
17h10 Luca Bortolazzi 
 Il ritorno di Nimrod 

Mi chiamo Luca Bortolazzi Piacquadio e sono nato valdostano 
ai 9 di giugno 1966 da genitori veneziani. Esordisco con alcuni 
racconti pubblicati in antologie. Nel 2008 pubblico Föhn, un 
noir, per i tipi di Effequ. Nel 2011 esce la biografia di una nota 
sensitiva valdostana, curata dal sottoscritto. Nel mese di 
maggio ho terminato di scrivere Il ritorno di Nimrod, il mio 
secondo romanzo.  

 
17h20 Giulio Gasperini 
 Migrando (END ed.) 

Giulio Gasperini nasce a Massa Marittima (GR) il 02/08/ 1984. 
Dopo due raccolte giovanili, nel 2010 pubblica la silloge “Pato-
logia”, assieme ai dipinti di Paolo Cimoni, pittore maremmano. 
Nel 2014 esce la raccolta Migrando (END Edizioni), contenente 
poesie dedicate alle migrazioni. Redattore di Chronicalibri.it, 
sito di libri e editoria, è consigliere dell’Ass. La Biblioteca dei 
Libri Perduti. 

 
17h30 Alessandro Marchetti 
 Papà è il mio eroe (Edizioni Vida) 

Alessandro Marchetti (Aosta 1965). Quattordici pubblicazioni, 
traduzioni in diverse lingue, tre premi letterari, due nazionali e 
uno internazionale oltre a una segnalazione per la saggistica e 
varie opere musicali. 

 

17h40 Daniele Gorret 
 Appunti di Fantasmatica (L’Obliquo, 2012). 

Daniele Gorret ha svolto attività di pubblicista, di collaboratore 
editoriale e di insegnante di Lingua Italiana. Dal 1994 si dedica 
esclusivamente alla scrittura e alla traduzione letteraria. I suoi 
primi racconti furono ospitati dalla rivista Linea d’ombra nel 
1983. Ha esordito come romanziere l’anno successivo, inizian-
do a pubblicare i suoi libri in versi nel 2003. E’ autore anche di 
testi teatrali e di due saggi su Vittorio Alfieri e traduttore di 
classici francesi del Settecento e del Novecento. 

 

17h50 Leda Quendoz 
 Il mio nome è Giusto (Edizioni Vida) 

Il libro racconta, in chiave romanzata, fatti realmente accaduti 
a Gressan durante la IIa  guerra mondiale. L’autrice vive a Gres-
san. Ha pubblicato: Se un giorno (tip. La Vallée); Giochi proibiti 
(tip. La Vallée); I sogni del vento (Book Editore); Oltre i confini 
(Ed. Vida); Il mio nome è Giusto - racconti di un partigiano (Ed. 
Vida). Nel 2003 ha fondato la casa editrice “Edizioni Vida”. 

18h00 Umberto Druschovich 
 I colori dell’acqua (Stylos ed., 2003) 

Valdostano d’adozione ma con sangue mediterraneo. Recitals 
personali di poesia, castelli, chiese, saloni comunali, all’aperto. 
Ospite in tante manifestazioni letterarie, anche fuori Valle.  “La 
luce della Poesia”, accompagnato dai fotografi valdostani. 
Libro edito, I colori dell’acqua e, soprattutto, moltissime poesie 
inedite ma premiate in decine di concorsi letterari in tutta 
Italia. Tanti amici, poeti e poetesse, in ogni dove. 

 

18h10 Isabel e Carol Thielke 
 I Pinguini Di Falek; L'Isola di Falek (Ed. Cervino) 

Isabel e Carol sono due giovani studentesse valdostane alla 
prima esperienza editoriale, con i loro racconti I pinguini di 

Falek vogliono far riscoprire ai bambini di oggi i giochi sani e 
semplici che si facevano all'aria aperta, quali la campana, l'ela-
stico, mosca cieca ecc... oggi sempre più sostituiti da tv e vi-
deogiochi. Non solo, giocando ci faranno scoprire di ogni regio-
ne italiana luoghi, sport e tradizioni popolari poco valorizzati.  

 
18h20 Paola Neyroz, Nadia Savoini 
 Il giocatore di carte 

Il giocatore di carte è un personaggio immaginario, metafora 
della coscienza che esplora, sperimenta, crea. Ogni sua espe-
rienza è diventata parte della sua storia, ogni sua storia è 
diventata segno e parola. Così sono nati quaranta racconti, 
quaranta carte che danno voce all’arte interiore, suggeriscono 
approfondimenti, invitano a giocare. 
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14h30 Inizio dei lavori. Comunicazioni. 

 

14h40 Corrado Ferrarese 

Nato ad Aosta nel 1964, è  impiegato presso la Sede Regionale 
Rai per la Valle d’Aosta. In passato, ha collaborato con  giornali 
locali. E’ presidente dell’associazione letteraria Circolo del 

Cardo. Ha partecipato, con due sue poesie, all’antologia poetica 
del Circolo del Cardo, Giochi di versi (E-Edizioni, Aosta 2013). 
Le sue poesie trattano argomenti riferiti a vicende di attualità e 
di relazioni sociali. 

 

14h50 Tiziano Trevisan 
 La tua vita un inferno (Nulla Die ed.) 

Una telefonata: “Marco, Silvia è morta. Tu sai cosa abbiamo 

fatto”. Ai tempi della scuola Silvia, allieva di Marco, decide di 
distruggerlo e si fa aiutare dai suoi amici. Oggi quelle minacce 
ritornano e Marco deve fare i conti con il passato. Tiziano 
Trevisan, giornalista, si occupa di comunicazione di crisi e 

emergenza. È autore di saggi e pubblicazioni La tua vita un 

inferno è il suo primo romanzo. 

 

15h00 Loredana Faletti 
 Europa (Ed. Albatros-Il Filo, 2010) 
 Quasi allo specchio (Giovane Holden Ed, 2011) 

Laureata in Materie letterarie a Torino, pubblicista, cofondatri-
ce dell'associazione letteraria "Circolo del Cardo", amo e prati-
co vari generi di scrittura. Ho al mio attivo la pubblicazione di 
quindici libri, sia di poesia sia di narrativa, e la partecipazione 
ad alcune antologie di racconti di autori locali. Ho conseguito 
numerosi riconoscimenti in campo nazionale, alcuni in ambito 
valdostano. 

 

15h10 Gisèle Bovard 
 L'âme est verte et rouge (Wesakeditions) 

Figlia di un emigrato valdostano in Francia, fin dalla giovinezza 
scrive poesie in francese e in italiano. Ha pubblicato alcune rac-
colte di poesie, da Itinerario interiore (1993) a L'âme est verte 

et rouge (2002). Sue composizioni sono presenti, tra l’altro, 
nelle riviste Le Soleil Valdôtain e Cahiers du Ru, e nell'antologia 
La poesia in Valle d'Aosta. È fra i fondatori dell'associazione 
letteraria valdostana "Il Circolo del Cardo". 
 

15h20 Franca Fabrizio 
 La montagna innamorata (Ed. Montag) 

Un  giorno d'estate, una montagna si anima e prende coscienza 
dell'esistenza  e  della  forza dello Spirio universale  da cui tutto 

discende e a cui tutto ritorna. Un incontrollabile turbinio di 
sensazioni ed emozioni si scatena dopo un casuale incontro 
con un giovane alpinista...  Franca Fabrizio scrive e dipinge 
d'impulso per dare voce alla creatività ed all'essenza più 
profonda dell'inconscio. 

 

15h30 Henri Armand 
 Le secret du guérisseur (roman publié en feuil
 letons dans « Le Flambeau »). 

Fondateur du Centre Culturel de Saint-Nicolas (1969), Henri 
Armand a toujours œuvré pour la défense et l'épanouissement 
des langues et cultures alpines, sur les traces de l'abbé Trèves 
et d'Emile Chanoux. Publications: Vie et culture d'une Commu-

ne de montagne, Vivre et guérir en montagne, Le secret du 

guérisseur. Chercheur passionné en ethnobotanique, il collabo-
re avec la Maison des anciens remèdes de Jovençan. 

 

15h40 Simone Torino 
 Tempopermettendo, END Edizioni 

Simone Torino, nato ad Aosta nel 1979 pubblica racconti in 
rete, per la Zandegù Edizioni gli ebook Revolution - L’amore è 

un casino per tutti e Quando mucche e capre se le danno di 

santa ragione e, per la END Ed., L’anno delle B, storia di Ugo, 
allevatore alle prese con la moria di vacche e altre faccende, e 
Tempopermettendo, silloge poetica che ha come tema di base il 
Tempo. 

 

15h50 Lorena Isabellon 
 Universitas Vitæ 

Illustratrice e scrittrice free lance di Saint-Vincent. Ha pub-
blicato la biografia L’Abbé Alexandre Bougeat, Le passioni del 

letterato per la buona tavola, Costellazioni di parole senza 

confini e Universitas Vitæ: una raccolta di 365 aforismi 
sociologici multilingue: spesso più eloquenti di un saggio e di 
un discorso denunciano uno stato d’animo e sono la sintesi di 
un ragionamento. 

 

16h00 Nicola Molino 
 Gli Apostoli di Santiago e altri minimalismi 

Nicola Molino è nato nel 1966 ad Aosta, dove tuttora risiede. 
Laureatosi in Matematica all’Università degli Studi di Torino, 
dal 1992 insegna Matematica e Fisica al Liceo “Regina Maria 
Adelaide”. Gli Apostoli di Santiago… narra il viaggio di Ivan 
lungo il Cammino di Santiago de Compostela, in Spagna, in 
compagnia di altri undici pellegrini incontrati, da cui il 
riferimento agli Apostoli 

16h10 Luciana Blanc Perotto 
 Pensieri in parole (E-Edizioni) 

Pensieri in parole rappresenta l’ultima e nuova esperienza di 
un percorso di vari generi di scrittura. Dal romanzo Henri, sur 

les pieds de ma vie ai racconti Can yao meinou, alle 
pubblicazioni di pedagogia, didattica tra cui Come i pollini dei 

fiori,  al laboratorio ipertestuale di storia, ai saggi inseriti in 
ricerche dell’UniVda, alla poesia che traduce l’immediatezza 
del pensiero. 

 
 

pausa 

 
 

16h40 Ezio Gerbore 
 Cripta (Elmi’s World ed.) 

Come si difende il cristianesimo da chi vuole detenere il potere 
sugli uomini? Tre cavalieri hanno una missione, otto secoli più 
tardi degli archeologi scopriranno qual è. Ezio Gerbore, noto 
medievalista valdostano, ha da sempre contribuito alla lette-
ratura su castelli, signorie, territorio valdostano e medioevo. Il 
suo romanzo è intriso di tutta la storia che ha raccontato per 
decenni. 

 

16h50 Elettra Groppo 
 Al di là del fiume (Elmi’s World ed.) 

In un mondo diviso tra realtà e sogno, ogni persona interpreta 
la vita attraverso il proprio vissuto. Quattro personaggi si 
incrociano, si perdono di vista, e si ritrovano. Elettra Groppo 
ha visitato molti posti, ma il viaggio più affascinante che ha 
intrapreso è quello nell’animo umano. La laurea in psicologia 
l’ha aiutata a comprendere i differenti comportamenti della 
nostra società.  

 

17h00 Valdo Azzoni 
 Una storia di Juventus. Poema d’amore in versi 

 sciolti destinato, sotto forma di rappresentazione 

 scenica, a un ristretto pubblico di confratelli 

Dove l’Autore attentamente/illustra il sentire suo preminen-
te/per una squadra dal grande blasone/trentadue volte eletta 
campione./ Ne narra i dolori, i picchi, le imprese/in nome dei 
quali il suo cuore si accese:/tempi in cui, appena decenne,/si 
scatenò questo amore perenne/che con il tempo gli è stato 
foriero/del ferratissimo suo odierno pensiero:/mai mezze 
misure, sempre e soltanto il bianconero. 
 


