C O M U N I C AT O S TA M PA
Casalpusterlengo, 12 maggio 2019

Mercoledì 15 maggio all’I.I.S. “Cesaris” di Casalpusterlengo, in via Cadorna, a conclusione della
mostra fra disegno e letteratura di Guido Conti scrittore e disegnatore dei tre libri della saga di
Nilou: Il volo felice della cicogna Nilou; Nilou e i giorni meravigliosi dell’Africa, Nilou e le
avventure del coraggioso Hadì., all’interno della diciasettesima edizione del ciclo “Cesaris per le
Arti Visive”, a cura di Amedeo Anelli e del Maggio dei libri referente Adriana Gatti e la
Commissione Biblioteca, Guido Conti terrà un Laboratorio di lettura e scrittura .
Vastissima la sua attività editoriale, di promozione della lettura e della scrittura, Con
il volume di racconti Il coccodrillo sull'altare ha vinto il premio Chiara nel 1998.
Con Giovannino Guareschi, biografia di uno scrittore, edito da Rizzoli nel 2008, ha
vinto il premio Hemingway per la critica 2008. Una biografia innovativa, che rilegge
la figura di questo straordinario scrittore alla luce delle avanguardie e delle tradizioni
umoristiche novecentesche. Ha pubblicato una ventina di libri in print on demand,
con progetti innovativi e all'avanguardia, per la scuola di ogni ordine e grado. Insegna
tecniche della scrittura presso biblioteche e università. Ha fondato riviste letterarie e
settimanali. Nel 2012 ha pubblicato "Il grande fiume Po: una storia da raccontare"
(Mondadori), Il volo felice della cicogna Nilou (RIzzoli 2014) è stato tradotto in
Grecia, Spagna e Corea del sud. Nel 2015 è uscito il volume Nilou e i giorni
meravigliosi dell'Africa, (Rizzoli, 2015).Il terzo volume della saga: Nilou,e le
avventure del coraggioso Hadì, Libreria Ticinum editore, 2018 uscirà presto tradotto in Cina. Il romanzo Quando il
cielo era il mare e le nuvole balene (Giunti 2018) sta riscuotendo un notevole successo di critica e di pubblico.

Altri incontri a seguire date da decidere, ma tutti a maggio - con:
Amedeo Anelli su Perché leggere poesia.
Premiazione del concorso Libri e parole in libertà
Presentazioni di libri da parte degli studenti
Presentazione del progetto Read More
Presentazione dei risultati del questionario sulla lettura lettura collettiva dei versi de “L’Infinito” di
Giacomo Leopardi nel bicentenario della stesura (iniziativa prevista dal Miur in collaborazione con
Casa Leopardi)
.

