
Comunicato stampa: 

Martedì 17 Dicembre,  

all’Istituto Comprensivo Statale “M. Montessori” 

 di Cardano al Campo,  

la scrittrice Elisa Castiglioni 

 incontra i ragazzi delle prime classi della scuola secondaria 
e delle classi quinte della scuola primaria. 

AULA MAGNA ore 09:00 

 

Elisa Castiglioni, di origini cardanesi, è una scrittrice per ragazzi. Ha studiato narrativa e scrittura per 

ragazzi negli Stati Uniti. Dal 2008 si occupa di multiculturalità. Ha collaborato con la rivista americana 

Faces, la cui missione è il superamento delle barriere culturali. Da qualche anno tiene laboratori di 

scrittura legati ai temi della multiculturalità e della diversità. Il suo romanzo d'esordio “La ragazza che 

legge le nuvole” , pubblicato dalla casa editrice Il Castoro, ha vinto il premio Cento 2013.. Sempre con Il 

Castoro ha pubblicato: Le stelle brillano su Roma, Desideria, e In punta di piedi sull'orizzonte.  

 

L’incontro con le classi quinte della Primaria e le classi prime della Secondaria 
di I grado, inserito nell’ambito del progetto d’Istituto “Educare alla legalità”, 
prenderà spunto dal romanzo: Le stelle brillano su Roma. 

Le stelle brillano su Roma: ambientata nell’antica Roma dell’Imperatore Traiano, un’avventura 

indimenticabile in difesa della libertà e della giustizia. 

Anno 115 d.C. – Iris, 12 anni, vive nella Roma dell’imperatore Traiano. È una ragazzina del popolo, 

curiosa e determinata, figlia di un centurione e di una ex-schiava. Divide le sue giornate tra il forno di sua 

madre Tecla e la scuola. Ma la sua vita serena sta per crollare: i figli dell’antico padrone della mamma 

ricompaiono dal passato e pretendono di riavere la loro schiava, figlie incluse. Quando gli adulti si 

arrendono, Iris capisce che sta a lei trovare il modo di proteggere la sua famiglia. E con la complicità del 

suo amico Aureliano, escogita un piano: tra fughe notturne, astute trappole e coraggiose spedizioni per le 

campagne romane, comincia così un’avventura indimenticabile in difesa della libertà e della giustizia. 

 

 

 


