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Claudio mi guardava con la bocca spalancata. Io non sono solito a fare simili
sproloqui.
«Il sentimento nascente, dunque...sono io?»
«Sì, Claudio, sei tu»
(…)
«Anch'io. Claudio, la sera in cui tu hai cominciato a dipingere questo
quadro, io ho cominciato a scrivere un romanzo».
«Un romanzo?»
«Sì. E sai come si intitola?».
«Dimmi».
«Discorso attorno a un sentimento nascente».
«Come il quadro».
«Sì. E voglio questo quadro in copertina».
Episodio tratto da Discorso attorno a un sentimento nascente, Vibrisse, Bollettino
https://vibrisse.wordpress.com/category/archivio-giulio-mozzi/il-famoso-romanzo
Discorso attorno a un sentimento nascente è il titolo di un romanzo in corso d'opera
dello scrittore Giulio Mozzi, ispirato alla figura del pittore Claudio Laudani e da una sua
omonima opera d'arte.
Un ampio stralcio dello scritto è stato pubblicato dall'Università di Chicago nel Chicago
Review, recante il titolo From Treatise on an Awakening Sentiment (Short Story).
Giulio Mozzi è uno scrittore e consulente editoriale italiano, nato nel 1960. Ha dato vita nel 2000 a
Vibrisse, Bollettino, il primo blog letterario in Italia, tuttora attivo. Dal 1993 ad oggi ha pubblicato
diverse raccolte di racconti ed altre opere. Citiamo tra tutte Questo è il giardino (Theoria, nuova
edizione, Mondadori 1998, Sironi 2006), La felicità terrena (Einaudi, 1996), Il male naturale
(Mondadori, 1998), Favole del morire (Laurana, 2015). Insegna scrittura creativa presso la Bottega
di narrazione di Milano e lavora per l’editore Marsilio. Vive a Padova.
Claudio Laudani è un pittore italiano. Nato a Treviso, ha conseguito la laurea in Matematica presso
l'Università di Padova. La sua abilità artistica è stata notata nel 2002 dallo scrittore padovano
Giulio Mozzi, il quale ispirandosi al pittore ha inventato il personaggio de Il Grande Artista
Sconosciuto, inaugurando anche un modo di narrare nuovo, particolare, ripreso più volte nei suoi
scritti. Laudani ha cercato nel tempo di trovare ispirazione dalla simbologia geometrica
contemporanea, dedicandosi in parallelo ad impegnativi studi sulla tecnica pittorica ad olio e sulla
natura dei pigmenti. Di indole riservata e schiva, oggi svolge la professione di insegnante e vive tra
i monti di Recoaro Terme.
Lisa Spagnolo è un'appassionata di arte e cultura. Recoarese di origine, si è diplomata al Liceo
Linguistico G.G. Trissino di Valdagno e nel 2009 ha conseguito la laurea in Progettazione e Gestione
del Turismo Culturale all'Università di Padova. Attualmente collabora con il Comune di Recoaro
Terme rivestendo il ruolo di operatrice presso l'ufficio IAT.

