
Partecipazione di due alunne del Liceo “G. B. Brocchi” al progetto  
“Premio Goncourt  la scelta dell’Italia” 

 
Le studentesse Alice Franceschi e Gloria Lunardon hanno fatto parte, durante l’anno-scolastico 2017/2018, 
della giuria di liceali italiani, delle classi quarte EsaBac, che ha proclamato come vincitrice della selezione 
italiana del prestigioso premio Goncourt la scrittrice Kaouther Adimi, autrice di Nos richesses, edito in 
Francia da Seuil e in Italia appena pubblicato dalla casa editrice L’Orma con il titolo La libreria della rue 
Charras (https://www.lormaeditore.it/autori/134). 
Alice e Gloria hanno letto entro le vacanze di Natale due opere tra le cinque proposte e redatto una scheda di 
lettura con il loro voto. Tra tutte, Nos richesses è risultato il romanzo vincitore, scelto da 137 studenti 
italiani. 
Nos richesses racconta la storia, in parte vera in parte inventata, di Edmond Charlot che fondò nel 1935, a 
vent’anni, una libreria-casa editrice ad Algeri, pubblicando tra l’altro le prime opere di Albert Camus. 
L’opera mescola il passato con il presente, in cui un altro ventenne, lo svogliato Ryad, ha il compito di 
svuotare e chiudere la libreria. 
Il 14 maggio, al Salone del libro di Torino, le due alunne del “Brocchi”, con la loro insegnante di Francese e 
molti altri liceali e insegnanti provenienti da tutta Italia, hanno potuto assistere alla premiazione della 
scrittrice Kaouther Adimi da parte di Eric-Emmanuel Schmitt, membro dell’accademia Goncourt e noto 
scrittore. 
Eric Emmanuel-Schmitt e Kaouther Adimi hanno inoltre intrattenuto il pubblico dalle 14.15 alle 18.00, 
parlando in Francese del premio Goncourt, delle loro opere, del valore della letteratura. 
In particolare è stata sottolineata l’importanza di questo progetto promosso dall’Institut français di Roma che 
permette ai giovani lettori italiani di conoscere ed apprezzare alcune delle novità editoriali più rilevanti di 
Francia. 
 
Bassano del Grappa, 21 maggio 2018      Daniela Malpaga 
 

               
Alice e Gloria al salone del libro di Torino   Eric-Emmanuel Schmitt 
 

 Le due studentesse del “Brocchi” 
              con la scrittrice Kaouther Adimi 

	


