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N

le ore di pietra, oVVero UN riCaMo 
letterario SU “l’ora di pietra”  

Pagine in cui personaggi nati dalla penna vivace e leggera di Marghe-
rita Oggero riprendono vita, vivono avventure nuove, o meglio anco-
ra, dimenticate, perché rimaste tra le pieghe della storia. In alcuni casi 
collocate in un passato o in un futuro che l’autrice non aveva neppure 
contemplato: oltre il romanzo. I giovani scrittori del Volta vi offrono 
capitoli svelti, un linguaggio immediato, svolte e incroci fantasiosi e 
improbabili, sereni o angoscianti, in una lettura sempre coinvolgente, 
sempre avvincente, sempre piacevole.

Se i perSoNaGGi CerCaN l’aUtore 
… è un progetto “scuola-lavoro” della Casa degli insegnanti che accompa-
gna gli studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori alla scrit-
tura, produzione e promozione di un libro.
In questi anni hanno collaborato gli scrittori Fabio Geda, Margherita Og-
gero e Alessandro Perissinotto. Tutti hanno incontrato gli studenti, non per 
illuderli, ma per avvicinare il laboratorio alla fatica di un vero autore.

Rino Coppola: maestro elementare; tec-
nico di management di organizzazioni 
no profit; formatore in ambito didattico; 
esperto di laboratori teatrali; scrittore.
Il lavoro di molti anni nella costruzione di 
reti di servizi alternativi alle grandi istitu-
zioni manicomiali e assistenziali ne fa un 

esperto coordinatore di desideri, mentre l’amore per la parola scritta e il la-
voro con i bambini i lo rende un giocoliere di pensieri, e un abile interprete 
ed educatore di voci acerbe.
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Pagine in cui personaggi nati dalla penna vivace e leggera di Margher-
ita Oggero riprendono vita, vivono avventure nuove, o meglio ancora, 
dimenticate, perché rimaste tra le pieghe della storia. In alcuni casi 
collocate in un passato o in un futuro che l’autrice non aveva neppure 
contemplato: oltre il romanzo. I giovani scrittori del Volta vi offrono 
capitoli svelti, un linguaggio immediato, svolte e incroci fantasiosi e 
improbabili, sereni o angoscianti, in una lettura sempre coinvolgente, 
sempre avvincente, sempre piacevole.
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