
 
 

                                                           
SEZIONE DI PADOVA                         ASSESSORATO ALLA CULTURA 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 

 
VENERDÌ 9 ottobre 2020- ore 15.00-18.00 

SALA CARMELI 

LICEO PSICO PEDAGOGICO “AMEDEO DI SAVOIA DUCA D’AOSTA” 

V. Del Santo 57-PADOVA 

 

incontriamo: 

•  Gigliola Alvisi, che ci presenta i suoi ultimi romanzi  

                  

    
 

• Daniela Meneghini e Chiara Peruffo, rispettivamente 

curatrice e illustratrice del romanzo  L’anfora (di 

Hushang Moradi Kermani): 

                                 
Introduce e coordina Donatella Lombello 

 



 

 

 

IL PROFILO DELLE NOSTRE OSPITI  

 Gigliola Alvisi 
Gigliola Alvisi scrive racconti per bambini e romanzi per adolescenti, alcuni dei quali hanno 

vinto premi nazionali. Spesso si è trovata a scrivere biografie romanzate di personaggi 

importanti, come il deputato socialista Giacomo Matteotti,  la giornalista Ilaria Alpi, la prima 

donna comandante italiana di voli di linea Fiorenza de Bernardi, la fondatrice di Ibby Jella 

Lepman. E per approfondire la vera storia di queste persone accetta volentieri l'invito a 

incontrare i ragazzi nelle scuole. 

Gli ultimi libri pubblicati sono: Una rivoluzione di carta (Il Battello a Vapore), Arambì, 

(Feltrinelli), Oltre il muro di nuvole (San Paolo), Dove fanno la cacca gli umani (Il Battello a 

Vapore), 10 indizi per Agatha 
 

 

 

. 

 Daniela Meneghini 
Curatrice dell’opera di Hushang Moradi Kermani, insegna lingua e letteratura persiana presso 

l'università Ca' Foscari di Venezia. È autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e di 

diverse traduzioni, fra cui la prima versione integrale del famoso poema Khosrow e Shirin di 

Nezami Ganjavi (1141-1209), la più importante 'storia d'amore' della letteratura persiana 

classica. Attualmente sta lavorando con gli studenti del corso magistrale sui libri persiani per 

bambini del fondo Sergio Silva. 

 

Chiara Peruffo  



Lavora da più di trent'anni presso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza. È laureata in lettere a 

indirizzo di storia dell'arte, con una tesi sulla miniatura bolognese del 1300.  Ha approfondito 

la tematica dell'illustrazione per bambini e dell'albo illustrato. Ha frequentato alcuni corsi di 

illustrazione a Sarmede con Anna Castagnoli, ed in altri contesti con Roger Olmos, Eleonora 

Cumer, acquarello con Marina Marcolin. Questo è il suo secondo libro illustrato. 

 

  Hushang Moradi Kermani 

Nato nel 1944 a Sirch, un villaggio della regione di Kerman, è riconosciuto come uno dei 

maggiori scrittori iraniani contemporanei. Ricevette un’educazione ricca di narrazioni popolari 

e di letture classiche, grazie ai nonni e allo zio che era il maestro del villaggio e il cui 

personaggio non è certo estraneo al maestro del racconto dell’Anfora. Dopo la scuola 

secondaria, frequentò l’Accademia di Arte Drammatica a Tehran e successivamente conseguì 

la laurea in lingua inglese. Dopo gli studi, lavorò alla radio per poi dedicarsi quasi 

esclusivamente alla scrittura. Bambini e ragazzi sono i soggetti privilegiati delle sue storie. Ha 

vinto il premio Ershad Ministry of Culture per il miglior libro dell’anno ed è stato premiato dal 

Children’s Book Council, al Fajr Film Festival, all’Esfahan Children’s and Young Adult’s Film 

Festival e dall’Associazione per la protezione dei diritti dei bambini. Ha vinto il premio Hans 

Christian Andersen nel 1992 ed è stato uno dei candidati all’Astrid Lindgren Memorial Award 

(ALMA) nel 2008. 

 

 

 


