
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

I LIBRI 800 PER RAGAZZI 

LA VOCE DEL CORAGGIO 

 

Padova, 12 dicembre 2022 

 

L’Università degli Studi di Padova e Carthusia Edizioni, per festeggiare gli 800 anni 

dalla nascita dell’Università, nell’ambito di Progetto 2022 hanno ideato la collana Storie 

Libere, che racconta a bambini e ragazzi la figura di otto personaggi della storia della 

scienza e della conoscenza. Questi grandi protagonisti per un certo periodo della loro vita 

hanno lavorato nell’Ateneo patavino, dove hanno potuto pensare e agire con coraggio in 

difesa delle proprie convinzioni scientifiche, andando oltre le convenzioni del loro tempo. 

L’ottavo e ultimo titolo della collana è: 
 

 

LA VOCE DEL CORAGGIO 
 

Racconto di Gigliola Alvisi - Illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini 

Supervisione e schede finali: Università di Padova 

Carthusia Edizioni - Collana Storie Libere 

 
 

Il libro sarà presentato al pubblico giovedì 15 dicembre alle ore 17.00 nell’Aula Nievo di Palazzo 

Bo. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

All’evento partecipano: Annalisa Oboe, direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro (Università 

di Padova), Patrizia Zerbi, editrice e direttrice editoriale di Carthusia Edizioni, Giulia Simone, 

ricercatrice del Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi Internazionali (Università di 

Padova) e Gigliola Alvisi, autrice. 
 

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti, informazioni e prenotazione su: 

800anniunipd.it/voce-coraggio.  
 

LA VOCE DEL CORAGGIO è un romanzo di narrativa illustrata per ragazzi realizzato da 

Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità, con le sue autrici, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Padova dove Concetto Marchesi, la cui storia è raccontata in questo 

libro, è stato rettore durante il periodo dell’occupazione tedesca e ha tenuto il celebre discorso di 

inaugurazione dell’anno accademico del 9 novembre 1943. 
 

LA VOCE DEL CORAGGIO ha come protagonista la dodicenne Vandina, che vive i drammi e gli 

amori dell’adolescenza durante l’epoca fascista. Un giorno decide di seguire la sorella Fernanda 

perché vuole indagare sui segreti che nascondono lei e il cugino Gregorio, studenti dell’Università 

di Padova. Assiste così al discorso di inaugurazione dell’anno accademico tenuto dal nuovo rettore 

Concetto Marchesi. Le sue parole appassionate la scuotono: scopre che si può non essere fascisti e 

che in università molti ragazzi, tra cui Fernanda e Gregorio, stanno immaginando insieme a 

Marchesi un’Italia libera dal nazifascismo. 
 

L’autrice del romanzo Gigliola Alvisi ha saputo raccontare con maestria il personaggio storico 

privilegiando il suo legame con gli studenti e mettendo in luce la non facile scelta di Marchesi: 

scendere a compromessi giurando fedeltà al fascismo per continuare a insegnare e cercare di 

cambiare le cose dall’interno. 

Il racconto è arricchito dalle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini che riesce a rievocare 

lo spirito dell’epoca e la solennità degli ambienti universitari in cui si sono svolti questi eventi. 
 

Come appendice alla parte narrativa, seguono le schede di approfondimento scritte dal gruppo di 

lavoro dell’Università degli Studi di Padova, accompagnate da foto e documenti, che introducono 

i giovani lettori agli anni della Resistenza nel mondo dell’università e danno la possibilità di 

ampliare la conoscenza storica della figura di Concetto Marchesi. 
 

 

LA VOCE DEL CORAGGIO è l’ottavo e ultimo titolo di STORIE LIBERE, collana di romanzi 

storici illustrati per ragazzi realizzata da Carthusia in collaborazione e con la supervisione 

storico-scientifica dell’Università degli Studi di Padova, che nel 2022 festeggia il suo 800° 

anniversario: un traguardo che poche università al mondo possono vantare. 

La collana, dal taglio innovativo e coinvolgente, vuole raccontare le vite di 8 personaggi importanti, 

alcuni più conosciuti e altri meno, i cui percorsi di vita si sono intrecciati con la storia di Padova e 

della sua prestigiosa Università, all’insegna dei suoi valori fondanti: libertà di ricerca e apertura al 

mondo. Protagonisti di questa avventura editoriale sono donne e uomini coraggiosi le cui vicende 

sono caratterizzate da libertà di pensiero, anticonformismo, scoperta e conoscenza. 

 
 

SCHEDA TECNICA: Volume illustrato, 64 pagine - Formato 14,5 x 21 cm - 14,50 euro – Isbn 9788869451591 

 
 

TITOLI IN COLLANA: Noi, Galileo e la Luna; Milla; Il mistero dell’anatomista; Il segreto del futuro; Il 

collezionista di mostri; Un sogno alla velocità della luce; La canzone di Elena. 
 

http://www.unipd.it/mistero-vesalio
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