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Presentazione ufficiale sabato 26  
alle 18 alla libreria Friuli di Udine per la  
nuova edizione di ‘Lui non è qui!’ di Lino 
Leggio. Presenta Carlo Mazzacurati, che  
girerà un film tratto dal romanzo

 valentina.viviani@ilfriuli.it

Sulle orme di Bruce 
Chatwin o di Stendhal, 
su quelle di Goethe o 

di Ettore Mo, di Marco Polo 
o di Claudio Magris, la lette-
ratura di viaggio costituisce 
un genere a sè stante che da 
sempre affascina e ammalia. 
Seguire i passi, le traversie, 
le avventure e le riflessioni 
degli autori - viaggiatori è un 
piacere per i lettori di tutto 
il mondo. Cimentarsi con 
la scrittura di reportage di 
viaggio, però, è molto meno 
usuale. Eppure tra le prime 
iniziative della neonata as-
sociazione culturale La bot-
tega errante ci sono addirit-
tura tre corsi – i ‘Laboratori di 
scrittura creativa di viaggio’ - 
dedicati a questo genere.

un luogo, una storia

“Cerchiamo di coinvolgere 
un pubblico eterogeneo, che 
abbia in comune una pas-

sione. Si tratta di laboratori 
rivolti a chi, viaggiando, si 
trova a tenere un resoconto, 
a narrare storie, a scattare 
fotografie” spiega Mauro 
Daltin, curatore dei labora-
tori per quanto riguarda la 
sezione letteraria, assieme 
a Lorenza Stroppa, Nadia 
Pasqual e Giovanni Fierro. 
L’obiettivo del corso, che par-
tirà il 7 aprile a Pordenone, il 
12 a Mortegliano e il 13 a Go-
rizia, è fornire gli strumenti 
per raccontare. “Spesso ci 
troviamo a voler narrare per 
iscritto le nostre esperien-
ze, ma ci mancano i mezzi 
– puntualizza Daltin -. Sti-
moleremo a utilizzare tutti 
cinque i sensi per raccontare 
una storia e un luogo. Duran-
te le nostre lezioni vorrem-
mo equipaggiare gli ‘allievi’ 
con gli strumenti dei grandi 
scrittori: strutture narrative, 
scelte stilistiche, elementi re-
torici, in modo che un diario 

o un blog diventino piacevoli 
da leggere per chiunque”. 

dalla teoria alla libreria

Per far ciò, oltre alla let-
tura e all’analisi di celebri 
brani, è prevista la parteci-
pazione al corso anche di 
alcuni ospiti illustri. A Por-
denone terrà una lezione 
il ciclo-scrittore più amato 
del Friuli, Emilio Rigatti, 
mentre una lezione all’aper-
to permetterà di mettere in 
partica le varie tecniche di-
scusse. Le prospettive aper-
te dai ‘Laboratori di scrittura 
creativa di viaggio’, però, 
non si fermano al piacere 
personale. Una interessante 
sezione dei corsi è infatti de-
dicata all’approccio al mon-
do dell’editoria, per pubbli-
care e promuovere il proprio 
testo in modo efficace.

il personaggio

Chiara Carminati 
regala perle di poesia   

Sceglie Bologna per 
presentare il suo 

nuovo libro. La scrit-
trice udinese Chia-
ra Carminati è stata 
infatti invitata alla 
Fiera internazionale 
del libro per ragazzi 
di Bologna, a fianco 
dello scrittore ingle-
se Aidan Chambers, 
per presentare ‘Per-
laparola. Bambini e 
ragazzi nelle stanze 
della poesia’ (Equi-

libri), mercoledì 30. 
Da sempre impegnata 
nel campo della pro-
mozione della lettura, 
Chiara Carminati è in 
particolare esperta di 
poesia per bambini. 

autrice molto amata dai 
ragazzi, con questa 
nuova pubblicazione 
sceglie di rivolgersi 
agli adulti. Ricco di 
spunti teorici e di pro-
poste operative, ‘Per-
laparola’ offre a inse-
gnanti, bibliotecari e 
genitori un percorso 
di avvicinamento alla 
poesia: una raccolta 
strutturata di suggeri-
menti per appassiona-
re bambini e ragazzi 
al gusto per la parola 
e al linguaggio poeti-
co. Il tutto corredato 
da consigli di lettura, 
assaggi di poeti italia-
ni e stranieri, giochi 
di lettura e scrittura 
nati dall’esperienza 
dell’autrice e dagli in-
contri coi ragazzi nei 
vari laboratori che 
conduce.

La bottega errante propone in tutto il Friuli corsi per seguire le orme di Chatwin e Terzani.  >> d i  va le n t in a v i v i a n i

Pagine in viaggio

Mauro Daltin

Quando Ungaretti e i fiori  
ispirano poesie
santa maria la longa. C’è tempo fino al 30 
aprile per partecipare al concorso ‘Un pen-
siero… un fiore’ organizzato a Santa Maria La 
Longa dall’amministrazione comunale. Due i 
temi proposti: la figura di Giuseppe Ungaretti, 
come persona, poeta e in rapporto al territorio, 
e il fiore, tipico della zona. Tre, invece, le sezioni: 
quella per i giovani, quella per gli adulti e una 
sezione speciale per le liriche in friulano.

La storia di Nievo 
diventa a fumetti
il libro. Sono trascorsi 150 anni oltre 
che dalla proclamazione del regno 
d’Italia, anche dalla morte di uno dei 
più noti autori del Friuli. Ecco perché 
‘Il castello scomparso in mare’ (Lavie-
ri), di Erika Del Pieri, che sarà pre-
sentato sabato 26 a Cordovado, rende 
omaggio a Ippolito Nievo in una ma-
niera particolare: a fumetti.
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