
 

Christophe Léon
Nato ad Algeri nel 1959, diplomato alle Belle Arti di Marsiglia, nelle sue molte vite è 
stato tennista professionista, imprenditore, artista e pittore; è padre di cinque figli e dal 
2002 scrive romanzi in cui affronta esclusivamente temi sociali e ambientalisti, destinati 
soprattutto agli adolescenti, ai quali dedica un’intensa attività di divulgazione nelle scuole di 
tutta Europa.

John, 16 anni, è stato cresciuto dal nonno nel suo 
ranch in Colorado. 
Di notte, vanno assieme a sabotare le ruspe 
dell’Arizona Oil Company che vuole privarli della loro 
terra per trasformarla in un campo petrolifero. 
Un western ecologico, un racconto commovente 
sul rapporto tra nonni e nipoti e sull’importanza 
di opporsi alle ingiustizie, anche quando la partita 
sembra persa in partenza.
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 Sara Saorin
Laureata alla Scuola Interpreti e Traduttori di Bologna, nel 2011 fonda con Francesca 
Segato la casa editrice Camelozampa, per la quale ha tradotto Lo Zebra di Alexandre 
Jardin, Mille candele danzanti e Una biblioteca di nuvole di Christian Bobin.
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INFORMACITTA’
INFORMAGIOVANI C.PAVESI

P.le Aldo Moro 8
Stazione ferroviaria

31015 Conegliano TV
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divertirsi
tel. 0438 413252 - 413363

e-mail: progettogiovani@comune.conegliano.tv.it

P.le F.lli Zoppas, 70
31015 Conegliano TV

tel. 0438 413319
e-mail: informagiovani@comune.conegliano.tv.it

LEGGERE PER...

da progetto originale S.D.I.A.F.
Sistema Documentario Integrato Area Fiorentina
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LIBERNAUTA

Città di Conegliano

- scegli un libro dalla lista

- leggilo

- raccogli le idee

- disegna una nuova copertina*

- scegli un nuovo libro e... ricomincia

* in formato A4 o album da disegno (cm 24 x 33), in verticale,

indicando autore, titolo e casa editrice

F. Grava, Conegliano

G. Zanella, Cappella Maggiore

Comune di Pieve di Soligo

in collaborazione con

Comune di Susegana

Comune di Farra di Soligo

Con il patrocinio di

Comune di San Vendemiano

Comune di Cappella Maggiore

Comune di Vazzola

Progetto Giovani di Conegliano

G. Zanella, Farra di Soligo

G. Toniolo, Pieve di Soligo

G. Saccon, San Vendemiano

D. Manin, Susegana

L. Cadorin, Vazzola

PRESSO LA BIBLIOTECA

DEI SEGUENTI
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Romanzo selezionato per il premio
Libernauta 2013


