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Ecco un elenco di libri che hanno contribuito a formare la mia 
identità di scrittore e a fare la mia felicità di lettore. Se qualcuno 
riconosce in questa lista le sue stesse preferenze, vuol dire che un po’ 
mi assomiglia.

Nicola Cinquetti

Narrativa straniera

H. Böll, Opinioni di un clown
R. Carver, Principianti
J. M. Cotzee, Infanzia
A. de Saint-Exupéry, Volo di notte
J. Fante, Aspetta primavera, Bandini
J. D. Salinger, Nove racconti

Narrativa italiana

G. Berto, Il male oscuro
G. Bufalino, Diceria dell’untore
D. Buzzati, Il deserto dei Tartari
A. Campanile, Tragedie in due battute
G. Parise, Sillabari
M. Tobino, Le libere donne di Magliano



Narrativa per ragazzi e ragazze

H. Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes
R. Cormier, La guerra dei cioccolatini
B. Pitzorno, Re Mida ha orecchie d’asino
P. Ridley, Dakota delle bianche dimore
J. Taylor Lisle, La ruota degli elfi
D. Ziliotto, Un chilo di piume un chilo di piombo

Poesia

U. Bellintani, Nella grande pianura
G. Caproni, Il conte di Kevenhüller
E. A. Evtušenko, La stazione di Zima
V. Lamarque, Una quieta polvere
B. Marin, La vita xe fiama
C. Pavese, Poesie del disamore

Fuori lista

C. Michelstaedter, Epistolario



Nicola Cinquetti
Nicola Cinquetti è nato nel 1965 e vive a Pescantina, 
sulla riva dell’Adige. È sposato, padre di due figli, e 
insegna storia e filosofia in un liceo di Verona. Laureato 
in filosofia e in pedagogia (con una tesi sulla narrativa di 
Donatella Ziliotto), è autore di numerosi testi di poesia e 
narrativa per bambini e ragazzi. Il suo primo libro (Eroi re 
regine e altre rime) è una raccolta di poesie dedicate ai 
grandi personaggi della storia (1997). La sua riscrittura 
per ragazzi dell’Odissea ha vinto nel 2016 il Premio 
Biblioteche di Roma. Nel 2017 è stato finalista al Premio 
Strega Ragazzi con Ultimo venne il verme, una raccolta 

di favole. Nel 2019 ha pubblicato Il giro del ’44, un romanzo per ragazzi ambientato 
durante la seconda guerra mondiale (finalista premio Laura Orvieto 2019, vincitore del 
premio Orbil 2020). La sua scrittura si muove liberamente su diversi registri: da quelli 
poetici e riflessivi a quelli ironici e umoristici. Ha vinto il premio Andersen 2020 come 
migliore autore.

Biblioteca Civica di Verona
1° dicembre 2022

Illustrazioni di FRANCO MATTICCHIO, tratte da HO DIMENTICATO L’OMBRELLO (Vànvere 
edizioni, 2019).

Consigli d’autore 

Abbiamo invitato quattro scrittrici e uno 
scrittore a presentare i loro libri freschi di 
stampa in Biblioteca. 
Per questi incontri abbiamo chiesto loro 
di portarci anche una lista di altri libri 
che hanno letto e che sono diventati 

le tessere del loro percorso autoriale e 
umano. 
Le Bibliografie del cuore raccolgono 
i testi da loro più amati, quelli che li 
hanno portati ad amare i libri tanto da 
desiderare di scriverne almeno uno.


