Progetto per le Scuole
"IO NON TI LASCIO SOLO"
Lettura del romanzo Io non ti lascio solo (Salani, 2021) e
Incontro con l’autore Gianluca Antoni, psicologo psicoterapeuta

Gentile Insegnante,
siamo lieti di proporre il progetto “Io non ti lascio solo” che prevede
la lettura da parte degli studenti del romanzo Io non ti lascio solo
(Salani, 2021) e il successivo incontro con l’autore Gianluca Antoni,
psicologo psicoterapeuta.
Io non ti lascio solo come scrive Barbara Baraldi su TuttoLibri “è un
racconto di formazione lirico e potente, costruito come un giallo… e
se l’avventura diventa metafora del passaggio dall’infanzia all’età
adulta, a mano a mano che si prosegue con la lettura, si capisce che
l’indagine più importante condotta da Antoni è quella della scoperta
di se stessi”.
Il romanzo sta riscuotendo un ottimo successo di critica e di pubblico. È vincitore del torneo letterario
IoScrittore, del premio Romics, del premio Holmes Awards ed è finalista del Premio Letteraria la cui giuria
è composta esclusivamente da studenti delle scuole superiori. Inoltre i diritti cinematografici sono stati già
venduti.
Nel romanzo emerge la professionalità di Gianluca Antoni, psicologo psicoterapeuta ipnotista, che
attraverso i personaggi riesce ad approfondire temi psicologici importanti legati all’affrontare il passaggio
dall’età infantile a quella adulta.
Date queste premesse, riteniamo che Io non ti lascio solo possa essere un’ottima proposta di lettura per gli
studenti e l’incontro “Io non ti lascio solo” con lo scrittore Gianluca Antoni - che tra l’altro vanta di
un’esperienza ventennale come orientatore scolastico-professionale ed è autore anche dei libri Trova il tuo
lavoro (Il Sole24Ore, 2012), Realizza i tuoi sogni (Il Sole24Ore, 2012) e Scegli la tua professione (Maggioli,
2003) - possa diventare un momento prezioso di confronto e di crescita, per parlare di emozioni, di sogni, di
felicità, del senso della vita. Un momento ricco di spunti per sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà
psicologiche e riuscire ad esprimere le proprie potenzialità.
Ringraziando per l’attenzione dedicata e sperando in un gentile riscontro, porgiamo i nostri migliori saluti.

Mariagrazia Mazzitelli
Direttore Editoriale

Per informazioni e richiedere una copia del romanzo:
UFFICIO STAMPA SALANI EDITORE
Riccardo Barbagallo | 327 6385311 | riccardo.barbagallo@salani.it
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«Un racconto di formazione lirico e potente, costruito come un giallo… e se l’avventura diventa
metafora del passaggio dall’infanzia all’età adulta, a mano a mano che si prosegue con la lettura, si
capisce che l’indagine più importante condotta da Antoni è quella della scoperta di se stessi».
Barbara Baraldi | TuttoLibri - La Stampa
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“Per la capacità di raccontare una
storia noir con lo sguardo fresco e
innocente di due bambini e per lo
spiazzante colpo di scena finale”

come Miglior Libro
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la cui giuria è composta da studenti delle scuole superiori

 GIÀ VENDUTI I DIRITTI CINEMATOGRAFICI 
Un romanzo rivelazione che ancora prima di essere pubblicato
ha già attirato l’interesse del cinema italiano
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«Un romanzo “Giallo di formazione” alla Stand by me e Io non ho paura. Gianluca Antoni ci regala un
romanzo originale, tenerissimo e archetipico, sulle conseguenze del dolore e delle strategie di
sopravvivenza che mettiamo in campo, che si legge d’un fiato e non lascia mai solo il lettore».
Francesca Frediani | D-La Repubblica
«L'autore riesce a costruire un intreccio adrenalinico e sorprendente. Delinea il carattere dei personaggi
soprattutto attraverso dialoghi realistici e fulminanti. E quando sono i bambini a parlare c'è un perfetto
equilibrio fra leggerezza, ingenuità ed empatia. Proprio in questi tratti, il ritmo narrativo si stempera verso
una storia più intima e delicata, quasi young adult, che esprime consapevolezza e timore. Perché, oltre alla
cornice della suspense e dell'avventura, i temi affrontati diventano densi e importanti: il rapporto tra
genitori e figli, la complicità dell'amicizia, l'elaborazione di un lutto e la paura di crescere».
Patrizia Viola | La lettura - Corriere della Sera
«Una storia di amicizia fraterna che sconfigge persino le pieghe del tempo, carica di tensione e mistero.
Gianluca Antoni confeziona un’avventura emozionante che unisce il genere epistolare al mistery più puro e
semplice. Un romanzo armonioso, appassionante che farà discutere… un autore molto promettente e con
una penna schietta e sincera».
Carlo Lanna | Il Giornale
«Un’avventura emozionante in quel territorio di fantasia e di paura che è l’infanzia, in cerca della soluzione
di un mistero insolubile. Perché ogni infanzia è sempre un’indagine, alla scoperta di se stessi. Questo
romanzo lo spiega con candore e poesia».
Viola Ardone
«Avventuroso e imperdibile, vi sorprenderà. Una storia piena di colpi di scena, con una scrittura ritmata e
scorrevole. I personaggi sono molto appassionanti e il finale sorprendente».
Simona Sparaco
LA TRAMA
L’amicizia è affrontare insieme la paura. Lo sanno bene Filo e Rullo, due ragazzini diversissimi eppure
inseparabili, che decidono di scappare da casa e di avventurarsi tra i boschi, alla ricerca del cane di Filo,
perso durante un temporale. Per ritrovarlo si spingono fino alla cascina di Guelfo Tabacci, uno schivo
montanaro di cui si mormora che anni prima abbia ucciso suo figlio. Così, l’ingenuità della loro fuga lascia il
posto ai terribili segreti del mondo degli adulti.
Molto tempo dopo, nella cantina di quello stesso casolare vengono ritrovati due diari. Sono stati proprio i
due amici a scriverli, consegnando a quelle pagine ingiallite la soluzione del mistero e il racconto, insieme
crudo e poetico, di un’estate destinata a cambiare per sempre le loro vite.
In un paesaggio dominato dal contrasto tra la luce dell’eterna innocenza e il buio del dolore, Gianluca
Antoni mescola le atmosfere del giallo a quelle del romanzo di formazione. Con colpi di scena e toni
delicati, racconta i rapporti tra genitori e figli, le strategie imprevedibili con cui affrontiamo la perdita, ma
anche la tenacia di legami destinati a sopravvivere al tempo.

L’AUTORE
Gianluca Antoni, vive a Senigallia dove lavora come psicologo e psicoterapeuta. Oltre all’attività clinica,
lavora come career coach e formatore in Corsi di Comunicazione, Orientamento Scolastico e Professionale
e Dinamiche di Gruppo. È autore delle guide Realizza i tuoi sogni (Il Sole 24 Ore, 2012), Trova il tuo lavoro
(Il Sole 24 Ore, 2012) e, oltre a Io non ti lascio solo (Salani, 2021), dei romanzi Il peso specifico dell’Amore
(Italic, 2012) e Cassonetti (Italic, 2010). www.antonigianluca.com
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«Nel mio intento, Io non ti lascio solo vuole essere un inno alle fragilità e alle debolezze di ognuno di noi, e
di quanto queste se ben elaborate e gestite, rappresentino i nostri grandi punti di forza. Ogni personaggio
del romanzo rappresenta una parte di noi: quella razionale (Filo), quella emotiva (Rullo), quella pazza
(Scacco), quella bambina (Amélie), quella mostruosa (Guelfo), quella adulta (il padre) e così via. Solo
affrontando con coraggio le sfide e la faticosa avventura di crescere possiamo scoprire che la loro
accettazione e integrazione è l’unica strada che ci permette di trovare l’armonia interiore e il benessere… e
allora sì che si può piangere da uomini veri».

UFFICIO STAMPA SALANI EDITORE
Riccardo Barbagallo | 327 6385311 | riccardo.barbagallo@salani.it
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