Guido Sgardoli

Biografia
Guido Sgardoli, nato a San Donà di Piave
(VE) il 19 ottobre 1965, vive e lavora a
Treviso.
Laureato in Medicina Veterinaria, ha coltivato collateralmente agli studi la passione per
il disegno, l’animazione e la scrittura.
Felice esordio nella collana Gl’Istrici di
Salani curata da Donatella Ziliotto con il
romanzo George W. Blatt – amministratore
condominiale nel 2004.
Da allora numerosi titoli di narrativa dedicata al pubblico dei bambini, dei ragazzi e
degli adolescenti con i più importanti
editori italiani (Giunti, Fabbri, Rizzoli,
Einaudi Ragazzi, EL, San Paolo, Fatatrac,
Nuove Edizioni Romane, Fanucci).
Molte le traduzioni all’estero (Francia,
Spagna, Portogallo, Cina, Turchia, Giappone) e alcune riduzioni teatrali.
Ha realizzato per una nota casa di produzione cinematografica italiana una sceneggiatura per un film destinato ai ragazzi.

Principali riconoscimenti:
Selezionato nella lista White Ravens
2007 con il libro ”Il grande libro degli
Sgnuk” (Giunti);
Premio Penne 2007 con il libro ”Kaspar, il
bravo soldato” (Giunti);
Premio Gigante delle Langhe 2009 e
Premio Giovani Lettori Primiero 2012
con il libro ”Il disinfestatutto” (NordSudEdizioni);
Premio Bancarellino 2009 per ”Eligio S.
I giorni della ruota” (Giunti);
Premio Basilicata Mariele Ventre 2010
con il romanzo ”A.S.S.A.S.S.I.N.A.T.I.O.N.”
(Rizzoli);
Finalista Premio Andersen 2011 con il
romanzo ”The Frozen Boy” (Edizioni San
Paolo);

Selezionato dalla International Board
on Books for Young People Italia (IBBY)
come miglior scrittore nella Honour List 2012,
con il romanzo ”The Frozen Boy” (Edizioni San
Paolo);
Premio LiBeR miglior libro del 2011 per
”The Frozen Boy” (Edizioni San Paolo);
Selezionato nella lista White Ravens 2012
con il libro ”The Frozen Boy” (Edizioni San
Paolo).
Premio Andersen 2009, come miglior scrittore con la seguente motivazione:
Per essere, fra gli autori emersi negli ultimi
anni, la voce senza dubbio più interessante e
nuova. Per una produzione narrativa capace
di affrontare temi, moduli narrativi e pubblici
diversi, ma sempre con risultati alti e convincenti. Per averci regalato un romanzo di assoluto valore e sapiente costruzione come ”Eligio
S. - I giorni della Ruota”.
Partecipa come ospite ai maggiori Festival di
Letteratura italiani: Salone del Libro di Torino,
Fiera del Libro di Bologna, Festivaletteratura
Mantova, Pordenonelegge, Scrittori in Città
Cuneo, Festival dei Ragazzi di Rimini.
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