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IL LIBRO:
Mimmo Cándito nacque a Reggio Calabria il 15 gennaio 1941 e fu un giornalista e scrittore italiano.
Corrispondente di guerra dai principali teatri di conflitto in Medio Oriente, Asia, Africa e Sud America, seguì 
tra l’altro le invasioni sovietica e americana dell’Afghanistan, le tre guerre del Golfo e la guerra delle Falkland.
Sposato con la giornalista Marinella Venegoni morì a Torino il 3 marzo 2018.
Il libro racconta la profonda umanità di Mimmo attravero le emozioni vissute dall'autore che lo conobbe per-
sonalmente fino a diventarne amico.

L'AUTORE:
Maurizio Primo Carandini nasce a Tripoli (Libia) nel 1960. 
Dirigente scolastico, musicoterapeuta e formatore in arteterapia, collabora con il Ministero dell’Istruzione e 
viene nominato nel 2018 Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Sposato con una figlia, vive a Casale Monferrato e nel tempo libero ama fare lunghe passeggiate e, da poco, ma 
con talento, si cimenta nella scrittura.

L'EDITORE:
La Casa Editrice “Grappolo di Libri” nasce ad Acqui Terme dal lavoro e dalla passione di Piero Spotti, creatore 
e titolare, da oltre vent’anni, della Libreria Terme.
Da sempre si è dedicato a promuovere la lettura attraverso iniziative, divenute, nel corso degli anni, sempre 
più importanti assumendo rilevanza nazionale quali il festival NOTTI NERE dedicata alla letteratura gialla e la 
manifestazione culturale per ragazzi: GRAPPOLIADI.
In considerazione del grande successo ottenuto e del riscontro favorevole di adulti e ragazzi prende quindi vita 
la Casa editrice Grappolo di Libri con lo scopo di sviluppare, intorno ad un insieme di libere espressioni, il 
legame tra l’autore e il lettore creando un laboratorio aperto di idee e spunti che fortifica e, volendo, innova il 
triangolo che si forma tra autore, lettore e libro.
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