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Helena Janeczek, autrice di La ragazza con la Leica (Guanda), 

fresca vincitrice del Premio Strega 2018, 
aprirà la rassegna culturale estiva della Val d’Ayas a Champoluc 

Lunedì 30 luglio presso l’Auditorium di Monterosaterme alle ore 21.15. 
In dialogo con l’autrice ci sarà Caterina Soffici 

 
 

Meta di scrittori che ne hanno fatto uno dei luoghi del cuore (da Natalia Ginzburg e 
Primo Levi a Paolo Cognetti e Alessandro Baricco) o di ambientazione dei propri 
romanzi (Antonio Manzini con il suo commissario Rocco Schiavone), la Val 
d’Ayas da due anni ha portato fortuna ai concorrenti del Premio Strega.  
L’anno scorso fu il vincitore Paolo Cognetti (Le otto montagne, Einaudi) ad aprire la 
ressegna letteraria estiva, quest’anno è il turno di Helena Janeczek e di un altro autore 
“stregato”, Marco Balzano, finalista 2018 e già vincitore del Premio Campiello, con 
Resto qui, Einaudi (sabato 4 agosto), 
 
La rassegna, curata dal direttore artistico di Ayas Littéraire Francesco Deambrogi, 
vede quest’anno molti nomi di spicco del panorama letterario nazionale, che si 
avvicenderanno sul palco del Monterosaterme. Gli appuntamenti di questa edizione 
propongono ai lettori della Val d’Ayas autori molto noti e amati dal grande pubblico 
insieme a proposte fresche e innovative di alta qualità. A moderare gli incontri – tutti 
alle 21.15 al Monterosaterosa di Champoluc, saranno Francesco Deambrogi e  
Augusto Grandi.  
 
-Edgardo Franzosini, i Rimbaud e la vedova (Skira) - mercoledì 25 luglio;  
-Marco Cimmino  La battaglia dei ghiacciai. La Grande Guerra tra le nevi 
perenni (Mattioli 1885, Archivio Storia)  - mercoledì 1 agosto;  
-Silvia Cosimini, curatrice della versione italiana dell’Atlante leggendario delle 
strade d’Islanda (Iperborea) – martedì 7 agosto; 
-Stefano Zecchi, autore di Paradiso occidente (Mondadori) - mercoledì 8 agosto;  
-Chiara Marchelli con New York, una città di corsa (Giulio Perrone editore) – sabato 
11 agosto;  
-Elisabetta Bucciarelli, Chi ha bisogno di te (Skira) – domenica 12 agosto;  
-Grazia Verasani, autrice di La vita com’è (La Nave di Teseo)  sabato 18 agosto.  
 
 
A chiudere la stagione di quest’anno saranno gli incontri nell’ambito di Poesia e 
Genius Loci (venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 agosto), tre giorni di reading e 
appuntamenti dedicati al ruolo della poesia nella letteratura contemporanea. Le 
letture, coordinate da Elisabetta Bucciarelli, seguiranno una formula innovativa per 



coinvolgere direttamente i lettori, con incontri itineranti in luoghi suggestive della Val 
d’Ayas. Partecipano i poeti Gianni Gasparini con Novantanove pensieri sulla 
poesia (Mimesis); l’attore e regista Corrado d’Elia, con un intervento sulla forza 
della parola poetica; Paola Loreto (In quota, Interlinea), Tiziano Fratus (Poesie 
creaturali) e Andrea Angelucci (Mare superiore, Manni).  
 
Per informazioni: 
 
info@monterosaracconta.it 
stampa@monterosaracconta.it 
Facebook: Monterosa racconta 
Instagram: @monterosaracconta  
 


