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Comunicato 

Morettiana Morettiana Morettiana Morettiana 2222 

Marino Moretti e la grande stagione narrativa 
Corso di aggiornamento per insegnanti di lettere 

 
Cesenatico, Sala Conferenze Museo della Marineria 

8-9 marzo 2013 
 
 

Dal 1990 Casa Moretti propone agli insegnanti, ma anche al più vasto pubblico di 

persone interessate alla cultura del Novecento, corsi di aggiornamento sui temi 

letterari otto-novecenteschi. In questi 23 anni i corsi hanno spaziato tra autori, temi, 

movimenti restituendo la grande varietà e interesse della storia culturale più recente, e 

contribuendo a mantenere a Casa Moretti quel carattere di luogo di incontro che l’ha 

fatta distinguere e apprezzare nel panorama dei luoghi e istituti di cultura italiani. 

Quest’anno si rinnova l’appuntamento con il genius loci Marino Moretti, del quale 

nel 2012 si era affrontata la prima produzione poetica, e oggi viene indagata la 

stagione dei grandi romanzi, alcuni dei quali molto popolari e veri e propri best seller 

dell’epoca, come L’Andreana e La vedova Fioravanti. 

Il corso di quest’anno – che come quelli precedenti è approvato dal Provveditorato 

di Forlì - si terrà nella Sala Conferenze del Museo della Marineria da venerdì 8 (dalle 

15.30 alle 18.30) a sabato 9 marzo (dalle 9.30 alle 12.30) con gli interventi di 

Arnaldo Bruni (Univ. di Firenze) Gli esordi del novelliere; Giorgio Zanetti (Univ. di 

Modena) Strutture narrative del romanzo morettiano; Andrea Cristiani (Univ. di 

Bologna) Intorno al memorialista. L’autobiografia narrata; Antonio Castronuovo 

(Direttore de “La Piè”) Tracce romagnole nella narrativa morettiana; Laura Rossi 

(Direttrice Biblioteca di Stato di San Marino) Un romanzo controverso: Il trono dei 

poveri; Renzo Cremante (Univ. di Pavia) L’Andreana; Mauro Bignamini (Univ. di 

Pavia) La vedova Fioravanti. I relatori forniranno, anche attraverso il dibattito, gli 

strumenti per la didattica con proposte di letture, bibliografie, schede. 

Pur essendo pensato come momento per l’aggiornamento professionale degli 

insegnanti, il seminario è aperto a tutti gli interessati, con ingresso gratuito.  
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Info: www.casamoretti.it 

casamoretti@cesenatico.it 

 


