
 

 

FRANCESCA LONGO 
 

 
 

Roma, 1956 – Trieste, 2015 
 

 
 

Giornalista e scrittrice nata a Roma nel 1956, 
triestina d’adozione, ma era particolarmente 
conosciuta anche a Udine per avervi trascorso 
tutta la sua adolescenza. Nota ben oltre i 
confini del suo Friuli Venezia Giulia con lo 
pseudonimo di "La ragazza del bar" del sito 
internet "Il barbiere della sera", ebbe un gran 
successo con la collana di libri pubblicata con 
Baldini, Castoldi & Dalai sul rapporto tra 
generazioni. Nella sua carriera ha collaborato 
con molte testate, da Il Manifesto, a 
Liberazione, da Il Sole 24 Ore al Gazzettino e 
ha condotto diversi programmi per la Rai 
regionale. 

 
IN CATALOGO… 

 

Come sopravvivere con un'adolescente in 
casa  / Francesca Longo. - Milano : Baldini & 
Castoldi, c2003. - 107 p. : ill. b/n ; 22 cm 

  BCRA SEZ.EDUCATORI F LON 
 
Come ti sequestro la prof.  / Francesca 
Longo. - San Dorligo della Valle : EL, c2008. - 
118 p. ; 21 cm. - (Narrativa)  

                           BCRA 853 LON Inf. e Adol. 
 
E' arrivato un fratellino  / Francesca Longo ; 
illustrazioni di Massimo Alfaioli. - San Dorligo 
della Valle : Emme, c2009. - 36 p. : ill. ; 18 cm. 
- (Prime letture ; 65)    

                              TRIC BRO, Tav.Lef, 03 
 
In gita di distruzione  / Francesca Longo. - 
San Dorligo della Valle : EL, c2009. - 108 p. ; 
21 cm. - (Narrativa) 

                                        BCMO 853.92 LON 
 
In vacanza col nonno  / Francesca Longo ; 
illustrazioni di Antongionata Ferrari. - San 
Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, c2008. - 
71 p. : ill. ; 19 cm. - (Einaudi ragazzi. Storie e 
rime ; 361)       

  BCRA 001 LON BLU 2 
 
Mamma sei sempre una sòla  : da quando 
una donna decide di avere un figlio a quando 
un figlio decide di non volere una madre / 
Francesca Longo. - Milano : Baldini Castoldi 
Dalai, c2004. - 118 p. : ill. ; 21 cm. - (Le mele ; 
21)                   

                         BCMO 155.6 LON 
 

Mia madre che non vuole invecchiare  : a 
quanti anni una figlia può essere considerata 
donna? / Francesca Longo. - Milano : Baldini 
Castoldi Dalai, c2005. - 143 p. ; 21 cm. - (Le 
mele ; 28) 

                     BCMO 155.6 LON 
 
Mojito  / Francesca Longo. - San Dorligo della 
Valle : EL, 2010. - 88 p. ; 21 cm (Young) 
 
                                BCRA 853 LON Inf. Adol. 

 
Nonni, si parte!  / Francesca Longo ; 
illustrazioni di Antongionata Ferrari. - San 
Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi, c2010. - 
106 p. : ill. ; 19 cm. - (Einaudi ragazzi. Storie e 
rime ; 407)    

                   BCRA 001 LON BLU 2 
 
Storia della Venezia Giulia, 1918-1998  : da 
Francesco Giuseppe all'incontro Fini-Violante 
/ Francesca Longo, Matteo Moder. - Milano : 
Baldini Castoldi Dalai, c2004. - 159 p. ; 21 cm. 
- (I saggi ; 267)       

         BCSC 2.T.8.48  
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Per ulteriori approfondimenti consultare l’opac www.infoteca.it/udine  

a cura di 

Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” - Sezione Moderna 

Riva Bartolini 5 – Udine - tel. 0432 271589 

bcusm@comune.udine.it  - www.sbhu.it/udine 

 
ORARIOORARIOORARIOORARIO        lunedì 14.00-19.00 

da martedì a venerdì 8.30-19.00 
sabato 15.00-19.00 

 
       La biblioteca appartiene al 

COMUNE DI UDINE

BIBLIOTECA CIVICA “V. JOPPI”


