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GIOVANI AUTORI  Leggere un libro e conoscere chi lo scrive
Adozione di uno dei libri di narrativa della collana Giovani Autori, 

incontro con l’autore e l’editore prima e/o dopo la lettura. 

Collana di autori esordienti, di età intorno ai 30 anni, non troppo lontani dai ragazzi delle 
superiori. Romanzi profondamente diversi per le vicende raccontate, ma accumunati da 
una freschezza e immediatezza di linguaggio. Curiose storie di vita sono qui narrate in 
una forma che assomiglia molto al cinema e che per questo permette al lettore di “vede-
re” e vivere le vicende con i personaggi. 

Libri
Scalzi al Polo Nord, Alessio Moretti

Clochard, Luca Poli
Gli eredi del tempo, Thomas Landini

AGORÁ “perché scrivere può voler dire cercare di cambiare il mondo”
Adozione di uno dei libri della collana Agorà 

Incontro in classe con una di queste persone: l’autore, volontari che hanno 
vissuto l’esperienza, educatore tematico, curatore del volume, editore

Collana di narrativa socio-civica esperienziale, che conduce il lettore dentro fenomeni e 
esperienze legate all’immigrazione in maniera diretta e immediata. Non sono saggi tecni-
ci ma diari, cronache che riportano vissuti, racconti, incontri, posti e situazioni.

Libri
Io Ci Sto fra i migranti, Rosario Sardella 

Le cicogne nere. Hidma la mia fuga, Abdelfetah Mohamed

NADIR  Romanzi dal mondo, storie nella storia del ‘900
Adozione di uno dei libri della collana Nadir, 

incontro in classe con una di queste persone: il traduttore, 
studioso della storia specifica, l’editore

“Dove andava, lo sapeva. Ma da dove veniva, se lo doveva ancora inventare. Doveva 
inventare tutta la sua vita, per di più in modo che tutti ci credessero. Quello che era 
dall’altra parte non si vedeva per via del muro alto. E quel muro nascondeva tutto un 
mondo...” 
Una collana di traduzioni, romanzi legati a importanti processi storici, raccontati in prima 
persona da chi ne ha fatto parte come vittima o come testimone.

Libri
Il sentiero, Bogdan Wojdowsky

I bambini di Sion. Il viaggio più lungo, Henryk Grynberg
Il cane e i caluanda, Pepetela



SCALZI AL POLO NORD 
Il romanzo narra la storia di 6 ragazzi (4 maschi e 2 femmine) di 
diverse età, culture ed estrazioni sociali, che ruotano attorno ad una 
convivenza improbabile nell’ambito del mondo universitario di Pisa. 
Il tutto raccontato tramite gli occhi dell’unico protagonista: “Albe”. 
Intrecci amorosi, rancori, malintesi e problemi esistenziali daranno 
luogo a un viaggio “on the road” verso Parigi. Un susseguirsi di col-
pi di scena permetterà a tutti i personaggi di osservare la vita da un 
altro punto di vista, come uno stare “scalzi al Polo Nord”.

ALESSIO MORETTI
Nato nel giugno del 1986 a Livorno. Laureatosi all’Università di Pisa 
in Fisioterapia e Podologia, da sempre coltiva una passione per il 
cinema e per la scrittura.
Ama viaggiare e questa sua continua ricerca di avventure lo ha por-
tato a scrivere questo romanzo.

GLI EREDI DEL TEMPO
Il romanzo è ambientato a Pisa. La tranquilla vita universitaria di 
alcuni ragazzi è ad un tratto sconvolta da una serie di eventi stra-
ordinari, come un avvistamento ufo, un rapimento, un suicidio e 
l’incontro con strani personaggi, che danno il via a una coinvolgente 
avventura. I protagonisti, basandosi su vicende realmente accadute 
e personaggi storici, come Leonardo da Vinci e Napoleone Bona-
parte, e passando per teorie esoteriche e fantascientifiche, tenteran-
no di dare un ordine agli ultimi 800 anni della nostra storia.

THOMAS LANDINI
Nato nel 1987 a Sarzana, appassionato di arte, musica e mistero, ha 
sempre cercato, scrivendo, di documentare il mondo che lo circon-
da. Ha frequentato la facoltà di Scienze Sociali all’Università di Pisa 
e si è da sempre interessato allo studio sull’uomo e sui suoi rapporti 
con i simili all’interno della società.

CLOCHARD
Domenico Baroni è uno stimato avvocato. Uno che conta.
Un giorno il figlio Nicholas scompare. A guidare le ricerche del 
bambino è Gianluca Sentimenti, un affascinante detective che turba 
gli animi della famiglia. Tutto precipita quando da un giorno all’al-
tro, Domenico si ritrova senza più un soldo, senza lavoro e si ritrova 
all’improvviso senza un tetto sopra la testa.
Non ha scelta: deve adattarsi ad un nuovo modo di vivere. Per stra-
da, farà la conoscenza di un sacco di persone che gli insegneranno 
la sopravvivenza: rovistare nella spazzatura, chiedere l’elemosina. 
Scoprirà anche una nuova tipologia di rapporti umani e una diversa-
percezione del tempo. Il finale? A voi...

LUCA POLI
Nato a Pisa nel 1986. Laureato in Cinema, Musica e Teatro presso 
l’Università di Pisa. Appassionato di teatro e di cinema, ha fatto e fa 
laboratori e spettacoli teatrali da quindici anni con diversi maestri.

Giovani Autori
DURATA INCONTRO: circa 2 ore
COSTO COMPRENSIVO DI LIBRO E INCONTRO CON L’ AUTORE: 10 euro ad alunno/a

Collana 

La collana Giovani Autori ha segnato 
l’esordio alla scrittura di due giovani 
toscani, Alessio Moretti prima, con 
Scalzi al Polo Nord, Luca Poli dopo, 
con Clochard, due romanzi profon-
damente diversi per le vicende rac-
contate, ma accomunati da una fre-
schezza e immediatezza di linguag-
gio e stile difficilmente riscontrabili 
in scrittori più maturi. Curiose storie 
di vita sono qui narrate in una forma 
che assomiglia molto al cinema e che 
per questo permette al lettore di “ve-
dere” e vivere le vicende con i perso-
naggi. Giovani Autori è tutto questo 
e molto altro. Gli eredi del tempo è il 
terzo numero della collana.

Landini Thomas è nato a Sarzana. 
Appassionato di arte, musica e mi-
stero ha sempre cercato, scrivendo, 
di documentare il mondo che lo 
circonda. Ha frequentato il corso di 
Scienze Sociali alla facoltà di Scien-
za Politiche dell’Università di Pisa e 
si è da sempre interessato allo studio 
dell’uomo e dei suoi rapporti con i 
simili all’interno della società.

Il romanzo è ambientato a Pisa. La tranquilla vita 
universitaria di alcuni ragazzi è a un tratto scon-
volta da una serie di eventi straordinari, come un 
avvistamento ufo, un rapimento, un suicidio e l’in-
contro con strani personaggi, che danno il via a una 
coinvolgente avventura. I protagonisti, basandosi 
su vicende realmente accadute e personaggi storici, 
come Leonardo da Vinci e Napoleone Bonaparte, e 
passando per teorie esoteriche e fantascientifiche, 
tenteranno di dare un ordine agli ultimi 800 anni 
della nostra storia. 

Gli eredi del tempo si muove a cavallo fra il passato e il 
presente, fra il vero e il verosimile. Il suo linguaggio fre-
sco e scorrevole ritrae un quadro piuttosto dettagliato 
della realtà moderna e giovanile, ma allo stesso tempo, 
con dovute trattazioni scientifiche, parla di fatti reali e 
documentati, senza però annoiare il lettore con toni ec-
cessivamente tecnici e saggistici. [...]
... per chi è disposto a vedere il mondo e la sua storia da 
un diverso punto di vista e per chi ha voglia di aprire la 
mente alla riflessione, senza dimenticare di giocare con 
la propria fantasia. 

Marco Ferrari, scrittore e giornalista

Gli eredi
del tempo

Thomas Landini
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Domenico Baroni: avvocato, padre di famiglia, stimato 
da tutti. Uno che conta.
Un giorno la sua vita precipita. All’improvviso si ritro-
verà senza più un soldo, senza lavoro e senza un tetto 
sopra la testa. Si dovrà adattare a un nuovo modo di 
vivere... La strada sarà la sua nuova casa.

“Eventi che interrompono il corso apparentemen-
te normale di una vita e mettono in discussione tutto 
quello che sembrava acquisito, la caduta – che è anche 
una sorta di percorso di purificazione – l’adattamento 
e infine la risalita: Clochard segue uno degli schemi 
narrativi più classici e suggestivi per le possibilità che 
offre, e l’autore le sfrutta in pieno in ricchezza di trama 
e tensione emotiva.” 

     3° Classificato 
Concorso Letterario Nazionale 

‘Argentario’ 2016

Narrativa € 12,00

ISBN 978-88-6940-029-2

Luca Poli
nato a Pisa nel 1986.
Laureato in Cinema, Musica e Teatro 
presso l’Università di Pisa.
Appassionato di teatro e di cinema, 
segue e fa laboratori e spettacoli tea-
trali da circa quindici anni con diversi 
maestri.
Ha frequentato corsi di scrittura crea-
tiva e con “Clochard”, il suo primo ro-
manzo, si è classificato al terzo posto 
al Concorso Letterario Nazionale 
‘Argentario’ del 2016.



Agorà
DURATA INCONTRO: circa 2 ore + possibilità di 2°incontro
COSTO COMPRENSIVO DI LIBRO E INCONTRO CON L’ AUTORE: 10 euro ad alunno/a

IO CI STO FRA I MIGRANTI
Il libro è un racconto diaristico accompagnato da schizzi a china. 
Nasce dall’esperienza vissuta da alcuni volontari, i quali in estate 
hanno partecipato a un campo di volontariato nel foggiano, 
presso il Ghetto di Rignano Garganico e la “Pista” attigua al 
Cara di Borgo Mezzanone. I lettori sono accompagnati nelle 
baraccopoli degli immigrati della raccolta dei pomodori, viene 
svelato il sistema di sfruttamento che li opprime e raccontato lo 
stupore, le emozioni e la rabbia di questi giovani volontari.

FINALITà eDucATIve e FOrMATIve 
Attraverso le vicende dei rifugiati di Borgo Mezzanone gli stu-
denti potranno conoscere “l’altro” nella loro intima dimensione 
di umanità, comprendendone le ragioni drammatiche della scel-
ta d’emigrare dal paese di origine.
Il progetto si pone la finalità di avvicinare i ragazzi a tematiche 
quali lo sfruttamento del lavoro, il capolarato, la tutela dei Diritti 
Umani, l’immigrazione e la cittadinanza attiva, suscitando il loro 
interesse attraverso il confronto diretto con i volontari. Proiezio-
ne del documentario “Io ci sto” realizzato dal curatore.

LE CICOGNE NERE. Hidma. La mia fuga
Hidma in lingua tigrina significa “fuga”, e rappresenta il viaggio 
di migliaia di persone che abbandonano l’Africa in cerca di una 
nuova speranza di vita. Oggi Abdel, partecipando alle opera-
zioni di recupero di migranti nel Mediterraneo sulle navi delle 
Organizzazioni non governative, si rivede negli occhi di uomini e 
donne del suo stesso continente, che come lui hanno intrapreso 
la stessa fuga.
Un percorso durato anni, vissuto tra esili, carcerazioni e guerre. 
La giovinezza trascorsa insieme alla famiglia nel campo pro-
fughi di Wadsharifi, a venti chilometri dal confine eritreo, per 
scappare dalla colonizzazione etiope. Il ritorno nel suo paese 
d’origine dopo la liberazione, e la successiva carcerazione per 
essersi opposto alla dittatura e al servizio militare obbligatorio. 
L’esilio a Khartoum, dove per sei anni ha lavorato in un’industria 
di olio alimentare, il conflitto interno esploso in Sudan e il nuovo 
viaggio attraversando il deserto del Sahara. I molteplici lavori 
a Tripoli fino ai tumulti della primavera araba, e la decisione di 
fuggire ancora una volta, in cerca di una destinazione più sicura, 
l’Italia.

ROSARIO SARDELLA
Nato in Sicilia collabora con Il Fatto Quotidiano, Repubblica, il Manifesto e riviste come Il Reportage e Narcomafie. Nel 
2012 è stato finalista al Premio Roberto Morrione con l’inchiesta Miniere di Stato, e nel 2013 ha vinto, per la categoria 
inediti, il Premio Maurizio Rampino per il giornalismo d’inchiesta. Dal 2014 è inviato del Programma Siamo Noi di Tv2000, 
vincitore del Dig Awards 2017, premio internazionale per il giornalismo d’inchiesta.

FINALITà eDucATIve e FOrMATIve 
Mettere in discussione facili e diffusi stereotipi di oggi circa l’immigrazione, tramite l’esperienza di 
vita di un migrante, Abdelfetah Mohamed, entrando nel suo viaggio e in ciò che l’ha portato a fug-
gire dalla sua terra.

ABDELFETAH MOHAMED
Un uomo migrante, il libro è la sua storia fino ad oggi. Una storia che fa pensare e mette in discussione.



Nadir
DURATA INCONTRO: circa 2 ore
COSTO COMPRENSIVO DI LIBRO E INCONTRO CON L’ AUTORE: 10 euro ad alunno/a

IL SENTIERO
Un libro-viaggio. Tra paesini e villaggi polacchi accompagnamo Alka 
per il suo “sentiero”, che inizia con la fuga miracolosa dal ghetto 
di ebrei in cui si trovava con la sua famiglia e a cui i tedeschi hanno 
appiccato fuoco condannandoli a una morte quasi certa. 
La storia che ci racconta l’autore è vera, ne è venuto a conoscen-
za dalla stessa Alka: ormai in età avanzata i due si incontrano e lei 
rispolvera i suoi ricordi, non troppo dissimili da quelli di lui, anche lui 
ebreo nel peggiore perido storico che potesse capitargli. Lei non sa 
che lui è uno scrittore, ed è così che nasce questo romanzo. 

BOGDAN WOJDOWSKI (1930-1994) 
E’ stato uno scrittore ebreo polacco. La sua produzione letteraria è 
incentrata sul dramma degli ebrei durante il secondo conflitto mon-
diale. E’ considerato una delle più importanti testimonianze della 
vita nel ghetto di Varsavia nella letteratura polacca.

IL CANE E I CALUANDA
Un pastore tedesco, forse un ex cane poliziotto, si aggira per le stra-
de del centro di Luanda, la capitale dell’Angola, siamo pochi anni 
dopo l’indipendenza dalla colonizzazione portoghese. Questo cane 
entra nella vita di alcuni abitanti della città, resta con loro per qual-
che tempo e poi, li abbandona. Uno scrittore si mette sulle tracce di 
questo cane e raccoglie le testimonianze di chi ha incrociato la sua 
strada. Un’ estrema varietà dei racconti e dello stile con cui sono 
narrati: dalle testimonianze ai verbali della struttura burocratica.

PePeTeLA
Pepetela è nato Benguela nell’allora Portoghese Angola. A partire 
dalla fine degli anni 60 e fino all’indipendenza dell’Angola dal Por-
togallo nel 1975, è stato un membro del MPLA (Movimento Popo-
lare di liberazione dell’Angola) con cui ha combattuto la guerra di 
indipendenza contro il Portogallo. Laureato in sociologia, è docente 
all’Università di Luanda. Nel 1997 ha vinto il premio Camões per 
l’insieme della sua opera.

I BAMBINI DI SION. Il vIaggIo pIù lungo.
Ricostruzione della dolorosa storia di bambini ebrei polacchi in fuga 
verso la salvezza; ricordo delle vittime più piccole e più indifese 
della bufera bellica, persone finite nei gulag, a cui la Russia sovietica 
ha tolto infanzia, libertà e dignità. Nel ’41 i piccoli vengono liberati 
e, lasciati in Palestina, diventano i bambini di Sion.

HENRYK GRYNBERG, romanziere, drammaturgo e saggista polac-
co, vincitore di numerosi premi letterari, autore di oltre venti libri, 
conosciuto, stimato e tradotto in tutto il mondo. È il cronista delle 
tragiche sorti degli ebrei polacchi.

L’OPERA

L’AUTORE

Henryk Grynberg ricostruisce la dolorosa storia di 
bambini ebrei polacchi in fuga verso la salvezza; ri-
corda le vittime più piccole e più indifese della bu-

fera bellica, finite nei gulag, a cui la Russia sovietica 
ha tolto infanzia, libertà e dignità. Nel ’41 i piccoli 
vengono liberati e, lasciati in Palestina, diventano i 
bambini di Sion. 

Henryk Grynberg, romanziere, drammaturgo e 
saggista polacco, vincitore di numerosi premi let-

terari, autore di oltre venti libri, conosciuto, stima-

to e tradotto in tutto il mondo. È il cronista delle 
tragiche sorti degli ebrei polacchi.

ARGOMENTI DI VENDITA

• Per l’umanità non esiste un altro argomen-

to più importante dell’Olocausto finché non 
succederà qualcosa di più terrificante, e spe-

riamo che non succeda mai! 
• Questo libro intenso arricchisce il quadro 

delle sorti del popolo ebreo di un fondamen-

tale tassello mancante.

HENRYK GRYNBERG

I bambini di Sion. Il viaggio più lungo
Traduzione a cura di Francesca Mondani e Marcin Wyrembelski

I BAMBINI DI SION ESCE IN POLONIA NEL 1994. 
OGGI LO PRESENTIAMO AI LETTORI ITALIANI

HENRYK GRYNBERG
I bambini di Sion. Il viaggio più lungo

PREZZO € 14,00
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CODICE 978-88-6940-066-7
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PAGINE 250

COLLANA NADIR  Romanzi dal mondo

978-88-6940-009-4978-88-6940-016-2

Traduzione a cura di Francesca Mondani 

e Marcin Wyrembelski

Il presente documento potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente 

per  finalità di consultazione. Tutti i contenuti al suo interno, testi, 
immagini, copertine e qualsiasi altra informazione, non sono 

definitivi. Ne è vietata la riproduzione, nonché la pubblicazione sia 
integralmente che in parte.


