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Prefazione 
di Gianluca Morozzi

«Quante strade un uomo deve fare / per arrivare finalmente a 
pubblicare», cantava Bob Dylan. 

(Be’, in realtà cantava un’altra cosa, ma solo perché il suo 
sogno era diventare cantautore. Se avesse aspirato alla carriera di 
romanziere, Blowin’ in the wind sarebbe stata molto differente.)

Insomma: anche in questo 2014 l’associazione culturale  
Canto31 ha organizzato un corso di scrittura creativa di secondo 
livello, tenuto dal sottoscritto negli storici locali della Feltrinelli, 
sotto le celebri Due Torri di Bologna. 

(Per inciso la torre più bassa – la Garisenda – è quella citata 
nel canto trentuno della Divina Commedia.)

Dopo una votazione democratica per decidere l’argomento 
di questa antologia di fine corso, ha prevalso Strade. E i miei 
ventun allievi, di cui vado molto fiero, si sono cimentati nel tema 
ognuno a modo suo. Spaziando tra i generi, dall’intimismo alla 
fantascienza, dal noir alle avventure di una gatta in una strada 
di città.

E potendo così uscire proprio nell’anno del ventennale della 
casa editrice Fernandel.

Vent’anni, ventun racconti, ventun strade.
Buon percorso, dunque! 
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Canto 31 è un’associazione culturale nata nel 2010, che ha Bologna 
come ispirazione e punto di partenza. Tra le varie attività, cura 
i laboratori di scrittura creativa con Gianluca Morozzi, di cui 
quest’antologia è uno dei brillanti risultati.

Potete seguire Canto 31 sul sito www.canto31.it o su Facebook 
all’indirizzo www.facebook.com/canto31.




