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GIOVANI AUTORI CRESCONO CON DAVIDE MOROSINOTTO

Il giorno Mercoledì 31 marzo 2021 gli alunni delle classi seconde della scuola media Dante Arfelli hanno

avuto l’occasione, grazie anche alla collaborazione della libreria Cartamarea, di incontrare virtualmente,

sulla piattaforma di Google, Meet, il premio Andersen 2017 per i libri adatti a un pubblico superiore ai 12

anni: Davide Morosinotto.

L’autore ha risposto alle loro svariate domande incentrate soprattutto sulla sua vita di scrittore e sul suo

romanzo “IL RINOMATO CATALOGO di WALKER&DAWN”, romanzo selezionato per noi dalla prof.ssa

Del Bene Michela.

Il libro, ambientato tra la Louisiana e l’Illionis nel 1904, è diviso in quattro parti e racconta l’avventura di

quattro  ragazzi:  TeTrois,  Tit,  Eddie  e  Julie,  che  superano  numerosi  ostacoli  per  raggiungere  il  loro

obiettivo: restituire un orologio finito per sbaglio nelle loro mani e diventare ricchi!

Su questo libro l’autore ci ha confessato che il romanzo secondo lui era uno dei suoi più grandi fallimenti,

finchè un suo collaboratore e amico lo fece leggere a Mondadori; all’inizio non piacque molto all’editore,

ma lo  volle  pubblicare  comunque in  un mese in  cui  non c’erano in  uscita  tanti  bei  libri...ma questo

romanzo ottenne un successo inaspettato, tanto che ancora oggi lo stanno traducendo in varie lingue!

L’autore ha inoltre rivelato ai ragazzi alcuni particolari del libro, come per esempio il fatto che non aveva

scritto l’ultima parte in cui è Tit che racconta, visto che quest’ultimo era un bambino di poche parole, che

praticamente non parlava mai! Per fortuna ha ascoltato il consiglio dell’editore che gli ha fatto cambiare

idea e completare il romanzo con l’aggiunta proprio di quest’ultima parte che a nostro parere completa il

romanzo benissimo! “Il  rinomato Catalogo” è un libro che ci ha appassionato forse grazie anche alla

lettura ad alta voce fatta in classe: spesso non vedevamo l’ora di scoprire come i ragazzini protagonisti se

la sarebbero cavata per uscire dai guai; qualcuno di noi si immedesimava in Eddie che sapeva parlare

con gli animali o in TeTrois e il suo spirito di avventura o nella bellissima e coraggiosissima Julie o nel

taciturno e intelligentissimo Tit!

Il  libro  è  consigliatissimo  e  ora  che  abbiamo conosciuto  Morosinotto  ancora  di  più  perchè  abbiamo

scoperto la sua disponibilità e sincerità nel rispondere a tutte le domande che noi studenti gli abbiamo

rivolto, anche quelle personali, segno di grande umiltà e trasparenza.

M. Benedetti, G. Mendolia; E. Spotti; D. Armenise; T. Trovato; L. Lisaj, A. Zoli, A. Campana, A. Albano, G.

Milesi, E. Tizzi.

Classe 2^ I


