
 

MARCOS Y MARCOS 
presenta 

 
FUORI DI GALERA… sarà un libro! 

 
Viaggio dietro le quinte del nuovo romanzo di Sofia Gallo e Pino Pace, accompagnati 
dagli autori, da Silvia Viganò, che ne ha curato il testo in redazione, e dall’illustratrice 
Laura Fanelli (Francia). 
 
Un incontro virtuale di un’ora per scoprire come nasce un libro: 
- Dall’idea del romanzo, alla scrittura a quattro mani. Gli autori si raccontano… 
- La cura del testo in casa editrice: Il lavoro di redazione 
- Dall’idea di copertina alla realizzazione dell’immagine giusta.  
 
 

Il romanzo 
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lde sta per compiere quindici anni e il suo regalo è un padre che esce di galera. Ha 
rapinato, forse ucciso; per lei è uno sconosciuto.  

La madre di Ilde lo ama ancora, i nonni materni lo temono come la peste. Ilde non 
fa in tempo a capire cosa prova che si trova catapultata in un viaggio al mare con 
questo padre imprevedibile. Un’avventura frenetica e pericolosa di fughe, incontri e 
scoperte.  
Ne usciranno cambiati, con le idee molto più chiare sulla giustizia e sull’amore  
 
Temi: giustizia, identità, padri e figli, verità, crescita, società, avventura. 

 
I protagonisti 

 
Gli autori 
Sofia Gallo è nata a Torino, dove vive e lavora; insegnante e consulente editoriale si è 
sempre occupata di storia e letteratura, ha scritti numerosi saggi e testi per la scuola. 
Dal 1992 ha dedicato il tempo libero a scrivere racconti e romanzi per l’infanzia e 
l’adolescenza,promuovendo le sue idee- progetto con i laboratori di lettura e di 
scrittura creativa nelle scuole elementari e medie. Oggi è scrittrice a tempo pieno: 
dedica particolare attenzione alle problematiche dell’oggi e all’intercultura e ha 
pubblicato i suoi libri con diversi editori, segnalandosi in numerosi premi.  
Pino Pace, autore di documentari per la radio e la Tv, ha pubblicato piu di 30 libri tra 



romanzi, novelle per ragazzi, raccolte di haiku e mappe. Conduce laboratori di 
scrittura in Italia e all’estero.Tra gli animatori delle associazioni Babelica, Scribara e 
ICWA (Italian Children’s Writers Association) e dirige il festival Matota di Torino.  
 
La caporedattrice Marcos y Marcos 
Silvia Viganò è nata nel 1983 a Milano, dove vive e lavora. Ha sempre lavorato in 
campo culturale, ma è entrata in quello editoriale nel 2012, con Marcos y Marcos, in 
veste di caporedattrice e responsabile di produzione. 
 
L’illustratrice  
Laura Fanelli è nata a Termoli nel 1987 è illustratrice e graphic designer italiana. Vive 
a Tolosa da tempo. Per Marcos y Marcos illustra  tutte le copertine dalla collana Gli 
Scarabocchi Marcos y Marcos e altre copertine della collana Gli Alianti. 
 

 
Data  

In definizione un giovedì mattina  
 
 
 

#marcoscuole 
Scopri i libri  e i progetti MarcoScuole sul sito www.marcosymarcos 

Mail: scuole@marcosymarcos.com 
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