inquietanti».  

 

Daniele Cambiaso 

Daniele Cambiaso è nato Lavagna (GE) nel 1969 e vive a Genova. Laureato in Lettere, è insegnante di materie letterarie. Si è 

occupato di letteratura mystery su riviste (Delitti di carta, Culture) e siti specializzati (Gialloweb, Giallo & Co., ThrillerMagazine). 



Tra le sue pubblicazioni Ombre sul Rex. Un’indagine sestrese (Frilli 2008), La logica de burattinaio (Edizioni della Goccia 2017). 

Lara e il diario nascosto (Frilli 2018) e l’ultimo Genovesi per sempre (Edizioni della Sera, 2019). 

 

Bruno Cannucciari 

Romano, classe 1964, da 27 anni scrive e disegna storie e tavole autoconclusive per Lupo Alberto. Si è occupato dei model-sheet dei 

personaggi della prima serie di cartoni animati di Lupo Alberto e la fattoria McKenzie. Prima, e durante, ha pubblicato fumetti su 

Comic Art (da solo o in coppia con Franco Fossati ai testi), L’isola che non c’é (Gli idronauti) e Lupo Alberto (Winny). Ha illustrato 

libri e opuscoli per Mondadori, Berlitz, De Agostini, Amministrazioni Comunali e manifestazioni fumettistiche. Ha collaborato come 

vignettista e illustratore al quotidiano “Italia Oggi” dal primo all’ultimo numero della sua prima versione (1987-1991). Sempre con 

Emiliano Pagani ha realizzato il graphic novel Kraken, vincitore del Premio Romics e del Premio Boscarato come miglior fumetto 

italiano e pubblicato in Francia, Polonia e Spagna. Al momento è in libreria con Stagione di caccia il secondo lavoro realizzato in 

collaborazione con Pagani. Ha collaborato con Sergio Bonelli Editore per la serie Il Confine. 

Andrea Carlo Cappi  

Andrea Carlo Cappi, nato a Milano nel 1964, è uno scrittore e traduttore italiano, autore di romanzi noir, thriller e d’avventura, con 

escursioni nell’ horror, fantasy, fantascienza e letteratura umoristica. 

Maurizio Carucci 
Camminatore, contadino e cantautore negli Ex-Otago. Passa la vita tra vigneti, palcoscenici e sentieri. Scrive canzoni per sé e per 

altri artisti. Socio CAI, fa parte della commissione sentieri e si occupa della pulizia e mantenimento dei sentieri nella sua valle, la Val 

Borbera, dove vive e lavora. Insieme alla sua compagna, Martina Panarese, nel 2011 fonda Cascina Barbàn, un progetto agricolo 

ampio, collettivo, che si basa sul recupero e la coltivazione naturale di vecchie varietà di vite, di frutta e di verdura e sulla 

progettazione di sviluppo territoriale. 

 

Luciana Cimino 

Giornalista di origini calabresi, oggi vive a Roma. Ha lavorato per l’Unità e altre testate, ad oggi si occupa di comunicazione e 

qualità dell’informazione. Ha una passione smodata per il cinema e le serie tv, ma solo quelle che dice lei. Nellie Bly segna il suo 

debutto come sceneggiatrice di graphic novel. 

 

Giuseppe Conte 

Giuseppe Conte è nato ad Imperia nel 1945. Ha pubblicato raccolte di poesia, come L’Oceano e il Ragazzo e Ferite e rifioriture 

(Premio Viareggio), saggi, libri di viaggio e romanzi: Primavera incendiata (Feltrinelli, 1980), Fedeli d’amore (Rizzoli, 1993), Il 

terzo ufficiale (Longanesi, 202 - Premio Hemingway), La casa delle onde (Longanesi, 2005 - finalista Premio Strega), L’adultera 

(Longanesi, 2008 - Premio Manzoni), Sesso e apocalisse a Istanbul (Giunti, 2018) e I senza cuore (Giunti, 2019). Traduttore di 

Shelley, Whitman e D.H. Lawrence, ha vissuto per lunghi anni in Francia. Attualmente abita in Riviera. 

 
Andrea Contini 

Andrea Contini, nato a Genova, è pedagogista, scrittore e velista. Ha conseguito un dottorato in Scienze Umane a Parigi. Con Laura 

Cerri ha promosso il progetto di velaterapia Pole Pole, dedicato alla riabilitazione psichiatrica. Vite sottosopra (Robin 2018) è il suo 

primo romanzo.  

 
Maurizio De Giovanni 

Maurizio De Giovanni è nato a Napoli nel 1958. È autore di fortunatissime serie poliziesche tradotte in molti Paesi. Ha creato le serie 

bestseller del commissario Ricciardi e dei Bastardi di Pizzofalcone. Per Rizzoli ha pubblicato Il resto della settimana (2015), I 

guardiani (2017), Sara al tramonto (2018) e Le parole di Sara (2019). Dodici rose a settembre (2019) è stato edito da Sellerio.  

Con Il pianto dell'alba (Einaudi 2019) ultima opera con protagonista il commissario Ricciardi, De Giovanni chiude la serie che lo ha 

fatto conoscere al grande pubblico. 

 

Fabio Deotto 

Fabio Deotto è scrittore, traduttore e giornalista. Ha scritto di letteratura, cinema e scienze per La Lettura del Corriere della Sera, 

Repubblica, Wired, Il Tascabile, IlSole24Ore e Esquire. Ha tradotto volumi di narrativa e saggistica dall’inglese per Einaudi, il 

Saggiatore e Treccani. È’ coordinatore del corso di Reporting alla Scuola Holden di Torino. Il suo primo romanzo Condominio 

R39 (Einaudi), ha vinto il Premio Zocca 2015. Il suo ultimo romanzo è Un attimo prima, uscito nel 2017 per Einaudi Stile Libero. 

Vive e lavora a Milano. 

 

Arianna Destito  

È’ nata a Genova dove vive e lavora. Pedagogista e Fisioterapista. È autrice di racconti, anche di genere noir. Tra gli ultimi: La pasta 

di nonna Apollonia (Tutti i sapori del noir – Fratelli Frilli editore), Una questione di fiducia (Il ponte. Un’antologia-Il canneto 

editore), Cumuli (La Liguria brucia – Lo studiolo), Il postino di Mozzi (Arkadia). Collabora con webmagazine e blog. 

 

Marco Faimali 

Marco Faimali vive a Genova, dove si è laureato in Scienze Naturali (1992) e ha conseguito il PhD in Scienze Ambientali (2003) 

Marine. Si occupa da oltre 20 anni di ricerca applicata nell’ambito delle tecnologie marine dedicandosi prevalentemente allo studio 

dell’interazione tra materiali/tecnologie e l’ambiente marino. Attualmente è responsabile del Laboratorio di Biologia Marina della 

Sezione di Genova di ISMAR curandone l’organizzazione tecnica e scientifica e la gestione del personale in formazione e a contratto.  

 

Chiara Ferraris 

Chiara Ferraris, nata a Genova, è biologa, insegnante e scrittrice. Vive in campagna con la sua famiglia. Ama leggere ed essere a 

contatto con la natura. L'impromissa, il suo romanzo d'esordio, è pubblicato da Sperling & Kupfer. Scritto in un lungo inverno, ha 



vinto la seconda edizione del Premio nazionale per opere inedite «Parole di Terra», sezione Narrativa, con il titolo Il giorno dei grilli 

verdi. 

 

Ernesto Ferrero 

Ernesto Ferrero, torinese, ha lavorato a lungo in editoria e ha diretto il Salone del libro di Torino dal 1998 al 2016. Tra i suoi romanzi 

N. (Premio Strega 2000), L'anno dell'Indiano (2001), Disegnare il vento (Premio Selezione Campiello 2011), Storia di Quirina, di 

una talpa e di un orto di montagna (2014), tutti presso Einaudi, insieme a Barbablú. Gilles de Rais e il tramonto del Medioevo 

(2004) e al saggio Primo Levi. La vita, le opere (2007). Sempre per Einaudi, ha pubblicato nel 2018 Amarcord bianconero e nel 2019 

Francesco e il Sultano. Presso Mondadori le Lezioni napoleoniche (2002) e presso Feltrinelli il libro di memorie einaudiane I 

migliori anni della nostra vita (2005). Traduttore di Flaubert, Céline e Perec, è presidente del Centro studi Primo Levi di Torino. 

 

Riccardo Gazzaniga 

Riccardo Gazzaniga è nato a Genova nel 1976. Dopo aver frequentato il Liceo classico si è arruolato in Polizia. Appassionato di 

calcio e nuoto, ha pubblicato due romanzi per Einaudi: A viso coperto (2013), con cui ha vinto il premio Calvino e il premio 

Massarosa, e Non devi dirlo a nessuno (2016). Poi Per Rizzoli Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il 

mondo 2018). Il suo ultimo libro è Colpo su colpo (2019). 

 

Leonardo Gori 

Leonardo Gori, nato a Firenze nel 1957, è scrittore e autore di libri gialli. Farmacista, per molti anni si è interessato al fumetto e al 

disegno animato sia come studioso che come collezionista. Nel 2000 ha esordito nel giallo con il romanzo Nero di maggio, in cui 

compare la figura del capitano dei carabinieri Bruno Arcieri, soldato, agente segreto e investigatore, che tornerà in molti suoi 

romanzi. Il romanzo L'angelo del fango, pubblicato nel 2005 ha vinto successivamente due prestigiosi premi letterari italiani: il 

Premio Scerbanenco e il Premio Fedeli. Il suo ultimo romanzo è La nave dei vinti, edito da TEA. 

 

Antonella Grandicelli 

Nata a Genova, dove ha studiato lingue straniere e si è laureata in Lettere Moderne. Ama profondamente la sua città, anche se ha 

ereditato dalla famiglia una grande passione per i viaggi e le culture diverse, che la porta ad avere spesso la valigia in mano. Libri e 

viaggi, penna e macchina fotografica s’intrecciano dunque nella sua vita. Scrittrice di poesie e racconti presenti in varie antologie, Le 

ali dell’angelo (Robin, 2017) è il suo romanzo d’esordio.   

 

Bjorn Larsson 

Björn Larsson, nato a Jönköping nel 1953, docente di letteratura francese all'Università di Lund, filologo, traduttore, scrittore e 

appassionato velista, è uno degli autori svedesi più noti anche in Italia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio 

Grinzane Biamonti, Premio Elsa Morante, Premio internazionale cultura del mare, Premio Bocaccio Europa e il prestigioso Prix 

Médicis in Francia. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati in Italia da Iperborea, La vera storia del pirata Long John 

Silver (1998), Il Cerchio Celtico (2000), Il porto dei sogni incrociati (2001), L’occhio del male (2002), La saggezza del mare (2003), 

Il segreto di Inga (2005), Bisogno di libertà (2007), I poeti morti non scrivono gialli (2011), L'ultima avventura del pirata Long John 

Silve (2013) e il nuovo romanzo La lettera di Gertrud (2019). 

 

Giuseppe La Spada 

Giuseppe La Spada, nato a Palermo nel 1974 oggi risiede a Milano. È un artista interdisciplinare che prende ispirazione soprattutto 

dalla natura, dal suono e dalla poesia. Fortemente attratto dal pensiero sistematico del codice binario e del linguaggio informatico, è 

un artista digitale e nel 2011 è stato insignito del Webby Award, il prestigioso Oscar di Internet. Ha collaborato con il musicista e 

compositore Ryuichi Sakamoto, per il quale ha realizzato Mono no Aware. Esperto di comunicazione green, alterna l’attività artistica 

a quella di grafico e pubblicitario. 

 

Selvaggia Lucarelli 

Selvaggia Lucarelli è scrittrice, giornalista per “il Fatto Quotidiano” e protagonista di numerosi programmi tv, tra cui Ballando con le 

stelle. È senza dubbio la donna più popolare e influente del web italiano. Dai suoi profili social e sulla prima pagina del «Fatto» 

scrive con tagliente ironia di politica, media, costume e società. Con Rizzoli ha pubblicato il romanzo Che ci importa del mondo 

(2014), Dieci piccoli infami (2017), Casi umani (2018) e Falso in bilancia (2019). 

 

Marino Magliani 

Marino Magliani è nato a Dolcedo, nell'entroterra di Imperia, nel 1960. Ha vissuto per anni tra Spagna e America Latina e alla fine 

del secolo scorso si è stabilito in Olanda, sulla costa, dove scrive e traduce. Tra le sue opere troviamo: Quattro giorni per non morire 

(Sironi, 2006), Il collezionista del tempo (Sironi, 2007), Quella notte a Dolcedo (Longanesi, 2008), La spiaggia dei cani romantici 

(Instar Libri, 2011; pubblicato in Olanda da Prometheus). Nel 2010 con il romanzo La tana degli Alberibelli (Longanesi), ambientato 

nelle terre del ponente ligure, ha vinto il Premio Frontiere – Biamonti, Pagine sulla Liguria. Nel 2017 esce L’esilio dei moscerini 

danzanti giapponesi (Exòrma Edizioni) e nel 2018 Chiarelettere pubblica Prima che te lo dicano altri, nella collana Altrove curata da 

Michele Vaccari. Con questo romanzo si aggiudica il Premio Selezione Bancarella 2019. 

 

Elvis Malaj 

Elvis Malaj è nato a Malësi e Madhe (Albania) nel 1990. Nel 2005, all’età di quindici anni, si è trasferito ad Alessandria con la 

famiglia. Oggi vive e lavora a Padova. È stato finalista al concorso 8×8 e ha pubblicato racconti sulla rivista “effe” e nella rassegna 

stampa di “Oblique”. A ottobre 2017 è uscita la sua prima raccolta di racconti Dal tuo terrazzo si vede casa mia (Racconti edizioni), 

che gli è valso la candidatura al Premio Strega e a breve uscirà il suo primo romanzo. Le sue storie sono scritte direttamente in 

italiano, che è ormai la sua lingua. 

 

Emilia Marasco 
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Genovese, è docente di Storia dell'Arte contemporanea e di Scrittura Creativa all'Accademia Linguistica di Belle Arti.  Autrice di 

diversi romanzi: La memoria impossibile (Tea) sulla sua esperienza di adozione, Famiglia: femminile, plurale (Mondadori) sul tema 

della famiglia allargata, La distanza necessaria (Il Canneto), Verso Sud (Emmabooks), Volevamo essere Jo (Mondadori), Ti racconto 

com’ero (Il Canneto). Ha fondato e dirige dal 2012 la scuola di scrittura Officina Letteraria. 

 

Kaha Mohamed Aden  
Nata a Mogadiscio, in Somalia, a vent’anni ha lasciato la sua città natale: suo padre era prigioniero politico in quanto oppositore alla 

dittatura di Siad Barre. Emigrata a Pavia, ha ricostruito la sua vita, laureandosi in Economia e coltivando la passione per la scrittura e 

il teatro. Oggi svolge varie attività nel settore della mediazione culturale, occupandosi di immigrazione e intercultura. Fra-

intendimenti è il suo primo libro. 

 

Bruno Morchio 

Vive a Genova, dove ha lavorato come psicologo e psicoterapeuta in un consultorio familiare pubblico. Ha scritto dodici romanzi e 

numerosi racconti che hanno per protagonista il personaggio dell’investigatore privato Bacci Pagano (Fratelli Frilli Editori e 

Garzanti). Autore d’un romanzo grottesco borghese, Il profumo delle bugie, e di una spy story, Il testamento del Greco (Rizzoli). 

Ha vinto due premi letterari al romanzo poliziesco, l’Azzeccagarbugli e il Lomellina in Giallo, ed è stato finalista al Premio 

Bancarella, allo Scerbanenco e al Premio Romiti. Con Un piede in due scarpe (Rizzoli 2017), romanzo giallo ambientato nel 1992, si 

cimenta con il genere della commedia nera e guadagna la Menzione Speciale della giuria del Premio Scerbanenco 2017. Il suo ultimo 

romanzo, uscito nel 2019, è Le sigarette del manager. Bacci Pagano indaga in val Polcevera (Garzanti). 

 

Antonio Moresco 

Antonio Moresco è nato a Mantova nel 1947. Risale al 2011 l'esperienza di Cammina cammina, un percorso a piedi da Milano a 

Napoli Scampia, durato 44 giorni, da cui è tratto un testo pubblicato nell'omonimo libro. L'anno successivo pubblica il volume Stella 

d'Italia. A piedi per ricucire il Paese. Nel 2013 partecipa a Freccia d'Europa percorrendo con altri camminatori più di 1170 hilometri, 

da Mantova a Strasburgo, per consegnare al Parlamento Europeo un messaggio elaborato durante il cammino. Nel 2014 fonda 

l'associazione Repubblica Nomade, dopo 15 giorni di cammino attraverso la Sicilia. Della sua vasta opera romanzesca, saggistica e 

teatrale, si ricordano almeno Gli esordi (Feltrinelli, 1998), Canti del caos (Feltrinelli, 2001), Gli increati (Mondadori, 2015) e Gli 

addii (Giunti, 2016) con cui viene candidato al Premio Strega. 

 

Gholam Najafi 

Gholam Najafi è nato in Afghanistan a Ghazni. Ha trascorso l’infanzia lavorando come pastore e contadino. Dopo la morte del padre, 

all’età di dieci anni, è fuggito dal suo paese d’origine verso il Pakistan, l’Iran, Turchia, Grecia e infine l’Europa. Dal 2007 risiede in 

Italia, a Venezia, con la sua famiglia. Si è laureato in soli due anni in “Lingua e letteratura araba-persiana” e si è specializzato in 

“Lingua politica e economia dei paesi arabi” all’Università Ca’Foscari. È autore di Il mio Afghanistan da cui è stato tratto un film 

omonimo, Il diritto di famiglia in Iran tra le due rivoluzioni e Il tappeto afghano. Scrive articoli, racconti e poesie sulla situazione 

afghana.  

 

Silvia Neonato 

Silvia Neonato, giornalista, genovese, vive a Genova. Organizzatrice di eventi culturali, è socia della SIL, di cui è stata presidente nel 

biennio 2012-2013. Ha debuttato su il manifesto, ha diretto il magazine Blue Liguria ed è nella redazione di Leggendaria. Ha 

lavorato a Roma per molti anni, nella redazione del giornale dell’Udi Noi donne, a Rai2 (nella trasmissione tv Si dice donna) e 

Radio3 (a Ora D), per poi tornare a Genova, al Secolo XIX, dove ha anche diretto le pagine della cultura. Fa parte del direttivo di 

Giulia, rete di giornaliste italiane. Ha partecipato con suoi scritti a diversi libri collettanei. 

 

Elena Nieddu 
Nata a Genova nel 1974, si è laureata all’Università di Torino in Scienze della Comunicazione, lavorando poi come addetta stampa 

all’Acquario di Genova. Ha quindi svolto il praticantato giornalistico all’Ifg “Carlo de Martino” di Milano. È’ giornalista 

professionista. Per il quotidiano Il Secolo XIX si occupa di cultura, spettacoli e società. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo libro, la 

raccolta di racconti Senza pelle, edito da Ensemble.  

 

OFFICINA LETTERARIA  
Dal 2012 organizza laboratori di scrittura creativa a Genova. È diretta da Emilia Marasco con la collaborazione di Ester Armanino, 

Sara Boero, Riccardo Gazzaniga, Anselmo Roveda. Da Officina Letteraria sono usciti una decina di autori esordienti per grandi e 

piccole case editrici. Tra i maestri di Officina in questi anni: Laura Bosio, Barbara Fiorio, Alessandro Gazoia, Laura Guglielmi, 

Federica Manzon, Bruno Morchio, Giulio Mozzi, Paolo Nori, Antonio Paolacci, Federica Pontremoli, Sara Rattaro, Raffella 

Romagnolo, Mariolina Venezia. www.officinaletteraria.com 

 

Marco Paci 

Nato a Ravenna nel 1975, dopo gli studi artistici si è trasferito a Bologna, poi a Verona e infine nuovamente a Bologna. Docente di 

Decorazione all’Accademia di Belle Arti di Verona, dal 1997 si occupa di illustrazione e comunicazione visiva, lavorando con studi 

grafici, istituzioni e editori. Collabora con riviste e compagnie teatrali e dal 2004 affianca al lavoro di illustratore e scenografo un 

percorso sul lavoro d’attore. Tiene atelier rivolti a bambini e adulti sull’illustrazione e il teatro. Ha pubblicato con numerose case 

editrici in Italia e all'estero. 

 

Emiliano Pagani  
Nato a Livorno nel 1969, è stato per 25 anni uno degli autori di punta del “Vernacoliere” per il quale ha creato come disegnatore 

prima e in seguito come sceneggiatore diverse serie a fumetti e vignette satiriche. Insieme a Daniele Caluri crea e produce i volumi di 

Don Zauker, vincitore di numerosi premi nazionali tradotto anche in francese e spagnolo, di cui è autore di soggetti e sceneggiature. 

Negli anni collabora con la rivista Il Mucchio e con Il Male di Vauro e Vincino. 

http://www.officinaletteraria.com/


Nel 2012, sempre in collaborazione con Daniele Caluri, crea la serie umoristica Nirvana, per PaniniComics. Nel 2015 inizia a 

collaborare con Sergio Bonelli Editore per alcuni albi di Dylan Dog. Per Tunué, pubblica la graphic novel Kraken, con i disegni di 

Bruno Cannucciari che vince il premio Romics e il premio Boscarato, come miglior fumetto italiano e che viene pubblicato in 

Francia, Belgio, Polonia e Spagna. Ad ottobre 2019 è uscito il suo primo volume per FeltrinelliComics, Don Zauker – Ego te 

dissolvo, e la nuova graphic novel per Tunué, in collaborazione con Bruno Cannucciari: Stagione di Caccia. 

 

Antonio Paolacci 

Antonio Paolacci è nato nel 1974 nel Cilento e vive a Genova, dove lavora come editor, oltre a insegnare scrittura creativa. In 

particolare è curatore editoriale di Velier. Ha pubblicato Flemma (Perdisa Pop 2007), Salto d’ottava (Perdisa Pop 2010), 

Accelerazione di gravità (Senza patria 2010), Tanatosi (Perdisa Pop 2010), Piano americano (Morellini 2017) e insieme a Paola 

Ronco Nuvole Barocche (Piemme, 2019). 

 

Cinzia Pennati 

Cinzia Pennati vive a Genova con le sue due figlie. Da vent’anni lavora come insegnante, sperimentando metodologie innovative e di 

impegno nel sociale. Nel 2015 entra in contatto con Officina Letteraria. A dicembre 2016 ha aperto un blog, Sosdonne.com, dove con 

lo pseudonimo di Penny scrive su tematiche femminili e legate all’educazione: in un anno ha avuto oltre due milioni di visite. Per 

Giunti ha pubblicato Il matrimonio di mia sorella. 

 

Ilja Leonard Pfeijffer 

Ilja Leonard Pfeijfer, nato nel 1968 in Olanda, è poeta e scrittore. Dopo un’ampia produzione letteraria in lingua olandese, nel 2008 

si è trasferito stabilmente a Genova, città a cui ha dedicato il libro La Superba (Nutrimenti 2018). Tra i suoi lavori sono da segnalare 

Brieven uit Genua (Lettere da Genova, 2016), una voluminosa autobiografia in forma epistolare per la famosa collana Privé Domein, 

e Peachez, een romance (Peachez, una storia d’amore, 2017), romanzo sul rapporto tra amore e fede, eletto in Olanda come romanzo 

più romantico dell’anno. Alla fine del 2018 è uscito Grand Hotel Europa un romanzo sull’amore ai tempi del turismo di massa, 

sull’identità europea e sulla nostalgia e la fine di un’epoca. Il libro è stato applaudito dalla stampa olandese e belga ed è diventato 

immediatamente un bestseller nel Nord Europa. 

Andrea G. Pinketts 

Andrea G. Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Rodolfo Pinchetti (Milano, 1961 - 2018), è stato uno scrittore e giornalista 

italiano. Vincitore di premi letterari, tra i quali spiccano due edizioni del Mystfest e il premio Scerbanenco, ha alternato la carriera di 

scrittore a quella di giornalista, conducendo inchieste per riviste. Celebri i suoi reportage per Esquire e Panorama grazie ai quali ha, 

tra le altre cose, contribuito all'arresto di alcuni camorristi nella cittadina di Cattolica e a smontare la bufala mediatica del processo ai 

Bambini di Satana a Bologna. Nella sua vasta produzione letteraria ricordiamo, tra gli altri: Lazzaro vieni fuori (Metropolis 1991), Il 

conto dell’ultima cena (Mondadori 1998), Fuggevole Turchese (Mondadori 2001) e Ho una tresca con la tipa nella vasca 

(Mondadori).   

Andrea Plebe 

Andrea Plebe, nato a Genova il 26 agosto 1960, è giornalista. Ha lavorato a "Il Lavoro", "La Stampa" e dal 1986 a "Il Secolo XIX", 

dove è attualmente responsabile della sezione Xte - Cultura, spettacoli e società.  
 

Guido Quarzo 

Guido Quarzo, nato a Torino nel 1948, è scrittore e insegnante di italiano. Si è occupato in modo particolare di teatro per ragazzi, 

scrivendo testi, organizzando laboratori e spettacoli, ed impegnandosi nell'insegnamento della scrittura creativa. Dal 1989 ha iniziato 

a pubblicare testi per bambini e ragazzi sia in poesia che in prosa. Nel 1995 ha vinto il premio Andersen, rivelandosi fra gli autori di 

maggior peso ed interesse per la qualità e la quantità della propria produzione. Fra le sue pubblicazioni Dove sono le parole? (Emme, 

1997), Il fantasma del generale (Feltrinelli 2000), Fiabe per frutta (Fatatrac 2000), Il viaggio dell’orca zoppa (Einaudi Ragazzi 

2003), L’ultima lettera di Vincent (Raffaello 2016) e La notte della luna (Einaudi 2019) scritto con Anna Vivarelli. 

 

Sara Rattaro 

Sara Rattaro è nata a Genova, dove vive e lavora. Doppia laurea in Biologia e Scienze della Comunicazione. Ha pubblicato Un uso 

qualunque di te (Giunti 2012), Non volare via (Garzanti 2013), Niente è come te (Garzanti 2014 - Premio Bancarella) e Splendi più 

che puoi (Garzanti 2016 - Premio Rapallo Carige e Premio Fenice Europa), L’amore addosso (Sperling & Kupfer 2017), Il 

cacciatore di sogni (Mondadori 2017), Uomini che restano (Sperling & Kupfer 2018), Andiamo a vedere il giorno (Sperling & 

Kupfer (2018). Sentirai parlare di me (Mondadori Ragazzi 2019) e Con te non ho paura (De Agostini 2019) sono i suoi ultimi 

romanzi. 

 

Giacomo Revelli 

Giacomo Revelli, nato a Sanremo nel 1975, vive a Genova e lavora come redattore per i siti web della Regione Liguria. Autore di 

racconti confluiti in diverse antologie, ha pubblicato diversi romanzi: A 10, vincitore del concorso “Il giallo Ligure” (2006); 

Dell’approvvigionamento idrico della città di Genova (2009), romanzo-saggio sullo storico acquedotto di Genova; Nel tempo dei 

lupi (2013); Confini senza frontiere (2015), sui confinati di Ventotene. Con Andrea Ferraris è autore del fumetto Bottecchia (Tunuè), 

sul grande ciclista friulano. Collabora con ZemiaFilm, unità di video-produzione di documenti etno-antropologici sul territorio 

ligure. La lingua della terra, è il suo nuovo romanzo (Arkadia Editore 2019). 

 

Deborah Riccelli  

Nasce a Genova dove lavora come formatrice esperta in violenza di genere e stereotipi del linguaggio. È anche sceneggiatrice e 

regista teatrale, tra gli altri, il suo spettacolo teatrale Nessuno mai potrà + udire la mia voce (tratto dall'omonimo romanzo Frilli 

2009_Palomar 2014) ha visto il sold out in numerosi teatri tra i quali il Carlo Felice di Genova. Attualmente in libreria, con una 
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raccolta di racconti Mille e più farfalle (Erga). Altri suoi racconti sono presenti in varie antologie. A breve in Tutti i sapori del noir 

(fratelli Frilli editori).  

 

Paola Ronco 

Paola Ronco è nata nel 1976 a Torino e vive a Genova. È stata finalista al Premio Calvino 2006 con A mani alzate. Nel 2009 ha 

pubblicato il romanzo Corpi estranei (Perdisa Pop), seguito nel 2013 dal romanzo La luce che illumina il mondo (Indiana). Suoi 

racconti sono apparsi su riviste on line e in varie antologie, tra cui Tutti giù all’inferno (Giulio Perrone, 2006) e Love out 

(Transeuropa, 2012). Il suo ultimo romanzo è Nuvole barocche (Piemme 2019) scritto insieme ad Antonio Paolacci.  

 

Anselmo Roveda 

Anselmo Roveda è nato a Genova nel 1972. Giornalista, studioso di letteratura e scrittore. È coordinatore redazionale del mensile 

“Andersen”, professore a contratto all’ISIA di Urbino e resident professor a Officina Letteraria di Genova. Tra i suoi libri La bella 

sposa grassa e altre fiabe africane (Terre di Mezzo, 2006), Una partigiana di nome Tina (Coccole e caccole, 2010), Il trattore della 

nonna (EDT-Giralangolo, 2014), L'ululato del lupo (Coccole books, 2016), Un ragazzo ai tempi di Giovanni delle Bande Nere 

(Coccole books, 2017), Le avventure dei pirati di Capitan Salgari (EDT-Giralangolo, 2018), L'Angelo di Alì. Angelo Dundee e 

Muhamamd Alì, l'allenatore e il pugile, i più grandi (Coccole books, 2018), Dimmi (Pulci Volanti, 2019). 

 

Paolo Rumiz 

Paolo Rumiz (Trieste, 1947) è stato inviato speciale del "Piccolo" di Trieste, quindi editorialista di "La Repubblica". Appassionato 

viaggiatore, a piedi o in bicicletta, in terre di confine o in luoghi dimenticati, ha percorso itinerari sconosciuti al turismo di massa, che 

ha poi narrato nei suoi numerosi libri. Dal 1986 ha seguito gli eventi dell’area balcanico-danubiana, coprendo gli anni difficili della 

guerra jugoslava. Nel novembre 2001 è stato inviato a documentare l’invasione dell’Afghanistan. Ha pubblicato, tra l’altro, con 

Feltrinelli La secessione leggera (2001), Tre uomini in bicicletta (con Francesco Altan, 2002), È Oriente (2003), La leggenda dei 

monti naviganti (2007), Annibale (2008), L’Italia in seconda classe (2009), La cotogna di Istanbul (2010), Il bene ostinato (2011), la 

riedizione di Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in Jugoslavia (2011), A piedi (2012), 

Trans Europa Express (2012), Morimondo (2013), Come cavalli che dormono in piedi (2014), Il Ciclope (2015), Appia (2016); La 

regina del silenzio (2017); Il filo infinito (2019), Viaggio alle radici d'Europa (2019).  È un sensibile estimatore dell’ensemble 

giovanile European Spirit of Youth Orchestra e del messaggio di pace e di collaborazione tra i popoli di cui essa è ambasciatrice. Dal 

2015 accompagna la ESYO nel progetto culturale “Tamburi di pace” in qualità di voce narrante. 

 

Ilaria Scarioni 

Ilaria Scarioni, milanese d’origine, vive e lavora a Genova. Quello che mi manca per essere intera (Mondadori, 2018) è il suo primo 

romanzo. 

 

STUDIO STORIE 

StidioStorie è una scuola di scrittura creativa fondata a Genova nel 2012 da Sergio Badino. I corsi di StudioStorie mostrano il mondo 

della scrittura da un punto di vista interdisciplinare, tramite il quale considerare narrativa e sceneggiatura non come compartimenti 

stagni, ma come vasi comunicanti che attingono di continuo uno dall’altro e che si basano sulla medesima matrice: la presenza di 

una trama. Dall’inizio dell’attività la scuola ha organizzato 30 corsi e accolto oltre 300 studenti. 

 

Paola Tavella 

Paola Tavella, giornalista, attivista femminista, insegnante di kundalini yoga, è nata a Genova nel 1958 e vive a Roma. Ha 

cominciato scrivendo su Noidonne e sul Manifesto ed è stata per due volte portavoce del ministero per le Pari opportunità. Ha scritto 

Il prigioniero con Anna Laura Braghetti (Mondadori 1998, Feltrinelli 2003), Gli ultimi della classe (Mondadori 2000, Feltrinelli 

2007), I nuovi italiani con Livia Turco (Mondadori 2005), Madri selvagge con Alessandra Di Pietro (Einaudi 2006), Deadflowers 

con Agostino Toscana (Bookabook 2016). È del 2019 l’uscita del suo ultimo romanzo Il sesso magico per Sonzogno.  

 

Patrizia Traverso 

Nata a Genova, Patrizia Traverso si definisce fotonarratrice ha pubblicato numerosi racconti per immagini nei quali la parola scritta 

di poeti, scrittori, filosofi alimenta e ispira ogni suo scatto fotografico. Tra di essi Mari di sabbia e Buon vento (Sperling&Kupfer), 

Lo sguardo e il gusto, Preferisco leggere e La parola ai gatti (Tea), Golfo dei poeti (Sagep), con Luigi Surdich, Genova ch’è tutto 

dire. Immagini per “Litania” di Giorgio Caproni e con Giampiero Orselli Genova che scende e che sale, itinerario zen tra ascensori, 

funicolari e crêuze (Il Canneto). Con Stefano Tettamanti ha pubblicato Genova è mia moglie- La città di Fabrizio De Andrè (Rizzoli 

2017) e Andar per statue (Il Canneto 2018). Ha esposto in gallerie e musei in Italia e all’estero. Nel 2018 è stata nominata 

Ambasciatrice di Genova nel mondo. 

 

Michele Vaccari 

Michele Vaccari è nato a Genova nel 1980. Dal 1999 si occupa di editoria e comunicazione. Ha iniziato in radio, ha scritto per varie 

riviste musicali di settore (Rocksound, Groove), si è laureato al DAMS. Nel 2002, gli viene assegnata una borsa di studio di merito 

per accedere al Master biennale in Teorie e tecniche della narrazione della Scuola Holden. È stato coordinatore editoriale di 

Verdenero (Edizioni Ambiente) e direttore editoriale di Transeuropa Edizioni. Attualmente, collabora in qualità di editor con agenzie 

letterarie e varie case editrici. Ha ideato e diretto il Progetto Altrove per Chiarelettere. Ha pubblicato Italian Fiction (ISBN 2007), 

Giovani nazisti e disoccupati (Castelvecchi 2010), L’onnipotente (Laurana 2011), Il tuo nemico (Frassinelli 2017) e Un marito 

(Rizzoli 2018). 

 

Chiara Valerio 

Chiara Valerio è nata a Scauri, in provincia di Latina, nel 1978. Scrittrice, editor e conduttrice radiofonica, ha alle spalle una 

formazione scientifica e ha conseguito un dottorato in Matematica all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Redattrice di 

Nuovi Argomenti, scrive per Amica e La Repubblica. Ha collaborato con la casa editrice Nottetempo, per la quale ha curato le 

traduzioni di Flush, Freshwater e Tra un atto e l'altro di Virginia Woolf e attualmente è l'editor responsabile per la narrativa italiana 



della Marsilio Editori. Ha pubblicato diversi romanzi e raccolte di racconti, tra cui: A complicare le cose (Robin 2003); Nessuna 

scuola mi consola (Nottetempo 2009); La gioia piccola d'esser quasi salvi (Nottetempo 2009); Spiaggia libera tutti (Laterza 2010); 

Almanacco del giorno prima (Einaudi 2014), Storia umana della matematica (Einaudi 2016). Su Rai Radio 3 conduce il programma 

L'Isola Deserta e cura con Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini il programma Ad alta voce. Il suo ultimo libro è 

Il cuore non si vede (Einaudi, 2019).  

 

Alessandro Vanoli  

Alessandro Vanoli, storico e scrittore, è esperto di storia mediterranea. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Andare per l’Italia araba 

(il Mulino 2014), Quando guidavano le stelle (il Mulino 2015), Storie di parole arabe (Ponte alle Grazie 2016), Migrazioni 

mediterranee (Castelvecchi 2017), L’ignoto davanti a noi (il Mulino 2017) e La via della seta (con Franco Cardini, il Mulino 2017). 

 
Alessandro Vietti 

Alessandro Vietti è nato nel 1969, vive Genova, dove lavora ad Ansaldo Energia. È laureato in Ingegneria Elettrotecnica. Ha 

pubblicato i romanzi di fantascienza Cyberworld (Nord 1996), Il codice dell’invasore (Nord 1999), Real Mars (Zona 42 2016). Il suo 

ultimo libro è Il potere (Zona 42 2018). Cura il blog Il grande marziano.  
 

Anna Vivarelli 

Anna Vivarelli, nata a Torino nel 1958, è scrittrice e drammaturga. Ha esordito giovanissima come autrice teatrale e radiofonica per 

la Rai. Ha insegnato storia del teatro in scuole di recitazione, e ha svolto per molti anni attività giornalistica come freelance. Dal 

1996, anno in cui vinse il premio Battello a Vapore, si dedica esclusivamente alla letteratura per ragazzi e nel 2010 ha vinto il Premio 

Andersen come migliore scrittore. Tra i suoi titoli, I fantasmi di Giulia (Piemme 2013), Come cane e gatto (Piemme 2015), Fiore di 

lenticchia (Piemme 2017), La samba dello struzzo (Raffaello 2018). Nel 2019 ha pubblicato La danza delle rane (Editoriale 

Scienza), Il segreto del postino (Edizioni Dehoniane), Un mistero nero carbone (Piemme) e La notte della luna (Einaudi), scritto con 

Guido Quarzo.  
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