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FRANCESCO D’ADAMO è nato nel 1949 a Milano, dove 
vive e lavora. Scrittore, giornalista e insegnante, è stato tra i 
primi, agli inizi degli anni ’90, a percorrere la strada del noir 
all’italiana. Nel 1999 ha esordito nella narrativa per ragazzi 
col romanzo Lupo Omega (Edizioni EL), finalista ai premi 
Cassa di Risparmio di Cento, Città di Penne e Castello di 
Sanguinetto. Il suo romanzo Storia di Iqbal, Premio Cento 
2002, tradotto e pubblicato negli Stati Uniti, nel 2004 è stato 
segnalato dall’American Library Association come libro 
«raccomandato e degno di nota», e ha avuto il Premio 

Christopher Awards (USA). Una storia vera, quella di Iqbal Mashir, che venne 
assassinato in Pakistan a tredici anni dalla "mafia dei tappeti" per avere 
denunciato il suo ex padrone e aver contribuito a far chiudere decine di fabbriche 
clandestine e a liberare centinaia di bambini schiavi come lui. Esperto di 
pedagogia e problematiche dell’adolescenza, Francesco D’Adamo, partecipa 
spesso a corsi d’aggiornamento per insegnanti e genitori, a incontri con le scuole, 
a convegni sull’adolescenza e la lettura. Il suo ultimo libro è Storia di Ismael che 
ha attraversato il mare (De Agostini, 2009). 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Tempo da lupi, De Agostini, 2012 
Giovannino, detto Ti-Jean, detto Quattrocchi, detto Spostati Mezza Cartuccia, non 
si aspettava di passare così il Natale: così, cioè insieme al fratello vincente, Otello, 
bloccati dalla nevicata del secolo in un complesso industriale abbandonato alla 
periferia di Milano. Sembra una passeggiata, scacciare qualche cane randagio e 
poi tornare davanti al panettone: fino a quando Giovannino si troverà a difendersi 
da un branco di lupi in una notte di tormenta. Una storia di periferia e di formazione 
con un nuovo personaggio, che scopre come si può diventare grandi restando se 
stessi. 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Mille pezzi al giorno, EL, 2011 
eo è un teppistello, finito al carcere minorile per una storia di pasticche. Quando 
esce trova un lavoro: sorvegliante in una fabbrichetta dove donne e ragazzi, 
clandestini dell'est, lavorano giorno e notte per produrre merci contraffatte. Leo 
vuole fare la bella vita, gli immigrati non gli sono mai piaciuti, che male c'è? Ma c'è 
la sua amica Maristella, che una volta era come lui ma che ora è cambiata e vuole 
fare una vita onesta. Al ritorno da un viaggio all'Est Leo troverà il coraggio di 
ribellarsi e di scegliere da che parte stare. "Mille pezzi al giorno" è la storia intensa 
di una presa di coscienza e di una strana, scorbutica educazione sentimentale, in 
una realtà dove sembra che per i sentimenti non ci sia più posto. 
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FRANCESCO D’ADAMO, Radio niente, De Agostini, 2010 
Una radio ribelle e clandestina, l'unica al mondo senza neanche un ascoltatore, 
che trasmette solo di notte e solo musica da vinile. Niente computer, niente 
schifezze tecnologiche, un telefono che non suona mai, un microfono, una 
caffettiera. Un'unica conduttrice, Stella del Mattino, che parla da sola nella notte e 
ogni notte racconta le storie che raccoglie di giorno in giro per la città, in quei 
quartieri lontani dove gli altri non vanno. Come la storia di Lupo Omega: una 
scuolaccia di periferia, una banda di bulli, l'amore impossibile di Omega, l'Ultimo, 
per Manila la bella; botte, fughe, inseguimenti e un duello finale nel cimitero di 
automobili. O la storia dell'Astronave e Vil Coyote, della più scalcinata squadra di 
basket che si sia mai vista e di un torneo che si trasforma in qualcos'altro. 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Storie di Ouiah che era un leopardo, BUR, 2009 
Sembra un gioco, ma non lo è: in Africa, nella foresta, ci sono dei bambini che 
giocano alla guerra. Viene insegnato loro (da ragazzi più grandi) il coraggio, il 
gusto della sfida e della vendetta. In realtà si tratta di bambini-soldato addestrati 
per compiere un lavoro preciso: aggredire altre persone. Il libro si legge su due 
piani, come una pura avventura nella foresta, coi bambini che assumono lo spirito 
dei vari animali e lo incarnano, e come una denuncia del problema dei bambini-
soldato. 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Storia di Ismael che ha attraversato il mare, De 
Agostini, 2009 
Ismael fa il pescatore lungo le coste del Nord Africa, a pochi chilometri dalla tanto 
vagheggiata "Talia". Il mare è parte integrante della sua vita, fonte di 
sostentamento e simbolo di appartenenza insieme; ma quando il mare, 
all'improvviso, gli strappa il padre, a Ismael non resta altro che abbandonare tutto 
quello che conosce e che gli è caro, e intraprendere un viaggio disperato, alla 
ricerca di fortuna e di un luogo che possa veramente chiamare casa. 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Storia di Iqbal, Einaudi Ragazzi, 2008 
La storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano di 12 anni diventato in tutto il 
mondo il simbolo della lotta contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Ceduto dalla 
sua famiglia di contadini ridotti in miseria, in cambio del prestito di 26 dollari, 
costretto a lavorare in una tessitura di tappeti dall'alba al tramonto, incatenato al 
telaio, in condizioni disumane, come milioni di altri bambini nei paesi più poveri del 
mondo, Iqbal troverà la forza di ribellarsi, di far arrestare il suo padrone, di 
denunciare la "mafia dei tappeti", contribuendo alla liberazione di centinaia di altri 
piccoli schiavi. 
 
FRANCESCO D’ADAMO, Johnny il seminatore, Fabbri, 2005 
Johnny è un giovane soldato. Quando torna da Laggiù, dove ha fatto il pilota di 
guerra, il paese lo accoglie come un eroe. Ma lui non si sente un eroe. Lui è 
tornato perché non vuole più fare la guerra. E questo non piace a tante persone, a 
tutti quelli che sono convinti che invece la guerra è giusta, legittima, giustificata. 
Ma non c'è guerra che sia giusta. È il pensiero di Johnny e dei pochi che sono 
disposti a schierarsi dalla sua parte. 
 
 


