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Gli autori 

 
Paul Bakolo Ngoi è nato a Mbandaka (Repubblica Democratica del Congo, ex-Zaire) il 27 
aprile 1962. In Italia dal 1982, si laurea con lode in Scienze Politiche. Giornalista pubbli-
cista e scrittore, ha pubblicato diverse opere: Un tiro in porta per lo stregone (Afri-
ca’70, 1994), Il maestro, il prete e lo stregone (Iucculano editore, 1999), Colpo di testa 
(Fabbri, 2003), Che vita sia (Ufficio cultura internazionale, 2003) ed Eko, color cioccola-
to e la favola della tartaruga (Ufficio cultura internazionale, 2006). Nel 1995 ha vinto il 
3° premio del concorso Eks&Tra ed è stato “Premio speciale della Giuria” nella IV edi-
zione (1998). Attualmente vive e lavora a Pavia. 
 
Stefano Benni è nato a Bologna nel 1947. Giornalista, scrittore e poeta, collabora at-
tualmente con il giornale francese “Liberation”. Ha curato la regia e la sceneggiatura 
del film Musica per vecchi animali (1989), scrive per il teatro e ha allestito e recitato in 
numerosi spettacoli con vari musicisti jazz e classici. È ideatore della Pluriversità 
dell'Immaginazione. È autore di numerosi romanzi di successo tradotti in trenta paesi. 
 
Stefano Bordiglioni è nato a Roma più di cinquant’anni fa e insegna in una scuola ele-
mentare di Forlì. Ha pubblicato più di cinquanta libri per ragazzi e ha ricevuto numerosi 
riconoscimenti, fra cui il «Premio Gianni Rodari - Città di Orvieto», il «Premio Colette 
Rosselli» e il «Premio Città di Penne». Da alcuni anni è anche autore di programmi tele-
visivi. 
 
Giuseppe Caliceti insegna a Reggio Emilia dall'età di vent'anni. È autore di numerosi libri 
per bambini, ragazzi, adulti. Nel 2003 ha vinto con il romanzo Suini il premio di narrati-
va Elsa Morante L'Isola di Arturo. È responsabile di Baobab/Spazio Giovani Scritture di 
Reggio Emilia, rivolto ai docenti di ogni ordine di scuola che fanno incontrare ad alunni e 
studenti gli scrittori. Con Feltrinelli ha pubblicato Italiani, per esempio. L'Italia vista dai 
bambini immigrati (2010). 
 
Nicoletta Costa è nata nel 1953 a Trieste, dove vive e lavora. Laureatasi in architettura 
a Venezia nel 1978, ha iniziato la sua attività di illustratrice due anni dopo. Ha illustrato 
a tutt’oggi decine e decine di volumi e di albi per i quali, spesso, scrive anche i testi. Ha 



ricevuto numerosi premi, tra cui il «Premio Andersen - Il Mondo dell’Infanzia 1994, Mi-
glior Illustratrice». 
 
Francesco D’Adamo è nato nel 1949 a Milano, dove vive e lavora. Scrittore, giornalista e 
insegnante, è stato tra i primi, agli inizi degli anni ’90, a percorrere la strada del noir 
all’italiana. Nel 1999 ha esordito nella narrativa per ragazzi col romanzo Lupo Omega 
(Edizioni EL), finalista ai premi «Cassa di Risparmio di Cento», «Città di Penne» e «Ca-
stello» di Sanguinetto. Il suo romanzo Storia di Iqbal, «Premio Cento 2002», tradotto e 
pubblicato negli Stati Uniti, nel 2004 è stato segnalato dall’American Library Association 
come libro «raccomandato e degno di nota», e ha avuto il «Premio Christopher Awards 
(USA)». 
 
Randa Ghazy Ha solo quindici anni, ma il suo nome è già noto negli ambienti letterari: 
Ghazy Randa infatti con il suo racconto Sognando Palestina nel 2002 ha riscosso un note-
vole successo. Nata a Saronno da genitori egiziani racconta nel suo breve romanzo la 
storia di un’amicizia tra un gruppo di ragazzi che vivono nei territori occupati. Ha pub-
blicato inoltre “Prova a sanguinare” (2005) e “Forse oggi non ammazzo nessuno. Storie 
minime di una giovane musulmana stranamente non terrorista” (2007). 
 
Angela Nanetti «Premio Andersen - Il Mondo dell’Infanzia 2003, Miglior Autore» – è nata 
a Budrio (Bo), ma vive a Pescara. Ha scritto una ventina di storie e romanzi per bambini 
e adolescenti, che hanno avuto premi e riconoscimenti importanti, alcuni dei quali sono 
stati tradotti in numerose lingue. 
 
Roberto Piumini, nato a Milano, ha pubblicato libri di poesie, poemi, fiabe, racconti, 
romanzi, testi teatrali presso più di trenta editori nel campo della letteratura per ragaz-
zi. Molti suoi libri sono tradotti all’estero. E’ autore di testi di canzoni e teatro musica-
le. E’ traduttore di testi poetici e teatrali inglesi e americani. E’ stato autore e condut-
tore delle trasmissioni radiofoniche Radicchio, e Il mattino di Zucchero, è tra gli autori 
del programma televisivo L’albero azzurro. 
 
Giorgio Scaramuzzino, attore e regista, si è diplomato alla scuola di recitazione del 
Teatro di Genova. Si occupa di animazione nella scuola e di formazione degli insegnanti 
sull'educazione teatrale. Dal 1986 entra a far parte della Compagnia del Teatro dell'Ar-
chivolto di Genova. Attivissimo nell'ambito del teatro ragazzi ha tratto i suoi spettacoli 
dalle opere letterarie di Gianni Rodari, Stefano Benni, Erik Orsenna, Daniel Pennac e 
tanti altri. Riscutendo sempre grande successo ed apprezzamento. 
 
Bruno Tognolini Nato a Cagliari nel 1951, abita dal 1975 a Bologna, dove ha avuto la sua 
formazione: dalla laurea al DAMS, alla lunga stagione del teatro "di base" (opere con 
G.Vacis, M.Paolini, M.Baliani). Il suo lavoro d'autore si divide tra i libri-romanzi - raccon-
ti e poesie per i bambini -, la televisione e i multimedia. Come autore multimediale rea-
lizza, tra altri titoli, il CD-rom Nirvana X-rom tratto dal film di Gabriele Salvatores. Per 
la TV è tra gli autori di L'albero azzurro e della Melevisione. Ha scritto la filastrocca ini-
ziale e i testi italiani delle canzoni per il film di Enzo D'Alò, La gabbianella e il gatto. 
 
 
 


