
... mi stanno alle costole, 
lo so. lo sento, ma non 
lascerò si riprendano 
i miei cani. percepisco 
attorno a me la gente 
che mi guarda in maniera 
strana. in questo coacervo 
di esseri viventi malati 
non meno di me, ci sono 
loro, quelli che vogliono 
catturarmi, portarmi via 
e farmi diventare a mia 
volta un cane, ma avranno 
f ilo da torcere...

i narratori

Quando il noir invade la 
tranquillità. “Matera in nero. 
Un colore inconsueto per una 
città che solitamente brilla 
delle tonalità vivide e calde 
tipiche del Mediterraneo. Eppure 
il nero, si dice, sta bene su 
tutto. Soprattutto se 
a indossarlo è una bella donna, 
come la città dei Sassi spesso 
viene def inita”, scrive Luigi 
Mazzoccoli nella prefazione di 
Sedimenti. Perché l’ottima qualità 
della vita materana, in questi 
racconti dell’abile Sciannarella 
diventa terreno fertile di delitti 
che c’assalgono. Come tutti i 
talentuosi narratori, Francesco 
Sciannarella in “Accalappiacani”, 
“Piove” e “Avana Club” mischia 
gli elementi: personaggi, luoghi, 
trama, scene, per fare un testo 
omogeneo. E renderci l’obbligo 
della lettura necessaria. 

FrAnCESCo SCiAnnArELLA è nato, 
vive e lavora a Matera. Sposato, 
con due f igli, ama profondamente 
la scrittura, che ha preso in 
mano dall’adolescenza. nel 2001 
ha ottenuto il quarto posto nel 
concorso letterario nella Città 
di San Pietro a Maida (CS) con il 
racconto “Verità cieca”. nel 2007 
è arrivato in f inale al Premio 
Energheia, a Matera, con il 
racconto “in umbris radiant”. nel 
2009  e nel 2010 ha vinto il Premio 
Energheia, nella sezione dedicata al 
fumetto, scrivendo la sceneggiatura 
di “Uccidete il grillo parlante” 
e “il venditore di enciclopedie” 
entrambi con disegni di Danilo 
Barbarinaldi. Ancora nel 2010 
è stata portata in scena la sua 
commedia teatrale “il vicinato”, 
tradotta e rappresentata in 
vernacolo materano. nel 2011 
è stata portata in scena un’altra sua 
commedia teatrale dal titolo 
“oh sorte mia!”, anch’essa tradotta e 
interpretata in vernacolo materano. 
nello stesso anno ha pubblicato 
“nel cuore dei Sassi” (Altrimedia). 
nel 2014 è stato selezionato per 
il pitching cinematograf ico “Prima 
della scrittura” indetto dalla 
Associazione Culturale Hommellette 
di Gorizia, con il soggetto 
“il signor Smith”. nel giugno 2014 ha 
fondato il Gruppo teatrale 
“Tutto esaurito!”, debuttando con un 
sold out, portando in scena la jazz 
comedy “il veleno è donna!”, della 
quale è autore e regista. 
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