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Intervengono l’autore Dario Amadei, l’editore Luciano Chirico, gli attori Neri Marcorè e 
Emilio Solfrizzi, l’autore della canzone Alfredo Serafini. Modera l’incontro il giornalista de “il 
sole 24 ore” Marco Mele.  
Saranno presenti, inoltre, Franco Sciarretta, Presidente di Genitin Onlus ed il Prof. Costantino 
Romagnoli, primario del Dipartimento di Pediatria e Neonatologia del Policlinico Gemelli di 
Roma. 

************ 

Abstract 
Per quale motivo Diafano, un ragazzino di nove anni, si trova solo in casa al suo risveglio? Dove sono finiti i 

suoi genitori? Per quale ragione quando esce a cercarli trova soltanto un mondo abbandonato e privo di vita? 

Dove sono finiti tutti?  

Presto il bambino si accorgerà che non è poi così solo. Prima un cane e poi un gatto lo accompagneranno alla 

ricerca  della verità. Ma sarà l’incontro con Drastica, sua coetanea, a svelargli la ragione di questo mistero.  

Attraverso la rivisitazione del mito di Noè, Dario Amadei affronta i temi dell’inquinamento, del consumismo 

e della possibile fine del nostro mondo. Le straordinarie voci narranti di Emilio Solfrizzi e di Neri Marcorè 

(alle prese con un certo Alvise G e i suoi desideri di clonazione) guideranno i lettori di tutte le età in questa 

fantastica storia. 

“Un mondo migliore” è un progetto Genitin Onlus a sostegno delle attività dell’associazione 
 



 

 

 

Genitin - Genitori della Terapia Intensiva Neonatale - nasce nel 2003 per iniziativa di un gruppo di genitori 

che ha vissuto in prima persona la dura esperienza della nascita prematura di un figlio. L’impegno di Genitin è 

quello di tutelare e migliorare la vita e la salute dei neonati prematuri e creare una rete di sostegno per tutti i 

genitori che si trovano ad affrontare un evento così improvviso,  tanto da potersi definire anche loro “genitori 

prematuri”. 

www.genitin.it 

 

Testepiene è un marchio di Graf srl, opera nel mercato nazionale puntando sulla qualità del prodotto e su una 

competenza ormai consolidata in campo editoriale. Hanno già pubblicato per Testepiene il giornalista Enrico 

Varriale (A bordocampo), l’attore-scrittore Gaetano Amato (Il Paradiso può attendere. A volte), il giornalista 

Marco Mele (Un posto al sole. Il libro).  

Attualmente in uscita per Testepiene: Questa Città (Erri De Luca, Jennà Romano, Patrizio Trampetti) e, nei 

prossim mesi, la biografia dell’attore Carlo Delle Piane (scritta da Massimo Consorti).   

www.testepiene.it 
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