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Scheda ospite: Marie-Aude Murail 
 
 

Biografia:  
 

Marie-Aude Murail è una scrittrice francese ed è nata a Le Havre il 6 maggio 1954. 

E' cresciuta in una famiglia piena di interesse per la scrittura e la letteratura: padre poeta, 

madre giornalista, fratello e sorella anch'essi scrittori. Si è sposata nel 1973 con Pierre 

Robert e ha avuto tre figli: Benjamin, Charles e Constance. 

Ha iniziato a scrivere che era ancora ragazzina. Si è laureata in Lettere Moderne 

all'Università della Sorbona e ha iniziato a pubblicare racconti e romanzi per adulti; poi ha 

iniziato a scrivere per bambini e ragazzi e ha pubblicato oltre ottanta libri in Francia, dove 

è tra gli scrittori per ragazzi più amati e conosciuti. In Italia è diventata nota sopratutto 

negli ultimi anni, dopo la pubblicazione nel nostro paese dei suoi romanzi per adolescenti. 

In particolare consigliamo di leggere Oh, boy!, Mio fratello Simple, Cécile. Il futuro è 

per tutti e Nodi al pettine, tutti pubblicati in Italia da Giunti. Da Oh, boy! è stato tratto uno 

spettacolo teatrale riprodotto dalla Fondazione Aida del Teatro Stabile di Verona che sarà 

replicato a Mare di Libri sabato 15 giugno al Teatro degli Atti. 

Nel 2012 è uscito in Italia Picnic al cimitero e altre stranezze, biografia romanzata del 

grande autore inglese Charles Dickens. 

Marie-Aude Murail è stata ospite al festival Mare di Libri nelle edizioni del 2008 e 

del 2010. 

Picnic al cimitero e altre stranezze è stato scelto come libro della gara di lettura per il 

biennio delle scuole superiori per l'anno scolastico 2012/2013. 
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Picnic al cimitero e altre stranezze, Giunti 

Nodi al pettine, Giunti 
Cécile. Il futuro è per tutti, Giunti 

Mio fratello Simple, Giunti 
Oh, boy!, Giunti 

Baby-sitter blues, Giunti 
Miss Charity, Giunti           
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