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APPUNTAMENTI 
del nostro progetto durante  
 
 
giovedì 13 

Cinema Monviso - ore 9 
L'inattesa piega degli eventi - con Enrico Brizzi 
 
venerdì 14 

Cinema Monviso - ore 10 
Il territorio infinito - con Andrea Bajani, Gianni Bion-
dillo, Vincenzo Mollica 
 
Centro incontri - ore 10.30 
Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo / Festival 
du Premier Roman de Chambéry - con Luigi Cojazzi, 
Andrea Ferrari, Alessandra Demichelis, Giangiulio Am-
brosini, Minh Tran Huy e Matteo B. Bianchi 
 
Incontro con le scuole - ore 14.30 
Leggende e tradizioni popolari nella scrittura di La 
Princesse et le Pêcheur - con Minh Tran Huy 
 
Incontro con le scuole - ore 14.30 
Stile e focalizzazione in Articolo 416 Bis - con Giangiu-
lio Ambrosini 
 
Circolo ‘l Caprissi - ore 19 
Premiazione della X edizione del Premio Città di Cuneo 
per il Primo Romanzo 
 
sabato 15 

Centro incontri - ore 10 
Come si dice addio - con Federica Manzon 
 
Casa circondariale - ore 10 
Alluminio - con Luigi Cojazzi 
 
sabato 15 e domenica 16 

Centro incontri - ore 10 
Prove d'Autore - con Carlo Cenini, Elisa Finocchiaro, 
Vincenzo Gallico, Arnaldo Greco, Daniele Manusia, 
Chiara Reali, Sarah Spinazzola 
 
Centro incontri - ore 18.30 
Prendere le misure dell'infinito - con Paolo Giordano e 
Stefano Salis 
 
Teatro Officina - ore 21 
Torneo letterario - con Mario Capello, Vincenzo Latro-
nico, Federica Manzon, Giusi Marchetta, Simone Rossi, 
Vanni Santoni 
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EDITORIALE 
I  due premi letterari 
gemellati Premio Città 

di Cuneo per il Primo 
Romanzo - oggi alla sua 
X edizione - e il capo-
st ip ite  Fest ival  du 
Premier  Roman de 
Chambéry - che ha ap-
pena compiuto 20 anni 
di vita - si apprestano 
a una nuova sfida, pas-
sando dalle pagine di 
giornali amici che han-
no accolto le recensio-
ni di tutti i giovani 
italiani e francesi, alla 
creazione di un vero e 
proprio giornale del 
primo romanzo, di cui 
questo è il numero 0. 
Questa piccola premes-
sa per giustificare e-
ventuali imprecis ioni 
nella realizzazione di 
questo primo numero 
ma anche e soprattutto 
per continuare a chie-
dere la preziosa colla-
borazione di voi tutti 
lettori attenti, che 
forse per la prima vol-
ta, vi cimentate con 
una vera e propria 
“critica letteraria”. 
Un grazie anche per il 
contributo fondamen-
tale offerto da tutti i 
docenti di italiano e 
francese che qui si tro- 

 
vano sullo stesso per-
corso: coinvolgere i 
propri studenti prima 
nella lettura delle ope-
re, sostenerli poi nella 
elaborazione del pro-
prio pensiero e inco-
raggiarli infine a invia-
re il frutto del loro 
lavoro alla redazione. 
Questo rapporto stabi-
litosi fra insegnanti e 
studenti da una parte e 
poi fra entrambi e gli 
autori continuerà, rin-
vigorito anzi da questo 
nuovo strumento di 
comunicazione che, ci 
auguriamo, soddisferà 
un pubblico giovanile, 
decisamente esigente. 
La speranza è quella di 
arrivare a nuovi lettori 
grazie anche alla fitta 
rete di contatti della 
Dante Alighieri di 
Chambéry e della Al-
liance Française di Cu-
neo. La pubblicazione 
uscirà ogni due mesi e 
il prossimo numero, 
che speriamo possa già 
avere la sua veste gra-
fica definitiva, è previ-
sto dopo le feste nata-
lizie. 
 
 

La redazione  



ARTICOLO 416 

BIS 

Editore: Nottetempo 
184 pag., 10,00 € 
 
Articolo 416 bis è il pri-
mo romanzo di Giangiulio 
Ambrosini. Racconta la 
sfortunata vicenda di un 
professore universitario, 
esperto di mafia, argo-
mento sul quale tiene 
conferenze per istruire 
ragazzi e adulti. Un gior-
no la sua automobile si 
ferma in mezzo alla stra-
da e un misterioso indivi-
duo gli offre un passag-
gio e lo invita a pranzo. 
Tempo dopo invita il 
docente ad una festa, a 
casa di un amico. Il pro-
fessore accetta e porta 
con sé un’amica. Ma a 
quella festa sarebbe sta-
to meglio non partecipa-
re, per il professore, 
dato che da lì in poi di-
versi episodi improvvisi e 
velati da un’oscura neb-
bia di mistero, rendono 
la sua vita assai trava-
gliata. 

PAGINA 2 

FAST-WRITING A 

GIUDIZIO 
“Articolo 416 bis” è un 
titolo particolare, anche 
se non sorprendente 
pensando che l’autore è 
un magistrato. Potreb-
be, però, far pensare ad 
una lunga e noiosa trat-
tazione giuridica. In 
realtà ingloba perfetta-
mente il contenuto di 
un libro corto e rapido 
da leggere. 
Concorso esterno in as-
sociazione di stampo 
mafioso  è,  infat t i , 
l’”avventura” nella qua-
le incorre il protagoni-
sta. Lo stile è molto 
particolare, confacente 
al periodo in cui vive 
l’autore, come egli stes-
so afferma nell’introdu-
zione. 
Rapido e semplice, co-
me il linguaggio, per 
poter essere letto du-
rante le brevi pause. 
Letto e riletto, perché 
una singola lettura po-
trebbe non essere suffi-
ciente per carpire il 
significato più profondo. 
Apprezzabile è la deci-
sione di strutturare la 
narrazione come un pro-
cesso, utile anche per 
imparare come avviene 
un’azione giuridica, per 
chi non fosse un esperto 
in materia. 
Ma ancora più interes-
sante è la breve nota 

iniziale, che racchiude 
alcune idee dell’autore 
sulla lettura oggi, quasi 
un piccolo processo lun-
go una pagina sul tempo 
che le persone dedicano 
ai libri; Ambrosini lo 
ritiene insufficiente e 
afferma di non apprez-
zare il fast-writing. Si 
adatta sconfitto o lo fa 
sperando che le persone 
cambino idea a proposi-
to della lettura veloce? 
Lasciamo ai lettori il 
compito di rispondere a 
questo interrogativo, 
come l’autore lascia 
loro il compito di porta-
re a termine il libro. 
 

 
Emanuele Logorio 
IV C 
Liceo Scientifico 
“G.Vasco” 
Mondovì 

NE PARLANO... 
 
Questa novella è 

brevissima senza punteg-
giatura e permette una 
lettura rapida. Non c'è 
superfluo e le parole 
sono semplici. Questo 
modo di scrivere, questo 
stile mi è piaciuto mol-
to. Questa “novella”, 
per me, è un successo. 
 
M.lle Clémence Parnet, 
LCE Univ Lyon 3 
 

 
Una storia interes-

sante ben scritta ma mi 
sono un po' spaventata 
leggendo questo. Che 
incubo sia, mi direte 
quando l'avrete letto 
anche voi. Ma è molto 
bravo l'autore per avere 
messo l'essenziale. 
 
Elodie Maiello, 
LCE Univ Lyon 3 
 

 
Si sente un profon-

do malessere provenien-
te dall’impossibilità di 
fare valere l’innocenza… 
Lo stile rafforza questo 
sentimento d’incapacità 
di farsi ascoltare e capi-
re: non c’è punteggiatu-
ra, tutto è unito, perché 
tutto va verso una sola 
fine. L’autore non ci dà 
speranza, la sentenza 
conta poco. 
 
Chris Passalboni, 
Lycée Matisse de Vence 
 

 
L’autore non usa i 

punti e le virgole, ma 
sceglie di andare a capo 
in modo che chi legge 
possa farlo molto scorre-
volmente; un libro piut-
tosto “alternativo” pro-
prio a causa di questa 
caratteristica. Mi è pia-
ciuto molto perché l’ho 
trovato leggero, scorre-
vole, non noioso, anche 
perché sono rimasta stu-
pita dal finale. 
 
Arianna Airaldi 
Liceo “Bobbio” Carignano 

L’INSPIEGABILE 

PIEGA DEGLI 

EVENTI 

Baldini Castoldi Dalai 
518 pag., 19,50 € 

Enrico Brizzi, autore di 
“sette romanzi firmati da 
solo, una raccolta di rac-
conti scritti a quattro 
mani, un’autobiografia 
non autorizzata del 1999, 
uno studio critico del 
2006, tre racconti per 
scrittura e immagini e 
uno per bambini” (come 
si legge sul suo sito 
www.en r i c ob r i z z i . i t ) , 
rimane per noi soprattut-
to l’autore di Jack Fru-
sciante è uscito dal 
gruppo un libro d’esordio 
che, nonostante i suoi 14 
anni, non accenna ad 
invecchiare. Da lungo 

tempo gli studenti chie-
devano di poterlo incon-
trare a Cuneo: ringrazia-
mo quindi Scrittorincittà 
ed il Premio Città di Cu-

neo per il Primo Roman-
zo per questa bella occa-
sione, invitando tutti a 
leggere anche il suo ulti-
mo romanzo: L’inattesa 
piega degli eventi. 



PAGINA 3 

ESOR-DIRE 
Esordire o meglio esor-
dire: iniziare a dire qual-
cosa, intraprendere un 
certo percorso perché si 
ha qualcosa da dire, per-
ché si vuole raccontare 
una storia. 
E s o r - d i r e  è  u n a 
“manifestazione-evento” 
dedicata allo scouting 
letterario e alla promo-
zione di giovani autori di 
narrativa italiana under 
35. Una “diagnosi preco-
ce” dei talenti, delle 
potenzialità, delle doti 
da affinare e raffinare 
per far emergere gli scrit-
tori del futuro. Esor-dire 
offre agli editori l'oppor-
tunità di confrontarsi sul 
tema dell'esordio nel pa-
norama italiano, e ai gio-
vani scrittori quella di 

incontrarsi, mettersi alla 
prova, creare nuove ami-
cizie e legami. 
Nato nel 2007, con due 
edizioni in meno di un 
anno, Esor-dire si è impo-
sto come un appuntamen-
to fondamentale nel ca-
lendario degli eventi le-
gati alla scrittura. La 
stima e la fiducia degli 
addetti ai lavori l'hanno 
consacrato come un even-
to di respiro nazionale, 
punto di riferimento per 
le case editrici, gli aspi-
ranti autori e per i lettori 
appassionati di narrativa 
italiana. 
Dalla seconda edizione la 
Scuola Holden ha dato 
vita ad una partnership 
col festival letterario 
scrittorincittà, ambienta-
zione ideale per atmosfe-
re e carattere. 

Chissà che non si riesca, 
nel 2009, a crearne un’e-
dizione speciale nell’am-
bito del nostro progetto 
interreg! Noi ci provere-
mo certamente. 
 
Per la Scuola Holden i 
curatori del progetto sono 
Giorgio Vasta e Marco 
Peano, entrambi diploma-
ti del Master Holden in 
Tecniche della Narrazio-
ne. 
 
COSA SI FA 
 
Prove d'autore 
Autori in erba incontrano 
le case editrici: 8 aspi-
ranti scrittori, non ancora 
pubblicati, presentano il 
proprio progetto editoria-
le a un gruppo di editor, 
nel tentativo di stabilire 
nuovi contatti e dare ini-

zio a una collaborazione. 
I partecipanti vengono 
selezionati dalla Scuola 
Holden all'interno di una 
serie di riviste letterarie 
cartacee e on-line, scuole 
di scrittura, blog lettera-
ri. 
 
Torneo Letterario 
Una sfida avvincente tra 
giovani scrittori, un vero 
e proprio show che coin-
volge il pubblico dei let-
tori. Nel corso di una 
serata di letture e musica 
6 esordienti under 35, 
con all'attivo una o due 
pubblicazioni, leggono un 
loro racconto inedito da-
vanti a una platea che 
decreta il vincitore. Al 
primo classificato viene 
assegnato un premio in 
denaro di € 1.000.  

LA PRINCESSE 

ET LE PÊCHEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actes Sud 
160 p., 18,00 € 
 
C’est une “princesse” née 
en France, mais élevée 
par des parents d’origine 
vietnamienne. Une fille 
timide et introvertie, qui 
aime se plonger dans la 
lecture et vivre des a-
mours fictifs plutôt que 
de s’aimer elle-même. 
Elle vit cachée, en atten-
dant, comme le papillon, 
de s’épanouir et d’accep-
ter sa beauté. 
Lam est toujours seule, 
car les autres ne la com-

prennent pas. Elle ne fait 
pas beaucoup d’efforts à 
ce sujet, jusqu’à sa ren-
contre avec Nam, un ga-
rçon apprécié de tout le 
monde, beau, à la peau 
sombre, rassurant et gen-
til. Il aime faire du sport, 
mais est surtout prêt à 
écouter les histoires que 
Lam lui raconte: des lé-
gendes. Lui aussi, vient 
de ce pays lointain et 
mystérieux: le Vietnam. 
Ils se rencontrent pen-
dant un séjour linguisti-
que en Angleterre. Ils 
sympathisent, parlent de 
tout et de rien: ils se 
regardent et se compren-
nent en silence. 
A leur retour à Paris, Lam 
tombe amoureuse de 
Nam. Elle comprend avoir 
trouvé quelqu’un de rare 
et précieux. Mais elle sait 
également, que Nam ne 
la voit que comme une 
petite sœur à protéger. 
Lam perd peu à peu e-
spoir d’être un jour con-
sidérée différemment par 
Nam.. 
Elle sait aussi que son 
prince charmant n’est, en 
réalité, qu’un “pêcheur”, 
depuis peu réfugié en 
France et elle, une 

“princesse” qui n’a ja-
mais vu les horreurs de la 
guerre, protégée par ses 
parents et sa grand-mère.  
Nam et Lam se ressem-
blent beaucoup: ils sont 
presque frère et sœur, 
cependant quelque chose 
les sépare. Ce sont tous 
les mots que ce charmant 
garçon n’a jamais su dire, 
ce sont tous les secrets 
lourds de silence, c’est 
une vie passée, désormais 
oubliée mais toujours 
bien présente. C’est le 
souvenir d’un pays que 
Lam n’a jamais vu. 
Lam partira au Vietnam 
avec ses parents. Elle 
connaîtra un peu plus ses 
origines, tout en sachant 
qu’elle ne pourra jamais 
retrouver ce que Nam a 
perdu. Elle sait qu’il lui 
sera impossible de retrou-
ver son ami. 
Un livre élégant et doux, 
où les sentiments se mê-
lent à une langue raffinée 
et souple. Une histoire où 
l’amour et l’amitié aident 
à grandir. Des pages dans 
lesquelles trouver soi-
même signifie, aussi, 
comprendre l’autre. 
 
 

Lucia Gaiotto 
IV D, Liceo Linguistico 
“Norberto Bobbio” 
Carignano 

NE PARLANO... 
 

La poesia di un 
popolo legato alle 

sue tradizioni e leggen-
de, diventa la protagoni-
sta di questo romanzo. 
Tutto giocato sulle sfu-
mature di teneri senti-
menti adolescenziali, 
schiacciati tuttavia dal 
peso di una guerra civile 
appena conclusa. 
 
Anastasia Mennano 
Liceo Classico 
“S. Pellico” 
Cuneo 



CUNEO — STAMPERIA COMUNALE 

IL GIORNALISTA SEI TU 
Ci auguriamo che i libri proposti per la nuova edizione 
possano essere di tuo gradimento. Comunque, anche le 
critiche non ci dispiacciono! 
Qualche piccolo consiglio per mandarci le tue impres-
sioni: dopo aver letto il romanzo, rifletti sui personag-
gi, il contesto, lo sviluppo della storia e lo stile. 
 
Per il Festival du Premier Roman de Chambéry, invia la 
tua recessione e la tua foto digitale a: 
alliance@multiwire.net 
Per il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo invia 
il materiale a: primoromanzo@comune.cuneo.it 

IN BREVE… 

EN BREF... 

Richard Andrieux—José 
Editions Héloïse d'Ormesson 
123 pag., 15,00 € 
 
«Le monde nous appar-
tient. Il suffit juste de pen-
ser que tout est possible, 
ici ou ailleurs», ainsi com-
mence le livre, et je crois 
qu’ il n’y a rien de plus 
vrai. Un livre émouvant et 
sensible sur les rapports 
mère–enfant, la solitude et 
le refuge dans l’imaginaire 
 
Cristina Bernardi 
II SS, Liceo “N. Bobbio” 
Carignano 
 

Didier Torossian 
Les yeux ouverts 
Editeur: Les 400 Coups 
148 pag., 12,50 € 
 
Deux histoires parallèles: 
celle d’Hagop, un jeune 
garçon qui s’enfuit de l’Ar-
ménie pendant la diaspora 
du début du vingtième 
siècle et celle de son petit-
fils, l’auteur de ce premier 
roman, qui essaie de re-
trouver la mémoire familia-
le. La vie des deux person-
nages rend ce roman très 
réaliste mais aussi magique 
et passionnant. 
 
Alice Oddi 
2 I, Liceo “B. Russell” 
Roma 

Fabio Geda 
Per il resto del viaggio ho 

sparato agli indiani 
Instar Libri 
198 pag., 13,50 € 
 
Emil vuole ritrovare suo 
nonno e per questo affonta 
un viaggio attraverso tutta 
l'Europa in compagnia di 
alcuni amici, degli artisti di 
strada incontrati sul cam-
mino. Farà la scoperta del 
continente e della sua sto-
ria. Un libro profondo e 
appassionante. 
 
Jennifer Fayard (I anno) 
Univ Lyon 3 

 
Frédéric Brun 
Perla 
Editeur: Stock 
114 pag., 13,50 € 
 
«Perla» est un livre sur 
l’être humain, qui a été 
détruit pour un but mau-
vais et morbide. «Perla» 
est un livre qu’on doit lire. 
Pour essayer de compren-
dre, pour essayer de ne pas 
répéter ces erreurs. 
 
Sara Galli e Marzia Ruju 
2 H, Liceo “B. Russell” 
Roma 

SELEZIONE SCUOLE 

XI ED. PRIMO ROMANZO CUNEO 
autore, titolo (editore) 

Paolo Giordano, La solitudine dei numeri primi 

(Mondadori) 

Anilda Ibrahimi, Rosso come una sposa 

(Einaudi) 

Simone Laudiero, La difficile disintossicazione di Gianluca 
Arkanoid 

(Fazi) 

Liliana Manfredi, Il nazista e la bambina 

(Aliberti) 

Paola Musa, Condominio occidentale 

(Salerno) 

Christiana Ruggeri, La lista di carbone 

(Mursia) 

Vauro Senesi, Kualid che non riusciva a sognare 

(Piemme) 

SELEZIONE SCUOLE 

XXII ED. PREMIER ROMAN CHAMBÉRY 

Beaufils Carine, Monsieur le Directeur (Stock) 

Brami Alma, Sans elle (Mercure de France) 

Chouffot Pascale, Nitro (Lattès) 

Dekker Alice, Les glorieuses résurrections (Arléa) 

Hebbadj Fadéla, L'arbre d'ébène (Buchet-Chastel) 

Vacca Paul, La petite cloche au son grêle (Phillipe Rey) 

HANNO 

COLLABORATO 
Alice Oddi, Anastasia Men-
nano, Ariana Airaldi, Chris 
Passalboni, Clemence Par-
net, Cristina Bernardi, Elo-
die Maiello, Lucia Gaiotto, 
Emanuele Logorio, Jennifer 
Fayard, Marzia Ruju, Ro-
berta Picco e Sara Galli 
 
 
Redazione: 
Classe II A del Liceo 
Classico “S. Pellico” 
Cuneo 
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composizione 

Biblioteca Civica di Cuneo 


