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Chi è Aras? Perché una giovane adolescente arriva a prendere una drastica decisione? Si può uscire

dal silenzio della solitudine?

Le autrici ci introducono con sapienza e grande maestria nel fenomeno bullismo, dal suo 

manifestarsi “tradizionale” nelle forme di aggressione face to face alla sua evoluzione in 

cyberbullismo o bullismo elettronico.

E' la solitudine il sentimento che prepotentemente prende vita dalle testimonianze di chi il bullismo 

l'ha subìto, l'ha superato, l'ha combattuto. La solitudine delle stesse vittime, dei genitori, a volte 

degli stessi carnefici. Storie che narrano di sopraffazioni e fragilità, ma anche di voglia di futuro e 

di coraggio.

Un quadro psicologico e sociologico che non potrà non sorprendere i lettori. Un libro per tutti, 

ragazzi, famiglie, docenti, per l’intera odierna società.



AUTRICI

Antonella Caprio è nata a Torino, dove vive e lavora come insegnante. Per il cinema ha scritto con 

Donatella Sasso la sceneggiatura del cortometraggio L’ora di lezione, liberamente tratto dal libro 

omonimo di Massimo Recalcati. Per il teatro ha scritto Al fondo di un bicchiere (tributo a Fred 

Buscaglione); Questa storia sbagliata (testo sul femminicidio) insignito di Medaglia d’Argento al 

Merito Civile; Io, tu, lui, l’altra. È coatruce dell’antologia Inchiostro di Puglia (Caracò). Ha scritto 

alcuni articoli giornalistici per la rivista Monopolipress. Insieme al fratello Franco ha scritto i 

romanzi: 

- Il segreto del gelso bianco (Besa Editore, 2010), vincitore dei primi “Via Po”, “Libriamola”, 

nonché dell’Oscar Puglialibre;

- Non c’è cuore – cinico ritratto di scuola (Betelgeuse Editori, 2013), vincitore dei premi 

“Scriviamo insieme”, “Montefiore” e “Giovane Holden”, il libro, inoltre, è stato oggetto di studio in

alcune Università italiane e sono state scritte n.3 tesi di laurea sul testo;

- Nel silenzio parlami ancora (Besa Editore, 2016)

Annamaria Minunno è nata a Bari, dove vive e lavora come giornalista professionista presso 

Reteconomy. Precedentemente ha lavorato anche per Antenna Sud e Radionorba.

Carla Spagnuolo è Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale Minori di Bari.


