
 
 
 
 

 
Modena, 7 novembre 2022 

 
COMUNICATO STAMPA 

Mercoledì 9 novembre “Il Collegio” di Eliselle  
arriva a Modena 

 
Mercoledì 9 novembre 2022 alle ore 17.00, Elisa (Eliselle) Guidelli presenta in 
anteprima modenese “Il Collegio” (Einaudi Ragazzi), il suo ultimo romanzo storico, presso 
la Libreria Ubik di Modena, Via dei Tintori 22, 41121 (MO). Elisa sarà intervistata dalla 
scrittrice Daniela Ori, Presidente dell’Associazione I Semi Neri.  
Per informazioni si invita a telefonare al numero 059-237005 o scrivere una mail a modena@ubiklibri.it.  
 
Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, il romanzo narra la storia di Anna, una 
dodicenne che con la famiglia abbandona la sua casa nei pressi di Sassuolo (Mo), dopo i 
bombardamenti del 1944 e si rifugia nel Vecchio Collegio, una villa ottocentesca adibita a 
edificio per sfollati. Qui stringe amicizia con Gabriella, una coetanea che dice di vedere le 
anime dei morti, e si scontra con Carlo, capo di una banda di ragazzini. Un giorno Anna e 
Gabriella, spinte dalla curiosità, decidono di esplorare la soffitta della Villa e qui scoprono 
una realtà inquietante. È una storia che affronta tematiche come le leggi razziali, la lotta 
delle donne, la liberazione. Ma soprattutto è una storia di coraggio, resistenza, amicizia e 
amore. 
 
Sassolese, Elisa Guidelli, ha conseguito la laurea in Storia medievale all'Università di Bologna. 
Lettrice «compulsiva», libraia dal 2009 al 2020, dal 2019 sceneggiatrice, dal 2020 giornalista 
pubblicista, dal 2005 scrive racconti e romanzi riferibili a diversi generi letterari. Tra i romanzi storici 
annovera Francigena – Novellario a.D. 1107 (2007) e Il romanzo di Matilda (2015).  Sono libri per 
ragazzi Girlz vs boyz (2020), Il Collegio (2022) mentre è un album illustrato per l'infanzia Gigi the 
Librarian (2021), edito contemporaneamente in inglese, spagnolo e portoghese. Ha pubblicato per 
vari editori, tra i quali Sperling & Kupfer, Newton Compton, Meridiano Zero, Pendragon ed Einaudi 
Ragazzi. Elisa Guidelli ha coordinato corsi di scrittura creativa, organizzato rassegne ed eventi 
letterari, ideato concorsi fotografici legati ai libri e altri progetti. 
 
L’Associazione I Semi Neri dal 2007 riunisce scrittori per promuovere e diffondere la cultura dello 
scrivere, con pubblicazioni ed eventi che hanno un particolare riferimento alla storia e alle 
tradizioni del territorio. Opere collettive pubblicate: Solitudine Giapponese e altre storie (Il Fiorino 
2007), Emilia, la via maestra (Damster 2010), Presenze di spirito (Damster 2011), L’Enigma del 
Toro (Damster 2013), Soglie (Damster 2016), La casa dei segni - Viaggio nella memoria della terra 
del Frignano (Elis Colombini editore 2018), Racconti Pandemici (E-book 2021), Fino alla fine 
(Damster 2022). L’associazione ha un sito www.semineri.it, una pagina facebook 
(https://www.facebook.com/semineri), e un profilo Instagram (@isemineri). 


