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NOTIZIE SULL'AUTRICE

È nata e vive a Torino. Ex insegnante di Lingua e 
letteratura italiana nelle scuole medie e superiori, è autrice 
di numerosi libri ambientati nel mondo della scuola. Nel 
2002 ha esordito nella narrativa con il romanzo La collega 
tatuata, edito da Mondadori, da cui è stato tratto il film Se 
devo essere sincera (regia di Davide Ferrario, con Luciana 
Littizzetto e Neri Marcorè). Sono seguiti, con altrettanto 
successo di pubblico, i romanzi Una piccola bestia ferita 
(2003), L'amica americana (2005), Qualcosa da tenere per 
sé (2007), La ragazza di fronte (2016, premio Bancarella) e 
i racconti Il rosso attira lo sguardo (2008), tutti editi da 
Mondadori. Con Einaudi ha pubblicato Così parlò il nano 
da giardino (2006), Il Compito di un gatto di strada (2009), 
Non fa niente (2017 e 2019) e Il gioco delle ultime volte 
(2021). Per la Rai ha scritto i soggetti della fortunata serie 
Provaci ancora prof, ispirata ai suoi libri, con Veronica 
Pivetti come attrice protagonista. Oggero collabora con "La 
Stampa", "la Repubblica" e diversi settimanali. 

IL GIOCO DELLE ULTIME VOLTE 

Quando è stata l'ultima volta che
abbiamo fatto o visto qualcosa senza
sapere che sarebbe stata l'ultima? Per
Ale, diciassette anni, è quel pomeriggio
a Torino all'uscita dalla palestra. Per
Nicola, il medico che l'ha soccorsa, è
stato trent'anni prima, ad Amsterdam,
quando è inciampato in un dolore
troppo grosso. E mentre Ale lotta in
ospedale tra la vita e la morte, Nicola
trascorre qualche giorno in una baita di
montagna con vecchi e nuovi amici:
giorni che hanno tutto il sapore del
Grande freddo. Ci sono quattro uomini
e quattro donne, in quella baita, e ci
sono i loro segreti inconfessati. Ma i
segreti e i ricordi, quando riaffiorano,
non conoscono affatto le buone
maniere.


