
 

 

 

 

 

Giuseppe Bordi  http://www.giuseppebordi.it/ 

Lavora da anni come esperto di scrittura creativa nelle scuole primarie di primo e di secondo grado di Roma 

ed è autore di testi narrativi e teatrali. Ha pubblicato per la collana I PiccoLetti, Fabbri Editori, il testo di 

prime letture “Abicio” (2010) e “Gli alberi di Pocafrutta” (2011), le fiabe “Puzzolo e la discarica abusiva” 

(2010), “Fiabella” (2011), “L’isola Felice” (2012), il romanzo per ragazzi “Gli Acchiappaguai” (2010) e 

“Sgonfiati Notorio” (2011), “Gli Acchiappaguai e il segreto del principe” (2012). Contemporaneamente per 

Fabbri ha pubblicato i testi teatrali “Abicio”, “Gli albero di Pocafrutta”, “Puzzolo”, “Fiabella”, “L’isola Felice”, 

“Gli Acchiappaguai”, “Sgonfiati Notorio” e “Gli Acchiappaguai e il segreto del principe”, da far mettere in 

scena alle varie classi delle scuole primarie. È inoltre autore del romanzo per ragazzi “Mila e il cerchio 

magico“. 

In alcune scuole di Roma e provincia ha realizzato altri libri con i ragazzi (favole per bimbi dai 6 anni e 

romanzi per bimbi dai 9 anni). Lo spettacolo teatrale “Puzzolo“, prodotto da A.T.D.C., è stato visto da 

40.000 bambini, facendo quasi sempre il “tutto esaurito” presso il teatro Valle e in altri teatri di Roma. È 

autore insieme ad Anastasia Astolfi del testo teatrale “Le piccole spie“, visto da 25.000 bambini, e del testo 

teatrale “Mila e il cerchio magico” prodotto da TeatroInMovimento. 

Ha scritto quaranta libri per ragazzi, che coprono tutte le fasce di età scolare, alcuni dei quali sono serie 

narrative. Ha scritto testi teatrali che sono diventati recite scolastiche già andati in scena nelle scuole 

elementari e cortometraggi realizzati insieme ai bambini. È nato a Roma nel 1969 e si è laureato in 

Economia all’Università “La Sapienza”. Nel 1998 ha partecipato al Premio Strega con il romanzo “Attentato 

in Parlamento“. Nel 2006 è stato premiato al Premio Teatrale Nazionale Vallecorsi con la commedia “I 

bambolotti di Marsilia“. È autore del romanzo “364 metri – allarme in Vaticano“. 


