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L’INCONTRO Una casa editrice le ha proposto la pubblicazione: già 150 le copie vendute
Laura Moretto, scrittrice per gioco
Ieri la giovane autrice cavarzerana ha presentato agli studenti della Cappon il suo libro “Lago
d’argento”
Nicla Sguotti CAVARZERE – Davanti a una platea di ragazzi curiosi e attenti, Laura Moretto,
giovane autrice cavarzerana, ha presentato ieri mattina la sua prima fatica letteraria.
L’incontro, che si è svolto nelle aule della scuola media Aldo Cappon, ha visto la
partecipazione di diverse classi dell’istituto e ha rappresentato l’occasione per i ragazzi di
conoscere meglio il libro Lago d’argento, la sua autrice e la genesi dell’opera, del tutto
particolare. Lago d’argento si preannuncia originale fin dall’inizio della sua stesura,
cominciata nel corso dell’estate di due anni fa quando Laura, spinta dalla sorella Giulia,
legge dei libri di narrativa e insieme iniziano, quasi per scherzo, a modificare l’intreccio di
ciascuno usando la fantasia. Le due sorelle si appassionano per il genere fantasy e
decidono di provare a inventare qualcosa che possa essere del tutto loro, stendono così
insieme il primo capitolo. Laura prosegue poi la scrittura da sola e, in poco più di tre mesi,
l’opera e compiuta. Alcune settimane dopo, incoraggiata da familiari e amici, si iscrive a tre
concorsi letterari, in uno di essi si guadagna il secondo gradino del podio e si reca nella
Capitale per le premiazioni. Poco dopo, una casa editrice le propone la pubblicazione e così
la sua opera prima diventa una realtà. Si tratta di un romanzo fantasy per ragazzi che ha già
venduto più di 150 copie nel giro di pochi mesi e si preannuncia essere una delle più
piacevoli sorprese letterarie a livello locale degli ultimi anni. Nel corso dell’incontro con gli
studenti, Laura Moretto ha parlato del suo libro, dei suoi progetti e delle sue letture preferite,
spaziando da esperienze personali a citazioni dal libro, che hanno incuriosito i ragazzi,
suscitando una cascata di domande per la giovane autrice. Tra le più originali, quella su una
possibile trasposizione cinematografica del libro, altre domande hanno toccato più da vicino
la trama del libro ma anche la storia personale di Laura, alla quale è stato chiesto di
spiegare il suo rapporto con la scrittura. “Scrivere mi serve per caricarmi – ha detto l’autrice –
e mi permette di vivere un po’ fuori dalla realtà perché quando scrivo mi concentro a fondo e
quello che accade intorno a me mi sfiora senza riuscire a staccarmi dall’opera”. Dopo questa
prima pubblicazione, Laura ha iniziato a scrivere un nuovo libro, sempre di genere fantasy,
che i suoi giovani lettori si augurano possa presto andare ad arricchire la propria biblioteca
personale.
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