
Nato ad Arezzo, spo-
sato, con un figlio, Al-
berto Diamanti si de-
finisce un “giocoliere 
di parole”; dopo l’e-
sperienza di adozione 

di suo figlio in Russia, ha iniziato per 
caso, nell’estate del 2013, a scrivere 
racconti in rima e poesie per l’infan-
zia. Il suo primo libro, Il giocoliere di 
parole, edito e pubblicato nel di-
cembre 2013, si è classificato al terzo 
posto del concorso letterario Il Na-
tale dell’Archeoclub Patti (Messina), 
ricevendo speciale menzione della 
giuria. 

L’impaginazione  di  ciascun 
volume della collana Ra-

gno Magico viene realizzata se-
condo criteri finalizzati a facilita-
re e rendere più agevole la lettura 
da parte di tutti, nonché a ridurre 
le difficoltà in caso di problemi di 
apprendimento.

Antonella Sfortunato
Psicologa Psicoterapeuta  

Esperta  in  disturbi psicomotori 
e dell’apprendimento
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Il giocoliere di parole è una raccolta di racconti in rima, tra la poesia 
e la fiaba, scritti nel linguaggio dei e per i bambini. Per la maggior 
parte si tratta di componimenti su grandi temi  – la pace, il rispetto, 
l’amicizia ecc. – e ciascun finale è, in fondo, il finale che tutti vorrem-
mo, ma che solo la fantasia dei bambini – e le speranze degli adulti 
– possono trasformare magicamente in realtà, anche se solo con le 
parole. L’intento dell’autore è quello di regalare ai piccoli lettori im-
magini da leggere e ai grandi, siano essi genitori o educatori, spunti 
di riflessione e strumenti di comunicazione con l’universo dei bambini.
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