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«Il mio progetto nato in carcere: regalare alle scuole i migliori libri per ragazzi» 

Di libri non si vive bene, economicamente, per questo Della come “secondo lavoro” insegna lingua e 

letteratura italiana all’Università Americana di Roma. Ma il suo cuore appartiene all’editoria e alla 

passione per la politica. Alle poesie di Caproni e a un marito che le ha sempre lasciato lo spazio per 

esprimersi. Ecco la storia di oggi di workHer su donne e lavoro. 

 

L’indipendenza di Ida Antonella, che si fa chiamare Della, poggia su tre uomini importanti. Il padre 

economista che, finito il liceo, la manda a imparare «un mestiere vero», quindi a fare un corso da 

dattilografa. Il secondo, il nonno: partito dall’Abruzzo con la terza elementare, arriva a Roma e diventa 

dirigente del Banco di Napoli. Tra i tre nipoti, Della e due fratelli minori, sceglie di lasciare la casa di 

proprietà solo a lei che giurava non si sarebbe sposata mai. Ma lui voleva solo che lei si laureasse: 

peccato sia mancato due anni prima della discussione della tesi. Il terzo uomo importante è Antonio, 

incontrato in carcere. Tra i fondatori della cooperativa Sinnos, nata a Rebibbia Penale nel 1990 dall’idea 

di tre detenuti stranieri e due italiani, con l’obiettivo di produrre editoria per ragazzi. 

«Oggi Sinnos è composta da nove soci, sette donne e due uomini che fanno uno il redattore e l’altro il 

magazziniere, e abbiamo cambiato tante sedi. Ma tutto è nato in carcere, dal desiderio di questi uomini 

di costruire qualcosa che avrebbe dato loro una possibilità anche fuori dalla prigione». E ai giovani 

lettori dei loro libri, un’infinità di opportunità. «Quando Antonio ci ha lasciati abbiamo pensato a cosa 

potesse continuare a raccontare la sua storia e sono nate le Biblioteche di Antonio. Ogni anno scegliamo i 

migliori libri per ragazzi, aggiungiamo il nostro catalogo e li regaliamo a una neo biblioteca scolastica o a 
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una in difficoltà che ha bisogno di essere supportata. Ad oggi abbiamo distribuito gratuitamente 

più di 4.000 testi in tutta Italia e in questo modo permettiamo a bambini e giovani di conoscere il 

mondo che, senza i libri, non potrebbero mai toccare neanche con l’immaginazione». 

Tanti uomini importanti quindi, ma quello che ha salvato la giovane Della dagli anni bui del terrorismo e 

della droga che hanno caratterizzato il ‘77-78, è stato il femminismo. «Mi ha fatto respirare un’aria 

diversa, mi ha colpito la libertà di parola delle donne, che nel mio liceo è stato il motore politico. Oggi le 

ragazze conoscono poco di quegli anni, ma quando porto nelle scuole testi come Nina e i diritti delle 

donne e discutiamo di quel periodo, sono capaci di mettere in discussione il loro stesso 

pregiudizio. Da una parte ci sono le donne della mia generazione, di cinquant’anni o più che non 

intercettano i desideri delle giovani. Dall’altra ragazze e ragazzi fanno meno attività politica e faticano a 

capire il contesto in cui ci impegnavamo. Per questo la comunicazione è difficile». L’altro gruppo, sempre 

femminile, che caratterizza da trent’anni la sua vita sono le amiche del liceo. «Ci siamo laureate, sposate, 

separate, “riprodotte”, rimaste single ma non abbiamo mai perso un appuntamento con il nostro Natale, 

ogni 23 dicembre. Mi sento fortunata ad averle incontrate perchè il confronto con loro e la loro 

comprensione sono stati fondamentali». 

Ora che i figli Matteo e Francesca sono cresciuti e la sua casa editrice ha compiuto venticinque anni, il 

senso di realizzazione di Della poggia ancora sulla partecipazione dei ragazzi. Uno degli ultimi progetti 

che l’ha resa più soddisfatta ha come protagonisti quelli di Lampedusa. «Da tre anni, in collaborazione 

con Ibby, International Board on Books for Young People, selezioniamo, tra gli altri, i migliori silent 

book: testi senza parole che possono essere compresi da chi parla lingue diverse. Stiamo lavorando 

affinchè gli operatori dei centri di accoglienza possano distribuirli tra i minori stranieri, ma chi mi ha 

colpito di più sono i ragazzi lampedusani. Ho visto bambini con smartphone e account facebook 

fare la fila per la biblioteca e citare Kipling. Ragazzi delle medie e delle superiori gestire in 

autonomia prestiti e ritiri. Non un lamento ma richieste: più libri e un cinema. Cittadini partecipanti. E 

quando li guardo penso che se ci sono loro, io non ho più paura del futuro». 
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EDITORIA

di Rossella Caso

Una cooperativa
di n a r ra z i o n i
Intervista a Della Passarelli, presidente di Sinnos.

Dialogo a venticinque anni dalla nascita della casa editrice.

Della Pa s s a relli, come è nata la
Si n n o s ?
«La Sinnos nasce, 25 anni fa, nel
1990, in un modo un po’ dive r s o
dalle altre case editrici per ragazzi.
È il luogo soprattutto ad essere
d i verso: il c a rc e re di Rebibbia a
Roma. Io ero volontaria, insegnavo
lì e c’era un gruppo di detenuti, ita-
liani e stranieri, che ave va imparato
a impaginare. Un giorno mi chiese-
ro di fondare una cooperativa .
Un’ i m p resa sociale che fosse serv i c e
editoriale, ma soprattutto che fosse
casa editrice per ragazzi. Mi sembrò
una follia, ma ci attiva m m o

comunque, noi tutti vo l o n t a r i .
Insieme a me c’era Paolo Tr a n i e l l o ,
docente di biblioteconomia
a l l’ Un i versità di Roma che prese le
redini in quell’ i n i z i o. Da dove
c o m i n c i a re? Oc c o r re va un’ e s p e-
rienza forte, che potesse anche dare
u n’ i m p ronta alla casa editrice che
s t a va per nascere, e così organiz-
zammo un incontro con un mae-
s t ro elementare – allora, oggi un
e s p e rto del Miur di interc u l t u r a l i t à
–, Vinicio Ongini, che ci raccontò
che stavano arrivando tanti bambi-
ni stranieri e che c’era bisogno di
accoglierli. Nacque la collana “I

Ma p p a m o n d i”, che è una collana
che ha aperto una strada, ma che
oggi non ha più senso. È un con-
cetto, questo, al quale tengo molto.
La Sinnos parte da lì, pubblicando
il primo libro nel 1992, ma arriva
poi ad essere un editore che ritiene
che l’ i n t e rculturalità vada messa nei
libri, in maniera trasversale, con
storie che la portino insieme a tutto
il bene che possono port a re le
buone storie e che il bilinguismo, la
testimonianza, debba e possa farli
bene soprattutto la scuola, ave n d o
a l l’interno sia i bambini stranieri
che le loro famiglie. E però “I

Ma p p a m o n d i” sono stati una pic-
cola idea “r i vo l u z i o n a r i a” che ha
dato modo a Sinnos di farsi cono-
s c e re, insieme alla collana “Ze f i ro”
e ad albi come Gi u f à o le Al t re
Ce n e re n t o l e. In t a n t o u s c i vamo dal
c a rc e re e incominciavamo appena a
c a p i re cosa fosse il mondo dell’ e d i-
toria per ragazzi. Siamo grati ad
“A n d e r s e n”, perché ci ha immedia-
tamente segnalati, ma al contempo
ci ha fatto anche notare che i nostri
libri erano di contenuto, ma piut-
tosto bru t t i n i . . . Questo ci ha fatto
r i f l e t t e re e migliorare, pur conti-
nuando a tenere ben fermo il



“t i m o n e” di Sinnos, che ha radici in
alcuni concetti cardine, che hanno
a che fare con l’ e s e rcizio del pensie-
ro : i m p e d i re generalizzazioni e
semplificazioni, trasformare infor-
mazioni in conoscenza, educare alla
cittadinanza e mostrare punti di
vista diversi, sorprendenti e capaci
di aggiungere qualcosa al nostro
modo di pensare . In fondo è così
c h e nasce Sinnos: da questa vo l o n t à
s t r a o rdinaria di un gruppo di per-
sone che stavano dentro un luogo
b rutto, dimenticato; un luogo con
cui non vo r remmo mai ave re a che
f a re, che dice: “noi ci vo g l i a m o
r i vo l g e re ai bambini non parlando
di carc e re, ma, anzi, dimenticando
d ove siamo, e costruendo pensiero ,

c o s t ruendo strumenti che possono
vaccinarli all’ i g n o r a n z a” » .

Avete da poco compiuto i vostri 25
anni. Come li ha vissuti e come ha
vissuto i cambiamenti che li hanno
a t t ra versati, da editrice?
«Li ho vissuti e li continuo a vive re
con grande passione e con la forz a
di un gru p p o. La Sinnos da subito
è stata cooperativa, nel senso più
c o n c reto del termine. Ora siamo
un gruppo di nove persone. C’è
stata una grande cesura, drammati-
ca, nel 2005 quando è venuto a
m a n c a re improvvisamente Antonio
Spinelli, la persona che è stata un
p o’ il “s a l e” di questa casa editrice.
In questa morte siamo stati circ o n-

dati dall’affetto di tutti. E nel segno
di questo affetto e del ricordo di
Antonio è nato un nostro pro g e t t o
i m p o rtante: La Biblioteca di
An t o n i o. Ricordo il pulmino – un
pulmino che raccoglieva idealmen-
te l’ Italia intera, dal nord al sud –
con il quale siamo andati a
Sammichele di Bari a istituire la
prima biblioteca in suo nome». 

C o s’è questo progetto? 
« Ogni anno doniamo a una scuola
che dimostra di non aver accesso ai
libri - ov ve ro non ha biblioteche e
l i b rerie nelle vicinanze: e nel nostro
paese ce ne sono tante di scuole
così! - e che ha un progetto di
biblioteca scolastica, i migliori libri
per ragazzi, che acquistiamo duran-
te la Fiera del Libro di Bologna. Pe r
il progetto 2016 i libri ve r r a n n o
acquistati anche grazie ad una
nostra autrice, Sofia Gallo, che ha
deciso di devo l ve re l’ i n t e ro ricava t o
dei diritti alle Biblioteche di
An t o n i o. Ma il 2005 è anno molto
i m p o rtante anche per un’ a l t r a
ragione: è l’anno de La scelta, di
Luisa Mattia. L’ultima copertina e
l’ultimo libro curato da Antonio è
q u e s t o. È un libro che un po’ segna
la “s vo l t a”, il cambiamento di
Sinnos. Pa s s a re dalla testimonianza
alla letteratura. Il frutto della g r a n-
de passione, della grande “p re s e n z a
di gru p p o” (corposi dibattiti e
riflessioni comuni, fra grafica,

c o m m e rciale, redazione, ecc.) è il
r i n n ovamento necessario e indi-
spensabile: dove va m o s g a n c i a rc i
d a l l’identità di casa editrice che “f a
i libri bilingui” e che fa testimo-
nianza, e cerc a re per il nostro cata-
logo dei libri che mantenessero
quel “t i m o n e”, di cui parlavo
prima. Nella narrativa cerc h i a m o
storie, come il recente Reato di
f u g a, di Christophe Léon, che non
abbiano temi edificanti da afferma-
re, ma la vita dentro che se li port a
con sé anche grazie ad una scrittu-
ra, a una forma, a uno stile.
Diciamo che quando riusciamo a
t rova re quelle storie che fanno
r i f l e t t e re e pensare e che piacciono,
che ci danno anche il piacere di
e s s e re lette, abbiamo vinto. Ci
piace poi raccontare ai ragazzi che
ci sono delle persone “ve re”, che
hanno fatto scelte che hanno cam-
biato la storia. Quello che Si n n o s ,
in questo senso, si impegna a fare
con i suoi libri, è anche far sentire
ai bambini e ai ragazzi che, part e n-
do da noi, qualcosa possiamo cam-
biarla, nelle nostre vite, e forse pos-
siamo anche incidere in una
dimensione più larga, perché anche
t e s t i m o n i a re che si può vive re in un
a l t ro modo può fare la differenza. Il
tutto con il piacere dell’ i m m a g i n a-
zione e della sorpresa». 

Mi pare che in queste sue parole sia
emerso anche il contributo che Si n n o s
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In queste pag i n e : in ap e rt u r a , uno scatto di Mara Pace a Della Pa s s a relli per il progetto “ L e g gevo che ero - Ritratti con libro d’infanzia”;
qui sopra, u n ’ i m m agine per fe s t e g g i a re i 25 anni della casa editrice, elaborata da un’illustrazione di Charles Dutert re per La prima vo l t a
che sono nata di Vincent Cuve l l i e r; s o t t o, un disegno di Lucia Biagi per Lena e la cittadinanza scientifica di Maria Nicolaci.



ha dato all’editoria per l’ i n f a n z i a .
Provi a riassumerlo in poche parole. 
« Il contributo di Sinnos è quello
che dov re b b e ro dare e che danno
già tanti editori per ragazzi come
noi: ave re un “t i m o n e” ben chiaro
rispetto a ciò che vogliamo raccon-
t a re, e nel mantenerlo aggiungere
senso, anche in maniera sov ve r s i va
e trasgre s s i va. Crediamo ferma-
mente che libri e lettura contribui-
scano a cre s c e re un cittadino consa-
p e vole, capace di eserc i t a re il pro-
prio spirito critico, di ave re un
tempo e una pausa e di riflettere e
quindi anche di essere un po’ più
felice. Quel trasformare l’ i n f o r m a-
zione in conoscenza è fondamenta-
le, e il libro e la lettura di buoni
libri rendono possibile quell’ e s e rc i-
zio di pensiero che null’ a l t ro ci può
d a re. È con questa idea che scelgo i
miei testi». 

Quindi un libro Sinnos dov re b b e
a ve re…? 
« Una forma, una scrittura, uno stile
e qualcosa da dire. Possibilmente di
n u ovo». 

Po rtando senso. 
«E segni. Sinnos vuol dire “s e g n i” ,
in sard o. Lasciare un po’ di segni.
Ci sono dei libri che lasciano dei
segni, ce li abbiamo tutti. So n o
quei libri che hanno fatto e fanno
di noi quello che siamo, che ogni
tanto andiamo a ricerc a re. Vo r re i
che i libri Sinnos facessero questo». 

D i e t ro il catalogo di una casa editri-
ce per bambini e ragazzi, a mio avvi-
s o, c’è sempre una precisa idea di
infanzia. Qual è la sua? Qual è l’ i n-
fanzia Si n n o s ?
« Penso che questi nostri bambini e
adolescenti vivano in un mondo
piuttosto faticoso, perché da una
p a rte apparentemente hanno il
mondo tra le mani - il web non
solo sa dire loro quale è la capitale
d e l l’Estonia, ma può dare la possi-
bilità di conoscere amici, di parlare
- e dall’altra hanno degli adulti che
spesso gli dicono che è tutto molto
difficile e che viviamo in una situa-
zione molto faticosa, e che quindi è
un po’ come se spegnessero loro i
sogni. Sono bambini e ragazzi ai
quali dobbiamo innanzitutto re s t i-

t u i re questa dimensione di imma-
ginazione, di pro g e t t o. Ai quali
dobbiamo dare tempo: tempo per
g i o c a re, immaginare, stare insieme,
annoiarsi... Continuo a pensare che
- come scrive la Wolf - la lettura sia
unica nel re g a l a rci il tempo. E l’ a-
p e rtura alla relazione con se stessi e
le persone: una delle cose più
i m p o rtanti della vita. Non lo so se
ce la faremo, ma per fortuna questo
non è solo compito di Si n n o s e, in
generale, non solo degli editori per
ragazzi, ma di tutti noi adulti, che
siamo il presente di questo futuro.
E ci sono anche tanti adulti re s p o n-
sabili, io li chiamo “le signorine
Do l c e m i e l e”. Esistono tante “s i-
gnorine Do l c e m i e l e”. Non ci sono
solo le “Sp ez z i n d u e” o i genitori di
Matilde. I genitori di Matilde li
mandiamo a casa». 

A questi giovani lettori, se dove s s e
i n d i v i d u a re un testo part i c o l a rm e n t e
s i g n i f i c a t i vo del suo catalogo, quale
i n d i c h e re b b e ?
«A Bologna usciremo con Of f i c i n a
Mi l l e g i r i, un libro sulla bicicletta
scritto da Andrea Satta e illustrato
da Eleonora Antonioni, in cui la
bicicletta, che è intelligente, che è
leggera, che è a risparmio energeti-
co, unisce le storie e le persone.
Ecco, credo che questo messaggio
ben rappresenti quello di Si n n o s » .

Verso quale direzione punta De l l a
Pa s s a relli per i prossimi ve n t i c i n q u e
anni di libri e di cataloghi? Dove
a n d rà la Si n n o s ?
Della Pa s s a relli: «Sp e ro tantissimo
che Della e la Sinnos possano tro-
va re altri libri come quelli che ho
citato, e che possano arriva re in un
n u m e ro sempre maggiore di biblio-
teche scolastiche e biblioteche pub-
bliche di questo paese. Sogno che le
biblioteche scolastiche e le bibliote-
che pubbliche aumentino sempre
di più. Immagini in ogni scuola
una sala con libri meravigliosi e
almeno un’ora al giorno per sten-
dersi in un angolo morbido, su un
cuscino e leggersi il proprio libro
p re f e r i t o. E poi di girare l’angolo e
di trova re una biblioteca piena di
libri, anche libri Si n n o s. Ecco, que-
sto è il mio sogno e spero di ve d e r-
lo re a l i z z a t o. Prima dei 25 anni». 
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Il 2015 e il 2016 sono anni di importanti anniversari nel
mondo dell’editoria per l’infanzia.Dalla Sinnos, che nel 2015
ha compiuto 25 anni, alla Babalibri, che nello stesso anno ha
spento, invece, le sue 15 candeline (l’intervista a Francesca
Archinto in occasione di questo evento è stata pubblicata
sul numero di novembre della rivista), alla Lapis, alla
B i a n c o e n e ro, alla Coccole Books, alla giov a n i s s i m a
Minibombo, che quest’anno festeggerà il suo terzo anniver-
sario. Cosa accomuna queste realtà? Innanzitutto le piccole
dimensioni e la conduzione prevalentemente “al femmini-
le”, e, soprattutto, la voglia di portare nelle librerie e nelle
biblioteche – per usare un’espressione, come si è visto, cara
a Della Passarelli - dei “segni” nuovi, fatti per restare.
Era il 1996 quando Rosaria Punzi fondava a Roma la Lapis,
inizialmente con un chiaro intento di divulgazione. I suoi
testi, rivolti ad un pubblico tra i 3 e i 5 anni, erano soprat-
tutto guide turistiche per i più piccoli, cosa nella storia già
accaduta a un’altra “signora” dell’editoria per l’infanzia,
Rosellina Archinto, che si approcciò a questo mondo pro-
prio con la pubblicazione di guide turistiche di Milano. Nel
corso di vent’anni di appassionato lavoro il catalogo Lapis si
è ampliato, toccando l’arte, la scienza, la narrativa, persino il
silent book, con l’obiettivo di raccontare la realtà attraverso
gli occhi di un bambino.
Biancoenero nasce qualche anno dopo, nel 2005, sempre a
Roma, come piccola casa editrice indipendente, e si distin-
gue sin da subito per la scelta di dedicarsi a un settore spe-
cifico e ancora poco praticato dell’editoria per l’infanzia: i
testi ad “alta leggibilità” per i bambini e i ragazzi con diffi-
coltà di apprendimento. Dalla ricerca e dalla sperimentazio-
ne in questo settore nasce la “Font biancoenero”, la prima
in Italia, frutto della collaborazione con studiosi ed esperti.
Oggi il catalogo conta cinque collane di narrativa, rivolte a
bambini e ragazzi dai sette anni in su, che spaziano dagli
autori classici – come Mark Twain, Jules Verne, Baum, ecc. –
ai contemporanei: da Luisa Mattia, ad Agnès de Lestrade, ad
Arianna Di Genova. Dieci anni di lavoro condotti nel segno
del rispetto per i piccoli lettori, della voglia di farli crescere
come tali, ma anche del desiderio di non perdere la propria
specificità di “piccoli editori”. «Se volete saperne di più e
questo sito non vi basta – si legge sulla pagina ufficiale della
casa editrice (www. b i a n c o e n e roedizioni.it) -, s c r i ve t e,
telefonate o magari citofonate: il rapporto diretto è il van-
taggio di essere piccoli editori».
Un anno prima, nel 2004, veniva fondata a Belvedere
Marittimo la Coccole e Caccole, ora Coccole Books, un’al-
tra piccola casa editrice nata dall’idea di Ilario Giuliano e
Daniela Valente, di offrire ai bambini storie dal forte “impat-
to sociale” (dall’integrazione, alle mafie, all’omofobia, ecc.) e
di farlo – in una sorta di doppio “messaggio” – su carta rici-
clata rigorosamente stampata in Italia. Il nome nasce dal
disegno di un bambino, poi diventato il logo ufficiale della
casa editrice: un fiore con un petalo giallo che somiglia a
una caccola.
Un piccolo bombo è invece il simbolo della casa editrice
che porta il suo nome, Minibombo, nata a Reggio Emilia tre
anni fa dall’idea di Silvia Borando e Chiara Vignocchi di offri-
re ai bambini più piccoli e ai loro genitori dei testi da leg-
gere e da “giocare” insieme.A suggello di questo terzo anno
di attività, la casa editrice ha avviato la pubblicazione delle
traduzioni di alcuni titoli con l’americana Walker Books. Il
mondo dell’editoria per l’infanzia, dunque, procede a picco-
li passi, ma raggiunge dei grandi traguardi, alcuni dei quali
( B i a n c o e n e ro, Coccole Books e Minibombo) saranno
festeggiati alla prossima Fiera del Libro di Bologna. (r.c.)

Gli anniversari 
delle case editrici per l’infanzia
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25 anni di Sinnos: inizi, traguardi e consigli nell’intervista a Della Passarelli 

ROMA – Sinnos è una casa editrice fatta di persone e per le persone. Il fine di questa onlus, infatti, è creare 

storie che interpretino la bellezza e la ricchezza di una società multietnica, dalle mille sfaccettature. Per fare 

questo Sinnos ascolta, incontra, legge e osserva; per fare questo Sinnos – e l’entusiasmo di tutte le persone che 

fanno Sinnos – non ci mette solamente le capacità, ci mette anche il cuore. Non sto qui a raccontare in cosa si 

distingue un prodotto editoriale fatto anche con il cuore, sicuramente lo saprete anche voi, lo riconoscete 

subito: dalle parole, dai tratti delle illustrazioni, dai personaggi e dalle storie. Sinnos fa questo da venticinque 

anni, lo fa da quando la letteratura per bambini era ancora un sogno, un miraggio di pochi, una nicchia senza 

grosse pretese. Le cose sono cambiate nel mondo editoriale; Sinnos è cresciuta, quello che ha fatto in passato 

lo fa anche oggi, ma sempre al meglio. Per sapere come è nata e come è andato quest’ultimo quarto di secolo 

abbiamo parlato con l’anima di Sinnos Edizioni,Della Passarelli (nella foto in basso), direttore editoriale. 

 

Era il 1990 quando da un corso di impaginazione editoriale nelle carceri è nata una casa 

editrice vera e propria. Come sono andate le cose? 

Io ero a Rebibbia come volontaria (tanti i motivi: l’impegno politico e la passione per il teatro, una lunga 

storia..) e questo gruppo di ragazzi decide di fondare una cooperativa che non fosse solo service editoriale ma 

che fosse anche una casa editrice: per ragazzi. Mi sembrò una follia, ma Antonio Spinelli – che ci ha lasciati 

troppo presto e che ricordiamo con le Biblioteche di Antonio – mi convinse che i libri erano un ottimo 

strumento per costruire cittadinanza, partecipazione, attraverso le storie e le immagini. Un maestro 

elementare di allora, oggi esperto per il Miur di intercultura, ci disse che sarebbero arrivati tanti bambini 

stranieri e che avrebbero avuto bisogno di essere accolti, così come i nostri ragazzi avrebbero avuto bisogno 

delle loro storie per non avere paura e per accogliere e per costruire insieme futuro. Nasce così la nostra 

collana storica di libri bilingui, I Mappamondi, seguiti dalla collana giuridica Nomos, che aprì con un long 

seller: Lorenzo e La Costituzione, libro ancora prezioso e attivo. 
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Cosa rimane della Sinnos di allora? 

Ci siamo trasformati, imparando a fare il mestiere degli editori grazie alle relazioni con bibliotecari, librai, 

lettori, insegnanti, autori e illustratori. Non perdendo di vista il nostro progetto che vuole lasciare “segni” (da 

qui il nome Sinnos, regalatoci da un detenuto sardo) che facessero crescere bambine e bambini, ragazze e 

ragazzi, sapienti e consapevoli, capaci di esercitare pensiero critico e di immaginare, di aprirsi al mondo e a 

loro stessi. 

Sinnos compie quest’anno 25 anni. Come sono cambiate le cose in questo quarto di secolo? 

Le bambine e i bambini di allora sono oggi genitori, abbiamo seconde generazioni di immigrati che sono 

ormai e per fortuna cittadini italiani. Non è più nostro compito, come editori, di proporre lingue diverse, il 

compito ora è della scuola e delle biblioteche pubbliche che possono acquisire libri in lingua e proporli ai loro 

studenti, perché non perdano conoscenze preziose. E quindi il nostro progetto editoriale sta andando verso 

scritture e storie che abbiano qualcosa da dire, che trascinino valori e temi senza “dirli” in maniera 

didascalica. Storie che sovvertano, che mostrino punti di vista diversi, possibilità. 

Purtroppo è cambiata in peggio la diffusione dei libri e l’educazione alla lettura. Ancora non ci sono 

biblioteche nelle scuole “per legge”, a queste si contrappongo stupidamente le nuove tecnologie che invece 

dovrebbero convivere in una biblioteca che abbia libri e strumenti per trasformare informazione in 

conoscenza. Le biblioteche di pubblica lettura sono sempre troppo poche e con pochi fondi, le librerie 

indipendenti sono soffocate dalle librerie di catena. Ma non perdiamo le speranze, perché c’è un paese che 

legge e che vuole leggere, ci sono insegnanti che lavorano con i libri e che coraggiosamente vanno avanti. Ci 

sono associazioni come Ibby o il Forum del libro che si adoperano perché libri e lettura diventino pratica 

costante e non più “buona pratica”. 

In 25 anni vi siete innamorati e avete fatto innamorare i lettori di favole, storie e poesie, 

leggende e racconti. Come scegliete gli autori, gli illustratori e i libri che volete pubblicare? 

Leggiamo tanto! Facciamo una selezione rigorosa, non ci accontentiamo. Come fanno tanti editori insieme a 

noi, ciascuno con il proprio progetto. Diciamo molti no, discutiamo molto tra noi. Non vogliamo libri 

didascalici, vogliamo, per dirla con Calvino, libri che quando volti le pagine «c’è la vita dietro che spinge e 

scompiglia i fogli del libro» (da Il cavaliere inesistente). 

Con il tempo Sinnos ha puntato molto sui prodotti editoriali ad “alta leggibilità” e su progetti 

di diffusione della lettura nelle scuole e tra i ragazzi con più svantaggi. Ora a che punto 

siamo in Italia su queste questioni? 

Crediamo, e non siamo i soli, che leggere sia un diritto che tutti debbano poter esercitare. Oggi molti editori, 

anche grandi, hanno deciso di affrontare tutto questo e ad esempio usano la nostra font Leggimi. Da questo 

punto di vista la scuola, che ha molte richieste su questo argomento, chiede molto all’editoria. Per questo da 

anni lavoriamo con un team fatto di neuropsichiatri, logopedisti, insegnanti, proprio per continuare a studiare 

per dare il meglio. Restando convinti che la differenza vera la fa la qualità dei libri che offriamo. Senza questa 

non c’è alta leggibilità che tenga e la lettura rischia di diventare noiosa… 

Quali sono i “regali” che Sinnos si fa per i suoi 25 anni? 

Il regalo più grande è esserci ancora! Continuare ad essere curiosi e appassionati. È un grande privilegio fare 

un lavoro come il nostro, le fatiche – che ci sono, perché non è facile vivere di libri e far capire che i libri 

hanno un lavoro grande dietro, che “un buon libro non è mai scontato” e che perché sia garantita la qualità e 

la bibliodiversità i libri devono circolare ed essere acquistati – vengono superate dalle soddisfazioni che 
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abbiamo quando incontriamo i lettori, come mi è capitato in questo ultimo campo Ibby, per la biblioteca 

ragazzi a Lampedusa! 

E poi abbiamo avuto, grazie alla concessione di Salani, la possibilità di avere in catalogo David Almond che 

aveva scritto Klaus e i ragazzacci per la Barrington Stoke, una casa editrice scozzese specializzata in 

dislessia, da cui spesso acquistiamo libri per la nostra collana leggimi e un grande autore italiano: Fabio Stassi 

che ha scritto per noi, insieme a Federico Appel che la ha illustrata, la graphic novel La leggenda di Zumbi 

l’immortale che presenteremo alla fiera Più libri più liberi (qui accanto uno scatto dello staff Sinnos 

durante Più Libri Più Liberi 2014 – ndr). 

Cosa meditate di fare almeno per i prossimi 25 anni? 

Continuare a cercare libri che ci emozionino e che portino senso e “segni”, e speriamo di riuscire ad ottenere 

biblioteche in tutte le scuole italiane! 

Dove portano i libri? 

I libri portano dappertutto, dentro noi stessi e verso altri mondi e altre persone. Come leCattive Ragazze! E 

qui cito una vecchia battuta che si faceva ai miei tempi (ormai ho 53 anni…) “le brave ragazze vanno in 

paradiso, le cattive ragazze vanno dappertutto”... e ricordo uno dei nostri titoli che è davvero andato 

dappertutto in questi ultimi anni, la graphic che porta questo titolo. 

I libri che consigliate per le prossime festività natalizie? 

Oltre a quelli citati, consigliamo un nostro classico per i regali di Natale, il “Calendario interculturale 2016”: 

una pubblicazione che proponiamo da molti anni e che mantiene il segno del nostro progetto editoriale. Il 

tema delle ricette del Calendario di quest’anno è la ricotta, un formaggio semplice, che in cucina crea legami e 

unisce carni, verdure, pastelle, cioccolata e canditi. Con la ricotta si possono riutilizzare pietanze e creare 

nuove possibilità. È questo che dovremmo imparare a fare: aprirci a nuove possibilità, costruire alleanze e non 

erigere muri, trasformare informazioni in conoscenza e, sapientemente, ragionare, condividere, trovare 

soluzioni. 
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I 25 anni di Sinnos, la casa editrice per ragazzi nata nel carcereI 25 anni di Sinnos, la casa editrice per ragazzi nata nel carcereI 25 anni di Sinnos, la casa editrice per ragazzi nata nel carcereI 25 anni di Sinnos, la casa editrice per ragazzi nata nel carcere    

«Piccola guida per Ecoschiappe». «La principessa e lo scheletro». «Federico il pazzo». «Operazione 

braccialetto». E tanti altri titoli che catturano la curiosità dei ragazzi e che invogliano la lettura dei 

libri. Autori ed illustratori che da 25 anni raccontano storie, fiabe, leggende. Con un’attenzione 

particolare verso le tematiche sociali. A partire dalla prima collana editoriale che si occupava di 

Intercultura: I Mappamondi. Libri bilingue per bambini italiani e stranieri che per la prima volta si 

trovavano insieme seduti allo stesso banco. In questi primi anni di attività, la casa editrice per 

ragazzi Sinnos ne ha fatta di strada. E adesso è tempo di bilanci e di rispolverare il percorso che ha 

animato la ricerca dei libri da pubblicare. 

LaLaLaLa    primaprimaprimaprima    sedesedesedesede    nelnelnelnel    carcerecarcerecarcerecarcere    didididi    RebibbiaRebibbiaRebibbiaRebibbia    

Perché quella di Sinnos è una storia un po’ particolare, speciale, «perché è nata in un luogo 

inaspettato per un editore per ragazzi: il carcere romano di Rebibbia, nel 1990: ormai 25 anni fa. Da 

un’idea di Antonio Spinelli e di un gruppo di detenuti che avevano imparato ad impaginare e 

volontari che li hanno sostenuti nella costituzione di una cooperativa, nasce una casa editrice che con 

il carcere non ha nulla a che fare, se non la sede all’inizio e alcuni soci lavoratori, ma che vuole 

invece contribuire a costruire pensiero, immaginazione attraverso i libri che lasciassero segni – 

racconta Della Passarelli, presidente e direttore editoriale di Sinnos – . All’inizio i segni sono stati 

quelli delle diverse lingue e gli immigrati che stavano arrivando nel nostro Paese da tutto il mondo 

sono stati gli autori di una collana storica per chi si occupava di intercultura: I Mappamondi». 
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L’educazioneL’educazioneL’educazioneL’educazione    allaallaallaalla    letturaletturaletturalettura 

Ma nel corso degli anni il progetto editoriale di Sinnos è cresciuto «cercando di seguire i 

cambiamenti sociali e culturali, e soprattutto – rileva Passarelli – cercando storie e immagini che 

potessero catturare l’attenzione dei bambini e dei ragazzi. Che sono lettori esigenti». I diritti delle 

donne, l’impegno contro le mafie, i conflitti generazionali, l’attenzione alla diversità in tutte le sue 

forme. «Vogliamo che i ragazzi leggano. Per avere menti aperte, capaci di pensare, immaginare, 

scegliere». Anche per questo, all’attività editoriale, la Sinnos affianca la promozione della 

educazione alla lettura attraverso diversi progetti. Come «Le Biblioteche di Antonio», premiato nel 

2009 dal Ministero per i Beni e le Attività culturali come «Miglior progetto di diffusione del libro e 

della lettura da realizzare in aree geografiche caratterizzate da carenze di biblioteche e librerie». Ma 

sono diverse le iniziative sviluppate per diffondere tra i ragazzi il piacere di leggere un buon libro, 

soprattutto nelle scuole o nei luoghi in cui mancano librerie o biblioteche «Continuiamo le nostre 

battaglie – conclude Passarelli – affinché l’educazione alla lettura diventi permanente e costante in 

ogni scuola e non più buona pratica». 

Per approfondire: www.sinnos.org. 
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Della Passarelli (Sinnos), “Con i nostri libri vogliamo portare qualità, senso, pensiero” 

La casa editrice romana festeggia il 25mo anno di età, un traguardo importante raggiunto con non poca 
fatica. �   

MILANO – Realizzare libri che lascino il segno. E’ questo l’obiettivo portato avanti dalla casa editrice 
Sinnos, la piccola come realtà, ma grande nei contenuti, casa editrice romana che quest’anno festeggia il 
25mo anno di età, un traguardo importante raggiunto con non poca fatica dalla casa editrice nata in un luogo 
”particolare”. Scopriamo insieme la storia ed i progetti futuri di questa significativa realtà all’interno del 
panorama editoriale italiano per voce dei direttore editoriale di Sinnos Della Passarelli. 

Cosa significa per una realtà editoriale come la vostra arrivare al traguardo dei 25 anni di attività? 

Significa tanto. Perché gli anni sono corsi e nello stesso tempo sono stati intensi. Quando siamo nati 
avevamo lo spirito di chi inizia e pensavamo – nonostante ci sentissimo agli inizi molto imperfetti – che la 
strada sarebbe stata impegnativa ma facile. Non è sempre stato così. Ci sono stati momenti interni alla casa 
editrice durissimi: la scomparsa di Antonio Spinelli, nel 2005, per noi è stata un enorme cesura tra il “prima” e 
il “dopo”. E poi momenti duri “esterni”. All’improvviso ci siamo ritrovati venticinquenni, con energie che 
trovavano la forza di rinnovarsi. L’essere in gruppo, aver scelto la struttura della cooperativa e quindi tutti soci 
e tutti responsabili ci ha sicuramente aiutati nel superare le difficoltà, anche se non è sempre facile decidere 
insieme� 

Il fuori, e quindi un paese che legge poco, scuole che non hanno biblioteche e dove c’è sempre meno tempo 
per leggere, biblioteche pubbliche pochissime e con fondi sempre più scarsi, non aiuta la crescita di un 
editore. Ma per fortuna ci sono le persone che fanno la differenza e nonostante la scarsa lungimiranza dei 
governi che si sono succeduti a proposito di educazione della lettura rivolta ai più piccoli, ci sono lettori 
appassionati, insegnanti impegnati e tenaci, bibliotecari che non demordono e librai attenti che, insieme a noi 
editori, combattono la dura battaglia di far arrivare libri diversi tra loro, ma tutti con alla base la volontà di 
portare qualità, senso, pensiero. Anche nella leggerezza, perché – come dice Calvino nelle Lezioni 
americane – a volte la leggerezza può essere più profonda di una frivola pesantezza. 

Come è nata la vostra casa editrice nel 1990? 

Io ero in carcere come volontaria. Un gruppo di detenuti italiani e stranieri aveva imparato ad impaginare. Ci 
venne chiesto di aiutarli a costituire una cooperativa che potesse dar loro possibilità di lavoro esterno e quindi 
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di libertà (come è bella questa nostra Costituzione, che ha il suo scheletro fondato sul lavoro! E che ci ricorda 
fin dall’articolo 2 che abbiamo dei diritti e dei doveri e che la libertà di tutti dipende dall’apporto di tutti.. ). 
L’idea di Antonio Spinelli fu quella di non diventare solo un service editoriale ma una casa editrice vera e 
propria. Che si rivolgesse ai ragazzi. Senza parlare di carcere, ma offrendo loro storie che magari rendessero 
il carcere sempre più inutile o perlomeno migliore. Mi sembrò una follia. Ma una bella follia, soprattutto 
quando un maestro, Vinicio Ongini oggi esperto del MIUR per l’Intercultura, ci venne ad incontrare e a dire 
che i nostri banchi di scuola si stavano riempiendo di alunni stranieri. Che avrebbero avuto bisogno di essere 
accolti. Così come i “nostri” bambini italiani avrebbero avuto bisogno di conoscere meglio i nuovi arrivati, per 
non averne paura, per non crescere nel razzismo e nell’ignoranza. Nasce con la collana “I Mappamondi” la 
nostra storia, libri bilingui scritti da immigrati, libri ponte tra culture. E subito dopo le si affiancò “Nomos”, con il 
titolo Lorenzo e la Costituzione. Perché le norme, se condivise, sono essenziali per la vita di una democrazia. 
E questo i bambini lo capiscono molto bene: provate ad imbrogliarli quando giocano! 

In cosa siete rimasti legati alle origini, e in cosa vi siete rinnovati? 

I temi sono gli stessi, declinati in maniera diversa e rinnovati. Oggi siamo alle seconde (e tra poco terze) 
generazioni. Se la scuola e le istituzioni avrebbero dovuto proseguire la strada delle tante lingue e delle tante 
culture per arricchire la nostra, noi editori che dobbiamo e vogliamo trovare storie, segni che suscitino 
empatia, emozioni, pensiero, pausa, riflessione, non possiamo fossilizzarci ma la sfida è proprio nel trovare 
nuovi segni e nuove scritture che possano far sentire ai ragazzi che le ingiustizie vanno combattute, che si 
può scegliere da che parte stare, che si possono dire dei no e che si può partecipare. 

Abbiamo messo le storie più difficili in alcune graphic novel, come l’ultima nata La leggenda di Zumbi 
l’immortale. Avevamo ascoltato le storie di alcuni ragazzi arrivati dai paesi lontani che avevano affrontato 
viaggi terribili, in particolare grazie a “Griot”, un giornale prodotto da Civico Zero, una organizzazione che 
accoglie a Roma profughi minori. Quello che ci aveva colpito in alcuni racconti era che al dramma si 
accompagnavano il rocambolesco e l’avventura nella voce di quei ragazzi, adolescenti, che avevano superato 
mille difficoltà ed erano fieri di avercela fatta. Abbiamo chiesto a Fabio Stassi, autore che ci piace molto e che 
sa mescolare verità e immaginazione viaggiando leggero nelle storie e nella Storia, se aveva voglia di 
scrivere una storia su questi ragazzi. Fabio ci ha detto di no: perché era storia troppo vicina e forse non 
sarebbe stato capace di non cadere nella retorica o comunque di non dare giustizia a quelle storie. Ma aveva 
una storia, che da tempo avrebbe voluto raccontare. La storia di un nero brasiliano che si ribella fino alla 
morte contro il colonialismo, l’arroganza dei bianchi. E che diventa leggenda, che addirittura brilla nel cielo 
brasiliano. Mentre Fabio raccontava, Federico Appel che ci aveva presentato Fabio, cominciava a tratteggiare 
giungla, animali e battaglie. Ecco questa storia forse ci rappresenta perché mostra il desiderio di trovare 
storie che aggiungano senso, e soprattutto chi le sappia raccontare senza pesantezza. 

Progetti futuri e legati all’anniversario? 

In questo 25esimo anno abbiamo avuto molti regali, come quello appena raccontato e cioè di avere Fabio 
Stassi tra i nostri autori. Abbiamo appena pubblicato David Almond con il suo Klaus e i ragazzacci, per gentile 
concessione di Salani, autore che amiamo molto e al quale mai qualche anno fa avremmo mai potuto 
pensare. 

Abbiamo avuto un lungo progetto, che ha percorso l’Italia – partito dalla graphic novel di Assia Petricelli e 
Sergio Riccardi Cattive Ragazze e portato avanti insieme all’Associazione Kind of– che si è concluso con un 
bellissimo spettacolo teatrale con la regia di Cesar Brie e Ignacio Bustamante. 

I nostri progetti futuri sono quelli di riuscire ad essere ancora più bravi a trovare storie e a lasciare segni. Non 
dimenticando l’impegno sociale e politico: quello che ci vede promotori di lettura nelle scuole che si trovano in 
territori dove non c’è accesso ai libri con il progetto Le biblioteche di Antonio, in attività per sostenere una 
legge sul libro in Italia che preveda biblioteche nelle scuole, con il Forum del Libro, o come quelle di Ibby 
Italia con la Biblioteca della legalità, la Biblioteca di Lampedusa e i tanti altri progetti nazionali e internazionali 
nati dall’idea di una donna straordinaria, Jella Lepman. 

 



sinnos editrice     RASSEGNA STAMPA 

sinnos soc. coop. sociale ONLUS 

 

via dei Foscari 18 – 00162 Roma - tel. 06 44240603  

fax 06 62276832 - e-mail: info@sinnos.org 

sito: www.sinnos.org 

 

Testata  NonSprecare.it 

Data  Agosto 2015 

 

 

I 25 anni di Sinnos, la casa editrice nata nel carcere di Rebibbia 

Con la storica collana I Mappamondi - era il 1990 - Sinnos ha reso protagonisti i primi immigrati arrivati nel 

nostro paese, attraverso le loro storie di vita narrate in doppia lingua ai bambini italiani e stranieri che 

cominciavano a sedere agli stessi banchi di scuola 

Libri che lasciano il segno. Cercate la pagina “chi siamo” sul sito dellacasa editrice Sinnos (“segni“, appunto) 

e questa sarà la risposta che troverete. Una storia singolare e un posto inconsueto per dar vita a una realtà 

che fabbrica libri e parole. Quando Sinnos muove i primi passi siamo nel 1990 e il posto inconsueto è un 

carcere. Il carcere romano di Rebibbia. 

 “Fin dagli inizi, con la storica collana I Mappamondi, che ha reso protagonisti i primi immigratiarrivati nel 

nostro paese – si legge sul sito – attraverso le loro storie di vita narrate in doppia lingua ai bambini italiani e 

stranieri che cominciavano a sedere agli stessi banchi di scuola.Ora quei bambini sono diventati adulti, che 

qui lavorano e studiano. Ma ancora oggi, per fortuna, il mondo è presente nelle nostre classi, una ricchezza 

che forse potremmo sfruttare meglio: molti di questi bambini e ragazzi sono nati qui, sono nostri cittadini e 

saranno anche loro il nostro futuro”. 

A I Mappamondi, negli anni, si sono aggiunte altre collane, come Nomos, inaugurata da Lorenzo e la 

Costituzione, per spiegare e raccontare carte, statuti, normative. Autori ed illustratori con Sinnos da 25 anni 

raccontano storie, fiabe, leggende. Soprattutto si affrontano tematiche sociali. Da un’idea di Antonio Spinelli, 

con un gruppo di detenuti e con i volontari che li hanno sostenuti nella costituzione di una cooperativa, da 25 

anni Sinnos contribuisce a costruire pensiero, immaginazione, oltre che dialogo e convivenza fra diverse 

culture. Così le collane di Sinnos affrontano temi come i diritti delle donne, l’impegno contro le mafie, i conflitti 

generazionali, l’attenzione alla diversità in tutte le sue forme. 

A raccontare l’anima di Sinnos – fra gli altri – anche la motivazione del Premio Andersen, vinto nel 2007: «Per 

un progetto editoriale ricco, composito ed eticamente coraggioso, capace di dare voce alle letterature del 

mondo costruendo un catalogo bilingue per l’intercultura e di trattare con misura temi di stringente attualità: 

dalla Costituzione alle difficoltà di lettura, alla mafia». A distanza di 15 anni, non possiamo che continuare a 

essere d’accordo. 
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28 dicembre 2015 

Della Passarelli e i 25 anni di Sinnos Editrice. 

Servizio di Saverio Simonelli da Più libri più liberi 2015 
 


	27esimaora_16dic2015
	ANDERSEN_25anniSinnos_aprile2016 (1)
	CHRONICALIBRI_25nov2015
	CorriereSociale_AGO2015
	LIBRERIAMO_22nov2015
	NonSprecareI_Agosto2015
	TV2000_28Dic2015

