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Chi sono il re e la regina della feste? 
Babbo Natale e la Befana, ma certo! Lui 
sulla sua slitta, lei su di una scopa distri-
buiscono regali a grandi e piccini. Una 
collaborazione fortunata? Non proprio. 
Anzi, l’avreste mai detto che tra i due 
non corre buon sangue? Pensateci bene: 
li avete mai visti insieme? E quando la 
sera dell’antivigilia, nel pieno dello 
stress prenatalizio di una grande città il 
nostro Babbo pieno di acciacchi si 
scontra con la Signora della Notte, 
succede il patatrac.  Sarebbe davvero un 
peccato sprecare energie a litigare.. Non 
sarebbe meglio seppellire l’ascia di 
guerra e collaborare? Da soli si sta bene 
ma in due è tutta un’altra storia!

Ci avviciniamo al Natale e abbiamo 
pensato di incontrare gli studenti delle 
classi primarie e secondarie di primo 
grado con Catena Fiorello Galeano e il 
suo fantastico libro  “Un amore fra le 
stelle”. Doniamo un momento di 
“leggerezza” per riscoprire i profumi 
delle feste con le avventure di Babbo 
Natale e la Befana!

Gli studenti e i docenti avranno 
l’opportunità di fare domande, scrive-
re i loro pensieri, intervistare in prima 
persona l’Autrice e molto altro!

Il lavoro da fare insieme parte dalla 
lettura del libro per vincere il
PREMIO DEMEA!
Valorizzeremo i ragazzi che, coadiuvati 
dai docenti, con impegno, sensibilità e 
lavoro di squadra, rielaboreranno in 
modo personale le ispirazioni e il tema 
presentato. Le classi partecipanti 
dovranno presentare, nelle modalità e 
nei tempi concordati con noi e con i 
Dirigenti Scolastici degli istituti 
coinvolti, un elaborato (presentazione 
power point, video, booktrailer, inchie-
sta, performance musicale ecc..), la 
commissione selezionerà le classi 
finaliste e infine proclamerà la classe o 
l’alunno vincitore, a cui verrà assegnato 
come premio una Targa, mentre per  
tutti gli studenti partecipanti verrà 
consegnato un Attestato della Demea 
Eventi Culturali firmato dal dirigente 
scolastico e dall’Autrice, in più l’Istitu-
to riceverà una selezione di libri dei 
nostri autori.

Daremo massimo risalto all’iniziativa 
sui canali di comunicazione online e 
offline, e alle scuole che premiano e 
sostengono la cultura!

Scrittrice, autrice televisiva, conduttri-
ce televisiva e sorella dello showman 
Rosario e dell’attore Giuseppe Fiorel-
lo, ha collaborato all’elaborazione di 
testi per numerosi programmi, come 
Festivalbar nelle edizioni 1997/1998, 
Buona Domenica nello stesso periodo 
e a vari programmi radiofonici, tutti 
legati alla presenza nel cast del fratello 
Rosario. Nel 2005 è autrice e condut-
trice di Nati senza camicia su Rai 3. Nel 
2006 è autrice e conduttrice di Blog – 
reazione a catena su Rai 2 e collabora, 
inoltre, con giornali nazionali. Nel 
2009 ha condotto il programma “L’iso-
la del Gusto” andato in onda su Alice, 
coadiuvata dall’attrice Alessandra 
Costanzo, programma che ha ripreso 
nel 2011. Nel 2013 pubblica Dacci 
oggi il nostro pane quotidiano, un libro 
sulla vita familiare dell’autrice in cui 
spiccano le ricette di cucina povera 
della madre, inserite per descrivere, 
anche attraverso l’arte culinaria, 
l’ambiente della sua casa. Nel 2018 
con il romanzo Picciridda vince il 
Premio Elsa Morante Ragazzi (ex 
aequo con Aldo Cazzullo). Da Piccirid-
da è stato tratto l’omonimo film, per la 
regia di Paolo Licata, presentato alla 
65ª edizione del Taormina Film Fest.
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