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Max Giovagnoli (fonte image: proiettiliperscrittori) 

Bologna/Manfredonia – “IL messaggio segreto delle stelle cadenti” è un romanzo indicato per i 
lettori più giovani, ma può regalare ore di piacevole lettura anche ad un pubblico più maturo. 
Appena pubblicato nella collanaAnagramma di Newton Compton Editori, ha ispirato il 
cortometraggio Il mare in vena, proiettato con successo al Cairo Mediterranean Literary Festival, 
durante la primavera araba. 
 
IL MESSAGGIO SEGRETO DELLE STELLE CADENTI. Giuspe Curcio è un ragazzo di sedici anni, 
abita a Roma e ha un passato difficile alle spalle. Non ha mai conosciuto i genitori e questa è forse 
una delle cause di un disturbo comportamentale che lo rende a volte aggressivo e impenetrabile. 
Giuspe è writer per passione ma frequenta anche la scuola. Uno dei suoi insegnanti è Aprile, 
trentenne sfortunato al gioco e in amore. Quando Aprile parte per una vacanza in Irlanda si ritrova 
Giuspe come compagno di viaggio. La permanenza in Irlanda sarà un’importante tappa nella vita 
di entrambi. 
 
ANALISI. Nonostante il titolo faccia pensare a qualcosa di più romantico o surreale, siamo di 
fronte a una commedia giovanile briosa e accattivante. Il linguaggio aderisce perfettamente ai 
personaggi, e per questo varia a seconda della voce narrante. I capitoli sono raccontati in prima 
persona dai protagonisti italiani, in alternanza, Giuspe e Aprile. I capitoli nei quali si parla di Erin, 
una guardiana del faro irlandese, sono invece in terza persona. Meglio non svelare nulla di questo 
personaggio e del ruolo che assume nella storia, anche se a un certo punto risulta evidente. 
Sicuramente l’autore ha messo qualcosa di personale in questa storia, almeno per quanto 



concerne i rapporti tra professori e studenti. Anche se alcuni passaggi risultano poco verosimili, 
nell’insieme il romanzo riesce a mantenere vivo l’interesse del lettore evitando cedimenti 
improvvisi. Libro superiore alla media di romanzi analoghi, è scritto forse pensando ad una 
eventuale trasposizione cinematografica. E questo non è un difetto. 
 
 
L’AUTORE. Max Giovagnoli è editor per il cinema e la tv. Dottore di ricerca in Lettere ed esperto 
in nuove forme di storytelling, insegna all’Istituto Europeo di Design e nei licei. È autore dei 
romanzi e di saggi tradotti anche negli Usa, dove è stato definito “una delle trenta voci che stanno 
cambiando il modo di raccontare nei media in tutto il mondo”. I suoi romanzi precedenti 
sono: Fuoco ci vuole, All’immobilità qualcosa sfugge. Per altre informazioni sull’autore 
www.maxgiovagnoli.com 
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