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Sono colti, 
intelligenti e spiritosi.
 Sanno farci sorridere,

 ma sanno anche farci pensare.
 Grazie al loro talento. 

Non cercano scorciatoie. 
Sono l’orgoglio nazionale.

 Loro sono i nuovi promettenti
 scrittori italiani.

Che cosa sognano?
 Imbrigliarci nelle parole.

 Stregarci con le loro storie.
Legarci ai personaggi.

 Ma sempre, 
in ogni momento, 
farci riflettere

Tratto da”Autori esordienti italiani”
a cura di Merlini Valeria 



BAJANI ANDREA

Nato a Roma nel 1975 è giornalista e autore di teatro. Il suo ultimo
romanzo "Ogni promessa" ha vinto il Premio Bagutta 2011. Libri

presenti in Biblioteca
Domani niente scuola

 853.92 BAJ- 23879 
Ogni promessa 

853.92 BAJ-26812 
Se consideri le colpe

853.92 BAJ – 22720

BARTOLOMEI FABIO

Fabio Bartolomei è nato nel 1967 a Roma, dove vive. Scrittore
poliedrico, è un affermato pubblicitario e autore di sceneggiature.

Insegna scrittura creativa. 
La banda degli invisibili 

853.92 BAR - 29298
Giulia 1300 e altri miracoli

853.92 BAR - 27566

 BOLOGNA FILIPPO

Filippo Bologna è nato nel 1978. Scrittore e sceneggiatore collabora con
la redazione toscana del quotidiano la Repubblica. Il suo ultimo lavoro è

uscito nel 2012 ed è presente in Biblioteca
I pappagalli 

853.92 BOL – 29044

BORTOLOTTI MATTEO

Matteo Bortolotti è nato a Bologna il 10 dicembre del 1980.
Ha cominciato a 20 anni la sua attività, diventando poi col tempo
sceneggiatore e story-editor per case editrici come Mondadori. 

Il mistero della loggia perduta 

853.9 BOR - 29254
Questo è il mio sangue

853.92 BOR – 19735

 BOZZOLA GIULIA

L’autrice vive a Cordenons (PN) e insegna Lingua e Civiltà inglese presso
un Liceo scientifico. Questo è il suo primo romanzo che non solo ha

venduto un numero sorprendente di copie, ma ha anche suscitato le ire
degli abitanti di Meduno, il paesino friulano che gli fa da sfondo.

Una classe difficile

853.92 BOZ – 29292

 BUBBA ANGELA

Nata a Catanzaro nel 1989, pur essendo una scrittrice così

giovane, si è già aggiudicata importanti riconoscimenti da parte

della critica ed è riuscita ad entrare nella rosa dei dodici finalisti

dell’edizione 2010 del prestigioso Premio Strega. La dimestichezza

che questa giovane scrittrice ha con la lingua italiana è sorpredente

ma lo è ancora di più il suo modo di intrecciarla con il dialetto come

fosse la cosa più semplice e naturale del mondo.

MaliNati

853.92 BUB – 28972



CAMBONI DANIELA/ GIORGETTI GAIA

Daniela Camboni, giornalista professionista, ha lavorato per varie
testate nazionali. È una campionessa mondiale di slalom.

Gaia Giorgetti, laureata in lettere classiche, è giornalista
professionista dal 1989. Attualmente scrive per il «Resto del Carlino» e

per alcune testate femminili.
Il mistero del tempio di Rimini  

853.92 CAM – 29285

 CASCINI FRANCESCO

Francesco Cascini è nato a Lucca nel 1970 ed è entrato in magistratura
nel 1995. Ha svolto le funzioni di pubblico ministero a Locri e a Napoli ,
anche presso la direzione distrettuale antimafia. Attualmente svolge il

ruolo di Direttore dell'ufficio ispettivo presso il dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.

Storia di un giudice : nel far West della 'ndrangheta

364.1 CAS – 25939

CAVINA CRISTIANO

 Tutti i romanzi di Cavina, nato a Ferrara nel 1974, sono ambientati a
Casola Valsenio, suo paese natale e hanno come protagonista l'autore

stesso, presentato però sotto diverse sfaccettature: il bambino legato
al paese e alla famiglia, l'adolescente alle prese con il campionato di
calcio della propria squadra amatoriale, oppure l'adulto che si scopre

padre.
Alla grande 

853.9 CAV - 15485
I frutti dimenticati 

853.9 CAV - 24966
Nel paese di Tolintesàc 

853.9 CAV – 22128

COTRONEO IVAN

L’autore è nato a Napoli. Scrive sceneggiature, collabora con riviste,
cura adattamenti teatrali ed è anche traduttore ufficiale delle opere di

Kureishi e Cunninghan.
 Il re del mondo 

853.9 COT – 15413

 D’ANGELO FILIPPO

Filippo D’Angelo è nato a Genova nel 1973. Ha insegnato letteratura
francese nelle università di Parigi, Grenoble e Limoges. Vive in Francia.

La fine dell’altro mondo è il suo primo romanzo.
La fine dell'altro mondo

853.92 DAN – 29492

 

 GAZZOLA ALESSIA

Alessia Gazzola, nata a Messina nel 1982, è medico chirurgo specialista
in medicina legale. 

Un segreto non è per sempre 

853.92 GAZ - 28918
Sindrome da cuore in sospeso 

853.92 GAZ – 29585



GIORDANO PAOLO

Paolo Giordano nasce a Torino nel 1982. Specializzato in fisica, vince
una borsa di studio per frequentare un corso di dottorato che ha
concluso nel 2010. Ma è nel 2008 che per lui inizia  una carriera
letteraria molto proficua. Pubblica infatti con la casa editrice

Mondadori il suo primo romanzo dal titolo “La solitudine dei numeri
primi”con cui si aggiudica la vittoria del Premio Campiello Opera Prima,
del Premio Fiesole Narrativa Under 40, del Premio Letterario Merck

Serono nonché del prestigioso Premio Strega. 
Il corpo umano : romanzo

853.92 GIO - 29449
La solitudine dei numeri primi 

853.92 GIO – 23250

MARCHI ALESSANDRO

Questo scrittore è nato a Bologna. Scrive per settimanali,
riviste e quotidiani ed è innamorato della Spagna.

Parada opera

853.92 MAR – 25873

MELANDRI FRANCESCA

Nata a Roma nel 1964, ha iniziato giovanissima una lunga carriera di
sceneggiatrice e ha  esordito nella narrativa nel 2010 con Eva dorme 

Eva dorme

853.92 MEL - 28595
 Più alto del mare 

853.92 MEL – 28578

 MILLEFOGLIE VALERIO

Valerio Millefoglie è scrittore, musicista, performer. 
L’attimo in cui siamo felici  

853.92 MIL – 29290

MISSIROLI MARCO

Marco Missiroli è nato a Rimini nel 1981. Attualmente vive a Milano,
dove lavora come caporedattore di una rivista di psicologia. Scrive per

il settimanale Vanity Fair e per la cultura del Corriere della Sera.
Il buio addosso

853.92 MIS - 21822
Il senso dell'elefante

853.92 MIS - 29385 

 MURATORI LETIZIA

Letizia Muratori è nata a Roma. E’ una giornalista che si occupa di
cinema e che scrive per diverse testate, 

La casa madre 

853.92 MUR - 23624
Come se niente fosse 

853.92 MUR - 29072
Il giorno dell'indipendenza

853.92 MUR – 24888

 MURGIA MICHELA 

La scrittrice è nata a Cabras nel 1972. Di formazione cattolica è stata
educatrice e animatrice nell'Azione Cattolica, con il ruolo di referente

regionale del settore giovani.
Sostiene un impegno sociale e politico in difesa della Sardegna,

auspicando un'indipendenza della Regione ma non la secessione, termine
da lei giudicato violento.

Ave Mary : e la Chiesa inventò la donna 

261.8 MUR - 27536
L'incontro 

853.92 MUR - 29039
Viaggio in Sardegna : undici percorsi nell'isola che non si vede 

914.59 MUR – 27964



OLIVA MARILU’

Marilù Oliva oltre che scrittrice è anche insegnante. Numerosi sono i
saggi di storia contemporanea che portano la sua firma, ma la sua

attività di scrittura è però principalmente legata alla narrativa: oltre a
racconti per il web, per antologie cartacee e a una sostenuta attività di
critica (fa parte delle redazioni di Carmilla, Thriller Magazine e l'Unità

online), ha scritto quattro romanzi. 
Fuego

853.92 OLI - 28028
Mala suerte 

853.92 OLI - 29288

 PARRELLA VALERIA

Nata a Torre del Greco nel 1974 è laureata in Lettere Classiche
all'Università di Napoli. In seguito si specializza come interprete della
Lingua Italiana dei Segni e ha lavorato all'E.N.S. di Napoli, dove vive.
Ha collaborato con La Repubblica e con l'Espresso. Cura la rubrica di

libri del settimanale Grazia
Antigone

853.92 PAR - 29343
Ciao maschio 

853.92 PAR - 25736
Lettera di dimissioni 

853.92 PAR - 28067
Lo spazio bianco 

853.92 PAR – 23121

 PETRIZZO FRANCESCA

L’autrice è nata a Empoli il 17 maggio 1990. Dopo la maturità classica si
è iscritta alla Facoltà di Storia a Oxford. Ama il cinema, la musica. 
Memorie di una cagna : Elena di Troia racconta la sua verità

853.92 PET – 25944

 PIPERNO ALESSANDRO 

Nato da padre ebreo e madre cattolica, nel 1972,  si è laureato in
letteratura francese presso l'Università di Roma Tor Vergata, dove ha
insegnato a contratto la medesima materia ed è divenuto ricercatore.
Ha studiato chitarra e, fino al 2005, ha fatto parte di Random, una
band rock-blues romana, in qualità di chitarrista solista e cantante.

È il vincitore del Premio Strega 2012 con Inseparabili.
Inseparabili : il fuoco amico dei ricordi 

853.92 PIP - 28678
Persecuzione : il fuoco amico dei ricordi 

853.92 PIP – 26763

RAIMO CHRISTIAN

Raimo  è nato a Roma, nel 1975. Ha studiato filosofia all'Università di
Roma "La Sapienza". Ha  scritto per il cinema, la radio e la televisione e

Per un periodo ha fatto anche cabaret.
Attualmente è consulente per le collane Nichel e Indi di Minimum fax, e

collaboratore della casa editrice Laterza.
Il peso della grazia

853.92 RAI – 29545

SAVIANO ROBERTO

Roberto Saviano (Napoli, 22 settembre 1979) è un giornalista,
scrittore e saggista italiano. Nei suoi scritti, articoli e nel suo libro,
Gomorra, romanzo d'esordio, usa la letteratura e il reportage per

raccontare la realtà economica, di territorio e d'impresa della camorra
e della criminalità organizzata in genere.

La bellezza e l'inferno : scritti 2004-2009 

858.9 SAV - 24869
Vieni via con me 

945.093 SAV – 27320



TORRE MATTIA

Mattia Torre, sceneggiatore, autore teatrale e regista italiano, è nato
a Roma nel 1972. Nel 2005 scrive e dirige il monologo teatrale Migliore,
con Valerio Mastandrea. È tra gli autori del programma” Parla con me”

di Serena Dandini.
In mezzo al mare cinque atti comici

853.92 TOR – 29287

TURRA MICHELA

L’autrice è giornalista professionista e vive e lavora a Bologna.
Attualmente scrive per diverse riviste occupandosi anche di critica

d’arte. 
Il mondo nel palazzo

R TUR - 28101

VASTA GIORGIO

Giorgio Vasta è nato a Palermo nel 1970. Editor e consulente editoriale,
insegna scrittura narrativa presso diversi istituti 

Spaesamento

853.92 VAS - 26342

VELADIANO MARIAPIA

L'autrice è nata a Vicenza nel 1960. Con il romanzo “La vita accanto” si
è aggiudicata il Premio Calvino 2010 e si è classificata al secondo posto
al Premio Strega 2011 ottenendo l'alabarda d'oro per il miglior romanzo

“ Il tempo è un dio breve”.
La vita accanto 

853.92 VEL - 27103

Via Scandellara 50 - Bologna

Tel. e Fax 051 53 57 10

bibliotecascandellara@comune.bologna.it

www.bibliotechebologna.it

catalogo on line
http://sol.cib.unibo.it:8080/SebinaOpac/Opac?sysb=UBOSV

-- ---------------------
Orario di apertura:

dal lunedì al venerdì 8.30-13.30
sabato 8.30-13.30

-------------------------

La Biblioteca è raggiungibile con l’autobus n. 14  (fermata sottovia
Massarenti) o con la Suburbana (fermata Santa Rita).


