
Letteratura e Oralità

Pubblicazioni: 
“Narrar per Valli. Scrittori dalla Valle della Scienza al Po” 
e “Enfants de Hautes Terres”
  

Chi non ha mai avuto la curiosità di scoprire un luogo dopo averne letto il racconto nelle pagine
del proprio autore preferito?

  

Quello dell’Alta Provenza e della Provincia di Cuneo è un territorio europeo che ha visto
nascere molti autori famosi. È possibile rintracciare riferimenti a questo territorio transfrontaliero
in molte opere famose,in particolare: il territorio delle Langhe per Cesare Pavese o Beppe
Fenoglio e quello della Provenza per Jean Giono o Mistral. 
La possibilità di ripercorrere territori che evocano personaggi e storie che ci hanno
appassionato, verificando la corrispondenza con la realtà e le trasformazioni di questa
attraverso il tempo, è un’emozione unica.
Molti centri culturali, biblioteche e mostre del territorio sono dedicate ai grandi autori. Questo è il
caso della piazza “Lalla Romain” a Demonte o del “Centro Jean Giono” a Manosque. 
Oggi il territorio ospita anche una produzione letteraria contemporanea, portata avanti da
giovani autori che coltivano questo patrimonio identitario svelandone i misteri. 
Il volume è un’antologia di racconti che 19 scrittori contemporanei hanno realizzato durante il
loro soggiorno nelle valli cuneesi.
Sull’altro versante delle Alpi, nelle valli dell’Alta Provenza, alcuni autori quali Daniel Daumas,
Renat Sette e Jean Yves Royer hanno preso parte a letture poetiche e ateliers di scrittura. 
Attraverso la realizzazione di un’opera bilingue di testimonianza e collezione “Enfants des
Hautes Terres ”,
edita in tre volumi, diversi narratori francesi e italiani hanno potuto comparare il loro repertorio e
confrontarsi sui grandi temi umanisti.

  

«Narrar per Valli. Scrittori della valle della scienza del Po»

  Raccolta orale: attrezzatura. 
  

Nel quadro degli ateliers transfrontalieri sono stati acquistati dei registratori digitali con borsa
per il trasporto. In seguito, la gestione di tale attrezzatura è stata affidata alla mediateca
dipartimentale. Le borse circoleranno in tutte le biblioteche del dipartimento. Un esemplare sarà
disponibile presso gli archivi dipartimentali francesi.
Riferimenti:
Mediateca del Dipartimento
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