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DI STEFANO PAOLO 

Paolo Di Stefano è nato ad Avola (Siracusa). Ha 54 anni. Si è laureato in Filologia romanza con Cesare Segre 

a Pavia. Dopo aver lavorato come giornalista al “Corriere del Ticino” e alla “Repubblica”, è stato 

responsabile delle pagine culturali del “Corriere della Sera”, di cui è ora inviato speciale. Ha lavorato come 

editor presso la casa editrice Einaudi. Ha insegnato Cultura giornalistica alla facoltà di lettere dell’Università 

Statale di Milano. E' autore di racconti, reportage, inchieste, poesie e romanzi. Una raccolta di poesie, 

Minuti contati (Scheiwiller, Milano 1990, Premio Sinisgalli), con prefazione di Giorgio Orelli. Nello stesso 

anno ha curato per Einaudi una raccolta di lettere di Gianfranco Contini a Giulio Einaudi (1945-54). Baci da 

non ripetere è il suo primo romanzo (Feltrinelli, Milano 1994, Premio Comisso). Nel 1996 è uscito, sempre 

da Feltrinelli, il suo secondo romanzo, Azzurro troppo azzurro (Premio Grinzane Cavour). Ha pubblicato un 

libro-intervista a Giulio Einaudi (Tutti i nostri mercoledì, Casagrande, 2001) e un reportage dal titolo La 

famiglia in bilico sulla famiglia italiana dopo il caso di Novi Ligure (prefazione di Adriano Sofri, Feltrinelli, 

2001). Il suo terzo romanzo, Tutti contenti (Feltrinelli, Milano 2003), ha ottenuto il Superpremio Vittorini, il 

Superpremio Flaiano, il Premio Chianti. Nel 2004 ha pubblicato con il “Corriere della Sera” un libro-

reportage sugli adolescenti italiani, Io vorrei. Con il romanzo Aiutami tu (Feltrinelli 2005) si è aggiudicato il 

Superpremio Mondello. Nel 2008 è uscito il suo nuovo romanzo, Nel cuore che ti cerca (Rizzoli, Premio 

Campiello e Premio Brancati) e il racconto lungo La catastròfa nella collana “I corti” allegata al Corriere. 

Quest’anno ha pubblicato la plaquette di racconti Per più amore (Manni Editore) e il volume Potresti anche 

dirmi grazie. Gli scrittori raccontati dagli editori (Rizzoli), una raccolta di interviste sul mondo dell’editoria.   

 


