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Letture a cura

di Paolo Hendel

e Julie Ann Anzilotti
intervento musicale

Massimo Altomare
saranno presenti alcuni autori
dell'antologia

Questa raccolta di racconti nasce 
dal corso che Monica Sarsini ha 
tenuto e che ha portato scrittori, 
giornalisti, docenti universitari 
all’interno della scuola carceraria di 
Sollicciano. «Nel corso delle passate 
edizioni, – commenta Monica Sarsini 
– abbiamo potuto vedere come sia 
cresciuta la viva passione che gli 
allievi dimostrano nei confronti del 
corso. Altro grande motivo di gioia è 
poi la conferma, anno dopo anno, di 
molti degli autori che collaborano, a 
dimostrazione dell’alto valore umano 
e creativo di questa esperienza. Su 
tutti, le ormai affezionate Roberta 
Mazzanti, Ernestina Pellegrini e 
Augusta Brettoni che, nel corso delle 
tre edizioni, mi hanno affiancata con 
partecipazione sempre crescente».
Gli autori che hanno partecipato 
hanno deciso di lasciare un breve 
contributo, fra questi: la giovane 
scrittrice Giulia Caminito che con 
il romanzo d’esordio La grande A 
ha conquistato pubblico e critica, o 
come Simona Baldanzi, il cui ultimo 
libro Maldifiume ha riscosso uno 
straordinario successo, lo scrittore 
Valerio Aiolli e anche Lorenzo Hendel, 
regista televisivo già responsabile 
editoriale della trasmissione DOC3.

Monica Sarsini è nata a Firenze dove 
vive e lavora sia come scrittrice che 
come artista visiva. Tiene corsi di 
scrittura nella sezione femminile 
del carcere di Sollicciano, presso 
l’associazione culturale “Il Giardino dei 
Ciliegi” e in alcuni licei di Firenze. Nel 
2011 ha curato per Le Lettere il libro 
Alice nel paese delle domandine.
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