
Aula magna del DFA/SUPSI  
giovedì 30 marzo alle 17.30
Paolo Di Stefano e Daniele Dell’Agnola
discutono di due romanzi che parlano di e agli adolescenti

Il lavoro di crescere 
nel colloquio 
tra due scrittori
w Paolo Di Stefano e Daniele Dell’Agnola saranno i protagonisti 
di una serata che si rivolge a tutti quelli che hanno a cuore l’edu-
cazione dei nostri adolescenti, organizzata dal centro Didattica 
dell’italiano lingua di scolarizzazione del DFA. Presentati e stuz-
zicati da Christelle Campana, giornalista del TG della Radiote-
levisione svizzera, i due scrittori parleranno del loro lavoro e si 
confronteranno sui temi più importanti trattati nei loro romanzi, 
con la lettura di alcune belle pagine da parte di Sara Giulivi.

Nel 2016 sono comparsi sugli scaffali delle librerie due bei 
romanzi che parlano di e agli adolescenti: in maggio l’editore 
Rizzoli ha presentato “I pesci devono nuotare” di Paolo Di Stefa-
no, e in ottobre, per i tipi dell’editore Gabriele Capelli, è uscito 
“Anche i bruchi volano” di Daniele Dell’Agnola.

Di Stefano narra una storia vera, quella di Selim, un ragazzo 
egiziano che, con l’incoscienza e la forza dei suoi diciassette an-
ni, attraversa il deserto e la Libia, fino a raggiungere il mare e im-
barcarsi per l’Italia. Dopo fatiche, stenti e preghiere sussurrate, 
il viaggio lo conduce in Sicilia, insieme a centinaia di migranti in 
cerca di sogni. Il suo è il più grande e ambizioso: vuole un riscat-

to dall’infanzia che si è lasciato alle spalle, parlare l’italiano me-
glio degli italiani, costruirsi un futuro. Selim, a Milano, non è solo. 
Dentro e accanto alla sua vita ne scorrono altre, meno luminose 
ma altrettanto esemplari: la dolce Marlene, il ruvido Raymon, l’a-
mico Tawfik e alcuni misteriosi angeli protettori, in un mondo che 
cambia velocemente, dove si innalzano barriere per difendersi 
da ciò che non conosciamo.

Anche la storia di Dell’Agnola parla di adolescenti, ragazzi e 
ragazze in bilico tra una fanciullezza più o meno felice e un’età 
adulta misteriosa e che può intimorire. Felix, dodicenne in affan-
no, iperattivo e ribelle, vive in un quartiere ai margini della città. 
Ama la cultura, odia la scuola e Marcello Porcello, figlio del pe-
diatra che gli somministra metilfenidato come fosse cioccolata. 
Si rifiuta di frequentare la scuola, così è seguito da un’orda di psi-
cologi, pedagogisti, medici e specialisti, che lui definisce i “dra-
ghi drugugubri”. Un giorno incontra Alice, misteriosa ragazzina 
piuttosto vivace. Con lei e altri amici vivranno una metamorfosi 
grazie ad avventure e tragedie, alle prime esperienze sessuali e 
al desiderio di scontrarsi, misurarsi… e volare.

Daniele Dell’Agnola, classe 1976, è docente alla SUPSI, insegnante 
di italiano alle medie, autore di romanzi, tra i quali «Melinda se ne 
infischia» (2008), «Baciare non è come aprire una scatoletta di tonno» 
(2014, con pièce teatrale tradotta in francese e tedesco),  
«Anche i bruchi volano» (2016). Ha ideato per Corriere del Ticino  
la rubrica di narrativa Il bidello Ulisse, che è diventato un format  
su Teleticino, dove presenta libri per bambini e ragazzi.

Paolo Di Stefano (Avola, 1956) è inviato speciale del Corriere della 
Sera. È autore di numerosi romanzi tra cui «Baci da non ripetere» 
(1994), «Azzurro troppo azzurro» (1996, Premio Grinzane Cavour), 
«Tutti contenti» (2003, Superpremio Vittorini e Superpremio Flaiano), 
«Aiutami tu» (2005, SuperMondello), «La catastròfa» (2011, Premio 
Volponi), «Giallo d’Avola» (2013, Premio Viareggio-Rèpaci), «Ogni 
altra vita» (2015, Premio Bagutta), «I pesci devono nuotare» (2016).
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