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Margherita Oggero

Nazionalità: Italiana

Margherita Oggero è nata e vive a Torino, dove si è laureata e ha insegnato lettere negli istituti 
superiori per circa  trent’anni.  Ha collaborato con la RAI in qualità di autrice e allestitrice di  pro-
grammi radiofonici (Benvenuto in Italia, Ricerca automatica ecc); ha scritto testi per spettacoli di 
Suono e Luci e ha pubblicato due grammatiche italiane per uso scolastico.

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”, con la regia di Davide Ferrario, attori principali 
Luciana Littizzetto e Neri Marcorè. 

I personaggi di Camilla Baudino, del marito Renzo Ferrero e del commissario Gaetano Berardi 
sono stati i protagonisti dei successivi quattro romanzi, sempre editi da Mondadori, e precisa-
mente di Una piccola bestia ferita (2003), L’amica americana (2005), Qualcosa da tenere per sé 
(2007) e Un colpo all’altezza del cuore (2012).  Da questi romanzi e da altri soggetti originali scritti 
nel frattempo sono derivate le varie serie della fiction Provaci ancora prof , trasmesse da RAI 1, 
con Veronica Pivetti, Enzo De Caro, Paolo Conticini, Ilaria Occhini, Cesare Bacci, Ludovica Gargari 
e il cane Potti.

Sempre per Mondadori ha inoltre pubblicato la raccolta di racconti Il rosso attira lo sguardo 
(2008); il saggio sulla scuola  Orgoglio di classe; i romanzi  L’ora di pietra (2011), Risveglio a Parigi 
(2012), Perduti tra le pagine (2013), La ragazza di fronte (2015) con cui ha vinto premio Bancarella 
2016. 
Nel 20017 è uscito con Einaudi “NON FA NIENTE“ (seconda classificata al Rapallo Carrige e final-
ista al premio Maria Teresa Di Lascia).
Presso Einaudi sono uscite due storie ironiche e surreali:  nel 2006 Così parlò il nano da giardino 
(messa in musica e  rappresentata al Conservatorio di Torino), e  nel 2009 Il compito di un gatto 
di strada.

Ha inoltre pubblicato un giallo per bambini (L’amico di Mizù,   Notes 2011) e un racconto di 
ispirazione biblica (Amen, memorie di Isacco, Effatà 2014).

Nel 2013 è stata la madrina del Salone del libro di Torino.
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Ha vinto numerosi premi, tra cui il Via Po opera prima, Città di Cuneo primo romanzo, Rapallo 
Carige, Valdo Fusi, Maria Teresa Di Lascia,  Serravalle Noir,  Bancarella 2016.
I suoi libri sono tradotti in vari paesi europei.
Collabora con La Stampa, Il corriere della sera, Panorama.

Il 23 Ottobre 2018 uscirà il suo Giallo Mondadori dal titolo “LA VITA è COME UN CHICLETS“.


