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Chi di noi non vorrebbe sapere a cosa 
pensava Virginia Woolf mentre si 
incamminava verso il fiumo Ouse e a chi 
non piacerebbe fare la conoscenza di Mark 
Twain nel bel mezzo di un viaggio in nave?

Questa la sfida che hanno accettato dieci 
tra i migliori scrittori italiani contemporanei 
– tra cui Alberto Cavanna, Piero Colaprico 
e Michela Marzano: si sono confrontati 
con i loro Maestri, da Mary Shelley a Sylvia 
Plath, da Vladimir Nabokov a Mark Twain, 
da Virginia Woolf fino a James Joyce, e 
hanno provato a raccontare un momento 
particolare della loro carriera e della loro vita. 

Nasce così un gioco letterario che ribalta gli 
schemi e trasforma dieci grandi scrittori in 
personaggi di altrettanti racconti. 

Perché se la letteratura ha un diritto, è 
da sempre quello di valicare i confini, di 
mescolare reale e immaginario, storia e 
racconto, verità e finzione. 

SUGGERIMENTI DI VENDITA

A chi acquista questo libro, potresti 
proporre anche: Vivere per scrivere 
(E. Franceschini, Laterza, 2018); Scittori 
(Gribaudo, 2019); Pomeriggio di uno 
scrittore (P. Handke, Guanda, 2016); 
Scrittori (A. Volodine, Edizioni Clichy, 
2013); Una stanza tutta per sé (V. Woolf, 
varie ed.); La finestra di Leopardi (M. 
Novelli, Feltrinelli, 2020).
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