
                     
Città di Monteroni di Lecce 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Lunedì 28 Ottobre 2019 alle ore 17.30, presso la Biblioteca Comunale “E. D’Arpe” (P.zza I. Falconieri) a 

Monteroni di Lecce, sarà presentato ufficialmente “Matilde e il Parco Incantato”, libro d’esordio di 

Giovanni Maria Scupola, edito da Edizioni Esperidi. 

Porgeranno il saluto: la sindaca Angelina Storino, la dirigente dell’I.C. I Polo “S. Colonna” Loredana 

Signore, la dirigente del II Polo “V. Bodini” Lory Natale. Dialogherà con l’autore la bibliotecaria Donatella 

Carrozzini, interverrà l’editore Claudio Martino. A seguire, la book blogger Paola Bisconti condurrà il 

laboratorio per bambini dal titolo “L’Albero delle Parole”. L’evento è inserito nella rassegna “Incontri 

d’autore” del comune di Monteroni di Lecce, in collaborazione con la Pro Loco Monteroni e la casa editrice 

Esperidi. 

 

Il libro: La piccola Matilde è un’assidua frequentatrice della biblioteca del suo paese. Adora leggere e ogni momento è 

buono per farlo: al mattino prima di fare colazione, sul pulmino giallo che la accompagna a scuola, mentre addenta una 

merendina e, ovviamente, la sera, prima di addormentarsi. Immergersi tra le pagine e le storie, aiuta Matilde a ricacciare 

indietro le sue piccole paure tra cui quella di crescere. Il decimo compleanno è vicino quando, l’incontro inaspettato con 

un libro molto speciale darà il via ad un “viaggio” incredibile. 

 

L’autore. Giovanni Maria Scupola (Lecce 1975), dopo la Laurea in Infermieristica, conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari nel 2004, ottiene, nel 2008, la Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università degli 

Studi di Parma con conseguente Master di Primo Livello in Management Sanitario e Funzioni di Coordinamento delle 

Professioni Sanitarie (2011) presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha prestato servizio presso i nosocomi di Milano, 

Parma, Bari e Lecce. Attualmente lavora presso la Terapia Intensiva di Cardiochirurgia del “Vito Fazzi” di Lecce. Scupola 

collabora come autore presso varie testate di informazione infermieristica e locale. Questo è il suo primo libro. 
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