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di Mariangela Tentori

Gianluca Alzati
Welcome to Insomnia
Stiamo aspettando te

Un volume destinato ai ragazzi,
ai loro genitori, educatori, insegnanti.

Ci vuole coraggio per avere paura.
A dieci anni dal suo primo romanzo, Alzati torna al
mistero e all’adolescenza nella tradizione del grande
romanzo di formazione sulle orme di Mark Twain, Italo
Calvino e dello Stephen King di “Stand by me”, affrontando uno dei temi più importanti dei nostri tempi: la
paura.

Destinatari:
• ragazzi, genitori, educatori, insegnanti

La paura di cui parla lo scrittore è quella del buio, della notte, dell’ignoto, ma anche la paura della diversità,
della solitudine e dell’indifferenza. Alzati tratta temi
come la legalità, la diversità di genere, i pericoli del
web, la lotta al bullismo, in modo non retorico e mai
banale facendo propria la massima di Martin Luther
King: “Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio
si alzò, andò ad aprire e vide che non c’era nessuno”.

Legatura:
• brossura cucita a filo refe

Sei pronto a vivere una lunga notte di brividi in una città
fantasma sulla quale aleggia una sinistra maledizione? Welcome di Insomnia… stiamo aspettando te!

Al romanzo è collegata la canzone rock “Welcome to
Insomnia” suonata da Gianluca Alzati e 2blood°S, disponibile in video e scaricabile gratuitamente in mp3
dalla notte di Halloween su:
gianlucaalzatiinsomnia.blogspot.it

Formato:
• 15x21 cm
Pagine:
• 168

Anno:
• 2016
Prezzo di copertina:
• 12,00 euro
Con il patrocinio dell’Associazione culturale
Sant’Agostino di Cassago Brianza
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Gianluca Alzati, nato nel 1970 a Milano, insegna
Lettere nella scuola Secondaria di primo grado.
Ha scritto alcuni romanzi per ragazzi:
• nel 2006
“Il mistero della vecchia chiesa abbandonata”
[Emmepi editrice]
ristampato nel 2008 dopo il grande successo.
• nel 2007 il suo atteso seguito:
“La vendetta dei Lupi neri”
• nel 2009 un giallo con protagonista
il figlio di Sant’Agostino:
“Adeodato e l’umbra tenebrarum”
[Collana Domus Verecundi]
• nel 2010
“Diari di Cittadinanza”
il testo di Cittadinanza e Costituzione
per le scuola Secondaria di primo grado
per la casa editrice Principato, Clio edizioni
in collaborazione con Paola Castagnetti
• nel 2011
“Con il tricolore al collo: il romanzo di Luciano
Manara e del sogno di un’Italia unita”
[Collana Domus Verecundi]
dedicato alle celebrazioni dei 150 anni
di Unità italiana ed attualmente esaurito.
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• nel 2012
insieme alla Controvento acoustic band,
scrive, canta e suona nel libro con disco
allegato “Sotto il cielo in Brianza”
[Collana Domus Verecundi]: dieci storie
e dieci canzoni che raccontano l’amore
per la propria terra di adozione.
Una di queste canzoni, “Controvento”
dedicata al partigiano Giancarlo Puecher,
ha vinto il premio per gruppi rock emergenti
al concorso Sbandanpi di A.N.P.I. Monza
e Brianza.
• nel 2014 pubblica il romanzo
“Piccola staffetta”
con la partecipazione della partigiana
Lidia Menapace e il patrocinio di A.N.P.I.
Monza [Bellavite editore] attualmente
alla seconda ristampa.
In contemporanea esce il nuovo disco
della band dal titolo “Normalmente diversi”
[con la partecipazione dei ragazzi
del Coro Adeodato].

