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CHIARA CARMINATI
Autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Conduce laboratori
e incontri di promozione della lettura in biblioteche, scuole e librerie.
Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per
insegnanti e bibliotecari, in Italia e all’estero. Con i musicisti della Linea Armonica
ha realizzato spettacoli di poesia e narrazione che intrecciano parole, musica e
immagini. Nel 2012 ha ricevuto il Premio Andersen come miglior autrice. Fuori
fuoco ha vinto il Premio Orbil 2015 dell’Associazione librerie indipendenti ragazzi,
il Premio Alvaro-Bigiaretti 2015, il Premio speciale della giuria del Premio
Andersen per La Grande Guerra raccontata ai ragazzi e il Premio di Letteratura
per Ragazzi ‘Laura Orvieto’. È in corso di traduzione in lingua francese. Il suo sito
è www.parolematte.it

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA SIGNORA DEGLI ABISSI”
(Editoriale Scienza, 2017)
Chiara Carminati racconta la storia di Sylvia Earle, oceanografa di fama
mondiale, leggenda vivente nell’esplorazione degli oceani e grande esperta dei
problemi ambientali che minacciano il pianeta blu . Dall'infanzia in fattoria alla
scoperta del mare, sarà ripercorsa attraverso foto, video e illustrazioni la sua vita
avventurosa: ha partecipato alle prime missioni scientifiche negli oceani, ha
trascorso due settimane in un laboratorio sottomarino, ha esplorato i fondali a
900 metri di profondità, ha inventato sommergibili, ha studiato le balene occhi
negli occhi, ha collezionato più di 7000 ore di immersione, ha vinto il Ted Prize e
ha fondato l'organizzazione no-profit Mission Blue. Una storia di coraggio e
determinazione in cui una donna tenace è stata capace di arrivare là dove
pochissimi osano scendere: gli abissi oceanici.

