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Domenica 27 aprile alle ore 20.30 presso la Sala delle Colonne del Collegio Marconi (via  

Seminario 34, Portogruaro, Venezia) si terrà la prima grande presentazione della collana di Safarà 

Editore “L’uomo di sabbia”. Saranno presenti gli autori e i romanzi: “Storia di una stella”, “Un giallo da 

concorso”, “L’ancora insanguinata”, “Boris il clown”; moderano Guido Giuseppe Pascotto, direttore 

editoriale, e Cristina Pascotto, curatrice editoriale di Safarà Editore. Si tratta di una serata a ingresso 

libero, una grande festa aperta a un pubblico di bambini, ragazzi e adulti. 

L’uomo di Sabbia è una collana dedicata alla letteratura per la categoria dei lettori universali: si 

tratta di una specie di lettori particolarissima, che nutre e custodisce la propria immaginazione intatta 

nel corso di una vita intera. Stimiamo che questi lettori possano avere dai 7 ai 100 anni; e che siano 

irresistibilmente attratti dalle avventure più magiche e profonde. 

Per l’occasione saranno presenti due autori dei romanzi pubblicati nella collana: Alessandro 

Tagliapietra e Manuela Mazzi. Cristina Pascotto parlerà in anteprima del nuovo romanzo della 

collana, “Boris il clown”, scritto da Paolo Pavone. 

I libri saranno acquistabili durante la serata, nelle migliori librerie e sul sito www.safaraeditore.com. 

“Storia di una stella” - Quali sorprendenti avventure possono capitare se si ha per amica una stella, ed 

in quali meravigliosi, emozionanti luoghi della mente e del cuore possono portare una bambina alla 

scoperta di una storia? "Non preoccuparti ora, avrai tempo e modo di capire. Hai visto tanti luoghi e vissuto tante 

piccole storie e ora la domanda su cui dovresti concentrarti non è tanto chi sono io ma… chi sei tu". "Chi sono io?", ripeté 

la bambina "Beh, ovviamente io sono… io sono…", con sua enorme sorpresa, non sapeva darsi una risposta. "Credo che 

il tuo viaggio finisca qui", disse allora il gigante. "Oppure inizia qui, non saprei ben dire". Per scoprirlo abbiate 

fiducia e seguite il tenue, ma persistente bagliore che la nostra piccola amica emette nell'oscurità. 

Illustrazione di copertina e all’interno del volume: Liza Schiavi. Costo 12,50 € 



Autore - Alessandro Tagliapietra Nato a Venezia nel 1977, vive a Portogruaro. Dal 2006 si occupa, 

insieme ai fratelli e ai genitori, della gestione di una comunità familiare fondata e gestita da loro stessi, 

che accoglie temporaneamente minori il cui nucleo familiare di origine sia impossibilitato o incapace di 

assolvere al proprio compito. Sta lavorando con impegno e determinazione ad un nuovo progetto: 

realizzare una comunità educativa diurna per bimbi e ragazzi. Accanito sostenitore della fantasia, 

sponsorizza sogni e crede – grazie all’energia dei bambini - in un mondo più colorato di come appare 

oggi. Illustratore - Liza Schiavi Nata a Piacenza nel 1974, ha frequentato l’Accademia delle Belle Arti 

di Brera (MI) e si è specializzata presso la Scuola Internazionale di illustrazione di Sarmede (TV). 

 

“Un giallo da concorso. Le avventure in giallo di Sir TJ” di Manuela Mazzi- La vita dello stimato 

scrittore Timoty Tompson vira bruscamente verso regioni pericolose e inaspettate quando ciò che 

esisteva solo nella sua mente di giallista di successo assume la consistenza inquietante della realtà. Un 

folle omicida, spinto da questioni di rivalità letteraria, lo ha infatti sfidato a partecipare a una contesa 

raffinata e crudele: se lo scrittore riuscirà a decodificare i suoi indovinelli e vincerà questo gioco 

perverso, egli smetterà di uccidere. Ma sarà Sir TJ all’altezza della fama che lo circonda? 

Sarai proprio tu, lettore, a dover aiutare il celebre giallista nella sua corsa contro il tempo alla ricerca del 

colpevole. Impugna una penna e armati del tuo migliore intuito: troverai pagine bianche che aspettano 

di essere riempite dei tuoi fitti indizi. E bada che questa è solo la prima di una serie di avventure del 

nostro protagonista, ispirato a un uomo realmente esistito nel Nordest. Un giallo della più classica 

tradizione del genere investigativo, adatto a tutte le età, ragazzi compresi.   

“L’ancora insanguinata” è il secondo capitolo de Le avventure in giallo di Sir TJ. Alla fine del 

suo primo, inquietante caso di Un giallo da concorso, avevamo lasciato quell’affascinante scrittore-detective 

sulla riva del Lago Maggiore tra i canneti della Lanca degli Stornazzi, accompagnato dall’amico 

consigliere Don Cesar e dalla gentile e incantevole Lory. Dall’intimo porticciolo elvetico i tre sono ora 

salpati alla volta di Venezia, e durante il viaggio saranno destinati ad affrontare due nuovi ed enigmatici 

crimini. Dopo una prima tappa nei pressi dei Castelli di Cannero - dai cui abissi antiche leggende e quasi 

dimenticate battaglie riemergeranno a evocare il ricordo di un terribile assassinio - i tre compagni di 

viaggio si dirigeranno verso la medioevale Idrovia Locarno-Milano-Venezia, ormai pronta a ospitare la 

magnifica Expo 2015. Si troveranno tuttavia implicati in un crimine che vedrà protagonista Natan, un 

ragazzino avventuroso e i suoi grandi sogni, che trascineranno i lettori in un’avventura a tinte gialle tra 

secche e pescaie, moli azzurri e case galleggianti, cadaveri, cartomanti e cercatori d’oro. Anche questa 

volta sarà il lettore a dover aiutare lo scrittore a dare caccia serrata ai colpevoli; servendosi degli appunti 

e delle mappe in fondo al volume, seguirà le tracce del profumo inebriante dell’Eau de Toilette Aspis, e 

poi si lascerà avvolgere dall’atmosfera fluviale e aurifera di Pavia e del suo Ponte della Becca. Una storia 

e due enigmi da risolvere racchiusi in un solo romanzo, il secondo della serie dedicata a Le avventure in 

giallo di Sir TJ. Illustrazione di copertina e disegni all’interno del volume: Liza Schiavi. Prezzo: 18,50 €. - 

L’autrice - Manuela Mazzi: è nata a Locarno (Svizzera) nel 1971. Giornalista professionista, ha scritto 

per molte testate ticinesi e collaborato con Il Giornale di Milano come corrispondente dalla Svizzera di 

lingua italiana. Dal 2004 lavora per il settimanale d’approfondimento Azione. Otto sono i libri già 

pubblicati, fra i quali: Il Segreto della Colomba; Di brogli, di risate e di altre storie – Le avventure di Giacomino, un 

ragazzo degli anni Cinquanta; L’angelo apprendista; Un caffè a Kathmandu; Un gigolo in doppiopetto e Guardie, ladri 

e tracciatori. Quest’ultimo romanzo nel 2010 è stato selezionato tra i venti partecipanti al Premio 

Bancarellino, ricevendo la menzione speciale per la «Migliore opera di narrativa di autore straniero di 

lingua italiana destinata a ragazzi dai 12 ai 16 anni» dalla giuria della III edizione del Premio di 

Letteratura per ragazzi Mariele Ventre. Ha inoltre ricevuto una targa speciale dalla giuria del Premio 



Stresa di Narrativa. Recentemente ha pubblicato Un giallo da concorso, primo episodio della serie Le 

avventure in giallo di Sir TJ, di cui il presente romanzo è il seguito. 

Il sito: www.manuelamazzi.ch 

 

“Boris il clown” - Quello di Boris il Clown è un viaggio straordinario, dove sarà difficile distinguere il 

sogno dalla realtà. Boris ha girato il mondo, conosciuto luoghi bellissimi e personaggi curiosi, sempre 

sotto l’ala e i consigli preziosi del suo maestro, Sigismondo Dorato. Eppure, il nostro pagliaccio ha 

dovuto superare ostacoli che gli hanno levato dalle mani la fanciullezza, spedendolo prepotentemente 

nel mondo degli adulti.  Boris allora si accorge che ha bisogno di recuperare il tempo che gli è stato 

sottratto ingiustamente, e riesce magicamente a congelarlo sotto il suo trucco colorato. Decide di 

fermare le lancette del suo orologio, almeno fino a quando non avrà riempito le proprie tasche e i 

propri occhi. Nasce così il racconto di Boris, delle colonie estive nella casa sul fiume, di sua madre 

Tanya, di suo zio Theodor, delle lunghe trasferte nelle quali conosce personaggi di ogni tipo e molto 

altro ancora. Tra le pagine del suo diario, Boris ci accompagna in una vita che non ha dovuto fare i 

conti col tempo, di un’esistenza vissuta a braccetto col circo, impegnato in uno spettacolo interminabile 

al quale non ha saputo resistere. L’autore – Paolo Pavone: Nato nel 1983 a Borgomanero, in 

provincia di Novara, si trasferisce presto nel Regno Unito. Qui, affascinato dalla letteratura inglese e 

statunitense, s'innamora della scrittura. Rientrato in Italia completa gli studi e, attualmente, si occupa di 

giornalismo musicale per diversi mensili e un giornale locale.  Il racconto lungo “Boris il clown” è la sua 

prima pubblicazione.  

 
 

Per ulteriori informazioni: 
 
www.safaraeditore.com 

lagrandequercia.wordpress.com 

manuelamazzi.ch 
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