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LETTERE DI UN CATTIVO STUDENTE
Gaia Guasti, autrice finalista Premio Strega Ragazze e Ragazzi,
torna in libreria con un racconto denuncia in forma di lettere,
a cinquant’anni da Lettera a una professoressa di Don Milani

Sette lettere che, alla vigilia della consegna delle pagelle, uno studente in difficoltà rivolge ai
genitori, agli insegnanti, alla rappresentante di classe, al Ministro dell’Istruzione... a tutti quelli
che lo fanno soffrire e lo vedono solo come un problema, un caso disperato.
Esce in libreria per Camelozampa Lettere di un cattivo studente, nuovo titolo di Gaia Guasti,
autrice finalista all'ultima edizione del Premio Strega Ragazze e Ragazzi. A cinquant'anni dalla
pubblicazione di Lettera a una professoressa, una vibrante apologia di tutti quei ragazzi che non
trovano il loro posto nell'istituzione scuola. Il punto di vista di chi è abituato a sentirsi ultimo, di
fatto "irrecuperabile", in una riflessione intima, sommessa, ma anche precisa e affilata nella
denuncia.
Gaia Guasti presta la sua scrittura asciutta e toccante a qualcuno che normalmente non trova la
possibilità di far sentire la propria voce, perché la scuola non è riuscita a dargli gli strumenti
necessari a esprimere quello che ha dentro. Lettere di un cattivo studente è già apparso in
Francia per Thierry Magnier, suscitando un acceso dibattito. Esce ora in Italia nella versione
tradotta e adattata alla realtà italiana a cura della stessa autrice.

GAIA GUASTI - L'autrice, fiorentina di origine, da anni
vive e lavora a Parigi.
Si forma presso l'Ecole Supérieure des Métiers de
l'Image et du Son, sezione Sceneggiatura. Ha
pubblicato numerosi romanzi per ragazzi (e non solo)
per una delle più interessanti case editrici di progetto
del panorama d'Oltralpe: Thierry Magnier éditions. In
Italia è giunta per la prima volta nel 2016,
con Maionese, ketchup o latte di soia, finalista al
Premio Strega Ragazze e Ragazzi, 2^ edizione.
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