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Scrivi la prima bozza con il cuore, leggila con la
testa.

dal film «Scoprendo Forrester»

Mi chiamo Aurora Di Giuseppe, vivo in un paesino nella
provincia di Roma con il mio compagno e la mia cagnolina,
Nina. Mamma di quattro figli ormai adulti e indipendenti, ho
tre nipoti che sono l’essenza di ogni mio giorno. Negli ultimi
anni la mia vita è stata dedicata interamente all’editoria, sono
responsabile della casa editrice PAV edizioni. Amo creare e
sono sempre alla ricerca di idee per promuovere nuovi libri.
Odio le critiche distruttive e accetto volentieri quelle che
aiutano me e il mio lavoro a migliorarci. Questo magazine,
nato insieme a Paola Gentili, sarà una nuova sfida e aiuterà la
promozione di libri e autori.

**********************************************************

Mi chiamo Paola Gentili, vivo a Roma con mio marito. Sono
appassionata di libri da sempre, adoro leggere e scrivere. Sono
una volontaria animalista, ho due gatti. Ho dedicato la mia vita
a studiare il disturbo bipolare e ho raccontato la mia storia
personale nel libro "Una vita da Bipolare", PAV edizioni, 2021
Scrivere mi ha aiutata molto, e credo che condividere le nostre
storie potrà aiutare noi e gli altri. Oggi si parte per questa
nuova avventura insieme a voi.

Io sono uno a leggere, loro sono
milioni a scrivere.

Massimo Troisi

Editoriale

L'era digitale ha imposto nuove
regole per arrivare ai lettori
anche quelli più attivi.

Questo magazine editoriale è
per dare più informazioni sia ai
nostri autori che ai nostri
lettori.
Ma non solo online, Paola e
Aurora lavoreranno a nuove
idee e alla ricerca di sponsor
per diffonderlo il più possibile.

In queste pagine troverete:
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concorsi PAV edizioni, premi
internazionali...
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Napoli dal 13 al 16 aprile la IV edizione
di Napoli Città Libro alla Stazione
Marittima di Napoli.

“Tempeste” è il tema ideato per la IV
edizione di Napoli Città Libro – Il Salone
del Libro e dell'Editoria.

Autori PAV presenti per firmacopie.

Orbassano - Festa del Libro 2023.

SABATO 15 Aprile e DOMENICA 16
Aprile , in PIAZZA UMBERTO I (piazza
principale), in una tensostruttura
montata appositamente.

Molti autori PAV presenti per firmacopie

Festival Inchiostro Marchigiano si terrà a
Castelfidardo il 22 – 23 Aprile 2023.

Autori PAV presenti per firmacopie

Fiere 2023
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Fiere 2023 dove la PAV edizioni sarà presente
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xxxv edizione

Dal 18 al 22 Maggio

Autori PAV con presentazioni e
firmacopie.

Foligno Festival del Fantasy

29 – 30 Aprile 1 maggio 2023.

Autori PAV presenti con firmacopie

Una marina di libri
Libri a Nizza a Nizza Monferrato
Libri in cantina a Susegana
Evento a Termoli dati da definire

Fiera Nazionale della Piccola e Media
Editoria. 6-10 dicembre 2023. La Nuvola -
Roma.

Fiere dove ancora non ci sono date
dove la PAV parteciperà salvo
imprevisti.

Torino Salone del libro



Cura una Newsletter
settimanale di arte,
archeologia, cultura e
spettacolo, “Prisma”,
con oltre mille iscritti,
presente anche sui social.
Fra i suoi libri, “Cristiani
contro. I grandi
‘dissidenti’ della
letteratura italiana da
Iacopone a Umberto
Eco”.

Gianni Maritati, giornalista Rai, fondatore e presidente dell’Associazione
culturale Clemente Riva, direttore della Festa del libro e della lettura di
Ostia.
Nel 2017 è stato fra i vincitori del Premio Prata. È presidente onorario della
Nazionale Italiana Poeti di calcio, oltre che inventore e coordinatore della
pagina Facebook “OstiAnimazione”.

Incontriamo Gianni Maritati, scrittore e
giornalista, vice caporedattore del TG1 nella
redazione Cultura e Spettacoli.

Ho amato il mondo del fantastico fin da bambino. È un mondo
che ho sentito subito come mio, ricco di fantasia ma anche di
valori, esperienze morali, sentimenti religiosi. Quando leggo
una favola o prendo in mano un fumetto, respiro aria fresca e
mi getto nell'avventura.

Il punto fermo della tua vita?

Dio, prima di tutto. Ma anche la mia famiglia e la cultura. Per
cultura intendo tutto ciò che è creazione della fantasia e della
sensibilità, dall'arte allo spettacolo, dai libri alla fotografia.

C'è una domanda che non hai mai fatto?

Una sola: sei felice?

C’è ancora qualcosa che ti dà stupore?

Sì, i bambini e le bambine che giocano. Sono l’immagine
dell’innocenza, del candore, della felicità.

Come ti rapporti con le favole ed i fumetti? Da dove nasce
questo interesse?

GIANNI MARITATI
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Gianni Maritati collabora
con diverse testate
giornalistiche. Organizza e
modera convegni,
conferenze stampa,
presentazioni di libri e
incontri culturali.

Nella foto in basso in
compagnia di Alberto
Angela.

(Foto di Gianni Maritati)

Migliaia di libri usati ma in ottime condizioni sono a disposizione ad offerta libera. Il ricavato va
in beneficenza. Insieme a questo mercatino della solidarietà organizziamo anche presentazioni
editoriali, mostre d’arte e di fotografie, momenti musicali e anteprime cinematografiche. La
risposta del pubblico è sempre molto alta”.

Sei co-fondatore e presidente dell’Associazione culturale Clemente Riva e
direttore della Festa del libro e della lettura di Ostia. Parlaci di queste due realtà
culturali che stai promuovendo sul territorio di Ostia.

Sono due realtà che cercano di contribuire allo spessore culturale e artistico di un grande
quartiere di periferia: uno spessore che c’è e si sviluppa, ma che è poco considerato dai media.
L’Associazione organizza la Festa dal 2010 normalmente presso la parrocchia di S. Monica ma
anche in altri luoghi come piazza Anco Marzio, e dura un intero fine settimana.

Cerco di farne una piccola lanterna che indica la strada di
qualche buon consiglio, ma senza pretese: un film da vedere,
un libro da leggere, un cartone animato adatto ai più piccoli
ma che ha tanto da dire anche ai più grandi.

Parlaci dei tuoi progetti per il futuro?

Una biografia di Rosa Parks, riconosciuta da tutti come la
Madre del movimento per i diritti dei neri, e l'ultimo libro
della trilogia critico-letteraria dedicata a quelli che chiamo
Cristiani Contro: scrittori e scrittrici di ogni epoca che, anche
al di là della propria posizione ufficiale, hanno affrontato con
spirito di verità e coraggio i grandi temi religiosi e la
dimensione del soprannaturale, la figura di Cristo e l'opera
millenaria della Chiesa. Dopo i primi due volumi dedicati alla
letteratura italiana, il terzo parlerà di letteratura
internazionale.

Per chiudere questa nostra “chiacchierata” cosa
consiglia agli scrittori che vogliono intraprendere la
strada della scrittura?

Di essere sincero. Ogni parola deve corrispondere alla verità o
comunque al massimo sforzo possibile per cercarla.

Paola Gentili

La Newsletter settimanale di cultura e spettacolo
“Prisma” è molto seguita e apprezzata. Qual è la
formula di tanto impegno?

GIANNI MARITATI



Valentina Modica Nasce a
Palermo nel 1984. Si diploma
al liceo artistico della sua città
di nascita. Nel 2006 si
trasferisce a Milano, dove
frequenta vari corsi di grafica
web e pubblicitaria. Negli
anni ha lavorato in altri
ambiti e nel 2016 inizia a
lavorare in un'agenzia di
moda. Dopo questa breve
esperienza, inizia a lavorare
come grafica per autori auto-
editori, in seguito lavorerà
con varie case editrici con le
quali stringerà varie
collaborazioni.

Quante bozze realizzi prima di inviare il lavoro al cliente?

In realtà solo una. Poi andiamo a lavorare insieme ragionando su quello che piace o non piace e
la sviluppiamo. In rari casi me ne richiedono altre, ma sono, appunto casi molto rari.

La PAV edizioni incontra Valentina Modica

Grafica web e pubblicitaria.

Come si realizza una cover...

In realtà quest'anno farò 39 anni, e mi sento un po' in ritardo
con la tabella di marcia. Ho iniziato a lavorare nella grafica
editoriale nel 2016. Avevo 32 anni. Solitamente si comincia
prima

Come mai hai scelto questo lavoro?

Amo i libri, e dopo una delusione lavorativa, ho pensato che
avrei potuto provare questa strada, invece di buttarmi giù e
“crogiolarmi” nella tristezza di aver perso il lavoro. Non avrei
mai pensato di avere tutte queste soddisfazioni

Quando inizi una cover dove ti ispiri?

Studio molto e osservo soprattutto l'editoria tedesca e
americana. Soprattutto l'editoria tedesca produce copertine
magnifiche. Ma soprattutto mi interfaccio con l'autore, cerco
di capire come desidera la copertina. È importante capire il
libro, la storia, le atmosfere e le simbologie.

Quale è la cover che ti è rimasta nel cuore?

In realtà molte. Solitamente eleggo la mia cover del mese,
quella di cui sono più orgogliosa. Quindi ogni mese ce n'è una
che amo particolarmente.

Sei giovanissima e già hai un bel portafoglio di clienti
e molti sono i tuoi lavori, a che età hai iniziato ?

VALENTINA MODICA
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Molti dei lavori di
Valentina

sono nel nostro
catalogo.

Quanto è importante che un libro impaginato e con la copertina curata da te venda
molto?

Di certo, se un libro che ho curato io vende molto, è una soddisfazione personale molto grande,
ma soprattutto, solitamente con gli autori instauro dei bei rapporti personali, quindi sono felice
per loro.

Perché un'azienda ha bisogno di un logo?

Perché il logo è la sua identità. Un logo riassume tutta l'azienda, lo
rappresenta ed è quello che fa riconoscere immediatamente il Brand.

Con poche righe illustraci da dove iniziare per una
copertina adatta per ogni libro.

La cosa importante è parlare con l'autore.
Devi capire l'atmosfera del libro, devi entrare nella storia e
capire come riassumerla in immagini.

Dopo tutti questi anni che lavori in questo contesto
cosa ti lega di più il denaro che guadagni o la
passione?

Sicuramente la passione. Ad esempio, quando sto facendo
qualcosa di faticoso (fisicamente faticoso) o anche quando
nuoto in piscina, mi riesce a concentrarmi meglio, solo
immaginando il prossimo lavoro che dovrò fare. Immagino
come farlo, immagino i colori e le foto da usare.

Molte sono le applicazioni e piattaforme che usa un
grafico, credo ci sia anche molto studio dietro, tu ti
aggiorni costantemente?

Si, è necessario continuare ad aggiornarsi, è importante
continuare a studiare le tecniche ma soprattutto le mode, che
sono continuamente in evoluzione.

Grafica web e pubblicitaria.
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Per tradizione, ogni segno zodiacale prende il nome da una
costellazione, seguendo il seguente ordine: Ariete, Toro,
Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario,
Capricorno, Acquario, Pesci.
Molti gli oroscopi che troviamo nelle riviste, online, sui giornali.
La PAV edizioni si è divertita ad attribuire ha ogni segno un libro
del proprio catalogo.

Segni zodiacali e non solo...
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Un segno.. un libro
Ogni carattere... un libro diverso

Pic te aborit, conseca boreptam ipsanis nis re pore nis doluptae. Otaspel ium aut

volorestrum et at maionse modiscia quunt, consequis dolore erum quasper eriorec

umquis que nos ea arum harit que as ut ligendam facilli caboruntem alia quatectet

lanimusdae por sitis et omnis



Umberto Eco è stato un
semiologo, filosofo,
scrittore, traduttore,
bibliofilo e medievista
italiano. Saggista e
intellettuale, ha scritto
numerosi saggi di
semiotica, estetica
medievale, linguistica e
filosofia, oltre a romanzi di
successo. Nascita: 5
gennaio 1932, Alessandria.
segno zodiacale
Capricorno.

Il Capricorno apprezza le relazioni durature e stabili, quindi consigliamo: I sassi della
memoria di Ombretta Del Monte. È anche un segno di grande lealtà e fedeltà di cuore,
aggiungiamo nella sua libreria un libro di poesie: Amore e non amore Di Francesco
Certo.

Capricorno – Segno di Terra – Date: dal 22 dicembre al 20 gennaio.

Il Capricorno ha una grande forza di carattere è ambizioso di natura, molto responsabile. A volte
rigido ma determinato fino a riuscire nel suo intento sia dal punto di vista professionale che
personale.

Ha uno spirito di ribellione molto sviluppato ed è attirato
dalla difesa delle grandi cause e dei valori come la libertà,
l'uguaglianza e la giustizia. Consigliatissimo: Libere tutte
-usi e costumi da abolire di autrici varie. Ha una
personalità rara, si realizzerà soprattutto nei lavori legati
all'umanismo, all'esplorazione. Consigliamo quindi anche un
bellissimo romanzo: Ti penserò io di Antonella Cavuoto

Pesci – Segno di Acqua – Date: dal 20 febbraio al 20
marzo.

Ultimo segno Zodiacale, ma dire ultimo ai pesci è un vero
peccato, sognatori nati, i Pesci si mostrano estremamente
gentili ed attenti nei confronti di chi hanno vicino. I Pesci
hanno una personalità difficile da coordinare. Il Pesci ha un
gusto per le cose mistiche, per tutto ciò che lo svaga dal
quotidiano e dalla monotonia. Il suo libro ideale è: Alice
Non Sapeva Di Essere Una Medium di Valentina
Carola.
Ad ogni modo, i Pesci sono romantici, sensibili e poetici e
quindi un bel libro di perle di vita: Pensieri (in) versi di
Daniele Cerioni.

Aquario – Segno di Aria – dal 21 gennaio al 19
febbraio. L'Acquario, sotto un'apparente freddezza, è una
persona molto sensibile.

Carattere = Libro
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Alda Merini, poetessa
italiana definita "poetessa
maledetta", geniale e
affetta da turbe psichiche
che ne segneranno la vita e
le opere.

Milano, 21 marzo 1931
segno zodiacale Ariete.

La poesia diventa la sua
salvezza. L'arte riesce a far
sopravvivere la fierezza
del suo essere
autenticamente unica.

Toro, Segno di Terra 21 aprile – 20 maggio
Il Toro è un segno di terra, grande amante della natura, aperto e palese. Gelosissimo delle sue
cose, amico fidato, ama gli animali. Al toro consigliato: Giovane Randagia di Laura
Giudici . Il toro ha la capacità di godere a pieno di tutti i piaceri, dal al sesso alla tavola. Quindi
consigliamo: C'era una volta – Fiabe per adulti prima di andare a letto di
Mademoiselle S.

Ariete, Segno di Fuoco 21 marzo – 20 aprile
L'Ariete è il primo dei dodici segni zodiacali, testardo e determinato, adora la competizione, ama
le emozioni forti. Per l'ariete la PAV edizioni consiglia un bel libro horror: Le leggende
sparano per prime di Massimiliano Zorzi . L'ariete si rilassa cucinando quindi
consigliamo anche un libro di Cucina: A Tavola Con Nonna Melly di Melania Magurno

Si appassiona anche su diversi fronti. Il libro consigliato per i
Gemelli è un bel Fantasy: Il mezzosangue di Claus Tamburini e
per la sua sensibilità sulle tematiche sociali consigliamo una storia
vera: Gli occhi blu di Nunzia Di Adelaide Camillo In
collaborazione con Mariarosaria Castellano

Cancro, Segno di Acqua 22 giugno – 22 luglio.
Il cancro è sensibili, sensitivo, amoroso. Il cancro è capace di farti

sentire a casa e ti conforta in qualsiasi situazione. Il suo libro ideale è
un romance: BELLAMARI avrei voluto fosse una favola di
Raffaele Colelli, ma ha anche un'intuizione e un'immaginazione
molto sviluppate, quindi anche un bel giallo, consigliamo: il giro
della Morte di Paolo Quattrocchio.

Leone - Segno di Fuoco – dal 23 luglio al 23 agosto.
Il Leone si fa osservare e ama la corte attorno a lui per farsi
contemplare. Splendente e sempre sicuro di se, evita chi lo annoia e
l'oscura. Caloroso, positivo, creativo, un leader molto apprezzato. Il
suo libro ideale un romanzo storico: La spada dell’imperatore di
Giovanna Pasin. Il Leone è un combattente che vuole riuscire e
farà tutto ciò che è in suo potere per salite i gradini uno ad uno. Ed è
per questo che consigliamo anche Da Venditore a Consulente di
Chiara Valentini, un racconto emozionante di chi trasforma la sua
passione da cliente in un lavoro coinvolgente di consulente fitness.

Gemelli, Segno di Aria 21 maggio – 21 giugno.
Il Gemelli è coinvolgente, chiacchierone e dinamico, non
vuole essere controllato, ama definirsi libero.

E tu che libro sei?
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Eugenio Montale è stato un
poeta, scrittore,
traduttore, giornalista,
critico musicale, critico
letterario e pittore italiano.

Nascita: 12 ottobre 1896.

Segno zodiacale Bilancia.

Bilancia – Segno di Aria – Date: dal 23 settembre al 22 ottobre.
La Bilancia non ama i conflitti. Incantevole, socievole e amabile, poco avventuroso, indeciso e
ama la monotonia. Il suo libro ideale è: Ritorno a green house di Cristina Ferri. La
Bilancia fugge da alcune responsabilità troppo pesanti da assumere. Un altro libro da consigliare
è La soffitta dei ricordi di Gina Scanzani

Vergine – Segno di Terra – dal 24 agosto al 22 settembre.
Di natura organizzata, indipendente e lavoratrice, È un segno che si distingue anche per la sua
pertinenza e la sua modestia. La Vergine è associata a un segno serio che ricerca la perfezione
assoluta.
Raggiunge la perfezione assoluta in amore, nel lavoro, in famiglia e con gli amici. Il coraggio
di Brianna di Angela C. un romanzo bellissimo. La vergine e sempre alla ricerca del
benessere personale, quindi consigliamo anche Etica E Tecnica Per Vendere Il Fitness - Il
manuale per promuovere il benessere di Chiara Valentini.

Sensuale e passionale che usa tutto il suo potere per sedurre
e catturare l'altro. Discreto e capace di tenere un segreto per
sempre, lo Scorpione è un amico attento sempre in ascolto.
Il libro ideale è: Ombre di famiglia di Steno Zeno. È di
una gelosia morbosa, la discrezione è una sua qualità. Per
chiudere consigliamo una bella storia di vita: L’ultima corsa
di Ettore Bucci.

Sagittario – Segno di Fuoco – Date: dal 23 novembre
al 21 dicembre.
Il Sagittario è un avventuriero nato. Spirito libero, energetico,
positivo e sempre alla ricerca di novità, il Sagittario apprezza
i cambiamenti in tutti i settori. Quindi il suo libro ideale è
avventuroso: A scuola con Jack Jones di Federico
Ruggeri. L'interesse esasperato del Sagittario può seccare chi
lo circonda, la sua mancanza di tatto è fastidiosa. Altro libro
ideale: L’acqua dell’eternità di Domenico Langiu.

Aurora Di Giuseppe

Scorpione – Segno di Acqua – Data: dal 23 ottobre al
22 novembre.
Lo Scorpione è capace di tutto per arrivare ai suoi scopi.

E tu che segno sei?
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Paolo Quattrocchio è nato a
Milano il 18/07/1972.
Laureato in Scienze dei servizi
giuridici presso l'Università di
Milano (facoltà di
Giurisprudenza), lavora come
Relationship Manager in una
internazionale. Precedenti
pubblicazioni: “Le stelle si
accendono al tramonto”.
Romanzo, Editoriale
Programma Srl, ed. 2014.
Blogger durante il periodo
2016-2017 presso Il Foglio
dello Sport in qualità di
responsabile della rubrica di
motociclismo.

IL GIRO DELLA MORTE

Paolo Quattrocchio

INCONTRO CON L'AUTORE

Il delitto perfetto non esiste. E' il credo di ogni investigatore
che si rispetti. Questo un giallista lo sa, ne è consapevole,
infatti è proprio per questo che tendiamo tranelli in cui,
puntualmente, riusciamo a far cadere il colpevole.
Personalmente adoro il dettaglio a sorpresa, qualcosa che,
come un terremoto, faccia cadere in un attimo tutto il castello
di informazioni fornite al lettore fino a quel momento. Mi
piace l'imprevedibilità e la mossa a sorpresa.

Il tuo libro giallo, il giro della morte, parla di un
procuratore sportivo, come mai hai legato il giallo
allo sport?

Ho sentito l'esigenza di creare un personaggio nuovo nel
panorama del giallo che uscisse un po' dal classico schema
del poliziotto investigatore. In particolare la voglia di proporre
nuove ambientazioni ai delitti. Inoltre, a ben vedere,
l'ambiente dello sport professionistico di oggi - penso anche
ai calciatori, ma non solo - ben si adatta alla scrittura di un
giallo con i suoi protagonisti giovani e belli, idolatrati da tutti
e alle prese con un giro di soldi da far invidia alle grandi
multinazionali. E per finire ho voluto condire la figura del
protagonista con un pizzico di politicamente scorretto essendo
i procuratori di atleti, secondo il parere di molti, il male dello
sport moderno.

Il lettore di gialli vuole leggere una storia ben
precisa. Non vuole capire subito chi è il colpevole, hai
qualche consiglio per “un delitto perfetto?”

PAOLO QUATTROCCHIO
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Il romanzo è il primo volume
di una serie noir dove il
protagonista principale è un
procuratore sportivo,
l'Avvocato Antonio Colombo
(Tony), rappresentante di
calciatori e atleti
professionisti. Il personaggio
si muove tra gli scandali che
si susseguono ai margini del
mondo dello sport. Ogni
volume verte intorno a un
caso di omicidio da risolvere,
mentre le storie parallele dei
singoli personaggi si
intrecciano.

A un certo punto della vita mi è venuta voglia di raccontare delle storie e dato il mio carattere
alquanto timido, ho sempre avuto più confidenza con la penna invece di 'apparire su un palco e
parlare in pubblico. Ho deciso di proseguire quando ho iniziato a rendermi conto che i lettori si
interessavano alle storie. Ricevere un riscontro.

Quale è per te il periodo migliore per leggere un giallo?

Sicuramente durante le vacanze riuscirò a immergermi completamente nella lettura e distrarmi
da tutti i pensieri del quotidiano. Questo mi rilassa e mi fa apprezzare di più il romanzo che sto
leggendo. La lettura, come la scrittura, richiede concentrazione e dedizione assoluta (almeno per
me).

C'è stato qualche motivo particolare per cui ha deciso di diventare uno scrittore?

A un certo punto della vita mi è venuta voglia di raccontare
delle storie e dato il mio carattere alquanto timido, ho sempre
avuto più confidenza con la penna invece di 'apparire su un
palco e parlare in pubblico. Ho deciso di proseguire quando
ho iniziato a rendermi conto che i lettori si interessavano alle
storie. Ricevere un riscontro positivo da parte di un lettore è
molto appagante, è una gran bella soddisfazione.

Solitamente nei gialli troviamo sempre un poliziotto
che fa l'identikit del colpevole, come scrittore ti chiedi
invece, come è il l'identikit di un giallista?

Credo che scrivere un giallo imponga un percorso logico
rigoroso, nel quale ad ogni azione devono avere conseguenze
ben precise e che devono essere attentamente soppesate per
non cadere in contraddizione o, peggio ancora, per non
sfociare in incongruenze. Credo che, paradossalmente, se
dovessimo spogliare la storia di tutto il fumo e l'incenso sparso
ad arte dall'autore per confondere le idee, rimarrebbe un
semplice e scheletrico diagramma di flusso. Il paradosso a
pensarci bene è proprio questo: il dubbio che la scrittura di un
romanzo giallo sia quindi pane per matematici e informatici
(ovviamente non solo per loro).
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C'è stato qualche motivo particolare per cui ha deciso
di diventare uno scrittore?

PAOLO QUATTROCCHIO



Francesco Codenotti,
autore bresciano classe
'88, ha girato per anni un
po' tutti i monti e le valli
bresciane, prima di posare
in via definitiva il suo
cuore e la sua dimora a
Gardone Val Trompia,
dove vive con la compagna
e scrittrice Sara Cremini,
conosciuto proprio grazie
alla scrittura.

Francesco Codenotti, autore di Le sette vie del drago. Per ora due
volumi, ci sarà un terzo?

La letteratura fantasy è una letteratura ambientata in un universo
immaginario.
la penna dello scrittore che viaggia e ci fa viaggiare. Protagonisti e
luoghi creati e inventati dagli scrittori.

Facciamo quattro chiacchiere con alcuni autori più bravi del momento
della categoria del fantasy

Il dover di uno scrittore, presente nella riedizione del primo
volume: I Custodi del Destino. Non penso però che tornerò
mai ad esplorare questo mondo; c'è già stato un grande lavoro
di ampliamento e di editing (cui si sommano tutti i contenuti
speciali in coda ai due volumi), e questi sono i miei regali
per cui ha deciso di farmi l'onore di seguirmi anche in questa
nuova avventura .

Illustraci il fantasy, quanti generi del fantasy ci sono?
Dove è collocato le sette vie del drago?

Il fantasy è un genero talmente sfaccettato che è difficilissimo
definirlo, ancor più in una realtà editoriale (e non solo) come
quella moderna in cui i generi tendono sempre più a
mescolarsi. Posso dirvi cosa non è Le sette vie del drago, e
di sicuro non è un epic fantasy, non è un medieval fantasy e
non è grim dark. Per il resto… la risposta che più si avvicina
alla domanda è: Le sette vie del drago è un fantasy ucronico,
genere che solitamente si appoggia di più alla fantascienza,
che al fantasy. Come funziona l'ucronia? Semplice, prendiamo
un elemento conosciuto (es. storico/geografico) e lo
modifichiamo.

In tutta onestà, penso che quello che avevo da dire per quanto
riguarda i “mondi” de Le sette vie del drago è stato detto .
Ho deciso di ampliarlo attraverso il racconto prequel

FRANCESCO CODENOTTI
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Diplomato al liceo scientifico
con indirizzo linguistico e
laureato in Scienze motorie,
lavora “molto coerentemente”
per un'azienda di automotive,
per la quale cura i rapporti
interni ed esterni. La sua
biografia ufficiale riporta che
ama da sempre leggere,
scrivere, viaggiare e fare
sport, ma i suoi veri amori
sono il profumo della carta, la
forma dei sogni, e gli abbracci
sinceri.

Come in molti sanno, ci siamo conosciuti prima come autori, attraverso i rispettivi romanzi, poi
di persona, ma è stato un corso di scrittura organizzata proprio da Aurora di Giuseppe (non so
se la conosci ahah) a farci conoscere.

Ti faccio una domanda personale: tutti sanno che sei il compagno di vita di Sara
Cremini, presto vi sposerete, come vi siete incontrati? C'entra il fantasy?

La fantasia c'entra sempre! A parte gli scherzi, sì, sono l'orgogliosissimo compagno di vita (e per
certi aspetti anche di scrittura) di Sara Cremini. Per spiegare come tutto è cominciato,
potremmo citare “galeotto fu… il corso di scrittura”.

Il tempo e l'impegno, purtroppo, non sono mai abbastanza
(anche perché ormai i social sono tanti e variegati), anche se
ormai, per fortuna, posso dire che la promozione tende
talvolta a farsi da sola, attraverso per esempio le recensioni
delle persone che leggono i miei libri. Sara e io ci impegniamo
molto anche per promuovere gli altri autori, e penso che
l'impegno sia apprezzato. Anzi, forse proprio l'aiuto reciproco
è la chiave: da delle pagine e in quello dei capelli della sua
compagnia. Un sognatore che trova sempre il bello dove gli
altri vedono il brutto, e l'imperfezione da correggere per
migliorare dove gli altri vedono la staticità senza speranza.
Un sognatore che non sa nemmeno lui chi è, ma che ne è
consapevole… e quindi va bene così. che vive nel profumo
delle pagine e in quello dei capelli della sua compagnia.Un
sognatore che trova sempre il bello dove gli altri vedono il
brutto, e l'imperfezione da correggere per migliorare dove gli
altri vedono la staticità senza speranza. Un sognatore che non
sa nemmeno lui chi è, ma che ne è consapevole… e quindi va
bene così.
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Sei molto attivo nei social, nelle fiere, nei gruppi
social. Quanto del tuo tempo impegni per
promuoverti?

FRANCESCO CODENOTTI



FRANCESCO CODENOTTI
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gente alle fiere, non la Casa
Editrice.

Ultima domanda: Chi è
Francesco?

Un sognatore con i piedi per
terra, che ama l'amore, la
vita e gli abbracci sinceri. Un
sognatore che crede ancora
che cambiare si può e si
deve, che vive nel profumo
delle pagine e in quello dei
capelli della sua compagnia.
Un sognatore che trova

sempre il bello dove gli altri
vedono il brutto, e
l'imperfezione da correggere
per migliorare dove gli altri

XIM VELIBERIORIT AUT VOLUPTA.

vede la staticità senza
speranza. Un sognatore che
non sa nemmeno lui chi è,
ma che ne è consapevole… e
quindi va bene così.

XIM VELIBERIORIT AUT VOLUPTA.

In tutta onestà, penso che
qualunque autore dovrebbe
mettere in conto che un buon
80% del suo successo
dipenda solo da lui/lei.
L'auto-promozione è infatti
importantissima; è
impossibile pensare che la
Casa Editrice faccia tutto il
lavoro, anche in realtà
bellissime (purtroppo
sempre di meno) come la
PAV, che mettono l'autore al
centro dei propri interessi.
Le fiere, certo, aiuta... ma
come mi piace dire sempre:
siamo in primo luogo noi
autori che dobbiamo portare

BEATIORE MPOIS. N

EM ENIMINUS.

Secondo il tuo parere, è giusto che l'autore faccia molta promozione da sé?



Non disdegnando però altri
generi, quali il giallo e il noir.
Autrice del saggio Percorsi
Formativi nella saga di Harry
Potter, Sara vince il terzo posto
del concorso “Fontevivo tra le
righe” con il suo racconto Le ali
della congiura, pubblicato in
un'antologia edita da Pav
Edizioni. Il suo racconto giallo Il
collezionista di Bambole, scritto
a quattro mani con il compagno
e scrittore Francesco
Codenotti, viene selezionato in
occasione del concorso “Come
uccidere la noia” e viene
pubblicato in un'antologia edita
da Pav Edizioni.

Maestra bresciana di scuola primaria, nata a Gardone Val
Trompia nel 1986.
Appassionata lettrice sin da quando era bambina, l'autrice ha
sempre amato il fantasy.

E sempre per il fantasy
intervistiamo Sara Cremini

Direi che le parole scelte da te nella domanda dicono già molto
di chi è Sara, di chi sono io. Sono una donna di trentasei anni
che non ha ancora smesso di credere nelle
favole, nella bellezza di un gesto gentile, nell'importanza della
generosità e della forza del gruppo. Amo cercare di trasmettere
la mia passione per la vita agli alunni che accompagnano nella
mia professione, adoro circondarmi di peli dei miei gatti e del
profumo di un buon libro. Mi piace sognare a occhi aperti e
lasciar vagare la mia fantasia, condividere il mio tempo, le mie
passioni e la mia vita con il mio compagno Francesco, roccia
e ancora delle mie giornate. Sono un vulcano, perché non mi
fermo mai e sono piena di idee, ma sono un vulcano anche
perché tendo a “incendiarmi” molto facilmente, soprattutto
quando percepisco la mancanza di rispetto o comportamenti
che aborro.
Come nasce la tua passione per il genere fantasy?
È come se mi chiedessi “come nasce il tuo amore per il
Tiramisù'”. Non so dare una risposta razionale, così solo che
per me il genere fantasy è casa, che grazie a esso riesco a
viaggiare con la fantasia, a riflettere sulla realtà, a placare le
mie preoccupazioni, a coltivare la mia creatività. Il fantasy
rende possibile ciò che nella realtà è impossibile, tocca
tematiche delicate, abbraccia altri generi, parla ai bambini così
come agli adulti. Non so rispondere alla tua domanda, se non
così.

Sognatrice, appassionata per il fantasy, grande
lettrice, chi è Sara?

SARA CREMINI

19



1 Neméria – La seconda
rivolta degli orchi

2 Neméria - i demoni del
passato,

3 Neméria – L'erede
dell'ultima dinastia

Insieme al compagno Francesco ha curato una raccolta di racconti
fantasy di beneficenza dal titolo Sogni di fantasy Racconti magici per
viaggiatori di Mondi.

Neméria - La Seconda Rivolta degli Orchi, premiato come:
“Miglior Libro Dickens Books awards 2019”

Neméria - i demoni del passato, premiato come:
“Alto merito narrativo Dickens Books awards 2022”

I primi passi sono iniziati con me, quando ancora ero
ragazzina e adoravo inventarmi storie campate in aria, misteri
da risolvere, detective bizzarri. Eppure, poi il sogno è stato
dimenticato, messo in un cassetto per lasciar spazio alle cose
“più importanti”, dallo studio, che poi è diventato lavoro, dagli
impegni extra. È difficile credere in un sogno che, se ben ci si
pensa, pare quasi irrealizzabile. E quindi, la scrittura è sempre
rimasta nel mio cuore, sopita.
Quando poi, nel 2015, gli eventi della vita hanno
scombussolato la mia sfera emotiva, ho finalmente ritrovato il
mio sogno, che ha preso le sembianze della mappa di
Neméria, il mio mondo magico. E da lì, non mi sono più
fermata. Dedico spazio alla scrittura e alla formazione, perché
sì, per scrivere bene non bastano belle idee, ci vuole anche
tanto, tanto e ancora tanto studio.
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Raccontaci un po' il tuo percorso nella scrittura, i
tuoi primi passi.

SARA CREMINI



Sara e Francesco insieme
nella libreria Feltrinelli
per firmacopie dei loro
libri.

È facile, quindi, gioire per un contratto che sembra ottimo e ottimo non è, emozionarsi per i
bookblogger che chiedono collaborazioni e poi il tuo libro nemmeno lo leggono, esaltarsi per
l'aumento delle recensioni Amazon credendo che più stelline si guadagno più ti verrà data
visibilità e il tuo libro verrà comprato in tutto il mondo. Queste sono le difficoltà che Neméria ha
incontrato all'inizio e che, ora, grazie all'esperienza accumulata, non sono più un problema per la
mia trilogia.

Neméria è una trilogia ed è il tuo esordio nel mondo editoriale, quante difficoltà hai
incontrato lungo la strada?

Credo di aver incontrato le stesse difficoltà che incontra ogni autore al suo esordio. Queste
difficoltà, almeno nel mio caso, hanno coinciso con quella che all'epoca era la mia ignoranza nel
contesto editoriale.

Sono un po' di anni che dedico moltissimo tempo alla
promozione dei miei romanzi, sia sui social che nella vita fuori
dai social, e sin dal primo momento ho scelto di fare questa
promozione mostrando chi sono davvero, relazionandomi con
le persone come faccio con chi incontro per strada, con i
conoscenti o con chi fa parte della sfera dei miei affetti: con
gentilezza, rispetto e apertura mentale. Per quanto mi
riguarda, ho instaurato con ogni mio lettore o mia lettrice un
rapporto sincero e rispettoso e con alcuni sono nate delle vere
e proprie amicizie. Non indosso maschere, non mi accavarro
le persone per veci non fingo di essereciò che non sono. Credo
che il segreto, come lo chiami tu, sia quello di relazionarmi con
i lettori senza maschere con onestà. E poi, lo dico con orgoglio,
il passa parola è stato importante. Neméria è amata, e questo
amore ha fatto sì che sempre più persone se ne avvicinassero,
scegliendo così di immergersi tra le pagine della trilogia.
Onestà, buona storia, gentilezza. Ecco la formula magica

Tu hai una scia abbastanza consistente di lettori, ti
segui anche nei tuoi spostamenti, quale è il segreto
per conquistare il lettore?

SARA CREMINI
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Sara e Francesco alla
Fiera: Più libri più liberi. A
Roma.

Il bello della fantasia è quel partire da un nessun luogo verso un
altrove.

(Fabrizio Caramagna)

Se desideri vedere le valli, sali sulla cima della montagna. Se vuoi vedere
la cima della montagna, sollevati fin sopra la nuvola. Ma se cerchi di
capire la nuvola, chiudi gli occhi e pensa.

(Khalil Gibran)

Come detto rispondendo a una domanda precedente, al mio
esordio vivevo nell'”ignoranza editoriale”. Quindi, il primo
consiglio che mi sento di dare a un autore al proprio esordio è
quello di informarsi e ancora informarsi.
Informarsi sulle tipologie di contratto e sulle clausole presenti
in esso; prendere contatti con altri autori che hanno più
esperienza e chiedere loro consigli; impegnarsi nella
formazione continua e nello studio costante della lingua e delle
caratteristiche della scrittura. Consiglio anche di prepararsi,
almeno nelle basi, relativamente alla gestione di pagine social
e di strutturazione di un piano pubblicitario “fai da te” per dare
maggiore visibilità possibile al proprio romanzo.
L'ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di frequentare
fiere, scoprire realtà editoriali di vario genere, imparare a
muoversi a 360° nel mondo dell'editoria.

Per chiudere questa nostra “chiacchierata” cosa
consiglia agli scrittori che vogliono intraprendere la
strada della scrittura.

SARA CREMINI
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“Il Fantasy è una porta su un mondo
magico che deve ancora nascere, ma che
ognuno porta da sempre dentro di sé.
Il Fantasy è il Sogno di un neonato che
ricerca la luce, quello di un bambino che
vuole diventare adulto, e quello di un
adulto che vuole tornare bambino."
Una raccolta curata dagli scrittori
poliedrici Sara Cremini e Francesco
Codenotti, Sogni di Fantasy è il frutto della
personale visione che vari autori hanno del
Fantasy e del Sogno, in ogni loro possibile
declinazione.

Cosa succede se prendi un pc, una rete
internet e un gruppo di persone che
vogliono scrivere e vogliono farlo nel
miglior modo possibile? Succede questo: si
creano racconti colmi di fantasia e di
emozioni, si delineano personaggi dalle
mille sfaccettature, si disegnano luoghi
dell’anima ampi e ricchi di storie.

SOGNI DI FANTASY

Come non uccidere la scrittura

23



DIGNITÀ, LIBERTÀ E DIRITTI… Tutti gli
esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza, tutti sia uomini e donne, che
oggi si trovano costrette a urlare queste tre
parole… Dignità, Libertà e Diritti… Questi
brevi racconti uniscono la nostra voce a un
coro che si eleva sempre più assordante,
feroce, reclamando quella libertà che
oramai anche noi abbiamo imparato a non
ritenere più così scontata.

Storie di crimini contro le donne, per non
dimenticare le vittime di violenza di
genere.

“Io sono colei che metterà fine a questa
mattanza. Io sono l’ultima donna vittima
di femminicidio. Dopo di me non ci sarà
più nessuna morte violenta, perché gli
uomini avranno capito cosa vuol dire il
rispetto. Di me non si conosce ancora
nulla… Estratto dalla poesia “L’ultima” di

Adelaide Camillo

Con la prefazione della Dott.ssa Maria Pia
Turiello Introduzione dell’Avv. Pierpaolo
Damiano Postfazione della scrittrice
Adelaide Camillo

Libere tutte… usi e costumi da
abolire autrici vari

Il desiderio di essere l’ultima
di Autori vari
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Daniel è un tredicenne intollerante alla
matematica. Nel giorno in cui il suo piccolo
amico Phineas verrà rapito, si getterà alla
sua ricerca, ritrovandosi catapultato nella
spirale temporale di Fibonacci, la cui unica
via di uscita richiederà un attento calcolo
matematico. Scoprirà tuttavia di non
essere solo, e che nel Metaverso farà un
incontro particolare, che si rivelerà
risolutivo.

Un viaggio nelle emozioni, alla riscoperta
di sé, è quello che intraprende la
protagonista di questo libro. A volte
l’Amore prende strade tortuose e si
nasconde bene, sta a noi stanarlo e darle
fiato. Una storia d’amore tutta al
femminile, che ci fa capire che i sentimenti
sono uguali e intensi allo stesso identico
modo. Un racconto che farà
riflettere,divertire e vivere insieme alla
protagonista tutte le sue emozioni come
fossero le proprie. La scrittura tiene il
passo, sembra quasi di sentire una voce che
legge, quella della protagonista, quella
della scrittrice, quella del nostro inconscio.

VIAGGIO NEL METAVERSO

Un letto in cui dormire
di Susanna Galiberti
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Nata a Napoli il 14/02/
1972, l'autrice ha trascorso
anni sereni nella sua
amata Napoli, dove ha
studiato e dove ancora vive
e lavora come assistente
familiare. Ha sempre
coltivato la passione per la
scrittura, ma non hai mai
avuto il coraggio di
proporre i suoi lavori a
specialisti del settore, fino
a quando nel 2018 ha
avuto il piacere di
conoscere la PAV

“Il ricordo di vittime di violenza non va mai
cancellato, non solo dalla memoria dei loro cari,
ma anche in quella collettiva.”

Apriamo l'intervista di Adelaide
Camillo con il suo pensiero

Una cinquantenne che può dire di averne viste tante e di avere
avuto molte batoste ma da buona napoletana ha sempre
aspettato che finisse la nottata e si scontrò per il suo pezzetto
di cielo che ha raggiunto e che non vuole mollare per niente al
mondo.
Hai iniziato la tua carriera di scrittrice con un giallo,
protagonisti e vicende totalmente inventate, hai
proseguito poi scrivendo storie vere, donne uccise dai
propri compagni. Un cambiamento di scrittura
diverso, sicuramente più emozionante. Vorrei
chiederti, dove hai trovato più difficoltà e perché.

Il cambiamento di rotta nasce dalla mia prtecipazione ad un
concorso letterario grauito indetto dalla Pavedizioni contro la
violenza di genere. “Alì spezzate”. Lo stile del racconto piacque
moltissimo ad Aurora Di Giuseppe che mi chiese di scrivere
di vittime di femminicidio. La difficoltà maggiore del giallo,
sencondo me, consiste nel rimanere realistici su racconti
basati sulla fantasia, mentre nel raccontare storie vere di
donne vittime di femminicido, la grossa difficoltà è ascoltare
i racconti dei congiunti e vivere giorno dopo giorno accanto
al loro dolore. Spesso fanno fatica a parlare ea controllare
il piano che comunque trasparire dalla voce... Ecco quei
momenti molto difficli da affrontare con la giusta serenità.
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Chi è Adelaide Camillo?

ADELAIDE CAMILLO



Dal 2018 ha avuto il
piacere di conoscere la
casa editrice PAV edizioni
con la quale ha iniziato a
collaborare proponendo il
suo primo lavoro: “Il
giallo.”L'ispettore D'Amato
26 luglio 1968”. Da quel
momento la sua
produzione letteraria non
si è più fermata.

L'amore è un sentimento che tutti proviamo, per i figli, per i genitori, per un
compagno/a, per gli animali, ma a volte succede che questo amore ci uccide. Ti sei
mai chiesta perché?.

Accudisci il tuo papà, lavori, collabori in radio con Tiziano Ziroli “Radio non uno
di più” collabori con altri autori per varie promozioni, dove trovi il tempo per
scrivere?

Spesso scrivo la sera. Nel senso che di sera uso il pc, ma giro sempre con penne e foglietti per
annotare in qualsiasi momento tutto quello che mi viene in mente.. In pratica scrivo sempre con
la testa, anche mentre pulisco casa penso al mio libro e annoto quello che devo mettere su carta.

Tante volte e mi sono data tante motivazioni. Ovviamente
niente giustifica l'omicidio di chi dici di amare, ma di perché
ce ne sono tanti, fra cui annovero la responsabilità genitoriale.
Nel senso che i genitori possono essere involotariamente la
causa di una crsecita emotiva e psicologica sbagliata di un
individuo, forse per troppa protezione o all'incontrario, troppo
assenti, troppo duri, troppo elastici, troppo invasori, o
lontani.. insomma, l' l'educazione nella fase infantile
ed adolescenziale è fondamentale per lo sviluppo di una
personalità sana e il troppo in tutto è fuorviante e può
diventare pericoloso.

Cosa ti aspetti dal tuo futuro?

Il consolidamento di questo presente, niente di più, in fondo
posso dire che la vita oltre a togliermi tanto mi ha anche dato
e per quello che ho ricevuto vivo e voglio vivere.

ADELAIDE CAMILLO
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Loris Fabrizi nato a Latina
classe 1983. La sua passione
per il teatro si è concretizzata
in questi anni tramite
l'attività svolta con
l'associazione fondata
assieme a un gruppo di amici,
La Corte de' Buffoni, per la
quale produce scritti
numerosi, per lo più in italico
volgare, tra cui i testi delle
canzoni usate durante gli
spettacoli del gruppo, e per
cui mi esibisco in veste di
giullare.

Chi è Loris? quali sono le sue passioni?

Ecco come mandare in crisi una persona alla prima domanda... Crisi di identità, per
l'esattezza. Se la vita fosse un corso do studi, "Chi sei?" è la domanda che non vorrei mai che mi
facessero durante un esame, ma siccome hai usato la terza persona, lo faccio anch'io e immagino
di osservarmi dal di fuori.

Quattro chiacchiere con
Loris Fabrizi

Un tizio sulla quarantina, con in testa più fantasie che capelli,
con un vago atteggiamento intellettuale misto a una pratica
dimestichezza manuale, innamorato perso della moglie e delle
figlie, impiegato da più anno di quanti non ami ammettere,
perennemente impicciato in qualche progetto riguardante i
libri dai magri risvolti socio-economici, nerd di frontiera senza
passare per il radical-chic, trigghera di brutto quando vede
auto parcheggiate di m***a. Mi sembra ci siano tutti gli
elementi per un quadro discretamente confuso. Con le
passioni è più facile. Di solito, parlare del fare, anziché
dell'essere, lo è. Tolti gli aspetti relazionali, le mie passioni
hanno tutte più o meno a che fare con la creatività.Leggere
romanzi, racconti, riviste, poesie, fumetti ecc., in particolare
di genere horror ed heroic fantasy, e saggistica divulgativa di
vari argomenti. Un po' di conseguenza, mi piace scrivere, o
meglio, mi piace inventare storie, personaggi e ambientazioni
e scrivere per dare una forma fissa a questi elementi. Ho scritto
anche per il teatro e infatti la recitazione è un'altra mia
passione; non una cosa viscerale, mi piace la possibilità di
cambiare contenuto al mio corpo e alla mia voce e lo faccio
quando posso, nella consapevolezza che la mia vita è un'altra.
Per le motivazioni di cui sopra, mi sono ritrovato a essere un
patito di giochi di ruolo (no, non si è mai troppo vecchi per
tirare un dado).

LORIS FABRIZI
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“Ti ripeti che un giorno
verrà il tuo momento, la
tua ora, ma nell’era degli
uomini vuoti non verrà
mai l’ora della scimmia!”

Che poi non è vero, mi stavo semplicemente abbioccando e lei mi ha sgamato subito, ma anche
la possibilità di dire impunemente delle palesi cavolate colossali sul tuo essere uno scrittore fa di
te uno scrittore. Se una è "sto lavorando", quindi, un'altra è "i miei personaggi fanno quello che
vogliono loro", ma magari ne riparliamo in un'altra occasione.

Desideri fare lo scrittore sin da bambino?

Ah, boh, non ho le idee molto chiare su cosa desiderassi da bambino, ma posso dirti che lo
desidero adesso, e forse è più importante. Chiariamoci, ho scritto dei libri e qualche casa
editrice di buon cuore ha avuto la compiacenza di pubblicarli, per cui SONO uno scrittore, ma
del mio scrivere non ci campo, non FACCIO lo scrittore, di mestiere, come lavoro. Ecco, invece
io vorrei proprio quello; guardare fuori dalla finestra in una giornata uggiosa e poter dire con
orgoglio a mia moglie "sto lavorando".

Un libro erotico. Perché sono dannatamente bravo nelle
descrizioni e le mani mi servono tutte e due sulla tastiera.
Palese tenta di rispondere alla domanda.
Neanche vero, tra l'altro, perché scrivo a penna. Il problema è
che la risposta vera rischia di essere più imbarazzante di
questa. Per ora, non scriverei mai un romanzo storico. Perché
sono uno storico, dottore magistrale in Scienze Storiche,
recita la mia laurea, un medievista, per l'esattezza, e dovrei
una paura fottuta di seminare il mio manoscritto di
imprecisioni, imperfezioni, castronerie, roba da far dire al
lettore ma chi l 'ha scritta 'sta roba'. Che va bene fintanto che
quel "chi" non sono io. Ansia da prestazione, esatto.

Che cosa significa per te la “credibilità” da dare ai
lettori?
Ero un po' a corto di idee, quindi ho googlato. Credibilità:
1. Possibilità di essere ritenuto vero; attendibilità;
probabilità. 2. Prestigio personale, acquistato con una
condotta irreprensibile. Di conseguenza, credibile è ciò o colui
che può essere creduto o che riscuote fiducia. In entrambi i
casi preferisco la seconda accezione. Di un lettore mi interessa
poco sospendere l'incredulità, sebbene dicono che sia una
componente fondamentale di ogni buona narrazione, quello
che mi interessa è che possa prendere tranquillamente un mio
libro tra le mani sapendo che sarà in grado di emozionarlo.

29

C'è un genere di libro che non scriveresti mai?

LORIS FABRIZI



Mi piacerebbe dire che si
tratta della storia di un
ragazzo che, nonostante le
difficoltà, esce vincitore,
ma, nonostante la forte
connotazione allegorica, ho
scelto di raccontare la vita
per coma la conosco e,
come Lolo, anch'io ho
scoperto che si può essere
adulti, vicini a sé stessi e
agli altri, solo quando si
tocca il fondo e si arriva a
fare la propria
dichiarazione di fallimento.

Se ne va, ma i problemi e le colpe, si sa, hanno la tendenza a seguirci e così Lolo, scoprendo le
ipocrisie della società, del mondo del lavoro, della presunta integrazione delle relazioni, si trova
a scavare sempre più a fondo nella Storia nascosta del mondo e, per scoprire chi è lui stesso,
sarà costretto a scoprire il Velo che avvolge l'umanità nei suoi stessi limiti, per arrivare
all'origine della Grande Menzogna che l'uomo si racconta da sempre per paura di ciò che è in
grado di fare diffusa da Nahel e dai suoi uomini vuoti.

Parlaci del tuo romanzo L'ora della scimmia

Di recente, stavo proprio cercando delle parole chiave per questo romanzo, perché ogni volta che
comincio a parlarne mi impappino sulle varie implicazioni socio- filosofiche di quella che, alla
fine, ma anche all’inizio, è una storia di azione, di crescita, di emozioni contrastanti, di simboli
che prendono vita e di allegorie che diventano cronaca. È la storia di un ragazzo cresciuto in una
comunità di nomadi, Lolo, che, dopo un errore che potrebbe mettere in gioco il suo futuro e
quello de suoi cari, decide di andarsene e di lasciare persino Rasnia, la ragazza che ama.

Come ti senti quando ritieni che non è pubblicabile?

Sì, leggo un numero di libri che reputo buono per me, senza
arrivare all'accanimento letterario. Non ho mai sofferto del
blocco del lettore (neanche di quello dello scrittore, se è per
questo), forse perché cambio spesso genere e tipologia
(romanzi, racconti, poesie, fumetti ecc.). Una buona parte di
queste letture sono di autori esordienti. La parte
preponderante, da quando ho cominciato l'attività di lettore
editoriale. Non ho mai negato il mio incoraggiamento alle
piccole case editrici e agli autori giovani ed esordienti, di cui
faccio parte anch'io (degli esordienti, dei giovani un po'
meno…), ma non ho mai neanche nascosto che spesso, nei libri
che ho letto, ho trovato più coraggio che qualità, e sto
comunque parlando di testi che sono pubblicati e che quindi
sono passati sotto un minimo vaglio editoriale.
L'editoria è un mondo commercialmente ristretto (almeno
rispetto ad altri settori produttivi), ma rimane comunque
molto vasto e io l'ho esplorato solo in parte. per ora mi sembra
una realtà abbastanza confusa, che vive di incongruenze, di
tensioni contrastanti (cultura e soldi, tanto per dirne una), ma
anche di grandi idealismi. penso che fare lo scrittore e lavorare
nell'editoria siano due cose molto diverse e devo dire che mi
affascinano entrambi.
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Sei un lettore molto attivo, ultimamente ti sei
avvicinato anche a leggere per poi valutare per
eventuale pubblicazione.

LORIS FABRIZI



E, per chiudere, a proposito della casa editrice, non solo ha, ovviamente, l'ultima parola sulla
pubblicabilità di un testo, per cui il mio rimane solo un parere, spero competente, ma pur sempre
un parere, e poi questo parere sarà “tarato” sul catalogo, sulle collane e sulla linea editoriale di
quella specifica casa editrice, quindi il mio intervento rappresenta un filtro a maglie più o meno
larghe in base alla situazione. Di mio ci metto sempre il tentativo di alzare un po' l'asticella, ma
cerco di essere coerente.

Per cui, quando mi trovo a osare a una casa editrice il mio parere negativo rispetto a un
manoscritto, sulla base di criteri oggettivi che cerco sempre di esplicitare nelle mie schede
di valutazione, lo faccio con la coscienza pulita e il pensiero di fare qualcosa di buono per il
panorama editoriale che mi circonda. Per chiarici, poi, me lo ricordo quando ero alla ricerca di
un editore per il mio primo libro, il sostegno è fondamentale, per cui, se nel manoscritto che
valuto c'è qualcosa di salvabile (a volte non c'è e punto) propongo sempre deipossibili interventi
di editing che potrebbero in seconda battuta rendere pubblicabile dalla casa editrice in questione.

Dovendo dare un giudizio, direi che, visto da fuori, l'editoria in
Italia assomiglia a un colosso inamovibile sulla cui superficie
inscalfibile corrono le crepe che preannunciano il suo stesso
crollo. Mi auguro che la profezia non si realizzi mai, ma vedo
anche l'esigenza di elasticizzare una struttura che si presenta
fissa e rigida e quindi chiusa, divisa per “casta”, se mi si
perdona il termine. Esistono culturalmente e mentalmente
delle differenze incolmabili tra grandi case editrici, piccole-
medie case editrici, autopubblicazioni ecc., che avrebbero
ragione di essere, a volte, in virtù del discorso qualitativo che
facevo qualche risposta fa, ma che comunque priva l'editoria
stessa di un discorso pluridirezionale fluido e dinamico, che
rischia di ingerire dei processi, quello creativo, così come
quello di marketing, per loro natura in continua evoluzione,
anzi, spesso fonte stessa del cambiamento.
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Ti ringraziamo del tuo tempo e per chiudere ti
chiedo: Cosa pensi dell'editoria?

LORIS FABRIZI
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Scadenza 5 marzo 2023

In collaborazione con le autrici Paola
Michelazzo ( Paolamichy) e Veronica
Tozzoli, la PAV inaugura la 1^ edizione del
concorso letterario dedicato ai sogni dal
titolo: “Come NON uccidere i sogni.”

Premiazione e presentazione a
Torino durante il Salone del libro a
Torino

La PAV edizione, sensibile alla tematica,
determina, in collaborazione con la
scrittrice Adelaide Camillo e Mariarosaria
Castellano, la prima edizione del
concorso contro la violenza sulla donna
in memoria di Nunzia Castellano.

Premiazione e presentazione a
Napoli il 25 Marzo.

Prima edizione del concorso
letterario: IO DONNA DICO
NO…LIBERA DI SCEGLIERE.

Prima edizione del concorso letterario
Genitori e figli in affido o in
adozione Quest’anno la casa editrice PAV
edizione, in collaborazione con il regista e
scrittore Manuel Antonio Bragonzi.

Premiazione e presentazione a
Torino durante il Salone del libro a
Torino.

Scadenza 15 marzo.

Scadenza 25 Gennaio 2023

Prima edizione del concorso
letterario Genitori e figli in affido
o in adozione

Come NON uccidere i
sogni.
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Scadenza 8 marzo 2023

In collaborazione con gli scrittori Dave
Given e Tony Di Crisci Salvati, è lieta di
annunciarvi la prima edizione del
concorso “Scriviamo nell’era del
cambiamento”.
Premiazione e Presentazione 15
aprile a Volla, Napoli, con firma
copie dell’antologia durante la IV
edizione di NapoliCittàLibro.

In collaborazione con la scrittrice Sara
Ortolani e con lo scrittore Giulio Costa.
concorso come tematica il fantasy.

Premiazione e presentazione
durante la manifestazione del
Festival del Fantasy a Foligno.

Prima edizione del concorso, Fuga
dalla realtà… con gli occhi della
Fantasya

In collaborazione con la scrittrice Agnese
Bosco, la prima edizione del
concorso “La salute e la sanità in
parole semplici”.

Premiazione e presentazione a
Torino durante il Salone del libro a
Torino

Scadenza 20 Marzo

Scadenza 10 marzo 2023.

Concorso: La salute e la sanità in
parole semplici

Scriviamo nell’era del cambiamento
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Scadenza 20 Aprile 2023

In collaborazione con la scrittrice Annalisa
Baeli, propone la prima edizione del
concorso “Sicilia in penna”.

Io sono nato in Sicilia e l’uomo lì nasce
isola nell’isola, e rimane tale fino alla
morte; anche vivendo lontano dall’aspra
terra natia circondata dal mare immenso
e geloso”. -Luigi Pirandello-

La PAV edizioni e il Blog Mille Piroette e
propongono un concorso gratuito, aperto
a tutti gli autori dai 14 anni in su e a tutti
coloro che abbiano un senso artistico.
Il concorso ha lo scopo di divulgare opere
sia reali che di fantasia legate al
tramonto. Il concorso è diviso in 3
sezioni: fotografia, scrittura e pittura.
Aperto a tutti gli artisti.

Fotografia - Scrittura - Pittura.

www.pavedizioni
Visita il nostro sito per tutti i bandi e
moduli di iscrizioni dei concorsi in atto.

Scadenza 15 marzo 2023

Sicilia In Penna



Alice è una ricercatrice con una malattia
autoimmune. Ha un passato difficile
caratterizzato da un trauma infantile che
però non è riuscito a strapparle la dolcezza
e la voglia di amare. Sul posto di lavoro
conosce Matteo, un uomo spocchioso e
schivo con alle spalle una relazione finita
male. Ma Matteo è anche sagace,
determinato e protettivo; e fin da subito
appare chiaro il legame tra i due.
Nonostante la riluttanza di entrambi, non
riescono a evitarlo e finiscono per avere
una storia. Dopo una serie di
avvicinamenti e ritirate, di giorni buoni e
liti infernali, l’incostanza di Matteo porta
Alice a prendere una decisione difficile...

Una vita da bipolare è un testo
autobiografico e non potrebbe essere
altrimenti vista l’intensità di ogni
passaggio e le emozioni a cui sa condurre
i lettori. L’autrice racconta la propria vita,
anzi, l’ha ricostruita attraverso la memoria
che appare e scompare, passo dopo passo,
per poterla narrare e anche ripercorrere
per se stessa. Entriamo in un mondo che
si presenta all’apparenza normale, Paola
Gentili ci mostra la sua infanzia intrisa di
un disperato, quanto incompreso, bisogno
di amore e di attenzione, una delle cause
che hanno alimentato la sindrome
bipolare...

Dopo tutto ci sei tu
di Agnese Bosco

UNA VITA DA BIPOLARE
di Paola Gentili
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I Premi letterari italiani ed esteri più importanti
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I Premi letterari in Italia sono molti, più importanti e ambiti e altri meno. Premi
che, in numerosi casi hanno aiutato ha dare una svolta alla vita dei vincitori.

Dal Nobel al Pulitzer, passando per Strega e Campiello...

Viene istituito nel 1962 dagli industriali veneti. La prima edizione si tiene sull’isola di San
Giorgio a Venezia, e da allora ha sempre sedi d’eccezione, come il Palazzo Ducale e il
Teatro La Fenice. Possono partecipare qualsiasi genere narrativo.

IL Premio Campiello

Ideato nel 1947 dalla scrittrice Maria Bellonci, all’interno del suo salotto letterario “gli
Amici della domenica" I libri per partecipare al premio devono essere stati pubblicati tra il
1° aprile dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso.

Il Premio Strega

L’unico premio gestito esclusivamente dai librai, il Bancarella nasce proprio dalla
tradizione dei venditori ambulanti della Lunigiana, che si riunivano sul passo della Cisa
per dividersi le zone dove stabilirsi con la propria, appunto “bancarella”.

Il Premio Bancarella

Viene ideato “sotto l’ombrellone” in Versilia, nel 1929, da Leonida Rèpaci, Carlo Salsa e
Alberto Colantuoni. Il Viareggio si tiene ogni anno, in estate, nell’omonima città.

Il Premio Viareggio

La redazione Andersen, insieme ad esperti del settore, sceglie la terna finalista per ogni
categoria tra le uscite dell’anno. . Sono previste sezioni per ogni fascia d’età, per gli albi
illustrati, per i libri di divulgazione e così via.

Il Premio Andersen



Premi Prestigiosi
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Istituito in seguito al testamento del giornalista americano Joseph Pulitzer, morto nel
1911. Lascia infatti tutti i suoi averi alla Columbia University, con lo scopo di incentivare
l’eccellenza nel giornalismo e nelle arti tramite l’assegnazione di premi e borse di studio.

Il premio Pulitzer

Istituito nel 1968, prende il nome dalla prima azienda finanziatrice, la Booker, McConnell
Ltd. È assegnato ogni anno al miglior romanzo di lingua inglese pubblicato nel Regno
Unito e in Irlanda.

Il premio Booker Prize

Istituito secondo le volontà testamentarie di Alfred Nobel, chimico e industriale svedese
morto nel 1896, il Nobel per la letteratura viene assegnato “a chi, nell’ambito della
letteratura, abbia prodotto il lavoro di tendenza idealistica più notevole.

Il Premio Nobel

Nasce il 16 marzo 1950, al Waldorf-Astoria Hotel di New York, con lo scopo di celebrare la
letteratura americana di qualità, allargare il pubblico e ampliare il valore culturale della
buona scrittura.

Il National book award

“I premi letterari sono una crudeltà. Soprattutto per chi non li vince.”
UMBERTO SABA

Tanti ancora di concorsi e premi che vale la pena informarsi.

“[Parlando del Premio Strega]: E brindan tutti alla salute del vincitore con un
bicchierino di livore.”

MARCELLO MARCHESI



Risolvi il cruciverba
poi invialo compilato con una foto a
pav.edizioni@gmail.com
i prime due estratti vinceranno 2 kili di
libri.
Verrà data comunicazione sulla pagina
FB pav edizioni

Verticale
1) L’autore della Divina commedia
2) Il nome di Montalbano
3) L'opera più importante di Giacomo
Leopardi
4) Il premio più prestigioso per gli
scrittori
6)Dove è nato Luigi Pirandello

Orizzontali

5) Il sogno di ogni scrittore
7) Chi ha scritto il nome della rosa
8) Il nome di Camilleri
9) Il nome di Baricco

10) chi era Eugenio Montale

.

Indizi e domande
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Cruciverba




