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le prime voci di Radio Radicale. Ha collaborato con numerose testate quotidiane e periodiche e dal 
1990 scrive sulle pagine culturali de la Repubblica ed è fra i conduttori di Fahrenheit su Radio3. Dal 
2004 ha un blog, fra i più visitati d’Italia: http://lipperatura.it. Ha pubblicato numerosi saggi, fra cui 
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Collabora con le principali case editrici (tra cui Bompiani, Grimm Press, Gallimard Jeunesse, 
Cideb-Black Cat, Mondadori Ragazzi, Rizzoli Libri, Einaudi ragazzi, Piemme-Battello a Vapore, 
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Scrittrice e giornalista. Ha raggiunto la notorietà con il romanzo di esordio Porci con le ali (Savelli, 
1976; Bompiani, 2013), manifesto della generazione degli anni settanta e vero e proprio libro-culto. 
Tra i suoi romanzi più recenti: Le seduzioni dell’inverno (Nottetempo, 2008, finalista al Premio 
Strega 2008), La guerra dei figli (Garzanti, 2009), La donna gigante (Melampo, 2009), A Stromboli 
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Ha scritto per il cinema, il teatro e la televisione. Collabora con Il Fatto Quotidiano e Micromega. 
Attualmente è Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili della Regione Lazio.

i Quaderni quadroni 

che mestieri fantastici!
Il Quaderno quadrone di Massimo De Nardo

con disegni di Tullio Pericoli
Introduzione di Stefano Bartezzaghi

il topo sognatore e altri animali di paese
Il Quaderno quadrone di Franco Arminio

con disegni di Simone Massi
Introduzione di Massimo De Nardo


