
RATTARO SARA 
SENTIRAI 
PARLARE DI ME 
Avventura, 
Biografia, Emozioni, 
Romanzi di 
formazione, Società, 
Storie di ragazze e 
ragazzi;  
Da undici anni e 
oltre.  
“Sentirai parlare di 

me” oltre a pregiarsi di una scrittura scorrevole, insegna 
qualcosa che a molti non era noto. Si tratta della storia 
di Nellie Bly, donna oltremodo coraggiosa, considerata la 
prima reporter della storia. Nata nella seconda metà 
dell’Ottocento, in un periodo in cui al gentil sesso erano 
precluse moltissime attività e ancor più le cariche di 
prestigio, quest’eroina si è messa a completo servizio 
della verità e ha operato affinché le condizioni delle 



donne potessero migliorare. A riportare in auge le gesta 
della giornalista statunitense Nellie Bly (1864-1922) è 
Bianca, un’alunna delle scuole medie, affascinata dal 
mondo della scrittura e dotata di una spiccata curiosità. 
Innamorata in gran segreto del coetaneo Matteo, la 
ragazzina vorrebbe fare la giornalista. Nel frattempo, si 
occupa del giornale della scuola con l’amico Martino, col 
quale scambia quotidianamente confidenze. Durante la 
cosiddetta “settimana dei mestieri”, alcuni adulti 
vengono chiamati in aula a parlare delle loro occupazioni 
e sarà proprio così che Bianca farà la conoscenza della 
giornalista Vittoria, incontro che le cambierà la vita. 
Vittoria infatti saprà incuriosirla, raccontando le vicende 
di Nellie Bly, giunta a fare cose incredibili per amore 
della verità. E in nome del suo celebre credo. 
Totalmente conquistata da Vittoria, Bianca farà di tutto 
per incontrarla anche fuori, in quella che si rivelerà 
essere una doppia indagine. Perché Bianca troverà il 
coraggio di andare fino in fondo e scoprire l’identità di 
un misterioso artista che realizza suggestivi murales, 
mentre Vittoria saprà far di certo buon uso del tempo 
trascorso con la sua giovane allieva, in quanto degna 



erede di Nellie Bly. Soprattutto, quest’avventura servirà 
a Bianca per comprendere meglio le sue attitudini e 
decidere, in tutta coscienza, quale modello adottare per 
costruire il suo futuro. 


