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Angelo Coscia  si presenta come uno “scrittore di favole per bambini”, ma chi lo conosce sa che dietro ai 

suoi libri c’è tanto di più. La favola per lui rappresenta un reale strumento educativo e di espressione di un 

mondo emotivo ricco e variegato, che utilizza quotidianamente nel suo lavoro di Animatore sociale. I suoi 

libri sono l’espressione non solo di ciò che ha imparato dalle persone incontrate (tanti dei suoi personaggi 

sono rappresentazioni di incontri reali), ma soprattutto di ciò in cui crede e del suo modo di vedere e vivere 

la vita. In ogni libro si mettono in gioco le esperienze personali, che Angelo ha maturato nel suo essere un 

motociclista che “ha fatto strada” per incontrare persone simili o diverse con cui aprire alleanze, nel suo 

essere un animatore per bambini con il dono speciale di usare il loro stesso linguaggio, nel suo essere un 

educatore del disagio senza giudizio, tra adolescenti, tossicodipendenti, madri e padri che chiedono aiuto. 

Nel rispetto più pieno della tradizione letteraria legata alla favola, le sue narrazioni prendono spunto da 

una realtà osservata e meditata, tradotta in pensiero creativo, in un’originale lettura che spinge alla 

riflessione serena su se stessi e sul proprio cammino. I suoi personaggi sono dei “ricercatori”, dei viandanti 

il cui cammino ha come obbiettivo “l’uomo”, le radici, l’essenza, la conoscenza di se stesso. Olivier, Bardil, 

Logean Antoine non sono personaggi statici, ma dinamici nel loro stesso mutare capitolo dopo capitolo. 

Insieme a loro il lettore ha la possibilità di viaggiare, i bambini con la fantasia, gli adulti attraverso tracce di 

reale quotidiano, trovando e sciogliendo dilemmi. L’uomo che ricerca è l’uomo che genera solidarietà, 

vicinanza, accoglienza, coerenza, “compagnia”, come Antoine che trasforma il carrozzone in casa, la 

compagnia in famiglia, lo spettacolo in magia della vita. 

Coscia angelo ha creato a bivio Pratole di Montecorvino Pugliano con la sua associazione di promozione 

sociale le cirque la libroteca amici miei un luogo dove il libro e a disposizione di tutti con i suoi 9000 titoli 

cartacei e 6000 ebook è il più grande punto di “porta un libro prendi un libro” progetto a respiro nazionale 

per la promozione della cultura. 

Esperienze e qualifiche lavorative 

Svolgo da venti anni attivita di Animatore Sociale per enti privati nell’ambito della prevenzione e recupero 

dal disagio. Counselor biosistemico. Formatore esperto per percorsi di formazione in ambito sociale e di 

coordinazione e  gestione di gruppi con finalità educative. Creatore e animatore del teatrino di Din Don: 

spettacolo di burattini in gommapiuma. Relatore per progetti di sensibilizzazione sul disagio giovanile e la 

comunicazione inter-generazionale. Scrittore. 
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Pubblicazioni e riconoscimenti 

Dal  2000 Iscritto all’Associazione degli Autori” 

2000 3° classificato Premio Nazionale Artistico Letterario “Capaccio Paestum :un premio senza 

barriere”, a cura dell’Associazione Disabili e Non, per il racconto di narrativa “Olivier”  

2002 Finalista al premio J. Prevet e meritevole di pubblicazione per testi poetici, a cura del Club degli 

Autori 

2002 Finalista al Premio  “Città di Melegnano” sez. poesia, a cura del Club degli Autori 

2003 Cura del report “Progetto Educa-azione”, in cui si riportavano i risultati di un laboratorio di 

scrittura creativa da me condotto con bambini di classe quinta di alcune scuole elementari del 

territorio salernitano 

2004 luglio – pubblicazione articolo dal titolo”Giocare, un’esperienza da condividere“ su “Infanzia 

Felix”, mensile edito da Fondazione Banco di Napoli per l’assistenza all’Infanzia 

2005 Finalista premio J.Prevet e  meritevole di pubblicazione per raccolta di favole, a   cura del club 

degli Autori 

2007 primo premio al concorso internazionale di letterature “nuove lettere” sezione raccolta poesie 

2008 pubblicazione a cura dell’ICI del testo di narrativa “Successe un giorno …” 

2009 pubblicazione articoli sull’animazione all’interno della rivista “via delle Vette” edita 

dall’Associazione Comunità Emmanuel Lecce 

2009- 2010 pubblicazione articoli sulla rivista periodica Tangram  “ rivista sul gioco e le attività ludiche 

“ sul tema del gioco. 

2010 pubblicazione e collaborazione con rivista periodica Caos informa giovani diretta da “La Tenda 

centro studi e formazione” 

2016 collaborazione con rivista mensile Madrugada Gruppo editoriale Associazione Macondo 

2017 collaborazione per editoriali del webmagazine WWW.freelancenews.it 

2021 premio poetico spesa poetica sospesa  

2021 collaborazione per articoli con il periodico il sole e le nuvole edito da voloalto 

2022 Pubblicazione con Albatros edizione del romanzo Quaderno sporco 

 



Coscia Angelo                                           “Scrittore, Counselor,Homo Ludens” 

 

Via sicilia 18 i  –Pugliano SA            cell. 3383772315             email coscia.angelo@libero.it 

 

 

I MIEI LIBRI 

Le fiabe 

  

Raccolta fiabe 

Albatros edizioni  

Anno 2020 

Prezzo di copertina 13.50 

Isbn 9788831377225 

consigliato dai 6 anni 

 

17 storie che vogliono raccontare i veri maestri. I Pinocchi che vivono una vita compiendo errori 

ma riuscendo a correggersi lasciando insegnamenti importanti e mai scontati. 

Dopo Racconti. Ebri di meraviglia*, prima opera della serie che celebra il Sogno da perseguire per essere 

speciali, con questa nuova raccolta di storie Angelo Coscia vuole dare spazio a quelli che considera i veri 

maestri, ovvero coloro che del Sogno ne fanno una ragione di vita. Personaggi tra realtà e fantasia crescono 

senza mai smettere di immaginare se stessi e chi li circonda in un percorso destinato al bene. Quelli 

raccontati, infatti, sono veri eroi del nostro tempo seppur immersi talvolta nel loro microcosmo, dei 

“pinocchi” capaci di elevarsi nonostante gli errori, proprio facendosi forza sul loro essere degli inguaribili 

Sognatori. 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Raccolta fiabe 

Albatros edizioni 

Isbn 9788899906856 

Anno 2019 

Euro 13,50 

 

consigliato dai 7 anni  

 

Sei storie che vogliono raccontare una diversa visione della realtà. La fantasia come chiave 

espressiva per uscire dall’isolamento, il pensiero creativo di sei bambini che attraverso la scoperta 

di un talento e di una sensibilità da rendere manifesta superano il loro handicap e divengono 

speciali. Colori , fiori, origami e sogni offrono vita e superano la difficoltà . 

 

 

 

 

  www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Raccolta fiabe 

Albatros edizioni 

Isbn   978-8831377454 

Anno 2021 

Euro 15 

consigliato dai 6 anni  

 

 

In una stanza dei giochi si muovono energie ed emozioni. I giocattoli diventano vivi tra le mani del bambino 

che gioca. Osservare i bambini giocare è un esperienza sempre unica ed irripetibile. Nella stanza dei giochi i 

giocattoli conversano, interagiscono, imitando quelli che per loro sono i grandi e che per noi sono i piccoli. 

Pietro, Julian, Manù e tutti gli altri ci presentano il loro mondo di solidarietà, di goliardia, di relazioni. 

Narratore fuori dal coro un giocattolo “adulto” che osserva senza invadere, senza imporre il suo punto di 

vista. Favole brevi, che stimolano il pensiero creativo del bambino, adatte anche in presenza di Disturbo 

Specifico dell’Apprendimento per lo studio e la scelta dei caratteri, e per lo stile di scrittura semplice e 

diretto. Testo, quindi, che è diletto per i bambini e strumento educativo fra le mani degli adulti. 

 

 

 

  www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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il gioco da tavolo 

 

 

Gioco da tavolo 

Albatros edizioni 

Isbn9788899906979 

Anno 2019 

Euro 13 

 

consigliato dai 6 anni  

creare storie Un percorso che aiuterà il giocatore a cimentarsi nella scrittura di fiabe . Personaggi, oggetti, 

situazioni da mettere insieme senza mai calare l’attenzione perché l’imprevisto è dietro l’angolo. 

 

 

 

  www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Albi Illustrati 

 

 

 

 

Albo  illustrato 

Albatros edizioni 

Isbn 9788899906924 

Anno 2019 

Euro 10,00 

 

Consigliato dai 6 anni 

 

La favola da sempre offre opportunità di riflessione, e le vicende della piccola comunità di topi e della 

convivenza con gli altri animali sono al centro di questa storia. Le singole personalità, però, con i loro pregi 

e difetti mettono in discussione la pace. Infatti, basta davvero poco a rompere gli equilibri e se ad agire 

sono vanità, ingordigia ed egoismo allora il danno è fatto. In questo libro illustrato, la comunità è al centro: 

il rispetto per gli altri, l’aiutarsi a vicenda e l’importanza di imparare ad accettare le differenze altrui e 

quindi conviverci pur rispettando sempre le regole. 

 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Albo  illustrato 

Albatros edizioni 

Isbn 9788899906900 

Anno 2019 

Euro 10,00 

Consigliato dai 6 anni 

 

 

Avete mai pensato di guardare il mondo da una prospettiva diversa? Noi essere umani non immaginiamo 

come possa essere vivere “nei panni” di un animale, figuriamoci di un esserino piccolo piccolo come una 

pulce. Saranno le avventure di Sabrina, pulce davvero intraprendente, a farci capire quanto sia bello il 

mondo nella sua varietà. Sabrina e le sue amiche ci dimostrano come con la forza di volontà e la 

collaborazione si possono superare anche le più grandi difficoltà. 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Albo  illustrato 

Albatros edizioni 

Isbn 9788831377119 

Anno 2019 

Euro 10,00 

Consigliato dai 6 anni 

 

Avete mai pensato di guardare il mondo da una prospettiva diversa? Noi essere umani non immaginiamo 

come possa essere vivere “nei panni” di un animale, figuriamoci di un esserino piccolo piccolo come una 

pulce. Saranno le avventure di Sabrina, pulce davvero intraprendente, a farci capire quanto sia bello il 

mondo nella sua varietà. Sabrina e le sue amiche ci dimostrano come con la forza di volontà e la 

collaborazione si possono superare anche le più grandi difficoltà. 

 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Albo illustrato 

Anno 2020 

Albatros edizione 

Isbn 9788831377324 

Prezzo 10.00 euro 

Consigliato dai 6 anni 

                                 

  Un amicizia improbabile , singolare quanto spiazzante e per questo profonda. Pierre e Gerard sono 

rispettivamente una iena ed un uccellino, che il destino fa incontrare e fa si che si scoprano accomunati da 

scelte di vita diverse  da tutti i loro simili e per questo viste con sospetto e distacco. Il cammino intrapreso 

può forse rivelarsi per loro estremo, ma si aiuteranno a vicenda per superare le rispettive 

difficoltà,contando sul valore unico ed universale dell’essere amici, al di là di ogni diversità.   

 

   www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Albo  illustrato 

Albatros edizioni 

Isbn 9788831377492 

Anno 2021 

Euro 13,00 

Consigliato dai 6 anni 

TAMER, domatore di piccoli animali, nel silenzio di una notte incontra tre giganti che gli chiedono 

aiuto. Egli così scoprirà che davanti alle paure che gli si pongono da ostacolo, dovrà solo leggere 

dentro di sé e trovare il suo vero talento. Non esistono ostacoli se si usano i sogni per superarli. 

 

 
www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 

 

 

 

 

         

 

Poesia 
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poesia 

Albatros edizioni 

Isbn 9788899906931 

Anno 2019 

Euro 13,00 

Consigliato Dai 14 anni 

Sarebbe impossibile anche solo tentare di comprendere la poesia di Angelo Coscia ignorando la sua figura 

di appassionato militante della cultura e dell’arte e della natura: e della vita. Vi è in lui una sorta di perenne 

vulcano in continua attività dal quale deborda costantemente un magma che non porta con sé 

devastazione ma stravolgimento continuo di sensi e quindi rigenerazione ciclica di tutti i moti e di tutti i 

movimenti della creazione. Se accettiamo di starcene accortamente in questa metafora, possiamo asserire 

che i versi di Coscia, i suoi componimenti, hanno un’essenza panica: vengono dalla natura tutta e ad essa 

interamente vanno.  

Bartolomeo Smaldone (Poeta) 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 

 

viaggi e riflessioni 
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Esperienza vissuta 

Albatros edizioni  

Isbn 9788899906887 

Anno 2019 

Euro 13,50 

 Consigliato Dai 14 anni 

 

Quando scegliamo un libro che parla di un cammino, generalmente lo facciamo per trovare senso alle cose. 

Riflessioni di fede, socio-politiche, filosofiche, o emozionali. Forse lo facciamo anche per “camminare” 

restando seduti, per trovare passi da ripercorrere, e se ci va bene qualche risposta o conferma. E se invece 

in quel libro che stringiamo fra le mani, trovassimo solo domande, sollecitazioni, riflessioni aperte, nessuna 

risposta certa, se non quella personale che lo scrittore dà a se stesso? Avremmo scelto, allora, un libro che 

ci invita a “camminare” per ricercare, per le domande e non le risposte, per sentire e non semplicemente 

riflettere. Angelo Coscia fa questo, ci lascia camminare scomodi come ha fatto lui, ci invita a guardare 

dentro i nostri zaini, a riflettere, emozionandoci, e a scegliere dopo il giusto cammino, dopo i giusti passi, di 

tornare a “casa”. 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 

Racconti fantasy 
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Racconto fantasy 

Albatros edizioni  

Isbn 9788899906825 

Anno 2019 

Euro 13,00 

 

Consigliato Dai 9 anni 

 

La compagnia di Antoine Una lenta carovana avanza a fatica per una strada sterrata. Dal suo incedere 

veniva rumore di ghiaia calpestata, ruote che stridono e pentolame che sbatte per il dondolio incessante 

dei carri. Poi la sosta. Dai carrozzoni, tante persone indaffarate si affannano a montare un enorme tendone 

variopinto e tutto è pronto: la compagnia di Antoine viaggia di città in città per donare al pubblico il suo 

spettacolo itinerante, crogiolo di esibizioni mozzafiato e numeri rocamboleschi pensati per incantare grandi 

e bambini con la loro magia e per scoprire nuovi esotici talenti. Angelo Coscia porta il lettore nel fantastico 

mondo di Antoine e del suo circo speciale fatto di persone, di “fenomeni itineranti”, ognuno con la sua 

storia da raccontare.  

 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Racconto fantasy 

Albatros edizioni 

Anno 2018 

isbn 9788899906450 

Prezzo copertina 13.00  

Consigliato dagli 8 anni 

 

Legami invisibili: ognuno di noi se porge attenzione alla voce che dentro riecheggia, come nei sogni, si 

accorge di vivere di legami che non sono visibili agli occhi, spiegabili attraverso parole, ma che ci 

consentono di vivere e camminare e sognare, sicuri. Sono quei legami che nascono non cercati, da affinità 

di cuore, inspiegabili, spesso nutriti dalla diversità più che dalle somiglianze. Legami eterni, fuori dal tempo 

e dalla memoria, che non hanno altro scopo se non arricchire la vita, renderla eterna, nutrire il coraggio 

dell’anima, generare ulteriori legami, in uno scambio continuo di intime risonanze. L’amicizia fra Jacopo e 

Tulin, nasce nella più estrema delle diversità, nell’apparente impossibilità di condivisione o accettazione, 

poiché frustrata dal pregiudizio, da false credenze, da inutili fantasie, da una cecità mentale e culturale. 

 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 

 

Romanzi 
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Racconto lungo/ poesia 

Albatros edizioni  

Isbn 9781234567897 

Anno 2019 

Euro 13,00 

Consigliato Dai 14 anni  

Ogni volta che ci troviamo in una piazza a guardare con il naso all’insù un trampoliere, il nostro cuore di 

bambini sente un pizzico di invidia. Stare in equilibrio e guardare tutti dall’alto, mietendo sorrisi e risate… 

chi non vorrebbe vivere così? Eppure dietro a quella magia c’è una scelta di vita coraggiosa, perché significa 

anche vivere fuori da schemi preconfezionati, e quindi rinunciare tante volte a quelle “sicurezze” che tutti 

inseguiamo per sentirci in equilibrio con la vita, protetti. La cadenza quotidiana delle azioni, il lavoro, la 

famiglia, ci tranquillizzano, ma in quest’onda guardiamo mai oltre il nostro naso? Ci sono persone che non 

lo fanno mai ed altre che non sanno vivere altrimenti. Uomini e donne che attraversano i sentieri della vita 

con lo sguardo aperto. Vivono sui trampoli, in un equilibrio che non richiede sistemi di protezione ma 

libertà di espressione, sfide ed insidie, dove l’unica certezza cercata è l’Amore, quello assoluto, quello che 

rompe gli schemi. In questo viaggio verso l’ “altrove”, il lettore viene portato per mano. Il trampoliere 

diventa poeta, e così lascia tracce di vita che ognuno può scegliere di gustare, vivere o soltanto leggere. 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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romanzo  

Anno 2020  

Isbn  

Prezzo 13.50 euro  

Consigliato Dai 14 anni   

Armando prova a stare “in Equilibrio” in ogni dimensione della propria vita ma la cosa non è facile. Il 

desiderio di dare senso alla propria esistenza agendo non solo per il proprio tornaconto lo porterà a 

prendere decisioni importanti. Amicizia, lavoro, relazioni, passioni hanno il potere di sbilanciare se non 

sono vissute con consapevolezza.  Le scelte che si fanno hanno sempre delle conseguenze questo Armando 

lo sperimenta sulla propria pelle.    

  

 www.albatrosmagazine.net 

    www.apslecirque.com/imieilibri 
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Romanzo 

Albatros edizioni 

Anno 2021 

isbn 9788831377386 

Prezzo copertina 15.00  

Consigliato dagli 14 anni 

Consigliato Dai 14 anni  

 

Quante cose possono accadere nella nostra quotidianità? E quante storie si intrecciano senza nemmeno 

saperlo? A via del Cavaliere ogni giorno è ricco di persone e vicende che nella loro semplicità mostrano, 

invece, quanto l’animo umano abbia bisogno di sentimenti veri: che si tratti di gioia, amore e perché no 

anche dolore. Leggiamo di un mondo adulto che nonostante i doveri cui è chiamato a rispondere, ogni 

mattina è in grado ancora di sognare e di sperare attraverso le piccole cose. In questo romanzo è chiaro 

come la vita sia fatta di scelte che portano ogni personaggio ad avere un background unico, scoprendo 

pagina dopo pagina cosa si nasconde dietro ognuno dei protagonisti. 

 

 

www.albatrosmagazine.net    

www.apslecirque.com/imieilibri 
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Romanzo 

Albatros edizioni 

Anno 2022 

isbn 9788831377614 

Prezzo copertina 15.00  

Consigliato dagli 16 anni 

Consigliato Dai 17 anni  

 

Un lavoro plurisfaccettato. Due registri stilistici teoricamente contrapposti, quello della prosa e della poesia, 

si integrano. Attraverso quest’opera svincolata dagli schemi rigidi e ingessati della poesia istituzionale, 

Angelo Coscia essenzialmente si racconta, trasognato e compiaciuto come un cantastorie rapito della magia 

del narrarsi addosso, del lasciarsi ascoltare. Racconta le proprie passioni: dai raduni “bohemien” coi bikers 

attorno a un fuoco tra birre, chiari di luna e dolci chitarre alla torbida e maliarda sensualità delle amanti 

effimere e insincere, dalle amicizie importanti che segnano la nostra vita al viaggio inteso come scoperta e 

incontro. Dall’inebriante profumo di carta che si respira nelle librerie, all’amore incondizionato per la 

letteratura e per la cultura a trecentosessanta gradi. Fonti di ispirazione estemporanea, emozioni 

totalizzanti che diventano filosofia. In direzione sempre ostinata e contraria. Un’esistenza ruggente vissuta 

“on the road” inseguendo l’orizzonte oltre la collina a bordo dell’amata moto di grossa cilindrata, nello 

sforzo quotidiano di catturare l’attimo e di godere del presente. 
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