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Presentazione Book trailer - Inferno 

 

Nato a Milano (origini sarde), liceo classico Parini dove ha capito che amava scrivere (formazione in era pre-

Facebook); voleva fare il pittore e ha tentato inutilmente di entrare a Brera.  

Si è iscritto all'università per evitare il militare e si è laureato in Beni culturali.  

“È importante coltivare i sogni ma i sogni cambiano: le parole sono un altro canale espressivo alternativo ai 

colori!” 

Ha pubblicato il primo libro nel 2004 – “Io ho fame adesso, come sopravvivere ad un frigorifero vuoto” 

Ha capito subito che vivere di scrittura era impossibile (10% sul prezzo di copertina) 

Fa anche il collaboratore editoriale (Editing) che ha il compito di leggere e scegliere le proposte di aspiranti 

scrittori; corregge del testo, lavora con lo scrittore per migliorare il testo. Significa anche scoprire talenti ma 

non sempre arrivano buone idee 

Era più difficile conquistare l'editoria, coltivare il sogno della scrittura  

Oggi è facile pubblicare in rete (basta un PDF pubblicato nell'account di Amazon) 

"Mi piaci così" (Mondadori): è stato il primo romanzo di successo con pubblicazione in diversi paesi europei 

Mondadori è la casa editrice più grande (oggi un colosso, unita ad RCS) 

Da tempo è passato a RCS : ha un agente letterario (è quello che litiga con le case editrici)NB - Pubblicare 

significa "rendere pubblico" 

 

Consigli di lettura : Antonio Di Stefano, “Fuori piove, dentro pure” 

                               Leonardo Patrignani, "Multiversum" (teoria dei mondi paralleli in chiave fantascientifica) 

 

Fantascienza distopica (il contrario di utopia): il mondo del dopodomani 

Utopia: un mondo bello senza guerre ecc. 

Distopia: (Hunger Games) un mondo in cui i temi del l'attualità sono proiettati in un futuro prossimo. La 

trilogia Inferno, Purgatorio, Paradiso è una rivisitazione della Divina Commedia. 

Fantascienza : è un genere interessante perché cerca di rispondere alla domanda "cosa succederà" 

 

"Con te ho imparato a volare" - Quartoggiaro non è l'inferno ma è un quartiere critico 

Ognuno di noi è influenzato dal luogo in cui nasce e vive ma ognuno di noi ha una scelta 

L'idea di "Con te ho imparato a volare" nasce da un omicidio al contrario, è come se Cappuccetto Rosso 

mangiasse il lupo: Michele ha il lupo dentro, ha il senso di colpa. 

Spesso nei romanzi si parte da un problema che potrebbe accadere a chiunque : una malattia, una sconfitta 



Lo scrittore ti trascina a parteggiare per l'omicidio. 

Lui rappresenta la semplicità del male, quanto è semplice trovarsi di fronte al male e quanto è difficile 

uscirne. 

 

C'è una disciplina dello scrittore? Scrive al mattino, soprattutto in biblioteca o nelle aree di co-working 

Quando ha un’idea, registra! 

Il dialogo con l'autore favorito dai social dove i lettori possono criticare e dare suggerimenti 

 

Game : creare un gioco significa creare una storia! 

AFTER di Anna Todd : romanzo ispirato alle fun fiction (porno soft) 

 

A maggio uscirà il Prequel di Inferno che si intitolerà Genesi. 

Il video saggio dell'eroe di Cristofer Vogel - Audino Editore (corso di scrittura creativa) 

Struttura della fiaba! È il modello per tutte le storie... Protagonista, antagonista, metà ... 

Le radici delle nostre storie affondano nel mito 

 

Trucchi dello scrittore: sospendere la storia, parlare di qualcosa senza dire che cos'è 

Oggi lo scrittore combatte con altre forme comunicative. 

In ogni capitolo deve succedere qualcosa, la vicenda deve procedere. 


