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L’AutoreLa Trama
In certi quartieri di Napoli ci sono 
ragazzi che vivono di notte, che 
spacciano droga, che non vanno a 
scuola. Ma, grazie a uomini e donne 
che immaginano i bambini e i ragazzi 
per ciò che potranno diventare, la 
notte non è fatta solo per questo. La 
notte è fatta anche per mostrare il 
proprio coraggio, lo spirito di sacri�cio, 
la determinazione. La notte è fatta 
anche di lavori onesti e coraggiosi.

Antonio Ferrara vive a Novara, dove ha lavora-
to come educatore in una comunità alloggio. È 
scrittore, illustratore e formatore. È convinto 
che scrittura, lettura e illustrazione costituisca-
no un dirompente e pro�cuo mezzo per fare 
educazione sentimentale, prevenzione del 
disagio. Un modo speciale per imparare a 
nominare e a condividere le emozioni. Ha 
ricevuto diversi premi, tra i quali il «Premio 
Andersen», nel 2012 per il miglior libro oltre i 
15 anni con Ero cattivo (San Paolo) e nel 2015 
come illustratore. Nel 2017 è tra i vincitori del 
«Premio Letteratura Ragazzi» della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cento con Il �ume è un 
campo di pallone (Bacchilega). Con Edizioni EL 
/ Einaudi Ragazzi ha pubblicato diversi libri tra 
cui: Certi �ori stanno all’ombra (2012), 80 
miglia (2015), Bestie (2016), Il grande Gatsby 
(2016), Casa Lampedusa (2017), Pusher (2017), 
vincitore del 61° Premio Bancarellino, Vivavoce 
(2018) e Sulla soglia del bosco (2019).
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Con questo libro Antonio Ferrara  ci 
racconta quanto sia di�cile essere 
bambini in certi quartieri di certe città, 
quanto sia di�cile crescere e quanto sia 
più facile sbagliare. L’Autore ci porterà 
per le vie di Napoli alla scoperta dei 
vicoli bui dove regna la paura e la droga 
ma anche dove esistono lavoratori 
onesti e coraggiosi pronti a portare un 
pò di luce tra i pensieri di questi ragazzi 
che sognano e sperano solo in un 
futuro migliore. Un tema toccante da 
portare nelle scuole e che ci auguriamo 
possa stimolare gli studenti verso la 
ricerca di veri ideali per crescere. 

Il lavoro da fare insieme parte dalla 
lettura del romanzo.
Possono aderire al progetto docenti e 
studenti degli istituti secondari di 
primo e secondo grado che eventual-
mente potranno partecipare al Premio 
Demea: le classi partecipanti dovranno 
presentare, nelle modalità e nei tempi 
concordati con Demea Eventi Culturali 
e con i Dirigenti Scolastici degli istituti 
coinvolti, un elaborato (tema, poesia, 
video, booktrailer, inchiesta, articolo sul 
giornale scolastico ecc). Valorizzeremo i 
ragazzi che, coadiuvati dai docenti, con 
impegno, sensibilità e lavoro di squa-
dra, rielaboreranno in modo personale 
le ispirazioni e il tema presentato. 
L’Autore stesso selezionerà il miglior 
lavoro svolto e  proclamerà la classe 
vincitrice o lo studente vincitore a cui 
verrà assegnata come premio una 
Targa della Demea Eventi Culturali e, 
per tutti coloro che hanno partecipato 
all’iniziativa, un Attestato �rmato 
dall’Autore e dal Dirigente Scolastico

Noi ci impegneremo ad o�rire il 
massimo risalto sui canali di comuni-
cazione online e o�ine all’iniziativa, 
nonché alle scuole che premiano e 
sostengono la cultura!
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