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Nadia Terranova insieme ad Alberto Rollo e Caterina Soffici 

aprirà la rassegna letteraria di Champoluc. 
Sabato 3 agosto ore 21:15 al Salone MonterosaSPA 

l’autrice presenterà “Addio fantasmi” (Einaudi Stile libero) 
finalista Premio Strega 2019. 

 
Sono molti i nomi di spicco di Monterosa racconta 2019, la rassegna organizzata dall’omonima 
associazione culturale, che da quest’anno affianca ai consueti appuntamenti in Val d’Ayas anche tre 
incontri nella Val di Gressoney. Il 28 di luglio alle 18:00 sarà infatti Benedetta Cibrario, con il suo 
ultimo libro “Il rumore del mondo” (Mondadori), secondo classificato al Premio Strega 2019, ad 
aprire gli appuntamenti letterari nel villaggio walser di Gressoney Saint-Jean (Wonplatz). 
 
-Laura Pugno, “In territorio selvaggio” (nottetempo): martedì 6 agosto Gressoney Saint-Jean 
(Wonplatz) ore 18:00 in dialogo con Francesco Deambrogi; mercoledì 7 agosto 21:15 Champoluc 
(MonterosaSPA) in dialogo con Elisabetta Bucciarelli. 
-Roberto Cotroneo, “Niente di personale” (La nave di Teseo): venerdì 9 agosto 21:15 Champoluc 
(MonterosaSPA) in dialogo con Francesco Deambrogi. 
-Maurizio Molinari, “Perché è successo qui. Viaggio all'origine del populismo italiano che scuote 
l'Europa” (La nave di Teseo): martedì 13 agosto 17:30 Champoluc (MonterosaSPA) in dialogo con 
Caterina Soffici. 
-Stefano Zecchi, “L’amore nel fuoco della guerra” (Mondadori): mercoledì 14 agosto 17:30 
Champoluc (MonterosaSPA) in dialogo con Augusto Grandi. 
-Andrea Vitali, “Certe fortune” (Garzanti): sabato 17 agosto 21:15 Champoluc (MonterosaSPA) in 
dialogo con Caterina Soffici. 
-Valeria Montaldi, “Il pane del diavolo” (Piemme): mercoledì 21 agosto 21:15 Champoluc 
(MonterosaSPA) in dialogo con Elisabetta Bucciarelli. 
-Chiara Marchelli, “La memoria della cenere” (NNE): sabato 20 luglio Gressoney Saint-Jean 
(Wonplatz) ore 17:00 in dialogo con Francesco Deambrogi; venerdì 23 agosto 17:30 Champoluc 
(Giardini dell’Hotel Castor) in dialogo con Elisabetta Bucciarelli. 
-Piersandro Pallavicini, “Nel giardino delle scrittrici nude” (Feltrinelli): sabato 24 agosto 17:30 
Champoluc (Terrazza dell’Hotel de Champoluc) in dialogo con Francesco Deambrogi. Segue 
rinfresco offerto dall’Organizzazione per la chiusura della stagione letteraria estiva. 
 
Si rinnovano anche per questa edizione gli appuntamenti incentrati sulla poesia: se nella stagione 
passata la Valle d’Ayas ha ospitato cinque poeti contemporanei che nelle suggestive cappelle alpine 
hanno declamato i propri versi quest’anno si approfondisce un grande poeta del passato. Sabato 3 
agosto alle ore 15:00 infatti le voci di Alberto Rollo e Nadia Terranova riporteranno la poetica e i 
versi di Guido Gozzano all’albergo “Bella vista” di Fiery (Ayas) dove il poeta era solito trascorrere 
le proprie vacanze estive, insieme al circolo di Alfredo Frassati. Dopo la lettura verrà offerto un 
rinfresco dall’Organizzazione al Petit Bar di Fiery per festeggiare l’apertura degli eventi letterari di 



agosto. Venerdì 16 agosto invece il poeta Gianni Gasparini presenterà il suo volume “Un libro della 
natura” (Mimesis) in cui si affronterà il tema del paesaggio nella composizione in versi. 
 
Mercoledì 7 agosto alle 15:30 a Gressoney Saint-Jean (Wonplatz) e giovedì 8 agosto alle ore 15:30 a 
Champoluc (Plan Villy) la Compagnia teatrale della Civetta metterà in scena lo spettacolo teatrale 
“Scende il diavolo dalla montagna” incentrato sulle leggende provenzali e walser delle Valli del 
Rosa, con particolare riferimento al filone del soprannaturale e dei patti col diavolo.  
 
Per i più piccoli l’appuntamento è il 6 agosto alle ore 16:30 a Champoluc (Piazzetta dell’Ufficio del 
turismo) con Rossella Scalise e Denis Falconieri e il loro libro illustrato “Alpinisti da favola” 
(Babele edizioni). 
A tema montagna ci sarà anche la videoconferenza a cura di Pietro Crivellaro dal titolo “I pionieri 
del Monte Rosa: a 200 anni dalla conquista della Piramide Vincent” (19 agosto, 17:30 
MonterosaSPA). 
 
 
 
 
Per informazioni: 
 
info@monterosaracconta.it 
stampa@monterosaracconta.it 
Facebook: Monterosa racconta 
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