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CARLO MICCIO FINALISTA CON “LA TRAPPOLA DEL FUORIGIOCO” 
AL PREMIO DEI LETTORI DI LUCCA 2018 

 
 
 

Carlo Miccio autore di “La trappola del Fuorigioco” per Collana180 – Archivio critico della salute 
mentale, è uno dei quattro finalisti della 30^ edizione del Premio dei Lettori di Lucca. 

 
*** 

 
Carlo Miccio autore di “La trappola del Fuorigioco” (2017, pp310, € 15, Edizioni alphabeta Verlag), libro 
che fa parte di Collana180 – Archivio critico della salute mentale, ha conquistato la finale della 30^ edizione 
del Premio dei Lettori di Lucca.  
 
“La trappola del Fuorigioco” è un toccante romanzo che narra la storia di una famiglia che deve fare i 
conti con il disagio mentale, che irrompe inaspettato nelle loro vite. Un figlio cerca di tenere e di non 
perdersi nel rapporto sempre affettuoso col padre al quale è stato diagnosticato un severo disturbo mentale. 
Un racconto lucido, doloroso, emozionante, che, attraverso la metafora del calcio, trasmette al lettore l'ovvia 
e imprescindibile constatazione che nessuno si salva da solo. 
 
La passione per il calcio e per la politica è l'espediente narrativo che permette all'autore di collocare la sua 
storia amorosa e dolorosa. Sullo sfondo Berlinguer, l'avanzata del partito Comunista, i drammatici 
turbamenti di quegli anni, come pure le inimmaginabili riforme che toccano proprio la delicata condizione 
della malattia mentale.  
 
La Società Lucchese dei Lettori è nata nel 1988 da un’idea della scrittrice Francesca Duranti. L’intento era 
quello di organizzare degli incontri letterari in cui a riunirsi erano lettori abituali, che avevano il piacere di 
conoscere l’autore di un testo che avevano già letto, capovolgendo di fatto il meccanismo convenzionale di 
tali incontri. Il premio letterario, quest’anno giunto alla 30esima edizione, è nato di conseguenza, come 
conclusione naturale di ogni ciclo di incontri.  
 
La giuria è composta esclusivamente dai soci, quindi da lettori abituali, senza addetti ai lavori o appartenenti 
al mondo dell’editoria, e per questo agisce nel modo più libero e disinteressato: esclusivamente in base al 
proprio gradimento. 
 
Ogni anno vengono selezionati dieci titoli, che sono presentati nel corso dell'inverno durante i diversi 
incontri con appassionati lettori. Al termine del ciclo di presentazioni, i lettori nominano i tre libri finalisti. 
Quest'anno i titoli in finale sono quattro in quanto ci sono stati due pari merito al terzo posto. 
 



Oltre a Carlo Miccio con “La trappola del fuorigioco” (Alfabeta Verlag), gli altri finalisti sono Emiliano 
Gucci con “Voi due senza di me” (Feltrinelli), Elena Mearini con “È stato breve il nostro lungo viaggio” 
(Cairo) e Pietro Caliceti con “BitGlobal”(Baldini & Castoldi). 
 
Venerdì 29 giugno scopriremo chi sarà il vincitore.  
 
 
 
L’AUTORE: 
Carlo Miccio, 51 anni, vive a Latina dove lavora come mediatore culturale con profughi e richiedenti asilo 
politico. Ha pubblicato racconti per la collana Toilet, della 80144edizioni, di cui e ̀ stato uno dei fondatori. 
Appassionato di creativita ̀ digitale, ha al suo attivo mostre personali e collettive (Roma, Torino, Londra, 
Latina, Paola) e nel 2014 e ̀ stato incluso in un’antologia della Taschen tra i 150 più interessanti illustratori al 
mondo. Il suo sito e ̀ microcolica.it  
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