
UN AUTORE SUGLI SCHERMI

Il giorno 31 marzo 2021 la classe
2°G, della scuola “Dante Arfelli”
di Cesenatico, ha partecipato,
online, all’incontro con l’autore
Davide Morosinotto, di cui aveva
letto il libro: ”Il Rinomato
Catalogo Walker & Dawn”.
Durante l’incontro i ragazzi hanno
posto all’autore alcune domande.

“E’ veramente esistito il Catalogo
Walker & Dawn?”
“Sì, ma aveva un altro nome. Era
un catalogo di vendite per
corrispondenza, composto da 2000
pagine e ideato da un orologiaio.”

“Ha visitato i luoghi descritti
nel libro?”
“No, non era necessario perché il
libro è ambientato agli inizi del
1900, quindi oggi i luoghi sono
completamente diversi rispetto ad
allora. Ad esempio, il bayou oggi
è molto inquinato e New Orleans è
diventata una città di
grattacieli.”

“La storia è reale?”
“Le ambientazioni lo sono, mentre
i personaggi li ho inventati io.”

“Dove e quando scrive i suoi
libri?”
“Di solito scrivo i miei libri in
salotto, con un po’ di confusione
attorno. Però scrivo anche nei
luoghi più impensati. Infatti
scrivo almeno 1000 ogni giorno,
anche se sono malato, in viaggio e
persino il giorno di Natale!”

Ecco le opinioni di alcune
ragazze sull’incontro.

“A me è piaciuto molto l’incontro
perché, con l’aiuto dello
scrittore, ho imparato a conoscere
il giusto modo di rapportarsi ai
libri.”

“Questo incontro è stato molto
interessante! L'autore ci ha dato
anche consigli di scrittura che ho
trovato molto utili. Specialmente,
mi è piaciuta la parte in cui
l’autore ha risposto alle nostre
domande e ai nostri dubbi, come se
gli stessimo facendo
un’intervista. Io non sono una
grande lettrice, ma questo
incontro mi ha fatto riscoprire
quanto sia bello leggere.”

“Mi ha colpito il fatto che il
catalogo sia veramente esistito e
che l’autore ne possegga una
copia. Inoltre, mi sono divertita
quando ci ha raccontato che un suo
amico, anche lui scrittore, una
volta, ha scritto delle belle
pagine, anche se si trovava nel
bel mezzo di una fiera. Per
scrivere il silenzio non è sempre
necessario!”

Viva la lettura!
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