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Una ragazza come le altre, che gioca a 
calcio e tifa Napoli, che adora Millie 
Bobby Brown, va alle feste, studia e si 
diverte. Ma ogni tanto Ludovica indos-
sa il mantello da super eroina per 
volare a prendersi il suo sogno. Quello 
di diventare un'attrice.

Un diario illustrato pieno di fotografie 
che ci portano sul set con lei, tra le 
lezioni di napoletano antico e gli 
allenamenti, sperando un giorno di 
poter incontrare Sofia Loren e Loren-
zo Insigne. Il racconto sincero di una 
piccola donna che ha già incontrato un 
nemico, la malattia, ed è riuscita a 
sconfiggerlo. Perché la storia di Ludo-
vica è l'avventura della ragazza che 
tutti vorrebbero diventare. La ragazza 
che crede nei suoi sogni e vive ogni 
giorno per realizzarli.

Abbiamo il piacere di invitarvi a parte-
cipare al progetto dedicato ad un 
tema più che attuale e delicato: il 
bullismo, in compagnia della giovane e 
brillante attrice Ludovica Nasti e il 
suo nuovissimo libro autobiografico 
“Diario Geniale”

Gli studenti e i docenti delle classi 
secondarie di primo grado avranno 
l’opportunità di fare domande, scrivere 
i loro pensieri, intervistare in prima 
persona l’Autrice e molto altro!

Il lavoro da fare insieme parte dalla 
lettura del romanzo.
Valorizzeremo i ragazzi che, coadiuvati 
dai docenti, con impegno, sensibilità e 
lavoro di squadra, rielaboreranno in 
modo personale le ispirazioni e il tema 
presentato. È prevista la possibilità di 
accedere anche per più classi di un solo 
istituto. Le classi partecipanti dovran-
no presentare, nelle modalità e nei 
tempi concordati con noi e con i 
Dirigenti Scolastici degli istituti 
coinvolti, un elaborato (presentazione 
power point, video, booktrailer, inchie-
sta, performance musicale ecc..), la 
commissione selezionerà le classi 
finaliste e infine proclamerà la classe o 
l’alunno vincitore, a cui verrà assegnato 
come premio una Targa, mentre per  
tutti gli studenti partecipanti verrà 
consegnato un Attestato della Demea 
Eventi Culturali firmato dal dirigente 
scolastico e dall’autrice, in più l’Istituto 
riceverà una selezione di libri dei nostri 
autori.

Daremo massimo risalto all’iniziativa 
sui canali di comunicazione online e 
offline, e alle scuole che premiano e 
sostengono la cultura!

Ha interpretato Lila nella serie evento 
L’amica geniale ed è entrata nel cast di 
Un posto al sole. È considerata un astro 
nascente del cinema e della televisione 
italiani. Ha vinto il premio internazionale 
Ennio Flaiano per la sua interpretazione 
di Lila e il prestigioso Globo D’Oro come 
Giovane Promessa. Frequenta la terza 
media, gioca a calcio come attaccante e 
centrocampista nella squadra Campania 
Puteolana Academy, odia il bullismo e la 
violenza e fa di tutto per combatterli. Il 
suo sogno è continuare a fare l’attrice. 
Tra le sue pubblicazioni Diario geniale 
(Fabbri 2020).
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