
 BIBLIOTECA CIVICA

MEINA
 DON CANDIDO TARA La Biblioteca Don Candido Tara 

è lieta di invitarVi
 Venerdì 10 maggio h. 15.00-18.00

presso Centro Culturale di Via Mazzini_Meina
all’incontro di formazione per insegnanti

Se saprei scrivere bene
con l’autore Antonio Ferrara e Marianna Cappelli

laboratorio di scrittura e consigli di lettura per bambini e ragazzi

con il patrocinio:

Comune di Meina

Organizzato in collaborazione con l’Istituto Storico Piero Fornara, 
l’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento per gli insegnanti.

ANTONIO FERRARA 
 
E’ napoletano, è scrittore e illustratore. 
Ha pubblicato con i maggiori editori per ragazzi, i suoi libri sono stati tradotti in diverse 
lingue, ha ricevuto molti premi  tra cui: 
nel 2012 ha vinto il premio Andersen  per la categoria over 15 con “Ero cattivo” ed. S. Paolo; 
nel 2015 ancora premio Andersen  per le illustrazioni  per la categoria  miglior libro fatto ad 
arte  con  “Io sono cosi” ed. Settenove; 
nel  2017 vince il premio  Cento  (2° classificato) per “Il fiume è un campo di pallone” ed. 
Bacchilega; 
nel 2018 vince il premio Bancarellino con “ Pusher” ed. Einaudi ragazzi ed il premio Giallo 
Garda con “Visti di profilo” ed. Bacchilega 
 
Ha lavorato per 7 anni in una comunità alloggio per minori. 
Tiene incontri e laboratori sulla scrittura, la lettura e l’illustrazione,  nelle scuole, biblioteche, 
carceri e ospedali in tutta Italia. 
E’ convinto che scrivere e illustrare per ragazzi  sia un modo speciale per condividere le 
emozioni, per fare educazione sentimentale, per provare a riorganizzare la speranza. 
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