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Il verbo ‘leggere’ non sopporta l’imperativo, afferma 
Pennac, il quale ci suggerisce di condividere 
la gioia di leggere, senza pretenderla.
Passaggi letterari veneti si pone questo obiettivo  
e propone un itinerario inedito in cinque 
tappe, cinque luoghi narrati da cinque autori: 
Paolo Pietrobon, Maria Irma Mariotti, Giuliano 
Menaldo, Laura Walter e Antonino Varvarà. 
Uno sguardo speciale sulla nostra Regione, il Veneto, 
in un ciclo di incontri dove si alternano scrittori, 
giornalisti e attori. Un viaggio circolare che parte e si 
conclude a Venezia, città protagonista della stazione 
di partenza e di arrivo e che ospita la rassegna.



giovedì 17 aprile 2014
LAURA WALTER

Duiulaìc? 
Tredici mesi di lessico familiare 
e storia d’Italia
interviene Annalisa Bruni

giovedì 15 maggio 2014
ANTONINO VARVARÀ

Les Amants du Quatrième Étage
Gli Amanti del Quarto Piano
Fiaba contemporanea 
vissuta tra il Cielo e la Terra
interviene Daniela Rossi

giovedì 30 gennaio 2014
PAOLO PIETROBON

Latteria popolare San Polo 414, Rialto
“Do passi zo dal ponte…”
interviene Daniela Rossi

giovedì 27 febbraio 2014
MARIA IRMA MARIOTTI

Racconti cortinesi
interviene Adina Agugiaro

giovedì 27 marzo 2014
GIULIANO MENALDO 

Malaterra
interviene Carla Menaldo

P. Pietrobon  
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eria popolare. San Polo 414, Rialto

 ISBN 978 88 6787 057 8

 e 20,00

Paolo Pietrobon è nato a Mirano, 
dove risiede, nel 1945. 
Laureato in lettere classiche a 
Padova nel 1971, dal 1972 ha unito 
all’attività di insegnante quella 
sindacale, politica e amministrativa. 
Attualmente opera nel volontariato, 
dopo aver ritrovato l’antica passione 
della coralità di ispirazione popolare 

nella collaborazione con il Coro Marmolada di Venezia.
Conclusa la stagione delle scritture collegate 
all’esperienza sociale e professionale, ha ritrovato 
il piacere della poesia e della narrazione: racconti, 
di viaggio soprattutto, alcuni saggi, la raccolta 
di poesie Mi guardo dentro, mi guardo attorno 
(2004) e, primo vero impegno letterario, La casa 
dei nonni (Cleup 2009) dal quale è stato tratto 
nel 2013 lo spettacolo teatrale multimediale 
Armonia del mondo rurale. Le opere e i giorni.
Dell’iniziale partecipazione a concorsi letterari, 
non tutti degni di tale definizione, ricorda la 
medaglia d’argento attribuitagli  in un concorso 
nazionale a Peveragno (Cuneo), rifiutata per la 
presenza nella giuria, e nei gruppi dirigenti regionali 
della rivista organizzatrice, di Licio Gelli.

Protagonista di Latteria popolare è Venezia 
negli anni ’50 e ’60: una città vivace, un popolo 
sincero, una dimensione che oggi si vorrebbe 
ritrovare e riascoltare e, con risuscitata scienza 
della toponomastica urbana, rinvenire.
Venezia negli anni del dopoguerra, ritratta attraverso 
una scrittura che alterna registro letterario e 
ricostruzione storico-biografica senza mai scadere 
nella stucchevole saga familiare, liberando il 
profilo di una città speciale, profondamente 
amata e vissuta. Così la latteria dei genitori a 
Rialto – cuore commerciale e relazionale della 
città – rappresenta la tenace e rigogliosa radice 
contadina piantata nel caranto di Venezia ed è per 
l’autore osservatorio privilegiato di una comunità 
urbana tesa tenacemente a reinventare se stessa.
Anche il ricorso a scene di dettaglio e l’inserimento 
strettamente funzionale di dialettismi vogliono 
restituire uno squarcio di vita vissuta,  un viaggio in 
una civiltà policroma e autentica, distesa tra acqua 
e maségni, diffusa sulla dimensione orizzontale 
e paritaria  delle relazioni e dei protagonismi.
E a rendere omaggio alla città, la cui unicità può 
competere solamente con la fragilità che l’assilla, 
vi sono  tre “intermezzi letterari” in qualche 
modo indipendenti: Pallino, racconto in cui a far 
da sfondo alla storia narrata è la vetreria d’arte 
muranese; Portuali, sulla necessità di riconoscere 
l’importanza, nel vissuto operaio veneziano, dei 
lavoratori delle Banchine;  Żuèca, con la storicità 
rilevante e contraddittoria, accanto al centro 
storico, della grande isola che s’affaccia sulle Zattere 
e sulla prospettiva del Bacino di San Marco.  

Paolo Pietrobon

Latteria popolare
 San Polo 414, Rialto 

“Do passi zo dal ponte...”

˙

Nota in tutto il mondo per le sue bellezze naturali e per 
l’agonismo sportivo che vi si pratica, Cortina d’Ampezzo 
rappresenta anche uno straordinario palcoscenico per chi 
voglia emergere tanto sul piano artistico e culturale che 
su quello sociale e mondano.  I  Racconti cortinesi, come i 
precedenti pubblicati tra il 1994 e il 2004, traggono ispirazione 
da questa seconda prerogativa che, soprattutto negli ultimi 
decenni del secolo scorso, ha fatto di questo teatro di 
incontri, scontri e confronti una tappa indispensabile, talora 
determinante, nella corsa all’affermazione di sé e della propria 
immagine. I personaggi e le loro storie sono di pura invenzione 
narrativa anche se le loro azioni e i loro comportamenti non 
perdono mai di vista quelli dei modelli di riferimento. “Non 
voglio scrivere storie che si limitino a documentare la vita così 
come appare quotidianamente” afferma l’autrice che è nata e 
vissuta a lungo a Cortina. “Per me scrivere è andare oltre: cerco 
infatti di portare alle estreme conseguenze il confine di ciò che 
è possibile e reale. Paradossalmente, tuttavia, è anche capitato 
che alcune delle storie che ho raccontato abbiano finito per 
diventare realtà”.

Maria Irma Mariotti, giornalista e scrittrice, è nata a Cortina d’Ampezzo 
dove ha vissuto a lungo. Dopo studi classici e giuridici ha iniziato a 
collaborare a quotidiani e periodici occupandosi di attualità, costume 
e cultura. Per quindici anni, poi, ha lavorato a Roma nella Cronaca 
Bizantina del settimanale “Lo Specchio” per cui svolgeva anche 
mansioni di inviato. Successivamente, per dieci anni ha collaborato 
alla Terza Pagina della “Gazzetta di Parma”  e per altri dodici ai servizi 
culturali de “Il Sole 24 Ore”. Altri suoi racconti, pubblicati dal Centro 
Internazionale della Grafica di Venezia, sono Il Feticcio, La borsetta, 
Rachele. Attualmente vive e lavora a Padova.
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Antonino Varvarà

Les Amants du Quatrième Étage
Gli Amanti del Quarto Piano
Fiaba contemporanea 
vissuta tra il Cielo e la Terra

In una città che sa di magia e custodisce i più inconfessati segreti, 
un uomo e una donna casualmente si incontrano, si frequentano, si 
amano. È, il loro, un amore non banale, non quotidiano, che porta 
i due protagonisti sempre più a conoscere se stessi, in un intimo e 
progressivo rivelarsi.
Les Amants du Quatrième Étage è anche un originale progetto teatrale 
di Questa Nave: un’esperienza di lettura del racconto condotta dal 
vivo da un attore e un’attrice nell’intimità delle abitazioni private, 
mentre sul televisore di casa scorrono le immagini in animazione 
create per l’occasione dal graphic designer Andrea Santuari. 

Antonino Varvarà è regista e drammaturgo della Compagnia Teatrale 
Questa Nave di Venezia Marghera, per la quale ha scritto In fondo in 
fondo il cielo (1990), Città d’acqua - Premio Differenti Sensazioni (1991), 
Solamente gli ulivi (1993), Rosso cupo. Una donna nelle Brigate Rosse 
(2003), Curva Sud (2008), Mare Mio (2009) e Come uno scarafaggio sul 
marciapiede (2011), questi ultimi due coprodotti dalla Biennale Teatro. È 
docente di Teatro di Poesia presso l’Accademia Teatrale Veneta.

€ 13,00
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Malaterra
È la storia delle nostre campagne, dei nostri Colli: della terra che non si può 
rubare, della terra che si mangia, della terra che si suddivide con buona pace 
o con liti e faide, fino a che spariscono i campi e le bestie: si inizia con il latte 
bevuto tepido, appena munto, si finisce per doverne comprare il litro dal 
lattaio che passa in corte, suonando la tromba. Malaterra, da cui fuggono o 
su cui muoiono i vecchi protagonisti. 
«E allora, rèchiemetèrna».

(Dalla Prefazione di Ivano Paccagnella)
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Giuliano Menaldo nasce nel 1948 a Vo’ Euganeo.
Frequenta le scuole primarie a Vo’ Vecchio in Villa Venier-Contarini, seguendo poi 
la formazione classica.
Si iscrive a Medicina e Chirurgia all’Università di Padova, dove si laurea.
Specialista in Chirurgia generale e in Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, 
segue la carriera ospedaliera fino a conseguire, ancora quarantenne, le funzioni di 
Primario di Otorinolaringoiatria e di Direttore di Dipartimento chirurgico.
L’accompagna fin da ragazzo la passione per la scrittura.

Giuliano Menaldo

Malaterra

Prefazione di Ivano Paccagnella
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Duiulaìc?
La mia generazione è cresciuta in una strana terra di confine, tra il dialetto e 
la condivisione catodica, tra le pubblicità in Tv e i pomeriggi in patronato.
Tra il pasticcione di Cimabue, che faceva una cosa e ne sbagliava due, e la 
figura austera di don Gastone, il mio parroco, che sembrava non sbagliare mai.
Spesso la scritta «Edizione straordinaria» ti teneva incollato allo schermo, 
anche se eri un ragazzino, perché intuivi che stava accadendo qualcosa di 
importante, di fondamentale.
Qualche anno più tardi, avresti saputo dare un nome a tutto ciò: intuivi che 
stava accadendo la Storia.

L.W.

Laura Walter

Duiulaìc?
Tredici mesi di lessico familiare 
e storia d’Italia
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Laura Walter è autrice di libri per ragazzi, dai quali sono stati tratti alcuni spettacoli 
teatrali e un cartone animato, Il mistero dell’acqua scomparsa, vincitore di un Premio 
per l’Impegno Sociale al Giffoni Film Festival 2009.
Tra i suoi romanzi, Mistica Maëva e l’anello di Venezia (Fabbri 2006) e il seguito, Mistica 
Maëva e la Torre delle Stelle (Rizzoli 2012), due avventure dedicate a magnifiche città 
venete: Venezia e Padova.
È autrice surreale e impegnata, che crede che bisogna tenere bene i piedi per terra, 
per poter volare.
Se volete saperne di più: www.laurawalter.it
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