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Rosa Sauer, la protagonista, è una delle 
assaggiatrici di Hitler. Ogni giorno viene 
prelevata dalla casa di campagna in cui 
vive con i suoceri ed è condotta alla 
“tana del lupo”, la dimora top secret in 
cui si nasconde il Führer. Ogni giorno 
Rosa e nove “colleghe” assaggiano i 
piatti che escono dalle cucine di Bricio-
la, il cuoco di Hitler, per scongiurare 
ogni possibile tentativo di avvelena-
mento.

Con Rosella Postorino esploreremo 
una pagina poco nota del nazismo, 
con personaggi che pulsano, scalpi-
tano e non cessano di interrogarsi e 
cercare la luce in un contesto ambi-
guo e contraddittorio, ripugnante e 
commuovente.

Il lavoro da fare insieme parte dalla 
lettura del romanzo.
Possono partecipare al progetto 
docenti e studenti degli istituti 
secondari di secondo grado. È previ-
sta la possibilità di accedere anche 
per più classi di un solo istituto. Le 
classi partecipanti dovranno presen-
tare, nelle modalità e nei tempi 
concordati con Demea Eventi 
Culturali e con i Dirigenti Scolastici 
degli istituti coinvolti, un elabora-
to,la commissione selezionerà le 
classi finaliste e infine proclamerà la 
classe vincitrice, a cui verrà assegna-
to come premio una Targa e un Atte-
stato di partecipazione della 
Demea Eventi Culturali, più una 
selezione di libri dei nostri autori.

Ci impegneremo per offrire il massi-
mo risalto sui canali di comunica-
zione online e offline all’iniziativa, 
nonché alle scuole che premiano e 
sostengono la cultura, plasmando i 
cittadini del domani. 

Rosella Postorino è cresciuta a San 
Lorenzo al mare (IM) e vive a Roma. 
Ha esordito con il racconto In una 
capsula (Ragazze che dovresti cono-
scere, Einaudi Stile libero 2004), ha 
poi pubblicato alcuni racconti e un 
saggio di critica letteraria, Malati di 
intelligenza (nell’antologia Duras 
mon amour 3, Lindau 2003). Il suo 
primo romanzo, La stanza di sopra, 
uscito a febbraio 2007 per Neri 
Pozza Bloom, è entrato nella rosa dei 
tredici finalisti del Premio Strega e ha 
vinto il Premio Rapallo Carige Opera 
Prima e il Premio Città di Santa Mari-
nella. Collabora con le pagine romane 
del quotidiano «la Repubblica» e 
scrive su «Rolling Stone».
Ha pubblicato inoltre L’estate che 
perdemmo Dio (Einaudi Stile Libero, 
2009; Premio Benedetto Croce e 
Premio speciale della giuria Cesare 
De Lollis) e Il corpo docile (Einaudi 
Stile Libero, 2013; Premio Penne), la 
pièce teatrale Tu (non) sei il tuo 
lavoro (in Working for Paradise, 
Bompiani, 2009), Il mare in salita 
(Laterza, 2011) e Le assaggiatrici 
(Feltrinelli, 2018). È fra gli autori di 
Undici per la Liguria (Einaudi, 2015). 
Nel 2019 esce il suo esordio Tutti giù 
per aria, edito Salani.
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