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CERCA NEL SITO
VAI!

Galleria Autori / Patrizia Rinaldi

TRADUCI QUESTO SITO
Seleziona lingua 
▼

Patrizia Rinaldi
Vive e lavora a Napoli. È laureata
in Filosofia e specializzata in
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***

A tu per tu
Cos’è per Lei la Staffetta di Scrittura Creativa Bimed?
Un’occasione gradita per creare un dialogo con alunni e
insegnanti delle scuole italiane.
Da quanti anni partecipa al progetto?
Da tre anni.
Cosa può insegnare la scrittura creativa agli alunni nel
contesto-scuola?
Può offrire uno spazio di libertà sentimentale ed
espressiva.
Ci parli del suo / dei suoi incipit 2015/16.
Ho cercato di indicare un percorso narrativo che offra
spunti personali e sociali.
Un piccolo incoraggiamento per i ragazzi che si
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cimentano per la prima volta in questo progetto, e per
quelli che già conoscono la Staffetta!
Vi auguro un lavoro bello e divertente, perché non c’è
niente di più salvifico che diventare e conoscersi insieme
alle parole scritte e lette.

Bibliografia
Ma già prima di giugno, Edizioni e/o, maggio 2015
Adesso scappa, graphic novel, Sinnos Editore, ottobre 2014
Rosso Caldo, edizioni e/o, giugno 2014
Federico il pazzo, romanzo per ragazzi, Sinnos Editore, giugno 2014
Dieblinde Kommissarin, traduzione di Ulrike Schimming, Ullstein maggio 2014
Three, Imperfect Number, traduzione di Antony Shugaar, Europa Editions, agosto 2013
Blanca, Edizioni e/o, luglio 2013
Tre, numero imperfetto, Edizioni e/o, giugno 2012
Mare giallo, Sinnos, giugno 2012
Rock sentimentale, collana Young, Edizioni EL Einaudi, luglio 2011

Premi e riconoscimenti:
Federico il pazzo è nella terzina finalista del Premio Andersen 2015, miglior libro 9/12
anni
La borsa rossa è tra i tre finalisti
del Premio Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina VI Edicion 2014
Mare Giallo ha ricevuto una menzione speciale al Premio Pippi 2014
Tre, numero imperfetto è tra i quindici finalisti allo Scerbanenco 2012, il noir più votato
dalla giuria popolare
Piano Forte è uno dei tre libri vincitori del Premio Elsa Morante Ragazzi 2010
Primo premio al concorso Profondo giallo 2007/Giallo Mondadori con il giallo
breve Ninetta Ridolfi e gli oggetti affettuosi
Prima classificata al Premio biennale Pippi 2006, sezione inediti, con il romanzo Sono
tornato a casa.
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