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L'Istituto Italiano di Cultura, insieme a EUNIC, il network di Istituti Europei a Toronto 
formato da Alliance Française, Goethe-Institut Toronto e Istituto Italiano di Cultura, 

presenta il prossimo incontro dello European Book Club, dedicato alla discussione del 

libro “Io non ho paura” di Niccolò Ammaniti, modererà la discussione Letizia Tesi. 

 

Un bambino perderà la sua innocenza scoprendo che i veri mostri non sono come li 

immaginava. Nel silenzio della campagna pugliese, in un’estate caldissima, un gruppo di 

bambini gioca in mezzo ai campi di grano. E uno di loro, Michele Amitrano di nove anni, 

scopre che il male esiste, che è terribilmente reale e ha una faccia peggiore dell’incubo 

più brutto che un bambino possa immaginare. 

 

Niccolò Ammaniti nasce a Roma nel 1966. Il suo primo romanzo, “Branchie!”, esce nel 

1994 per la casa editrice Ediesse, e verrà poi ripubblicato nel 1997 per Einaudi. Nel 1996 

pubblica per Mondadori la raccolta di racconti “Fango”; tre anni dopo esce, sempre per 

Mondadori, il romanzo “Ti prendo e ti porto via”, ma è il suo romanzo successivo, “Io 

non ho paura”, che gli porta la notorietà. Nel 2006 pubblica per Mondadori il romanzo 

"Come Dio comanda", che compone, insieme a "Io non ho paura", un ideale dittico sul 

rapporto padre-figlio. Un adolescente è anche il protagonista del suo ultimo romanzo “Io 

e te”(2010). Da “Io non ho paura” è stato tratto l’omonimo film nel 2003 per la regia di 

Gabriele Salvatores. 

 

Letizia Tesi è una giornalista italiana freelance che vive a Toronto da quattro anni. Scrive 

anche per La Nazione, uno dei più longevi e importanti giornali italiani per il quale ha 

lavorato per molti anni a Firenze. Ha studiato a Firenze, dove si è laureata in Letteratura 

Italiana Moderna e Contemporanea con una tesi su Erri De Luca. 
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