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“… Gennarino prese il vassoio dalla balaustra e varcò la soglia della casa. Appena la porta gli si chiuse alle spalle gli 
oggetti, i ninnoli, i soprammobili iniziarono a tintinnare, i lampadari a vorticare… le orecchie del ragazzo furono martellate 
come dallo scampanio di decine di chiese.” 
 
 
GENNARINO DI GENNARO e la scoperta dei poteri portentosi è un giallo fantasy ambientato 
nel cuore di Napoli. Il protagonista è un ragazzino che ha trascorso i primi 12 anni della sua vita in un 
collegio gestito nella città partenopea da suore torinesi appartenenti ad un improbabile ordine monastico 
e finito poi a casa della zia, sorella della madre, l'unica parente vivente che per amore del nipote rinuncerà 
ai tanti "amici" che le riempiono l'esistenza e il portafogli e si troverà coinvolta suo malgrado in 
un'indagine al limite del soprannaturale e oltre che svelerà il mistero legato alla sospetta morte per 
overdose della madre di Gennarino. La galleria di personaggi tratteggiata da Fusco coinvolge il lettore 
nell'azione fin dalle prime righe del romanzo, che alterna pagine di grande suspance ad altre intense e 
commoventi senza dimenticare mai di spezzare la tensione con guizzi di ironia e trovate esilaranti.  
Pensato come una saga per appassionare i ragazzi alla lettura, il romanzo di Giovanni Fusco è destinato 
a conquistare lettori di ogni età che hanno voglia di una bella storia ben scritta.  
Edito da Vocali Editrice,  libreria e piccolo editore indipendente di Portici, fucina di nuovi talenti della 
scrittura contemporanea,  GENNARINO DI GENNARO e la scoperta dei poteri portentosi segna 
l'esordio letterario di un figlio della nostra terra vesuviana, un insegnante di Barra impegnato da sempre 
nel sociale che vuole offrire soprattutto ai ragazzi  l'opportunità di guardare oltre il difficile quotidiano 
delle periferie e scoprire la bellezza dei libri e la potenza emotiva della letteratura che offrono ad ognuno 
la possibilità di essere più felici e contribuire a rendere il mondo migliore. 
 

 

Giovanni Fusco è nato a Napoli il 26 Aprile 1956 e vive nella difficile periferia orientale della città dove ha insegnato religione 

in una scuola media inferiore per circa vent’anni.  

Dal 2000 insegna in un liceo di Ercolano. 

Da sempre a contatto con le problematiche giovanili e della città, ha svolto volontariato con le persone diversamente abili, 

con le quali in passato ha messo su una compagnia teatrale ricoprendo a sua volta diversi ruoli di attore, regista e direttore 

artistico. 

È appassionato di informatica e videogames, adora il cinema e trasecola per quello di animazione. 
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