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Walter Lazzarin,
scrittore di strada
in giro per l'italia
ROVIGORACCONTA
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Walter Lazzarin, lo scrittore
con il drago sul marciapiede
Marina Lucchin
ROVIGO

Poteva fare l'insegnante. Ce
l'aveva fatta a ottenere un

lavoro stabile. Forse un giorno
deciderà di tornare indietro e
di sedersi a una cattedra. Ora,
però, ha scelto di riempire uno
zaino con le copie del suo terzo
romanzo «Il drago non si
droga», la sua macchina da
scrivere Olivetti ed è partito
girando l'Italia in lungo e in
largo, regalando tautogrammi
scritti al volo. Walter Lazzarin
ha deciso di inseguire un
sogno. E il successo che sta
avendo è la prova che il suo
non è stato poi così un azzardo.
Ha iniziato da Roma, ha
attraversato il Sud Italia e
adesso arriva a
Rovigoracconta per parlare
del protagonista del suo libro,
Giacomo, un bambino di Otto
anni che decide di scappare di
casa insieme al suo drago di
peluche. Lazzarin sarà ospite
sabato 7 e domenica 8 maggio
dalle 16 alle 20 in piazzetta
Annonaria.
Qual è stato il percorso che
l'ha portata a diventare
scrittore?
«All'asilo la scrittura me
l'hanno cominciata a proporre
come un gioco, alle elementari
è diventata un obbligo, alle
medie una tortura, alle

superiori una condanna a
morte. Così, nel 2000, ho
inaugurato un diario con la
funzione di testamento. La
scrittura è tornata a essere un
gioco e il 20 gennaio 2005 ho
buttato giù il primo racconto,
divertendomi un sacco, fino al
midollo. Da allora non ho più
smesso di farlo».
Com'è nata l'esperienza di
«scrittore per strada»?
«Scrittore per strada è nato
prima come idea per un
romanzo. Il protagonista della
mia storia era un ragazzo che
decideva di girare l'Italia e di
promuovere il suo libro
andando di città in città, porta
a porta. Ho raccolto dati e fatto
conti, in modo da rendere
ere dibile la trama. Quando ho
capito che il ragazzo ce la
poteva fare (benché non porta
a porta), mi sono chiesto: e se
lo facessi io anziché delegare
un personaggio? E se lo facessi
per strada, dove posso
incontrare decine e decine di
potenziali lettori ogni ora?».
Quando la scrittura è passata
da hobby a professione?
Quando ha capito che avrebbe
potuto farcela?
«In realtà mi riesce difficile
definirla una professione, non
avendo contratti di un certa

consistenza con una casa
editrice. Perciò non penso di
"avercela fatta", non ancora».
Quali sono i lati più belli di
questo lavoro?
«Adoro la fase della prima
stesura, quando viaggi nel
comporre. E pure scrivere la
dedica a una ragazza carina
non è male».
E i momenti più brutti?
«Quando stai per ore, giorni,
settimane su una pagina, nel
momento della revisione».
Nel suo tour per l'Italia sta
seguendo un ideale filo logico
o va dove la porta l'istinto?
«Ho scelto di partire da Roma
perché è la capitale, nonché la
città più popolosa d'Italia. Poi
ho logicamente optato per
svernare al Sud, per godermi
temperature più gradevoli. Ho
deviato dall'itinerario stabilito
in partenza solo per
rispondere agli inviti da parte
di librerie, scuole o
associazioni».
Ha nuovi progetti per il
futuro? E nel caso, a Rovigo o
altrove?
«Di progetti ne ho tanti.
Cinque (quasi sei) libri finiti in
cerca di editore. Il lavoro da
insegnante da recuperare. Il
problema è dove. A Rovigo?
Dubito. A Roma? Chissà».
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SCRITTORE Walter Lazzarin è stato insegnante precario per cinque
anni; da ottobre 2015 porta avanti il progetto "Scrittore per strada"
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Rovigoracconta 2016: Ama Quello Che Fai

Mauro Corona DuranteMauro Corona DuranteMauro Corona DuranteMauro Corona Durante
RovigoraccontaRovigoraccontaRovigoraccontaRovigoracconta

Sta per partire Rovigoracconta: festival del libro, della musica e del teatro giunto ormai alla terza
edizione e che, da giovedì 5 a domenica 8 Maggio, porterà a Rovigo scrittori, musicisti, giornalisti,
sportivi, personaggi dello spettacolo accomunati dalla voglia di raccontarsi e di raccontare, di far
riflettere e sorridere, sicuramente capaci di suscitare interesse e smuovere sentimenti ed emozioni.

Incontri, dibattiti, concerti, eventi di vario genere animeranno questa Città che, anche quest’anno, è
pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di ascoltare, condividere, crescere.

E così, se di giorno sarà possibile partecipare ad incontri con Mauro Corona, Giovanni Floris,
Chiara Gamberale, Fabio Canino, Saturnino, Rosanna Lambertucci, ecc.., di sera sarà possibile
avvicinarsi al mondo della musica con DJ Set, momenti Jazz o appuntamenti Rock sparsi in vari
punti del Centro Storico.

Motto del Festival di quest’anno è “Ama Quello Che Fai”.

Perché forse, il segreto, è proprio questo.

Per ogni altra informazione in merito, e per scaricare il programma dell’Evento, potete consultare il
sito www.rovigoracconta.it Sopra un'immagine dell'incontro con Mauro Corona durante
Rovigoracconta 2015
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