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Incontri con l’autrice – Sara Marconi 

Sara Marconi 
Sara Marconi è una scrittrice italiana autrice di romanzi per ragazzi.  
Nata a Torino nel 1972, si è laureata a Bologna in Storia della Lingua Italiana. 
Ha lavorato a lungo nella pubblicità a Milano e a Roma, ha fondato un centro 
di ARTIinGIOCO e comunicazione ludica in Toscana ed è poi tornata a vivere a 
Torino. Ha iniziato a pubblicare con Feltrinelli nel 2000; ad oggi ha pubblicato 
una trentina di libri per ragazzi. Qui si presentano quelli sui quali si svolgono gli 
incontri; per la bibliografia completa si rimanda a Wikipedia o a 
www.saramarconi.it 
Per maggiori informazioni scrivere a incontrilibri@saramarconi.it  
 

 

Modalità di incontro con le classi 
L’incontro con l’autore è, per i bambini e i ragazzi, un momento molto importante all’interno di un percorso di 
educazione alla lettura. Si svolge con il racconto di un testo tramite oggetti di scena, musiche, immagini proiettate, 
piccole animazioni (a seconda dei titoli); a seguire si prevede una parte dedicata alle domande dei ragazzi e alla 
discussione con l’autrice; la durata media è di 60-90 minuti. L’ideale sarebbe che arrivasse a conclusione di letture 
fatte in classe o individualmente, ma in certi casi può essere organizzato anche come avvio di un lavoro successivo.  
Per alcuni titoli è possibile organizzare un incontro-laboratorio, che comporta una maggiore interattività con i 
ragazzi, la cui durata minima è di 90 minuti. 
Gli incontri si rivolgono preferibilmente a uno o due gruppi-classe, per garantire un reale scambio con gli studenti. 
Per entrambe le tipologie di incontri è necessaria la disponibilità della lavagna interattiva LIM o proiettore. 

Si consiglia di accorpare più di un incontro al giorno in modo che il costo risulti molto facilmente sostenibile da ciascuna 
classe. Quando l’incontro si inserisce in un progetto di lettura complessivo, in cui ciascun bambino/bambina acquista un 
libro, l’autrice è disponibile a ragionare con l’istituto in modo da non gravare eccessivamente sull’economia delle 
famiglie. 
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Romanzi 

 

Caccia al tesoro con fantasma [CentoAutori 2018] – dai 7 anni 
Bianca ha nove anni, una mamma molto impegnata, una casa nuova e... un gatto-
fantasma. Improvvisamente nella sua vita irrompe Nonna Ottavia. La vecchietta, che 
sembra un uccellino dispettoso ed è accompagnata da un gigantesco terranova di nome 
O, la trascina in un'avventura su una nave da crociera di venti piani: una grande caccia 
al tesoro, con avversari temibili e fallosi. Quando poi, sulla nave, Bianca conoscerà 
Eugenio, il misterioso ragazzino dai grandi occhiali rossi, le cose si complicheranno 
ancora di più. Una storia di amicizia piena di colpi di scena e sorprese. 

Tematiche: Amicizia – Bugie – Litigio – Avventura – Animali - Competizione 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-gioco 

 

Le tre case [Giunti 2018] – dai 9 anni 
Lucilla ha nove anni vive una vita selvatica e felice nella grande casa in campagna che la 
sua famiglia condivide con quella del suo miglior amico, Leone. Ma un brutto giorno viene 
convocata una "riunione straordinaria": le cose stanno per cambiare... 
Una storia piena di cose strane, misteriose, tristi, ma anche allegre e pericolose. Una 
storia di case e di criminali, di isole e di misteri. Perché a volte crescere è davvero strambo 
e divertente! 

Tematiche: Amicizia – Bugie – Avventura – Famiglia/famiglie 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

Olimpia e le principesse [Lapis 2015 (prima ed. Feltrinelli 2000)] – dai 9 anni 
Olimpia, Bambina da Avventure, salta la lezione di pianoforte del giovedì e decide di farsi 
una bella passeggiata: incontrerà una strega motociclista che la porterà con sé attraverso 
il Giorno Stregato dell'Anno Rovesciato, tra orchi mangia-toast, maghi disordinati e 
concertiste burbere. Scoprirà che le streghe amano il gelato al pistacchio e non 
sopportano di essere spiate, che i Libri di Principesse possono essere di tanti tipi diversi 
e che le domande ronzano forte nella testa. E sarà proprio lei a dover risolvere un 
problema importantissimo, lei con il suo zainetto e i suoi spartiti...  

Tematiche: Fantasia – Avventura – Streghe 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 
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Olimpia sulle isole [Lapis 2015 (prima ed. Feltrinelli 2003)] – dai 9 anni 
Olimpia è cresciuta; è domenica mattina, è rimasta sola a casa perché i genitori sono 
andati a fare un viaggetto e si sente chiamare dalla finestra. È la sua amica strega, 
Griselda, che la trascinerà in una nuova avventura alla ricerca dell'Isola Perfetta per la 
Molto Venerabile Virginia Senatora, strega temibile e potente. Olimpia è tranquilla, ma 
quello che non sa è che verrà abbandonata su un'isola-vulcano, e dovrà provare a 
trovare la risposta tutta da sola. 

Tematiche: Fantasia – Avventura – Streghe 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

 

Prima un bianco, poi un rosso. Ovvero: la storia di Gustavo Incantatore di serpenti 
[Nord-Sud 2008] – dai 7 anni 
 In un'India piena di stoffe, polli, mucche, cobra addomesticati, bambini scalzi, carretti e 
cani, ballando su un filo altissimo compare una bella equilibrista. Intanto il perfido Vendi-
Animali trama per rubare a Gustavo incantatore di serpenti stonato e cuor-contento - 
tutti i suoi beni, mentre un saggissimo vecchino legge sbadigliando la sua profezia: prima 
un bianco, poi un rosso... Una storia avventurosa e piena di colpi di scena con un finale a 
sorpresa che rimette le cose a posto lasciando tutti decisamente soddisfatti.  

Tematiche: Incontro – Sfida – Animali 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 
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Riscritture d’autore 
Le riscritture non si intendono MAI come riduzioni: si tratta di riletture, ovvero interpretazioni di testi classici: il 
racconto di una storia per come chi la racconta l’ha voluta leggere, per quello che crede sia il suo senso, facendo 
sentire anche la sua voce, il suo punto di vista. 

Le buone riscritture sono quelle che puntano alla fedeltà, consapevoli dell’infedeltà. Quelle, cioè, che non hanno 
paura di essere un libro diverso dall’originale ma al tempo stesso cercano di riprodurne lo spirito, di farne vedere 
la grandezza, la forza, la novità. 

 
Canto di Natale e altri racconti [Lapis 2018] – dai 9 anni 
La storia di Scrooge, il vecchio borghese ricco senza moglie. Lo spietato e avaro 
mercante, la cui vita si trasformerà dopo l’incontro con tre fantasmi: lo Spirito del 
Natale Passato, del Natale Presente, del Natale futuro. Oltre al più noto Canto di Natale 
in questo volume la raccolta completa di tutte le Christmas Carol di Dickens: Le 
campane, Il grillo del focolare, La battaglia della vita, Il patto col fantasma. 
Storie di fantasmi e di folletti, misteri e apparizioni: piccoli capolavori con protagonisti 
indimenticabili. 

Tematiche: Solidarietà – Cambiamento - Magia 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

 

I vestiti nuovi dell’Imperatore [Lapis 2019] – dai 4 anni 
Una delle fiabe popolari più amate e più citate, resa famosa da Andersen. La furbizia di 
due imbroglioni che sanno come sfruttare la vanità dei potenti, un imperatore che ha 
paura di mostrarsi debole, un popolo che non ha il coraggio di guardare - e poi un 
bambino che guarda, e ride. 

 

Tematiche: Finzione – Bugie - Orgoglio 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 

 

 

La Regina delle Nevi [Lapis 2019] – dai 9 anni 
Il lungo viaggio della piccola Gerda, partita per salvare il suo amico Kai. Incontrerà 
bellezza, intelligenza, forza e potere; aiutata da donne eccezionali e da animali fedeli e 
premurosi, arriverà fino alla casa della Regina, dove dovrà affrontare il suo gelido 
desiderio di perfezione e sconfiggerlo con l’amore, sciogliendo il ghiaccio nel cuore di 
Kai. Con le bellissime illustrazioni di Serena Viola.  

Tematiche: Ricerca – Bambine coraggiose – Crescita  
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice 
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Pubblicati per “Storie nelle storie” [Lapis 2014-2016] – dai 7 anni 
La collana “Storie nelle storie” non ripropone i classici nell’interezza della loro trama: sceglie un personaggio di 
quei classici e, con un’assoluta fedeltà all’originale, lo racconta ai lettori di oggi. 

Tematiche: Avventura - Magia 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice  

Astolfo, cavaliere curioso  
Astolfo, cavaliere curioso, passa leggero tra le avventure. Riuscirà nell'impresa più importante di tutte, quella che 
farà finire la grande guerra che si sta combattendo? 

Angelica, principessa combina-guai 
Angelica, principessa bellissima e intelligente, rischia di diventare lo spuntino di un gigantesco mostro marino... 
Riuscirà a salvarsi? E avrà ancora voglia di giocare a nascondino coi cavalieri? 

Bradamante, guerriera senza macchia 
Bradamante, bellissima e valorosa guerriera dall'armatura bianca come la neve, vuole sposare Ruggero, e lui vuole 
sposare lei. Allora perché ogni volta che si trovano subito si perdono di nuovo? 

Orlando, paladino come nessun altro 
Orlando, il più grande tra tutti i cavalieri, il primo tra i paladini, l'invulnerabile Orlando, è in cerca di Angelica la 
bella. La troverà? E cosa perderà cercandola?  

Perceval, il ragazzo che voleva essere cavaliere 
Perceval, giovane forte e coraggioso, non sa nulla del mondo. Solo una cosa, sa: vuole diventare un cavaliere a 
qualsiasi costo. Riuscirà a realizzare il suo sogno? E che avventure incontrerà sulla sua strada?  

Galvano, cavaliere cortese 
Galvano è elegante, cortese e parla con grande cura. Continuamente in cerca di gloria, viaggia per il mondo con in 
testa il Manuale del Perfetto Cavaliere, cacciandosi in un mucchio di guai. 
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Collaborazioni con Simone Frasca 
Dal 2016 Sara Marconi ha iniziato a scrivere a quattro mani con Simone Frasca. Al momento sono uscite due serie, 
una per Giunti (I Mitici Sei) e una per Raffaello (Agenzia Enigmi). Entrambe si caratterizzano per il ritmo serrato, 
l’umorismo e i colpi di scena, in una cornice che rimanda alla mitologia e all’archeologia. 

 

 

Agenzia Enigmi [Raffaello 2019-] – dai 7 anni  
Agenzia Enigmi, una collana di avventure mozzafiato e divertimento senza fine nei luoghi più misteriosi del mondo. 

Tematiche: Avventura – Mistero – Miti e leggende 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-laboratorio 

Agenzia Enigmi – L’abissale città di Atlantide 
Perché l'Agenzia Enigmi, guidata dalla bellissima e pericolosissima Nera Cat, è alla ricerca di Atlantide? 

Agenzia Enigmi – L’ingannevole Piramide di Cheope 
Chi sarà il nuovo, misteriosissimo cliente dell'Agenzia Enigmi, e come mai Nera Cat è così emozionata? 

Agenzia Enigmi – La sorprendente Isola di Pasqua 
Perché Nera Cat accetta di inseguire un’indecifrabile tavoletta antica fino all’Isola di Pasqua? 

Agenzia Enigmi – L’introvabile Regno di Eldorado 
Quale segreto spinge Nera Cat ad affrontare i pericoli dell’inestricabile foresta amazzonica? 
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I Mitici Sei [Giunti 2016-2017] – dai 7 anni 
Sei bambini scoprono di avere gli stessi poteri di alcuni personaggi della mitologia, di cui sono i bis-bis-bis-bis-bis 
nipoti! Devono perciò frequentare la scuola della maga Circe, sull'isola di Eos. Ma le lezioni sono un po'strane e 
l'isola nasconde molti segreti... 

Tematiche: Avventura – Mitologia – Amicizia – Animali – Creature fantastiche 
Modalità di incontro disponibili: incontro con l’autrice, incontro-laboratorio 

I Mitici Sei – L’Isola di Circe 
L'isola di Eos è bellissima, il Palazzo è accogliente anche se... le stanze cambiano di posto! La maga Circe è simpatica 
e presenta ai Sei i loro animali guida... ma sono ben diversi da quelli che i bambini si aspettavano! 

I Mitici Sei – Il segreto delle sirene 
Le lezioni della maga Circe proseguono: in riva a un mare meraviglioso i bambini devono entrare in contatto con i 
loro animali guida... ma dove è finita Aracne con la sua fissa di trovare una rete wi-fi? 

I Mitici Sei – Il viaggio di Argo 
Dopo aver scoperto l'esistenza della stravagante Squadra Chimera, è impossibile resistere alla tentazione di capire 
quale sarà la sua prossima missione! E quando la nave Argo si alzerà in volo all'improvviso, i Mitici saranno 
catapultati in una grande avventura... innevata!  

I Mitici Sei – M come Mandragora? 
È ora di partire alla ricerca della Mandragora, il piccolo animaletto magico che il terribile Collezionista sta cercando 
di catturare. Certo i Mitici Sei non avrebbero mai immaginato che la Squadra Chimera fosse così maldestra! 

I Mitici Sei – Il mistero di Licaone 
Doveva essere una lezione come tante, quella del Lica sulla "Grande arte della trasformazione" e c'erano tutte le 
premesse per divertirsi: viaggio in barca verso un'isola deserta, campeggio libero, serate tra amici attorno al falò... 
e invece tutto si trasforma in un grande equivoco!  

I Mitici Sei – L’ira del Collezionista 
Ogni cento anni Circe deve andare a "ricaricarsi", altrimenti perde i propri poteri, quindi saluta tutti e affida il 
controllo di Isola e Palazzo al fidato Anubi... quale occasione più ghiotta, per il Collezionista, per un attacco 
all'odiata squadra Chimera? Quello che non sa è che i sei ragazzi sono rimasti sull’isola… chi avrà la meglio?  
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Mostri leggendari e creature mitologiche [Giunti, strenna 2019] – dai 7 anni 
Il bestiario fantastico dei Mitici Sei. Raccoglie 30 creature provenienti da mitologie e leggende di tutto il mondo 
ed è pieno di informazioni e curiosità. Un volume rilegato dall’aspetto antico, portatore di saperi millenari, donato 
dalla maga Circe ai bambini protagonisti della serie "I Mitici Sei" perché conoscano le creature che devono 
proteggere. 

 

              

 

 

 


