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Sabato 3 marzo alle ore 20:00 a Ferrara presso il Centro Sociale La Resistenza sito in Via
della resistenza 34, si terrà la presentazione del libro “Code di stampa”, un’antologia di
beneficenza comprendente quindici racconti sugli animali – arricchiti dalla prefazione di Grazia
Francescato e da illustrazioni e interventi ludico-informativi sulle specie protagoniste del libro.
Nei racconti, scritti da un gruppo di autori raggruppati sotto la sigla di FIAE, è rappresentata la
gamma delle differenti realtà con cui al giorno d’oggi si trovano alle prese gli animali (amati,
vezzeggiati, viziati; ma anche maltrattati, abbandonati, traditi). I proventi del libro saranno
devoluti a favore dell’associazione Save The Dogs (www.savethedogs.eu), onlus italiana di
comprovata serietà nata per dare una risposta alla tragica emergenza che coinvolge i cani
randagi in Romania, impegnata in campagne di informazione, prevenzione, sterilizzazione e
affido, in collaborazione con una rete di associazioni sparse in vari Paesi europei.

CODE DI STAMPA racconti per aiutare gli animali

Con la prefazione di Grazia Francescato (giornalista, ambientalista, presidente del WWF Italia
dal 1992 al 1998)

Un gruppo di scrittori sparsi per tutta la Penisola ma riuniti sotto un'unica sigla (FIAE, Forum
Indipendente Autori Emergenti) e un progetto visionario: creare e illustrare un'antologia di
racconti, giochi, curiosità e quiz che abbiano protagonisti gli animali, devolvendo il ricavato a
un'associazione che li tutela, Save The Dogs and The Other Animals. Due anni di lavoro, più
uno per trovare un editore altrettanto visionario da credere nel progetto: La Gru.
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Infine, il coinvolgimento dei lettori, chiamati a finanziare preventivamente l'operazione
attraverso un preordine, scontato ma effettuato a scatola chiusa, e a comparire così col proprio
nome in fondo al volume in qualità diAmici di Zampe.

Tutto questo è Code di Stampa, una definizione solitamente applicata a materiale di scarto che
allude a come, in questa nostra società, gli animali siano spesso trattati come tali. Tuttavia il
titolo vuole essere un ribaltamento di questa accezione, facendo leva sul gioco di parole e
intendendo sottolineare che, questa volta, le code - quelle vere fatte di vertebre e pelliccia –
diventano, assieme ai loro possessori, le vere protagoniste al centro della scena.

Con questi quindici racconti, in cui è presentata la gamma delle differenti realtà con cui al giorno
d’oggi si trovano alle prese gli animali, l'intenzione è infatti quella di levare una voce in difesa di
questi deboli, finanziando così chi, ogni giorno, si impegna a proteggere e a ridare dignità alle
bestiole calpestate dalla crudeltà e dall’indifferenza.

Titolo: Code di Stampa
Data di uscita: novembre 2011
Autori: Fabio Balboni, Amneris di Cesare, Fabio Galli, Isabella Giomi, Marina Lenti, Gianfranco
Maccaglia, Fabio Musati, Cristiana Pivari, Livia Rocchi, Antonia Romagnoli, Stefano
Santarsiere, Stefania Squillante, Chiara Valentina Segré, Sara Elisa Frison
Illustrazione di copertina e Illustrazioni interne: Fabio Balboni
Contenuti ludici a cura di: Amneris di Cesare, Fabio Galli, Isabella Giomi, Marina Lenti,
Cristiana Pivari, Livia Rocchi, Antonia Romagnoli, Stefania Squillante, Chiara Valentina Segré
Casa Editrice: La Gru
ISBN: 978-88-97092-13-1
Pagine: 148
Prezzo: 10,00 €

Indice dei racconti:

I PENSIERI DI PABLO di Cristiana Pivari
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ZANNA di Amneris di Cesare

SOCRATE FILOSOFO DI CITTA’ di Chiara Valentina Segré

MIRACOLO FELINO di Isabella Giomi

UN ADDIO DIFFICILE di Gianfranco Maccaglia

DE LUPORUM ORDA di Stefania Squillante

L’ULTIMA FRONTIERA di Fabio Musati

UN AMORE di Antonia Romagnoli

MAGO’ di Fabio Balboni

CORAGGIOSA di Marina Lenti

CONFIDENZE di Fabio Galli

ZIO ATTILIO di Fabio Balboni
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CIUKA di Stefano Santarsiere

VENEZIA E’ UN GATTO di Livia Rocchi

BRIZZY – Sara Elisa Frison
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