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MIA
Mia è il romanzo che apre la collana Settenove di
narrativa dedicata ai giovani adulti.
La voce narrante del protagonista racconta la sua vicenda:
è un omicida, un ragazzo di 15 anni che è stato da poco
arrestato per aver ucciso la sua compagna e si trova in
una cella nella quale ripensa a tutto quello che ha prima
costruito e poi distrutto.
La storia nasce da un percorso di educazione sentimentale e di prevenzione del disagio che ha coinvolto oltre 14
scuole, in Italia e all’estero, attraverso veri e propri laboratori di scrittura per emozioni.
Antonio Ferrara ha chiesto alle ragazze e ai ragazzi partecipanti di mettersi nei panni di una vittima di una forma
qualsiasi di prevaricazione e di descrivere sulla carta le dinamiche di quella posizione, vissute in prima persona, osservate o semplicemente immaginate. I vissuti emersi dai
laboratori, filtrati dall’autore, sono serviti per costruire i
personaggi, la trama e il linguaggio della storia.
Una formidabile occasione di emozione, elaborazione e
riflessione sul tema degli stereotipi di genere e delle violenze che spesso ne derivano, sia per chi ha partecipato al
laboratorio che per i giovani lettori e lettrici che godranno
del romanzo.

Antonio Ferrara
È scrittore, illustratore e Premio Andersen 2012 con il libro Ero cattivo per il miglior libro over 15. Ha pubblicato per Il Castoro, Rizzoli, Mondadori, Fatatrac, Salani e molti altri editori. Ha partecipato
a numerose personali e collettive di pittura e illustrazione in tutto il
mondo, da New York a Nagasaki.

Chiara Carrer
Illustra e crea nel campo dell’editoria da più i vent’anni. Dal 1990,
ha pubblicato più di cento libri in tutta Europa e ha ottenuto i più
importanti riconoscimenti, tra gli altri: il premio Apel Les Mestres, il
Premio Andersen, l’Osterreichischen Kinder und Jugendbuch-lllustrationspreis, la menzione Premio Bologna ragazzi Prima Infanzia
alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, il Premio Golden apple
di Bratislava.
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