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«Il bello di leggere Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo 
è proprio questo: mette una gran voglia di darsi da fare per cambiarlo davvero  

(e in meglio) il mondo. E di farlo senza aspettare di diventare grandi» 
Severino Colombo, La Lettura 

 
 

Dopo lo straordinario successo in Italia e all’estero de Il manuale delle 50 avventure 
da compiere prima dei 13 anni e de Il manuale delle 50 missioni segrete per sopravvi-
vere nel mondo dei grandi … 50 nuovissime rivoluzioni da compiere per imparare a 
cambiare il mondo! 
Non sopporti le ingiustizie? C’è qualcosa nel mondo che non ti piace e vorresti cambia-
re? Questo è il libro giusto per te! 50 sfide, 50 imprese e 50 atti rivoluzionari che ti 
aiuteranno a far diventare migliore te stesso, il tuo quartiere e il mondo intero! Diven-
ta un drago della raccolta differenziata, passa un giorno senza energia elettrica, smetti 
di seguire la moda e gioca alla pari con ragazzi e ragazze. Puoi affrontare le sfide an-
che da solo, ma sappiamo che le rivoluzioni sono contagiose! 
 
Pierdomenico Baccalario, scrittore, autore di romanzi d'avventura per ragazzi e di 
numerosi bestseller tradotti in molte lingue, vincitore del Premio ‘Il Battello a vapore’ 
nel 1998 con il romanzo La Strada del Guerriero 



Tra i suoi libri più recenti ricordiamo Nefertiti, la regina che divenne faraone (EL 
2015), Odissea di Omero (EL 2015), Il Codice dei re (Piemme 2015), Ciccio Frittata e 
l'Operazione Acchiappagatto (EL 2015, con Alessandro Gatti), La strada del guerriero 
(Piemme 2015), Come fondai l'Explorer Club (Mondadori 2015), I guardiani del fiume. 
The Lock. Vol. 1 e Vol. 2 (usciti entrambi per Piemme nel 2015), Frankenstein da Mary 
Shelley (EL 2015), Il quinto segno (Mondadori 2015), Le 23 regole per diventare uno 
scrittore (Mondadori 2016), Il grande libro degli oggetti magici (con Jacopo Olivieri, Il 
Castoro 2016); è inoltre autore di un racconto contenuto nella raccolta Cinque storie 
per non dormire, edita da Mondadori nel 2017. 
Giornalista (scrive per le pagine de «La Lettura» del «Corriere della Sera») e sceneg-
giatore, Baccalario collabora anche con la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
Ha fatto parte in diverse edizioni della giuria del Best of Show, il premio ludico asse-
gnato ogni anno da Lucca Games. Dal 2005 al 2008 ha ricoperto l'incarico di presiden-
te della giuria. 
 
Federico Taddia è autore e conduttore radiofonico e televisivo, nonché giornalista e 
autore di libri per ragazzi. Conduce Nautilus su RaiScuola e L'altra Europa su Radio24. 
Scrive regolarmente per «La Stampa», collabora ai testi di Fiorello e fa parte della 
squadra autoriale di Giovanni Floris. Inizia a scrivere nel 1994 per «Topolino», e con-
duce per sette anni il programma per bambini Pappappero, su Radio24. Ha scritto 
programmi per Rai, Mediaset, Sky, MTV, Disney Channel, Nickelodeon e DeA Kids. Ha 
scritto anche molti libri, tra i quali ricordiamo Iacopopò. Il genio della cacca (Editoriale 
Scienza, 2004), Mamma, posso farmi il piercing? (scritto con Federica Pellegrini, Fab-
bri, 2007), Perché siamo parenti delle galline? E tante altre domande sull'evoluzione 
(scritto con Telmo Pievani, Editoriale Scienza, 2010), Perché le stelle non ci cadono in 
testa? E tante altre domande sull'astronomia (scritto con Margherita Hack, Editoriale 
Scienza, 2010), Fuori luogo. Inventarsi italiani nel mondo (scritto con Claudia Ceroni, 
Feltrinelli, 2010), Perché i vulcani si svegliano? E tante altre domande sulla geologia 
(scritto con Mario Tozzi, Editoriale Scienza, 2011), Nove vite come i gatti. I miei primi 
novant'anni laici e ribelli (scritto con Margherita Hack, Rizzoli, 2012), Perché diamo i 
numeri? E tante altre domande sulla matematica (scritto con Bruno D'Amore, Editoria-
le Scienza, 2012), Perché il touchscreen non soffre il solletico? (scritto con Valerio 
Rossi Albertini, Editoriale Scienza, 2014) e Il maschio è inutile. Un saggio quasi filoso-
fico (scritto con Telmo Pievani, Rizzoli, 2014). Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi 
importanti riconoscimenti, tra cui il Premio "Alberto Manzi" per la Comunicazione edu-
cativa con il programma Pappappero (2004); il Premio "Forte dei Marmi" per la satira 
politica (2011); il Premio Nazionale di Letteratura per ragazzi "Città di Bella" nella se-
zione divulgazione (2012); il Premio "Lerici Scienza" per la divulgazione scientifica per 
i suoi libri editi dalla Collana Editoriale Scienza (2012) e  il Premio "Andersen" nel 
2013. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 


