
INCONTRO CON LO SCRITTORE FABIO GEDA 
 

 

Anche nei giorni difficili dell’attuale emergenza, non 
vogliamo rinunciare alla realizzazione di importanti progetti 
didattici come quello di “Scrittori a scuola”, molto apprezzato 
da un numero consistente di studenti. Il nostro Istituto 
ospiterà (seppure virtualmente) lo scrittore Fabio Geda, 
autore, tra gli altri, del romanzo Anime Scalze, che gli 
studenti hanno letto e discusso nel corso di questo anno 
scolastico. 

 Attraverso la struggente avventura di un ragazzino costretto 
a diventare adulto da solo, e con tutta la leggerezza in cui è 
maestro, Fabio Geda racconta nel suo libro la fatica e la 
meraviglia di cercare un posto nel mondo, fra primi amori, 
padri distratti, madri confuse e segreti scomodi con cui fare i 
conti. Gli adulti alle volte “proprio non ce la fanno”: è la 

sintesi estrema e pregnante del nuovo romanzo di Geda, ‘esploratore dei movimenti 
dell’anima che caratterizzano il periodo di transizione per antonomasia’: l’adolescenza.  

 
Lo scrittore, durante l’incontro, parlerà della vicende che lo hanno portato a scrivere i 
suoi romanzi e risponderà alle domande di tutti i ragazzi  delle classi coinvolte nel 
progetto. 
L’incontro online (piattaforma Meet) si svolgerà il 22/04/2020 alle ore 10.00. 
 
  

 

FABIO GEDA 

BIOGRAFIA 

Fabio Geda è nato a Torino nel 1972, dove tuttora vive e lavora. Si 

occupa di disagio minorile e animazione culturale. Collabora 

con Linus e con La Stampa sui temi del crescere e dell’educazione. 

Con la Scuola Holden su quelli della letteratura. Dopo aver vinto con il 

suo primo romanzo, Per il resto del viaggio ho sparato agli 

indiani (2007), il Premio Miglior Esordio Fahrenheit si è aggiudicato 

nel 2009 il Premio Grinzane con L’esatta sequenza dei gesti. La 

fama definitiva è arrivata poi con la pubblicazione di Nel mare ci sono 

i coccodrilli (2010) in cui ha raccontato la vera storia di un ragazzo 

fuggito dall’Afghanistan conquistando l’attenzione di tutti i media. 

Fabio e Enaiatollah, il ragazzo protagonista che ha raccontato a Fabio 

la sua storia, sono stati ospiti insieme di diverse trasmissioni televisive. 

Il libro è già stato tradotto in oltre trenta paesi e da questa storia è 

stato tratto uno spettacolo teatrale. Nel 2015, assieme a Marco 

Magnone, ha pubblicato il primo volume di Berlin, una distopia 

ambientata in una Berlino Ovest degli anni 70 distrutta e divisa in 

fazioni popolate da adolescenti che devono fare i conti con un virus 

letale. Nel 2017 pubblica Anime scalze, nel 2019 Una domenica. 

Fabio Geda ha un bellissimo sito nel quale si trovano non solo 

informazioni sui suoi libri, ma anche alcuni suoi articoli e sue opinioni 

su letteratura e l’attualità. 


