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Sebastiano Mondadori è nato a Milano nel 1970.  

Si è laureato in Filosofia nel 1994 con 110 e lode all’Università di Pavia con una tesi sullo Zibaldone di 
Leopardi. 

Vive tra Pisa e Lucca, dove nel 2006 ha fondato e dirige la Scuola di Scrittura Creativa Barnabooth. 

Dal 2006 tiene un laboratorio di scrittura (con crediti universitari) per il corso di laurea in Scienze del Turismo 
alla Fondazione Campus di Lucca, dove insegna anche Raccontare il viaggio. Tra i vari insegnamenti, nel 2017 
ha tenuto un corso di scrittura creativa all’Università di Milano. 

Ha collaborato con diverse casi editrici come lettore e come editor. 

 Pubblicazioni 
Gli anni incompiuti (Marsilio 2001 – Premio Kihlgren; Premio Rhegium Julii; Premio Meda), Sarai così 
bellissima (Marsilio 2002), Come Lara e Talita (Marsilio 2003), La commedia umana. Conversazioni con Mario 
Monicelli (il Saggiatore 2005 – Efebo d’Oro come miglior libro di cinema dell’anno, ristampato nel 2016 come 
Mario Monicelli, La commedia umana. Conversazioni con Sebastiano Mondadori, il Saggiatore), L’importanza 
delle pulizie (Trasciatti 2008), Un anno fa domani (Instar Libri 2009 – selezionato per il Premio Strega 2010), 
Balliamoci sopra. Sbandate letterarie (ZonaFranca 2010), Miracoli sbagliati (Miraviglia 2013), Gli amici che non 
ho (Codice 2015), L’anno dello Straniero (Codice 2016). Il prossimo romanzo in uscita si intitola Il contrario di 
padre. 

Ha curato le antologie della Scuola Barnabooth Una lunga novità (Trasciatti 2009), 15meno1 (ZonaFranca 
2011), Salsicce e rapine (Del Bucchia 2012) e Morte per acqua (Tra le righe 2014). 

Collaborazioni coi giornali 
Ha scritto per «Nuovi Argomenti», «l’Unità», «Io Donna», «Sette»; ha scritto novelle e romanzi rosa per 
«Intimità» e «Love Story». 

Insegnamenti 
Nel 2006 ha fondato a Lucca la Scuola di Scrittura Creativa Barnabooth che tuttora dirige 

Dal 2006 tiene un laboratorio di scrittura (con crediti universitari) per il corso di laurea in Scienze del Turismo 
alla Fondazione Campus di Lucca, dove insegna anche Raccontare il viaggio. Nel 2017 ha tenuto un corso di 
scrittura creativa all’Università di Milano. 

 

Per approfondimenti: https://twitter.com/sebamondadori  
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