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Il libro si rivolge a ragazzi di seconda e terza media e prima superiore

Dehoniane edizioni

Descrizione
Renata è una bambina di origine ebraica che frequenta la scuola media. La morte dell’amata nonna Anna,
sopravvissuta assieme al nonno Umberto al campo di sterminio di Auschwitz, lascia in lei un vuoto improvviso.
La nonna si adoperava per preservare la memoria di quei giorni parlando ai ragazzi nelle scuole e, tramite
un’associazione, cercava altri sopravvissuti come lei. Nonno Umberto, al contrario, si era sempre rifiutato di
parlare dell’esperienza del campo e ora, a causa di una malattia, fatica sempre di più a ricordare le cose.
Un giorno Renata scopre che la nonna, di nascosto da tutti, faceva visita a una persona. Aveva forse trovato un
altro sopravvissuto? Per la piccola Renata inizia così una doppia sfida: recuperare la memoria perduta della nonna
e accompagnare il nonno lungo la via dei ricordi.
Il libro si rivolge a ragazzi di seconda e terza media e prima superiore.
Sommario
50 capitoli. Ringraziamenti. L’autore.
Note sull’autore<
Sergio Badino (Genova, 1979) è sceneggiatore, scrittore e insegnante di narrazione. Esordisce nel 2001
su Topolino e prosegue la collaborazione passando, negli anni, da
Disney Italia a Panini Comics. Per Disney scrive anche per PK e
per Paperinik; collabora 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 entra nello staff di
Martin

Mystère

(Sergio

Bonelli

Editore).

Le

storie

Protocollo Leviathan e Il Nilo Giallo gli valgono per due volte il Premio
Atlantide, assegnato dai lettori, come miglior esordio e miglior storia.
Scrive anche la storia di Dylan Dog Il banco dei pegni, pubblicata su
Dylan Dog Color Fest.
Scrive serie animate per la televisione collaborando con Rai, Mediaset
e Rainbow. Con Tunué ha pubblicato il libro intervista Conversazione
con Carlo Chendi (2006), il saggio Professione Sceneggiatore (prima
edizione 2007; nuova edizione riveduta e ampliata 2012) e ha diretto,
insieme a Daniele Bonomo, la rivista Mono. Ha curato la sezione
dedicata alla scrittura creativa nel volume per il liceo Una vita da
lettori (Zanichelli 2018). Ha scritto il racconto Dov’eri quand’è
successo?, pubblicato nel volume Il ponte – Un’antologia (Il Canneto
2018).
Dal 2004 insegna sceneggiatura e scrittura creativa: prima in diverse scuole di fumetto, poi al Dams di Imperia
(2008) e, per quattro anni consecutivi (2009/2012), all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, fino
all’apertura, nel 2012, della sua scuola di scrittura, StudioStorie. Ha tenuto seminari di storytelling nelle agenzie
pubblicitarie milanesi MSL Group e Kiwi Digital. Dal 2018 insegna scrittura creativa e sceneggiatura anche alla
Scuola Internazionale di Comics di Genova; dal 2019 alla SDAC, Scuola di Arte Cinematografica di Genova, e
all’Università IULM di Milano.
Il suo sito web è www.sergiobadino.com.
ACQUISTA DALL’EDITORE

La Via del ricordo – Sergio Badino

La Via del ricordo – Sergio Badino– Dehoniane edizioni – Collana: U7 Gulliver – Pubblicazione: 3
gennaio 2020 -Pagine: 192 – ISBN: 9788810752180 – € 14,50

condividi questo post:

MeWe
BlogNews



Pocket



Facebook



Twitter

Goodreads
diggita.it



Free realtime RSS

intopic

Eventbrite
Mix

E-mail



scoop.it
WhatsApp

Segnalo.Virgilio.it



flickr



Skype

NewAlloy

instagram



Telegram

Rsspress






Tumblr

Pinterest 2

Feedly

Reddit



LinkedIn

Fai.Informazione.it

The Old Reader

beBee producer
Yahoo Notizie

blogger.com

Stampa

Mi piace
Questo piace a 6 blogger.

Correlati

L'ALBA DELLA MEZZANOTTE. Il grido
inascoltato del profeta Geremia - Luigino Bruni
- Dehoniane
In "ACQUISTA"

Herbert George Wells - La guerra dei mondi Tradotto da Alessandro Pugliese - Dehoniane
In "ACQUISTA"

Elogio della pigrizia - Jacques Leclercq Dehoniane Edizioni
In "ACQUISTA"

Informazioni su Iannozzi Giuseppe
Iannozzi Giuseppe - giornalista, scrittore, critico letterario - racconti, poesie, recensioni, servizi editoriali. PUBBLICAZIONI; Il
male peggiore. (Edizioni Il Foglio, 2017) Donne e parole (Edizioni il Foglio, 2017) Bukowski, racconta (Edizioni il Foglio, 2016)
La lebbra (Edizioni Il Foglio, 2014) La cattiva strada (Cicorivolta, 2014) L'ultimo segreto di Nietzsche (Cicorivolta, 2013) Angeli
caduti (Cicorivolta, 2012)
Visualizza tutti gli articoli di Iannozzi Giuseppe →

Questa voce è stata pubblicata in ACQUISTA, ACQUISTA DALL'EDITORE, ACQUISTA ONLINE, arte e cultura, attualità, comunicati stampa, consigli letterari, cultura, editoria,
letteratura, libri, libri per ragazzi, narrativa, romanzi, segnalazioni, società e costume e contrassegnata con books, campo di sterminio di Auschwitz, Dehoniane edizioni, EDB
Edizioni, Gulliver EDB, La via del ricordo, Sergio Badino. Contrassegna il permalink.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Iannozzi Giuseppe – scrittore e giornalista
Chiudi e accetta Privacy e cookie: Questo sito utilizza cookie. Continuando a utilizzare questo sito web, si accetta l’utilizzo dei cookie.
Per ulteriori informazioni, anche sul controllo dei cookie, leggi qui: Informativa sui cookie

