
È rivolto a tutti gli studenti delle Scuole 

Secondarie di I grado, che vengono invitati 

a leggere uno dei quattro libri selezionati da 

pordenonelegge.it e a scriverne una recensione 

sotto forma di lettera all’autore. Le lettere 

verranno valutate da una giuria composta dallo 

scrittore Andrea Valente (Presidente), Silvia 

De Iuri, Alessandra Gabelli, Valentina Gasparet, 

Elisabetta Pieretto, Paola Schiffo.

Nell’ambito della XVI edizione di 

pordenonelegge.it verranno scelti i primi 

tre “critici in erba” per ciascun titolo, che si 

aggiudicheranno la pubblicazione del loro lavoro 

sul sito www.pordenonelegge.it, riceveranno 

una pergamena autografata dall’autore 

recensito e una selezione di libri pubblicati dagli 

editori che rientrano nella selezione.

Tutte le lettere pervenute verranno consegnate 

agli autori a cui sono rivolte e rappresenteranno 

un importante riferimento per la conduzione 

degli incontri.

PER PARTECIPARE 
Possono partecipare tutti i ragazzi
di età compresa tra i 12 e i 14 anni.

Per trasmettere l’elaborato è necessario accedere al sito 
www.pordenonelegge.it 
sezione Concorso “Caro autore, ti scrivo…”, 
compilare l’apposito form e allegare l’elaborato
in formato pdf o word.

DEADLINE
Le recensioni dovranno pervenire
entro e non oltre sabato 5 settembre 2015.

PREMIAZIONI 
I vincitori verranno proclamati nel corso degli incontri 
con gli autori dei libri selezionati - John Boyne, Francesco 
D’Adamo, Luisa Mattia, Fabrizio Silei - a pordenonelegge.it 
Festa del libro con gli autori, che si terrà a Pordenone dal 16 
al 20 settembre 2015.

AUDIOLIBRI
Per chi ha difficoltà a leggere autonomamente, grazie 
al Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” 
onlus, sez. staccata Comitato Libro Parlato S. Vito, 
a partire dal 10 luglio i libri saranno disponibili anche 
in formato audiolibro. 
Per info: Biblioteca Civica di S.Vito al Tagliamento,
tel. 0434.80405

INFORMAZIONI
Segreteria organizzativa Fondazione Pordenonelegge.it 
Tel. 0434.1573100 – 1573200 
fondazione@pordenonelegge.it - www.pordenonelegge.it 

Concorso per giovani lettori edizione 2015  



John Boyne è nato a Dublino nel 1971 e ha studiato 
Letteratura inglese al Trinity College. È l’autore di uno dei 
più clamorosi bestseller internazionali degli ultimi anni, 
Il bambino con il pigiama a righe, divenuto poi un film di 
Mark Herman, oltre che di molti altri romanzi tra cui Il 
ragazzo del Bounty, La sfida, Non all’amore né alla notte, Che 
cosa è successo a Barnaby Brocket?, e Resta dove sei e poi 
vai. Vive e lavora a Dublino. 

Resta dove sei e poi vai 
(Rizzoli, 2013)
Londra, 1914. Alfie ha cinque anni quando in Europa si al-
zano i venti della Grande Guerra e il suo papà, come molti 
altri giovani compatrioti, parte per il fronte. La guerra però 
la combatte anche chi rimane a casa, nelle difficoltà quo-
tidiane, con il terrore che un ufficiale bussi alla porta per 
riferire che un papà, un fratello o un figlio non torneranno 
più a casa. Alfie non vuole credere che sia questo il de-
stino di suo padre, ma le lettere che l’uomo spedisce dal 
fronte si fanno saltuarie e cupe, fino a smettere del tutto. 
Deciso a fare la sua parte, Alfie marina la scuola e inizia a 
lavorare come lustrascarpe in stazione. Ed è grazie a uno 
dei suoi clienti che scopre dov’è il suo papà... 

Francesco D’Adamo è nato nel 1949 a Milano, 
dove vive e lavora. Scrittore, giornalista e insegnante, 
cerca da sempre di raccontare il complicato mondo in cui 
viviamo a quelli che lui ama definire “gli adulti che hanno 
provvisoriamente massimo 13/14 anni”. Il suo romanzo 
Storia di Iqbal, Premio Cento 2002, tradotto e pubblicato 
negli Stati Uniti, nel 2004 è stato segnalato dall’Ame-
rican Library Association come libro “raccomandato e 
degno di nota”, e ha vinto il Premio Christopher Awards 
(USA).

Oh, Freedom! 
(Giunti, 2014)
Tommy, 11 anni, è uno schiavo, insieme alla sua famiglia, 
in una piantagione di cotone, ma sogna di poter essere 
un giorno libero. Dopo aver conosciuto Peg Leg Joe, uno 
strano soggetto che lo introduce alla musica e agli ideali 
di libertà, fugge lungo quella che viene chiamata la Un-
derground Railroad. Lungo la strada che porta alla liber-
tà, tra pericoli e avventure, il piccolo Tommy imparerà a 
suonare il banjo e a cantare gli spirituals. Diventerà a sua 
volta una guida e dedicherà la vita a portare in salvo gli 
schiavi del Sud.

Hemingway e il ragazzo
che suonava la tromba 
(Piemme, 2014)
È al campo di Fossalta di Piave che Benni, un sedicenne 
grande e grosso come Maciste, conosce quello che sarebbe 
diventato uno dei più grandi scrittori americani, Ernest He-
mingway. Con lui improvviserà concertini per tenere alto il 
morale della truppa e conquistare il cuore di Emilia. Ma un 
giorno Ernest non torna al campo e Benni, armato solo della 
sua tromba, si avventura sulla linea di fuoco per cercarlo... 

Luisa Mattia, romana, è autrice di numerosi ro-
manzi e coordina un progetto di scrittura per la scuola. 
È  tra gli autori della Melevisione, popolare trasmissio-
ne per bambini. Scrive una serie di gialli per ragazzi, I 
misteri di Teo, che continua ad avere notevole successo 
tra i giovani lettori. È autrice di testi teatrali per ragazzi 
e di numerosi romanzi che hanno ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti, tra cui il Premio Pippi 2006 per il ro-
manzo La scelta. Ha ricevuto il Premio Andersen 2008 
come Miglior Scrittore. 

Fabrizio Silei, nato a Firenze nel 1967, autore di albi, 
saggi e romanzi, si dichiara “ricercatore di storie e vicen-
de umane”. Tra le sue opere, Alice e i Nibelunghi è stato 
l’unico romanzo italiano finalista al Premio Unicef 2008 
e Il bambino di vetro ha vinto il Premio Andersen 2011. È 
anche creatore di magici giochi di carta in forma di libro 
che gli hanno valso numerosi premi. Fra i suoi ultimi libri 
Alfabetiere e Mio nonno è una bestia. Nel 2014 ha vinto il 
Premio Andersen come “Scrittore dell’anno”. 

Katia viaggia leggera 
(San Paolo Edizioni, 2013)
Katia ha quattordici anni e vive con la madre, il padre se 
ne è andato anni prima lasciandole sole. Le due conducono 
un’esistenza precaria. Nel corso dell’ennesimo viaggio di 
trasferimento da una città all’altra incontrano Vincenzo, un 
bell’uomo, giovane e simpatico, che viaggia con un vistoso 
SUV nero e parla di non ben definiti “affari”. Vincenzo cor-
teggia la mamma e si conquista la simpatia di Katia. Ma fin 
da subito si rivela essere un truffatore che le coinvolge nei 
suoi raggiri convincendole del fatto che in fondo si tratti di 
azioni giustificate, anche se per Katia è sempre più difficile 
tenere a bada i rimorsi e condurre una doppia esistenza. 

GLI AUTORI I LIBRI


