Alla cortese attenzione dei docenti
di Materie letterarie
OGGETTO: Proposta di “Incontro con l’autore”  A.S. 2016/’17
Buongiorno, prima di tutto vorrei presentarmi.
Mi chiamo Franco Casadidio, sono di Terni e lavoro in qualità di assistente amministrativo presso la
segreteria del Liceo Scientifico “R. Donatelli”.
Da sempre la scrittura è stata una mia grande passione, insieme a quella per la Germania in generale
e per la città di Monaco di Baviera in particolare.
Queste passioni mi hanno portato dapprima a collaborare con le riviste italotedesche di Monaco di
Baviera “Interventi” e “Rinascita Flash” e poi a scrivere due libri entrambi ambientati nella stessa città
bavarese.
Nel marzo del 2015, pubblicato in formato ebook e print on demand dalla casa editrice GoWare di
Firenze, è uscito il mio primo libro dal titolo “Quando arriverà la primavera”, una raccolta di cinque
racconti ambientati in Baviera.
Nel primo, dal titolo “Il mercato di Maria”, la protagonista  figlia di emigranti italiani e titolare di
una banco di frutta e verdura nel Viktualienmarkt, il mercato ortofrutticolo della città  grazie al suo lavoro
entra ogni giorno in contatto con diversi personaggi; dal vecchio ed eccentrico “generale” Kutscherhof alla
simpatica signora Müller fino ad una giovane mamma asiatica con i suoi tanti bambini. Con tutti loro Maria
instaura un rapporto umano prima ancora che professionale, un legame così intenso in grado di arricchire
umanamente la donna.
“La libertà di Stephan” racconta la storia di un uomo che, rimasto vedovo, grazie all’efficienza dei
trasporti pubblici monacensi, ritrova parte della propria libertà, riuscendo in questo modo a superare il
trauma derivante dalla perdita della compagna di tutta una vita.
“Quando arriverà la primavera”, brano che da il titolo all’intera raccolta, affronta il mistero della
morte all’interno del rapporto tra un uomo e un bambino che si conoscono durante un ricovero in ospedale.
Vincendo un’innata repulsione per i bambini, Jürgen si affeziona pian piano al piccolo, al suo essere sempre
così allegro e positivo nonostante il dramma che sta vivendo. Sarà proprio Mathias a infondere in Jürgen il
coraggio per superare i momenti più bui della vita e la sua contagiosa voglia di vivere trasformerà per sempre
l’esistenza dell’uomo.
Nel quarto racconto della serie intitolato “Un giorno a settembre”, due coppie nonnonipote
passeggiando per Monaco in un caldo pomeriggio di inizio settembre rievocano, da due angolature diverse,
gli anni della loro giovinezza, coincidenti con il periodo bellico: un ex militante del partito nazista ed un
ebreo rivivono i terribili anni della dittatura hitleriana coinvolgendo così, con i loro ricordi, i rispettivi nipoti,
fino al finale a sorpresa.
L’ultimo racconto “Una nuova vita” è, invece, la storia di un ragazzo appartenente alla borghesia
monacense che al termine degli studi decide, scontrandosi con le resistenze opposte dalla famiglia, di
seguire un percorso professionale e di vita totalmente diverso da quello che ci si attenderebbe dal suo status
sociale. Una scelta di cambiamento estrema ma fortemente voluta che regala al giovane la serenità da tanto
tempo inseguita.
Il libro ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra i quali:
● primo classificato, sezione narrativa, premio letterario “Logo d’oro” 2015, Terni;
● opera vincitrice concorso letterario “Insieme nel mondo” 2015, Savona;
● menzione speciale della giuria, premio letterario internazionale “S Ambrogio” 2015, Milano;
● menzione speciale della giuria, premio letterario “Dolce sole” 2015, Gissi (CH).
Nel corso dell’a.s. 2015/’16, su invito della docente di Italiano Prof.ssa Patrizia Catini, ho svolto due
incontri con l’autore presso le classi 2E e 3E della scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” di Terni.

Nel mese di aprile del 2016, pubblicato dalla casa editrice Morphema di Terni, è uscito il mio
secondo libro dal titolo “L’impronta del diavolo”. Si tratta di un romanzo ambientato nella Monaco di
Baviera degli anni ‘80 alle prese con il fenomeno del terrorismo che in quegli anni coinvolge un po’ tutti i
paesi europei.
La storia di due giovani innamorati, affiliati ad una cellula della R.A.F. che opera a Monaco, diviene
occasione per condurre l’analisi del dramma interiore che può nascere nel momento in cui un ideale
abbracciato e vagheggiato in astratto, in nome di considerazioni politiche e sociali e della fiducia
incondizionata in un futuro migliore che appunto l’eversione dovrebbe assicurare, si “traduce in realtà” o
meglio si scontra con la realtà. Il che accade a causa della necessaria assunzione di comportamenti che
stravolgono la routine di una vita “normale” (muoversi nell’ombra, guardarsi costantemente alle spalle,
perdersi nell’anonimato della folla, sentirsi come marionette mosse dai fili di qualche occulto burattinaio,
autocondannarsi insomma al sacrificio della propria libertà ai limiti della umana sopportabilità) e soprattutto
in virtù del contatto con le ipotetiche vittime di un attentato, delle quali si scopre qualcosa che fino ad ora la
mente ottenebrata dalla cieca fedeltà al credo sposato non ha tenuto in minima considerazione: la natura di
esseri umani che le vittime condividono con i carnefici.
Il libro è stato presentato il 3 maggio scorso presso i locali della Biblioteca Comunale di Terni e il 30
dello stesso mese presso la libreria Feltrinelli Point, con l’introduzione curata, in entrambe le occasioni, dalla
Prof.ssa Serena Spreca.
Oltre ai due libri citati, con il racconto breve dal titolo “Un viaggio una vita” sono risultato
vincitore del Premio Letterario Internazionale “Roma chiama Berlino” ed. 2016 per il quale verrò premiato a
Roma nel prossimo mese di settembre.
Mi piacerebbe molto poter collaborare con la Vostra scuola organizzando uno o più incontri con i
ragazzi nell’ambito di quello che, ormai in molti istituti, viene definito “Incontro con l’autore”. Sono certo
che, come già avvenuto in occasione degli incontri con i ragazzi della scuola media “Marconi” di Terni, i
vostri studenti mostreranno grande interesse per questi due libri, da tutti elogiati per la loro scorrevolezza e
facilità di lettura.
Per qualsiasi ulteriore informazione o anche per ricevere un estratto dei libri, resto a vostra completa
disposizione ai recapiti sotto riportati.
Certo di un vostro interessamento alla presente e ringraziandovi per l’opportunità offerta, porgo
cordiali saluti.
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