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Il signor Malaussene per questa volta non e
stato chiamato allufficio reclami, bensi alla
prestigiosa Universita di Bologna in
occasione del conferimento della laurea ad
honorem in pedagogia nel marzo 2013 al
suo geniale, pungente e ironico creatore:
Daniel Pennac.E chi meglio di uno scrittore
come lui, che ha sempre vissuto per e con i
libri, la lettura e linsegnamento, nonostante
il suo curriculum scolastico che lo bolla
come pessimo allievo, ha potuto meritarsi
questo
prestigioso
riconoscimento?Affabulatore intelligente e
mai scontato, che parla alle menti e anche
ai cuori, Pennac segnala una volta di piu in
questa lectio magistralis limportanza dei
passeur, di coloro che con generosita e
passione regalano il piacere della lettura e
lamore per la conoscenza.
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