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ARGOMENTO: 
Storia di Momo, un ragazzino arabo figlio di genitori sconosciuti, cresciuto con affetto  
negli anni del dopoguerra nella banlieue parigina da Madame Rosa, una ex prostituta 
ebrea vecchia e malandata, sopravvissuta ad Auschwitz. Un mondo di emarginati 
raccontato con l’innocenza di un bambino.  
 
CONSIGLIATO A: 
amanti del genere narrativo realista. Fascia di età: dai 14-15 anni. 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
Libro scritto con gli occhi di un bambino che osserva con innocenza e voglia di vivere 
un mondo periferico multietnico popolato da prostitute, protettori, piccoli 
delinquenti, bambini abbandonati, immigrati analfabeti e legati a riti ancestrali. 
Cresce in lui l’affetto per Madame Rosa, l’unica persona da cui abbia conosciuto 
affetto, soprattutto da quando si rende conto che il suo stato di salute si aggrava e 
non è nemmeno in grado di raggiungere l’appartamento al sesto piano. Finale 
toccante con la solidarietà e l’amore che prevalgono. 
Premio Gouncourt. 
Il libro ha avuto due adattamenti cinematografici, uno nel 1977 e uno recente con 
Sophia Loren e regia di Edoardo Ponti. 
  



PROPOSTO DA: 
 

       

GIUSEPPE MARIUZ 
GIORNALISTA E SCRITTORE

 

 
GIUSEPPE MARIUZ giornalista pubblicista dal 1974, ha compiuto varie inchieste di 
carattere  storico, sociale, ambientale su carta stampata, per radio e in televisione; ha 
diretto varie testate.   
È stato presidente del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi del Friuli Venezia 
Giulia (1993-1998), poi consulente Rai per l’avvio della rete televisiva transfrontaliera 
Lynx con la Slovenia (1999-2001), quindi docente di comunicazione presso corsi 
istituiti dal Cirf dell’Università di Udine e collaboratore Rai FVG per trasmissioni in 
lingua friulana. Per 4 anni (2013-217) presidente provinciale ANPI di Pordenone. 
Ha tenuto relazioni o lezioni presso varie istituzioni culturali e università in Italia 
(Bologna, Venezia, Udine, Trieste, Firenze, Siena) e all’estero (Lubiana, Università 
Carlo IV di Praga, Parigi). 
Della sua corposa bibliografia citiamo i saggi La meglio gioventù di Pasolini 
(Campanotto, nuova ediz. 2015), “Pantera” il ribelle. Vita di Giuseppe Del Mei, 
medaglia d’oro delle Resistenza (nuova ediz. KappaVu, 2011), L’autonomismo friulano 
1943-1963 in Friuli storia e società, (IFSML, 2012), le raccolte poetiche Volti in poesia 
(KappaVu, 2006),  e Caravansierai (Bibl. Pordenone 2009) e i romanzi Sangue tra 
primule e Il segnalibro (Gaspari, 2017 e 2020). 
 
 
 
 
 

Giuseppe Mariuz sarà ospite a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari 
Data da definire.  

Info e aggiornamenti: 

https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 

https://cortinofratta.it/ 

https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo
https://cortinofratta.it/

