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E se tutta la Grande Guerra ce la raccontasse un animale, uno di quelli impiegati in prima linea, coi suoi 
occhi i suoi pensieri e la sua estraneità alle ragioni degli uomini? 
Il Mulo è una storia di guerra ghiaccio e neve, ma soprattutto una storia d'amore e amicizia, raccontata 
attraverso la voce di un mulo che crede di poter parlare come gli uomini. Nei suoi sogni Biagio raffina il 
suo linguaggio sempre di più, imparando prima dai carrettieri, poi dai ferrovieri, infine da un colto e 
giovane ufficiale alpino che diventerà il suo migliore amico. Raccogliendo i diari del bisnonno, composti 
durante la Grande Guerra, nasce la storia raccontata in questo libro che ha vinto il premio Giuseppe 
Bertolucci. 
Francesca Sangalli (www.francescasangalli.com)è sceneggiatrice e drammaturga. Autrice eclettica, viene 
rappresentata nei teatri italiani e i suoi testi vincono premi e riconoscimenti importanti. Lavora per 
televisione e cinema, insegna storytelling. Ha scritto l'adattamento teatrale di Le otto montagne di Paolo 
Cognetti.  
Antonio Quatela è insegnante di lettere e storia presso i licei di Milano. Si occupa da lunga data di studi 
sulla Resistenza. Tra i suoi titoli più noti: Pippo vola sulla città (2012) Sei petali di sbarre (2013) e Hotel 
Gestapo (2016) editi da Mursia, che compongono la Trilogia sulla Resistenza.  
Luca Fiocca è ideatore e realizzatore di progetti formativi per adolescenti. Ricopre vari ruoli di docenza 
tra i quali filosofia, storia, letteratura ed etica. Laureato in filosofia, si è occupato in particolare di 
tematiche legate alla memoria, al paesaggio, alla guerra, alla crisi della modernità e alla storia della 
scienza. 
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