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La storia narrata in “La città dei bambini” è molto complessa,  non vogliamo togliere al lettore la sorpresa e lo stupore di 

trovarsi davanti a un intreccio che usa una scrittura davvero di grande maturità.  Irene Campinoti, l’autrice, ha tre figli e 

immaginiamo la loro gioia nell’ascoltare le storie che la loro mamma va loro raccontando, non solo arrivate a partire da questo 

libro, ma anche da altri, come il bellissimo “Storia di tappino”.  “La città dei bambini” assomiglia molto alla saga di C.S. 

Lewis, che nel 1950 cominciò a pubblicare i romanzi delle sue “Cronache di Narnia”, ma anche ai libri del suo amico Tolkien 

(che aveva raccontato al figlio e poi pubblicato nel 1935 “Lo Hobbit” facendo uscire “Il Signore degli Anelli” solo nel 1954, 

dopo il grande successo ottenuto da Lewis). Ma il riferimento da fare va anche ad altri autori, come Astirid Lindgren, la cui 

“Pippi Calzelunghe”, prima di essere un libro era stato una storia narrata alla figlia.  Si tratta di libri da milioni di copie, che 

ricordiamo insieme ad uno scrittore che di copie ne ha vendute invece pochissime e che è stato pubblicato dalla Tipografia 

Bongi di San Miniato nel 1886, senza mai più essere rieditato, stiamo parlando di Guido Pieragnoli, autore di “La Bruna di 

Poggighisi”, che si svolge in un Cinquecento sanminiatese credibile e forse possibile, ma che – per quanto ci interessa – usa 

ampiamente una Strega, Barbuccia e un’ambientazione di notevole impatto narrativo, quelle Fonti alle Fate, che sembrano 

rimaste solo nel nome di un parcheggio, ma che in realtà esistono ancora, nascoste tra i rovi della collina che scende dai 

giardini della cittadina toscana, dove si svolge – anche se con un nome inventato – anche il nostro magnifico libro. 

 

Comprai le mie prime scarpe rosse quando persi mia nonna, ma ancor prima che gli uragani della fantasia mi sollevassero, ho 

sempre  cercato sentieri gialli fra milioni di strade grigie. Invento storie da quando mia madre ha smesso di raccontarmele. E 

disegno da sempre, come se avessi bisogno di compagnie invisibili e fantastiche. Ciò che scrivo e disegno parla di me.  È il mio mondo 

che esce e si manifesta, è un messaggio agli altri, un percorso di crescita e cambiamento. La necessità di gridare qualcosa che 

soltanto così riesco a far uscire. Faccio grafica, illustrazioni e scrivo."La città dei bambini" è il primo romanzo che pubblico. Come 

inedito è stato finalista al concorso del Gruppo Editoriale L'Espresso Il mio esordio 2017 e ha ricevuto una menzione al Premio 

letterario La Rocca di San Miniato 2017. La graphic novel "Storia di Tappino" ha vinto Il mio esordio 2015 e il premio della Scuola 

Internazionale di Comics. "Genti nuove all'imbrunire" ha ottenuto il primo premio del concorso Scrivere Oltrepensiero 2008 ed è 

stato pubblicato nella Rivista letteraria Prospektiva. "Portami con te. Dovunque sia" nel 2007 è stato selezionato e pubblicato in 

un'antologia edita da NonSoloParole Edizioni. 
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