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Con il patrocinio dell’Ambasciata di Svezia

Åsa Lind
Asa Lind è nata nel 1958 a Karbäcken, piccolo paese a nord della Svezia, nella 
provincia di Ångermanland. Più giovane di quattro fratelli, ha avuto un’infanzia 
ricca di canzoni e di racconti. Ha lavorato come giornalista scrivendo delle 
sceneggiature per la televisione e la radio, storie brevi e poesie, ha illustrato 
libri. Oggi abita su un’isola dell’arcipelago Åland sul Mar Baltico, e si occupa 
esclusivamente di letteratura. Ha vissuto tre anni in Portogallo e i suoi libri 
sono stati tradotti almeno in sette lingue fra quali il tedesco, il turco e, natural-
mente, l’italiano
Come scrittrice nel 2003 con “Lupo Sabbioso” ha ricevuto il prestigioso pre-
mio svedese per la letteratura giovanile – Premio Nils Holgersson – rivolto a 
scrittori di libri per bambini e ragazzi di cui prima vincitrice è stata Astrid Lin-
dgren, l’autrice di Pippi Calzelunghe. “Lupo Sabbioso” ha vinto il premio con 
la seguente motivazione “L’inaspettato incontro tra una bambina sola e il luc-
cicante Lupo Sabbioso è il preludio ad una avventura di lettura che  filosofica-
mente  invita a meditare e che è nello spesso tempo una giocosa affermazione  
positiva di vita. Tutto viene analizzato secondo la prospettiva  del bambino, 
dalla stupidità degli adulti fino al mistero dell’universo . Il linguaggio dal ritmo 
poetico è impreziosito da una puntuale essenzialità” 
Lupo Sabbioso e stato tradotto in italiano da Laura Cangemi e illustrato da 
Alessandro Sanna, nonché edito da Bohempress. E’ una dei pochi letterati per 
i ragazzi che ha avuto l’onore di inaugurare, come rappresentante del paese 
ospite d’onore, la 55° Fiera internazionale del libro a Belgrado.

“Un lupo di sabbia dorata e una bambina curiosa che fa tante domande. Sono 
questi i protagonisti di un’amicizia straordinaria ed esclusiva che nasce in riva 
al mare, dove la bambina vive con i genitori, e si consolida in un rapporto leale 
fatto di giochi, di sogni, di aspettative, di domande. Sorretta dalla saggezza 
e dall’ironia di Lupo Sabbioso, la bambina vince le sue paure, supera le sue 
incertezze e affronta con coraggio le difficoltà del crescere.”
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L’incontro con Åsa Lind e Pino Costalunga
Quando Åsa Lind incontra i bambini nella sua patria, che è la Svezia, di solito 
porta con sé la scatola dei ferri del mestiere. Che ferri dunque? Quelli per 
il mestiere di scrittore: “la misura che un libro è un buon libro - dice Åsa - è 
che  qualcuno riesca a reggere se lo si legge ad alta voce”
E Lupo Sabbioso dimostrerà di essere un ottimo libro proprio perché Pino 
Costalunga - lettore, attore - inizierà l’incontro dando la misura della bellez-
za della storia di Zackarina e di Lupo Sabbioso con un assaggio di lettura a 
voce alta (visto che Åsa sa molte lingue, ma non così bene la nostra lingua 
da poter leggere a voce alta la versione italiana del suo bellissimo libro!)
Quindi pure i bambini e gli adulti, che non avranno letto il libro prima, potran-
no gustare qualche assaggio di storia.
Åsa sarà presente all’incontro per raccontare come sono nate le bellissime 
avventure di questa bambina curiosa e simpatica e del Lupo fatto di sabbia 
e per rispondere alle domande dei presenti, Pino farà pure da tramite nella 
traduzione per il pubblico italiano.
Nell’incontro si proporrà la lettura di un racconto ancora inedito in Italia.
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