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OGGETTO : Saison Culturelle 2021/2022, sezione Littérature. Matinée per le scuole:
« Claudio Morandini, Qual è la storia di un libro? ».

Con la presente ho il piacere di comunicare che sarà organizzato, mercoledì 30 marzo
2022 alle ore 10, un incontro specifico per le scuole all’interno della sezione Littérature della Saison
Culturelle 2021/2022.
“Qual è la storia di un libro? Quali momenti attraversa un testo dalla nascita della prima idea fino
alla pubblicazione? Quali figure editoriali affiancano l’autore nelle diverse fasi della stesura? Quanto
si trasforma un libro nelle mani di un traduttore? Quale rapporto si instaura con i lettori? Che cosa
significa scrivere romanzi oggi?
Nel giorno dell’uscita del suo decimo romanzo, lo scrittore e docente aostano Claudio Morandini
invita le classi a una conversazione sulle gioie e i dolori dello scrivere, incentrata in particolare sulla
sua più recente produzione narrativa”.
Claudio Morandini è nato ad Aosta nel 1960, dove insegna Lettere e Latino al Liceo scientifico
Edouard Bérard. Tra i suoi romanzi più recenti, oltre a «Neve, cane, piede» ristampato da Bompiani
nell’estate 2021, con cui ha iniziato una personale, originale esplorazione dei lati più inquietanti e
paradossali della montagna, ricordiamo «Le maschere di Pocacosa» (Salani) e «Gli oscillanti»,
pubblicato sempre da Bompiani nel 2019. I suoi libri sono tradotti in diverse lingue.
La Matinée è gratuita e sarà fruibile, da più classi contemporaneamente, al Teatro
Splendor di Aosta. La prenotazione all’incontro è obbligatoria e potrà essere fatta dall’istituto
scolastico inviando una email all’indirizzo saison@regione.vda.it entro venerdì 25 marzo 2022 e
specificando numero di allievi partecipanti e il nominativo dell’insegnante di riferimento.
Si specifica che per l’accesso al teatro è richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19
(super green pass).
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Per eventuali chiarimenti potrete contattare la sig.ra Isabelle Godecharles (tel. 0165
273413 – i.godecharles@regione.vda.it).
Nella speranza che la proposta possa essere gradita, invio i miei più cordiali saluti.
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