COMUNICATO STAMPA
63^ edizione del Premio Castello titolato a Giulio Nascimbeni
Pierdomenico Baccalario, vincitore della scorsa edizione del concorso, incontra gli studenti
Venerdì 5 aprile, dalle 10, Castello di Sanguinetto
Al via la 63^ edizione del “Premio Castello” titolato a Giulio Nascimbeni. Ad inaugurare il più
antico concorso letterario in Italia dedicato alla letteratura per ragazzi sarà Pierdomenico
Baccalario, scrittore piemontese che con “Lo spacciatore di Fumetti” edizioni Einaudi Ragazzi
2012, ha vinto la passata edizione del concorso. Venerdì 5 aprile, dalle 10, al teatro Zinetti di
Sanguinetto, Baccalario incontrerà non solo gli studenti tra gli 11 ai 14 anni che hanno composto la
giuria della passata edizione del premio, ma anche tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo
grado di Sanguinetto e alcuni delle scuole medie di Villa Bartolomea. 150 studenti cui gli
organizzatori del premio hanno regalato, lo scorso dicembre, il libro di Baccalario avranno la
possibilità di confrontarsi con l’autore per fare domande sulla trama del romanzo e ottenere risposta
a ogni curiosità sui personaggi che la animano. “Abbiamo amato Sandor, – spiegano alcuni studenti
– il protagonista del libro, sin dalle prime pagine. Un ragazzo della nostra età che spaccia fumetti
sottobanco in un Paese dove non potevano circolare perché considerati sovversivi. Lui non ha paura
perché in gioco c’è qualcosa di più importante. La libertà, le idee, da trasmettere a qualsiasi costo.
L’autore ha voluto farci riflettere sulla libertà e insegnarci a lottare per essa sempre e comunque”.
Lo spacciatore di fumetti
Il germe della libertà, nella Budapest della fine degli anni ottanta, viene trasportato in buste di
plastica sigillate, di via in via, da un malintenzionato che vuole diffondere idee sovversive e minare
alla base il consenso basato sull’intimidazione di cui gode il regime. Cosa c’è dentro le buste?
Fumetti, naturalmente: roba buonissima, di prima scelta. “Batman”, i “Fantastici quattro”, l’ “Uomo
ragno”. E siccome da un grande potere derivano importanti responsabilità, come insegna proprio
Spiderman, allora bisognerà che chi s’incarica di distribuire dosi di evasione dalla realtà sia molto
attento quando sceglie i destinatari del messaggio. Specialmente in una città e in un momento
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storico in cui la delazione e il tradimento sono all’ordine del giorno, la fantasia diventa un antidoto
meraviglioso contro la prepotenza e l’arroganza.
Pierdomenico Baccalario è nato ad Acqui Terme, un piccolo paese del Monferrato, nel 1974. E’
cresciuto in mezzo ai libri: la biblioteca della sua casa di famiglia, infatti, conta quasi 10.000
volumi. Giornalista e scrittore Baccalario ha pubblicato romanzi tradotti in più di diciotto lingue,
libri-gioco, numerosi racconti, giochi di ruolo, progetti didattici e umanitari e articoli specialistici.
Oltre alla serie Will Moogley Agenzia Fantasma (Piemme), le sue ultime pubblicazioni
comprendono la saga di Ulysses Moore e Century (Piemme), la serie di gialli umoristici Candy
Circle (Mondadori, con Alessandro Gatti) e numerosi libri di divulgazione storica e scientifica, in
collaborazione con la rivista Focus. In passato ha pubblicato anche: “La strada del Guerriero”
(Piemme), Premio il Battello a Vapore 1998; “Passaggio a Nord-Est” (Regione Piemonte, con
Andrea Canobbio), una biografia romanzata sulla vita avventurosa dell’esploratore piemontese
Giacomo Bove, ispiratore dei romanzi d’avventura di Emilio Salgari. È consulente museale per il
laboratorio di tutela del patrimonio della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Tutte le informazioni su: www.premiocastello.it
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