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Cenni biografici

Benni è autore di vari romanzi e antologie di racconti di
successo, tra i quali Bar Sport, Elianto, Terra!, La compagnia
dei celestini, Baol, Comici spaventati guerrieri, Saltatempo,
Margherita Dolcevita e Il bar sotto il mare.
Ha collaborato con i settimanali L'espresso e Panorama, con i
satirici Cuore e Tango, i mensili Il Mago (dove esordì e dove
pubblicò a puntate parte di Bar Sport) e Linus, i quotidiani
La Repubblica e il manifesto.
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Autore televisivo fu "battutista" di Beppe Grillo agli esordi.
Sua la celebre gag del teorema "Pietro Longo=P2" per la quale
L'Umanità, l'organo del Psdi chiese (senza successo) la
rimozione di Grillo dalla RAI TV alla commissione
parlamentare di vigilanza RAI. Ora collabora con Beppe
Grillo scrivendo alcuni interventi sul suo blog.
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Nel 1989 con Umberto Angelucci diresse il film Musica per
vecchi animali, tratto dal suo romanzo Comici spaventati
guerrieri e interpretato da Dario Fo, Paolo Rossi e Viola
Simoncioni, ma già due anni prima era stato sceneggiatore di
un altro film, Topo Galileo di Francesco Laudadio,
interpretato dall'amico Beppe Grillo e musicato da Fabrizio
De André e Mauro Pagani.

Siti Web
www.stefanobenni.it
È il sito ufficiale di Stefano
Benni. Troverai dei gioielli non
pubblicati, video e tanti altri
articoli.

www.lafeltrinelli.it/ebooks

È il sito di una delle case
editrici più importanti in Italia e
dove Stefano Benni ha
pubblicato la maggior parte dei
sui romanzi. Se ne trovano
ebooks a buon mercato.

Dal 1998 al 1999 ha diretto la collana editoriale “Ossigeno”,
per la quale è comparso anche come autore del racconto “Il
più veloce del cosmo”, all’interno dell’ "Albo avventura N 1”.
I suoi romanzi contengono, tramite la costruzione di mondi e
situazioni immaginarie, una forte satira della società italiana
degli ultimi decenni. Il suo stile di scrittura fa ampio uso
di giochi di parole, neologismi e parodie di altri stili
letterari.
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Scrittori contemporanei

Letteratura ITALIANA

 Come credi che siano i romanzi e racconti
di Stefano Benni? Ti sembra uno scritto
interessante? Leggeresti qualche suo
romanzo?
 Qual è l’ultimo romanzo, racconto oppure
articolo in italiano che hai letto? Di cosa
parla? Lo consiglieresti oppure no?
 Cosa ti piace di più, cinema oppure
letteratura? Romanzi lunghi, corti oppure
racconti?
 Scegli i connettivi. Le lettere che corrispondono ai connettivi corretti
formano il titolo del libro di Stefano Benni in cui si trovano le descrizioni dei
seguenti animali fantastici.
I Prontosauri comunicano tra di loro a
grande distanza, perciò (S)/cioè (T) se ne
vedete uno con la testa conficcata nella
sabbia vuol dire che sta parlando di cose
intime e non vuole essere disturbato.
2.
IlVirgolositrovasempreinmezzoaibranchid
egli altri animali. Della stessa famiglia è il
puntolo che finché (A)/però (T) si mette
alla fine della fila.
3. Narra una leggenda che quando Dio
creò i continenti in mezzo al mare, li
disegnò con la riga e con la squadra.
Furono invece (R)/dopodiché (M) i serpenti
Rosicchiamondo, molto numerosi, a dare
alle terre l’aspetto attuale purché
(E)/perché (A) erano ghiottissimi di terra e
mangiarono interi pezzi di continenti.
4.
IlGattocieloèunbellissimogattoeproprio(B)/
dato che (N) ha un collo lunghissimo può
fare la serenata alla gatta sul tetto senza
dover salire sul tetto.
5. Il Babonzo ha due paia di piedi orientati
nelle opposte direzioni e quindi (A)/visto
che (I) può camminare solo lateralmente.

Unico al mondo questo animale
rimpicciolisce invece (L)/ nonostante (F)
di crescere. Perciò (A)/Finché (U) il
piccolo Babonzo pesa duecento chili
mentre un Babonzo di cento anni è
grande come un ditale.
6.
IlCervoPomellatoperlesuecornamoltogra
ndie piene di ramificazioni è molto
richiesto alle feste. Tutti infatti (N)/cioè
(T) lo usano per attaccarci giacche e
cappotti. Lui ma (G)/però (D) non si
diverte molto.
7. È noto che i Camaleonti sono
abilissimi a mimetizzarsi, forse (S)/cioè
(I) a nascondersi prendendo lo stesso
colore del fogliame su cui si trovano. Solo
il Narcisoleonte si comporta
diversamente, se si trova su una foglia
verde diventa bianco a pallini rossi, fa
anche se
(O)/insomma
(A) di tutto
per farsi
notare.

 Il libro è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

 Cerca romanzi e racconti di Stefano Benni. Leggi le sinopsi e, se hai tempo,
qualche racconto breve.

2
2

