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" " rilegata

Genere! " Narrativa, illustrato

Note" " Per tutti.

" " Primo premio concorso letterario “Piccole Piume e 

" Giovani Penne” edizione 2008, sez. opere per ragazzi.

" " Opera di riferimento e di ispirazione per COMIC ON 02 

" concorso interno per gli allievi dell#Istituto/Liceo Artistico 

" Dosso Dossi di Ferrara.

Africa, la culla dell#umanità. Sudan una terra afflitta da una guerra fratricida, una delle tante che devastano il 

continente nero trascinando tutti gli esseri viventi in un vortice impietoso. Ismail è tra questi, spensierato nel suo viver 

semplice, portato dentro a ciò che di più orripilante ha inventato l#uomo e poi spinto alla ricerca della salvezza e di 

un#identità smarrita.

Una storia attuale che delicatamente arriva al cuore.

E#  un libro per tutti che qui presentiamo arricchito magnificamente dalle illustrazioni di Giovanna Ghedini che con la 

sua matita ha saputo esaltare quanto le parole ci raccontano.

L#autrice: Sara Monetta [Cava de# Tirreni (Salerno) 19/07/91]

Fin da piccola ha sognato di fare la scrittrice e ha cominciato a scrivere per scherzo a undici anni proponendo le 

proprie bozze alle amiche. La sua prima opera pubblicata su periodico è stata il racconto Speranze, vincitore nel 2007 

del concorso Storie di donne organizzato dall#associazione culturale salernitana Fenalc. 

Nello stesso anno ha ricevuto il premio speciale della giuria nel concorso Prader Willi per la poesia E diffido. Nel 

2008 ha vinto il XXI concorso scolastico europeo con il saggio Forse dignità e il primo premio del concorso letterario 

Piccole Piume e Giovani Penne, sezione Giovani Penne, per opere rivolte a ragazzi proprio con Il ragazzo che corre. 

Oggi, come da bambina se non di più, è determinata a diventare scrittrice e giornalista.


