Libriadi 2018
Autori ospiti
Concorso LOGO e TITOLO
PRIMARIA classi 1°
Elisa Cordioli e David Conati

Autore e compositore, katalizzAutore e incantAutore, ha lavorato con Tito Schipa jr, Gino e
Michele,Mogol.
Collabora come traduttore per diverse agenzie. Ha scritto oltre un centinaio di testi teatrali, molti
per ragazzi, alcuni premiati a
importanti
festivalnazionali.
Collabora con il Gruppo Editoriale Raffaello, Melamusic, Edizioni Paoline, Edizioni Sonda,
Edizioni Corsare, La Medusa Editrice, Einaudi Ragazzi per i quali ha scritto molti testi di
parascolastica, manuali educativi, guide didattiche, libri di testo e narrativa per ragazzi. Dal 2000 si
occupa, inoltre, di laboratori di scrittura creativa e teatro con gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria.
Da alcuni anni, nel perdiodo che va da settembre a maggio porta nelle scuole secondarie di primo e
secondo
grado
di
tutta
Italia
le
sue
traduzioni/riduzioni
per
ragazzi
di O.D.I.S.S.E.A. , I.N.F.E.R.N.O.
(patrocinata
della
Società
Dante
Alighieri)
e
I.P.R.O.M.E.S.S.I.S.P.O.S.I. insieme a Gianluca Passarelli e Giordano Bruno Tedeschi in
collaborazione con l'Associazione Culturale Cikale Operose (per richiedere una replica nella vostra
scuola scrivete una mail a progetti@davidconati.com).
Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso MARATONINA DI LETTURA
Primaria Classe 2°
Maria Rita Parsi

Scrittrice con innumerevoli saggi e libri di psicologia. Psicoterapeuta, collabora con molti
quotidiani e riviste settimanali. Ha partecipato a molte trasmissioni TV e radio come opinionista ed
esperta psicologa.











Nel 2012 viene eletta al Comitato ONU per i Diritti del Fanciullo, organismo con sede a
Ginevra che ha il compito di verificare che tutti gli Stati aderenti alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo ne rispettino gli obblighi.
Dal 2012 è Presidente del Comitato Scientifico di catchawork.com
Consulente tecnico del Tribunale Civile di Roma;
Membro del Comitato di Coordinamento contro l'abuso sessuale dei minori del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali 2000/2001
Partecipante di diritto all'Osservatorio per l'Infanzia e l'Adolescenza presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 2000/2001;
Consulente della Commissione Parlamentare per l'Infanzia dal 2002 fino al 2008;
Membro del Comitato di Controllo dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria dal 2007 al
2008
Membro del "Comitato di applicazione del Codice di Autoregolamentazione TV e minori",
del Ministero delle Comunicazioni, dal 2003 al 2006;
Commissario della "sezione OLAF" della SIAE dal 1997 al 2001.

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso OLIMPIADI DEL LIBRO – Primaria
Classe 3°
David Conati ed Elisa Cordioli

Autore e compositore, katalizzAutore e incantAutore, ha lavorato con Tito Schipa jr, Gino e
Michele,
Mogol.
Collabora come traduttore per diverse agenzie. Ha scritto oltre un centinaio di testi teatrali, molti
per ragazzi, alcuni premiati a
importanti
festivalnazionali.
Collabora con il Gruppo Editoriale Raffaello, Melamusic, Edizioni Paoline, Edizioni Sonda,
Edizioni Corsare, La Medusa Editrice, Einaudi Ragazzi per i quali ha scritto molti testi di
parascolastica, manuali educativi, guide didattiche, libri di testo e narrativa per ragazzi. Dal 2000 si
occupa, inoltre, di laboratori di scrittura creativa e teatro con gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria.
Da alcuni anni, nel perdiodo che va da settembre a maggio porta nelle scuole secondarie di primo e
secondo
grado
di
tutta
Italia
le
sue
traduzioni/riduzioni
per
ragazzi
di O.D.I.S.S.E.A. , I.N.F.E.R.N.O.
(patrocinata
della
Società
Dante
Alighieri)
e
I.P.R.O.M.E.S.S.I.S.P.O.S.I. insieme a Gianluca Passarelli e Giordano Bruno Tedeschi in
collaborazione con l'Associazione Culturale Cikale Operose (per richiedere una replica nella vostra
scuola scrivete una mail a progetti@davidconati.com).

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso ESERCIZI DI STILE… (a sorpresa)
Vedi Regolamento

Concorso CHE STORIA – Le piramidi d’Egitto

Jacopo Olivieri è nato e vive a Verona, ma ha trascorso parte della sua infanzia in Costa d’Avorio.
Ama le leggende, i film di mostri e ispezionare luoghi abbandonati. Per il mondo dell’immaginario
ha fatto un po’ di tutto: costumi teatrali, fumetti, giocattoli. E libri per ragazzi. È uno dei fondatori
del movimento letterario degli Immergenti.

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso ADOTTA L’AUTORE
Classi 4° e 5° Primaria
David Conati

Autore e compositore, katalizzAutore e incantAutore, ha lavorato con Tito Schipa jr, Gino e
Michele,
Mogol.
Collabora come traduttore per diverse agenzie. Ha scritto oltre un centinaio di testi teatrali, molti
per ragazzi, alcuni premiati a
importanti
festivalnazionali.
Collabora con il Gruppo Editoriale Raffaello, Melamusic, Edizioni Paoline, Edizioni Sonda,
Edizioni Corsare, La Medusa Editrice, Einaudi Ragazzi per i quali ha scritto molti testi di
parascolastica, manuali educativi, guide didattiche, libri di testo e narrativa per ragazzi. Dal 2000 si
occupa, inoltre, di laboratori di scrittura creativa e teatro con gli alunni della scuola Primaria e
Secondaria.
Da alcuni anni, nel perdiodo che va da settembre a maggio porta nelle scuole secondarie di primo e
secondo
grado
di
tutta
Italia
le
sue
traduzioni/riduzioni
per
ragazzi
di O.D.I.S.S.E.A. , I.N.F.E.R.N.O.
(patrocinata
della
Società
Dante
Alighieri)
e
I.P.R.O.M.E.S.S.I.S.P.O.S.I. insieme a Gianluca Passarelli e Giordano Bruno Tedeschi in
collaborazione con l'Associazione Culturale Cikale Operose (per richiedere una replica nella vostra
scuola scrivete una mail a progetti@davidconati.com).

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso OLIMPIADI DEL LIBRO – Secondaria
Classi 1° e 2°
Davide Morosinotto

Davide Morosinotto è nato a Camposampiero (PD) nel 1980 ed è cresciuto nella vicina città di Este.
Si è laureato in Scienze della comunicazione con una tesi in semiotica sullo scrittore statunitense
Philip Kindred Dick, presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Nel 1997 è stato uno dei cinque finalisti del premio Campiello Giovani con il racconto “L’amico del
figlio”, mentre nel 2004 è arrivato in finale al premio Urania per le opere di fantascienza. Nel 2007
gli è stato assegnato il Mondadori Junior Award per il romanzo “La corsa della bilancia”, edito da
Mondadori.
Nella sua carriera ha utilizzato diversi pseudonimi, collaborando con altri scrittori italiani tra cui
Pierdomenico Baccalario e Alessandro Gatti. Ha pubblicato circa trenta romanzi con i principali
editori italiani (come Mondadori, Piemme, Fanucci e Edizioni EL), e molti dei suoi lavori sono stati
tradotti in oltre 14 lingue.
Insieme a Teo Benedetti, nel 2016, ha pubblicato “Cyberbulli al tappeto”, un manuale sul corretto
uso dei social network per prevenire il fenomeno negativo del cyberbullismo.
Il suo ultimo romanzo “Il rinomato catalogo Walker & Dawn”, uscito in Italia per Mondadori, ha
ricevuto il premio Frignano Ragazzi 2016 il premio Gigante delle Langhe 2017 e il Premio
Andersen 2017 come "Miglior Libro Sopra i 12 Anni" ed è stato venduto in diversi paesi, tra cui la
Germania.

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Concorso ADOTTA L’AUTORE
Secondaria
Carlo Greppi

Carlo Greppi, dottore di ricerca in Studi storici, collabora con Rai Storia – come presentatore,
inviato e ospite – ed è membro del Comitato scientifico dell’Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”. Il suo libro L’ultimo treno. Racconti
del viaggio verso il lager (Donzelli 2012) ha vinto il premio “Ettore Gallo”, destinato agli storici
esordienti. Per Feltrinelli ha pubblicato La nostra Shoah. Italiani, sterminio, memoria (2015, in
ebook) e Non restare indietro (2016). Collabora anche con il blog culturale Doppiozero e con la
Scuola Holden (Biennio in Storytelling & Performing Arts). Socio fondatore dell’associazione
Deina e presidente dell'associazione Deina Torino, organizza da diversi anni viaggi della memoria e
di istruzione, con i quali ha accompagnato oltre ventimila studenti provenienti da tutta Italia ad
Auschwitz e in altri ex lager del Terzo Reich, alla scoperta della storia.

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

Ornella Della Libera

Sito web:

www.libriadi.net - e-mail: info@libriadi.net

