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::: COMUNICATO STAMPA ::: 
 

Bologna, 15 Gennaio 2014 
 

 
 
È online l’inbook del progetto “Le mille e una storia da Schwazer” nato durante le Olimpiadi dell’agosto 
2012. 
 
«L’idea è venuta a Barbara e a me durante una conversazione su Facebook, in seguito alla considerazione – 
condivisa – che sia i resoconti giornalistici che i dibattiti sui social network a proposito della vicenda Schwazer 
soffrissero di un evidente limite. [...] Così abbiamo pensato che la ricchezza di storie contenuta in questa storia possa 
e debba essere valorizzata al di là delle prese di posizione da dibattito estivo e alle curiosità di tipo poliziesco tese a 
scoprire presunte verità ancora nascoste. E solo una narrazione polifonica può dare voce a quella molteplicità di 
storie possibili.» Massimo Giuliani, settembre 2012. 
 
Da un’idea di Massimo Giuliani e Barbara Gozzi, il prodotto editoriale riunisce gli interventi creativi – 
tra narrazioni brevi, immagini, video, spunti, voci e illustrazioni - di Alessandro Busi, Luca Casadio, 
Valentina Caselli, Francesco Cattani, Andrea Ferrari, Francesco Giubilei, Caterina Morgantini, 
Martina Uras. E con un’intervista esclusiva al professor Roberto Gambari. 
 
Un gruppo eterogeneo di creativi (addetti stampa, psicologi, editori, social media consultant, illustratori, 
esperti di comunicazione ed eventi, autori…) ha accettato la sfida proponendo narrazioni ed elaborazioni 
originali che dal fatto del 6 agosto 2012 - la dichiarazione di positività all’Epo dell’atleta Schwazer – 
suggeriscono angolazioni, e racconti a proporre altre intrecci, altre visioni. Altre storie. 
 
 
Creata e sviluppata da Dm Digital srl, la piattaforma Inbooki ha vinto il bando Spinner nel 2012 e il bando 
Clear2Engage ricevendo il sostengo di EmiliaRomagnaStartUp. Grazie alla App Inbooki per IOS e Android ovunque 
- dal proprio device (smartphone, iPhone, tablet e iPad) – si può accedere al catalogo, scaricare e visionare inBook.  
Gli inBook costituiscono un’evoluzione tecnologica degli eBook permettendo di aggiungere alla visualizzazione 
testuale la possibilità di fruire direttamente dentro il prodotto di altre tipologie di contenuti (immagini e fotografie, 
audio, link e rimandi esterni, video).  
Maggiori informazioni: http://inbooki.com 
 

************** 
 
Su http://lemilleeunastoriada.tumblr.com/ il work in progress di tutto il progetto con contenuti extra e 
approfondimenti. Hashtag per le diffusioni online: #1000e1storia. 
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SCHEDA EDITORIALE 
 
Titolo: Le mille e una storia da Alex Schwazer 
Editore: Inbooki 
A cura di Massimo Giuliani e Barbara Gozzi 
Pubblicazione 15 Gennaio 2014  
Categoria: raccolta di racconti interattivi 
Prezzo: gratuito  
 
Scheda dal sito dell’editore:  
http://www.inbooki.com/catalogo/book/fff1e95d560f4a
738a1278d89c98d9ee  
 
Prodotto editoriale: in-book. 
 
Device: fruibile da App - per iPhone, iPad, smartphone 
e tablet - scaricabile free da Store Apple e Google Play. 
 
Book Trailer su YouTube 

 
***************************** 

Alessandro Busi «Nato a Brescia pochi mesi prima della grande nevicata del 1985, vivo a Padova da quando ho deciso di 
diventare psicologo. Appassionato di nuove tecnologie, letteratura, musica e basket, ciò che più mi appassiona restano però le 
storie di vita delle persone, per questo qualcuna me la invento e la scrivo.» 
Luca Casadio «Seppur inconsapevolmente, ho sempre utilizzato un metodo: occuparmi di quel tema, realizzare il mio compito 
come se fossi il primo a farlo. Senza lasciarmi distrarre troppo da come l’hanno interpretato gli altri. Da come si suppone si debba 
affrontare la cosa. Così si compone la mia biografia.» 
Valentina Caselli «Sono nata a Bologna, mi occupo di comunicazione e organizzazione eventi, ma anche di progetti formativi e 
scrittura creativa narrativa. Mi piace viaggiare, soprattutto in treno e in barca a vela, amo il mare e il vento. Leggere è la mia 
passione perché per andare lontano basta una buona storia.» 
Francesco Cattani «Sono un autore e illustratore, sono nato a Bologna, ma il mio primo fumetto pubblicato l’ho scritto e 
disegnato mentre mi trovavo a Parigi. Da qualche mese mi sono trasferito a Milano, dove realizzo illustrazioni e storyboard per 
una casa di produzione eventi. Nel 2007 ho fondato, insieme a due amici e colleghi, l’etichetta indipendente Ernest.» 
Andrea Ferrari «Sono un insieme di personaggi che convivono felicemente. Ingegnere elettronico, biciclettaio dilettante, 
giocatore di basket amatoriale che rinvia la pensione di anno in anno, tennista neofita che punta ai mondiali over 55 (vent’anni di 
allenamento dovrebbero bastare), orticoltore in terrazzo.» 
Francesco Giubilei «Sono nato a Cesena nel 1992, a sedici anni ho fondato “Historica edizioni”, insieme a Giorgio Regnani, ho 
aperto una nuova casa editrice “Giubilei Regnani”. Mi diletto nella scrittura e, in aggiunta alla collaborazione con riviste, 
quotidiani e siti internet, ho pubblicato quattro libri. Sono responsabile marketing per il quotidiano ‘La Voce di Romagna’.» 
Caterina Morgantini «Schiva, riservata, silenziosa. Amo la letteratura, il cinema, i viaggi, la montagna. Credo fermamente nel 
potere delle due ruote e della poesia. Più gente conosco, più apprezzo il mio cane.» 
Martina Uras «Amo i viaggi, la fotografia, l’arte e il mare, non sempre in quest’ordine perché sono lunatica. Commerciale, 
freelance Social Media Consultant, sportiva e creativa. Corro sempre non mi fermo mai.» 
Roberto Gambari dal 2001 è professore ordinario di biochimica al corso di Laurea Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso 
l'Università di Ferrara; coordina il Dottorato di Ricerca in Biotecnologie, dirige il Centro Interdipartimentale di Biotecnologie ed è 
presidente del corso di laurea in Biotecnologie. Delegato dell’Università di Ferrara presso il Consorzio Interuniversitario di 
Biotecnologie (C.I.B.), del quale è attualmente Segretario Scientifico. 
 
Massimo Giuliani «Sono psicologo e psicoterapeuta individuale e della famiglia. Ho iniziato nel 1990. Per anni ho lavorato nel 
servizio sociale, nella tutela dei minori, nella terapia delle dipendenze, nella formazione per operatori sociali, insegnanti, genitori. 
Dal 1995 ho iniziato la libera professione, che dal 2004 è la mia attività esclusiva.» 
Barbara Gozzi «Ho iniziato a inseguire i miei sogni lavorando come collaboratore occasionale per case editrici. Attualmente mi 
occupo di editoria, comunicazione online e marketing digitale, social media, web content, eventi.» 


