
Gli autori ospiti di "Stanno Tutti Bene"

Leonardo Gori è nato nel 1957, e vive a Firenze. È autore del ciclo di romanzi di Bruno 
Arcieri. Il primo romanzo della serie è Nero di maggio, ambientato a Firenze nel 1938, cui 
ne sono seguiti altri di grande successo (ad esempio L'angelo del fango vincitore del Premio 
Scerbanenco nel 2005). 
Oggi le vicende di Bruno Arcieri sono ambientate negli anni Sessanta e si intrecciano alle 
indagini del commissario Bordelli, scritte da Marco Vichi in un avvincente crossover 
letterario. Gori è anche autore di thriller storici e co-autore di saggi sul fumetto.

Marco Vichi è nato nel 1957 a Firenze e vive nel Chianti. Ha pubblicato il suo primo 
romanzo (L’inquilino) nel 1999 con la casa editrice Guanda. Nel 2002 è iniziata la fortunata 
serie dei romanzi del commissario Bordelli, ambientata negli anni Sessanta, diventata nel 
tempo un fortunato crossover letterario con i romanzi di Bruno Arcieri, scritti da Leonardo 
Gori. Eclettico, spazia dal racconto al romanzo e dall’allestimento teatrale alla sceneggiatura 
televisiva. Tiene laboratori di scrittura.

Valerio Aiolli è nato nel 1961, vive a Firenze. Esordisce nel 1995 con Male ai piedi 
(Cesati), una raccolta di racconti alla quale fa seguito, nel 1996, il suo primo romanzo Io e  
mio fratello (Edizioni e/o), vincitore del Premio Fiesole e nella dozzina del Premio Strega. 
Ai romanzi alterna i racconti che scrive per Confidenze, Corriere della 
Sera, Doc, Fernandel, la Repubblica, MicroMega, Nuovi Argomenti, Palazzo 
Sanvitale, Slowfood e Voci dall'isola. 
Il suo romanzo, Nero ananas (Voland) è stato candidato al Premio Strega 2019.

Paolo Ciampi è nato nel 1963, vive a Firenze. Come giornalista ha lavorato per diverse 
testate e all’inizio degli anni Duemila ha pubblicato i primi libri. 
È autore di interessanti biografie che ripercorrono la nostra Storia attraverso le vite dei 
personaggi: L’ambasciatore delle foreste (Arkadia), biografia di George Perkins March, è 
stato candidato al Premio Strega 2019. Scrive testi che trattano in maniera originale e 
brillante il tema del viaggio e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. È una delle 
colonne portanti di Erodoto 108, rivista trimestrale di viaggio pubblicata da Bottega Errante 
Edizioni.

Monica Innocenti abita a Lucca, collabora con la rivista on line di attualità, politica e 
costume “Cultura Commestibile” e ha pubblicato due libri di interviste: “Abcinema: 
abbecedario della settima arte” (Mimesis Edizioni Milano), dove critici cinematografici 
come Canova e Mereghetti e vari personaggi del mondo del cinema (tra gli altri Avati, 
Chiesa, Comencini, Garrone, Guerritore, Sacchetti), parlano della loro professione e dello 
stato attuale dell'industria cinematografica italiana; “1948: di sani principi” (Pacini Fazzi 
Editore Lucca), nel quale autorevoli personaggi come Giancarlo De Cataldo, Margherita 
Hack, Dacia Maraini, Mario Monicelli (tra gli altri) rispondono a domande su argomenti di 
attualità suggeriti dalla lettura di articoli della Costituzione.


