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Eleonora Marangoni
Nata a Roma nel 1983, vive a Milano e si occupa di comunicazione,
editoria e web design. Ha studiato Graphic Design alla New York
University, Comunicazione internazionale a Roma e Letteratura
comparata a Parigi (ma non in quest’ordine). Appassionata di storia
dell’arte e specialista di Marcel Proust, ha pubblicato nel 2011 il
saggio Proust et la peinture italienne (Michel de Maule). Nel 2012 ha
fondato Soli al sole – Cosa leggono gli italiani in spiaggia, il primo blog
dedicato alle letture estive degli italiani. È autrice del romanzo illustrato Une Demoiselle (Michel de Maule, 2013), ispirato all’opera di Irène
Némirosky Il Ballo e illustrato da Babeth Lafon.
Nel 2014 ha pubblicato con Electa Proust. I colori del tempo. Nel 2017
ha vinto il Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza con Lux, o
come farla finita con il passato.

Alessandro Zaccuri
Nato a La Spezia nel 1963. Giornalista del quotidiano «Avvenire», ha
esordito come narratore nel 2003 con il reportage Milano, la città di
nessuno (l’Ancora del Mediterraneo, Premio Biella Letteratura e
Industria). Da Mondadori ha pubblicato i romanzi Il signor figlio
(2007, Premio Selezione Campiello), Infinita notte (2009) e Dopo il
miracolo (2012, Premio Frignano e Premio Basilicata); con Marsilio il
romanzo Lo spregio (2016, Premio Mondello, Premio Comisso). È
inoltre autore dei racconti raccolti in Che cos’è una casa (Cittadella,
2009), dell’ebook Il Deposito (40k, 2010), del racconto per ragazzi
Peppi va alle Hawaii (San Paolo, 2013), di Francesco. Il cristianesimo
semplice di papa Bergoglio (Il Melangolo, 2014) e di alcuni saggi su
temi dell’immaginario contemporaneo: Citazioni pericolose (Fazi,
Manuel Fanni Canelles, regista e formatore teatrale, artista video e
2000), Il futuro a vapore (Medusa, 2004), In terra sconsacrata (Bompiaproduttore indipendente, è impegnato nella diffusione di una
ni, 2008) e Non è tutto da buttare. Arte e racconto della spazzatura (La
riflessione artistica contemporanea al confine tra i diversi codici
Scuola, 2016). Nel 2017, con Ponte alle Grazie, è uscito il saggio Come
espressivi.
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