
CRESPINO - Archivio storico - Piazza Fetonte 
ore 21.00

Nel luogo dell’incontro saranno seguite le norme di sicurezza vigenti. All’ingresso saranno disponibili erogatori di gel igienizzante, 
all’interno dell’area dovrà essere mantenuta la distanza di un metro tra le persone, il pubblico dovrà indossare la mascherina.

Per informazioni e per prenotare il proprio posto: 327 189 7447

29 OTTOBRE - Roberto Giacometti

15 OTTOBRE - Maurizio Caverzan

1° OTTOBRE - Massimo Ubertone
L’estate dello storione 
Un caso per la zia Rosaria

Fabula veneta
Incontri con scrittori, editori, poeti

Chissà se Miranda verrà

Sullo sfondo di questo giallo ambientato sulle rive del Po in un paesino popolato da personaggi divertenti e bizzarri si 
intrecciano vicende di corna e di vero amore. Una realtà arcaica e piena di pregiudizi dove Rosaria, avvocato, spregiudicata 
e agguerrita paladina dei diritti delle donne, porta una ventata di irriverente modernità: l’anticipo di un ‘68 ancora di là da 
venire.

20 interviste a scrittori e scrittrici, editori e poeti veneti: Vittorino Andreoli, Antonia Arslan, Gianfranco Bettin, Romolo Bugaro, 
Ferdinando Camon, Luciano Cecchinel, Mauro Covacich, Luca De Michelis, Francesco Maino, Giancarlo Marinelli, Ferruccio 
Mazzariol, Giulio Mozzi, Nico Naldini, Francesco Permunian, Matteo Righetto, Tiziano Scarpa, Susanna Tamaro, Francesco 
Targhetta, Vitaliano Trevisan, Mariapia Veladiano. Chi sono veramente questi scrittori? Che vita conducono? Sono solitari, 
socievoli o social? Che cosa sta loro a cuore, oltre il successo delle loro fatiche?

Qui ci sono storie che non sono storie, ma più che altro immagini osservate dall’alto, con distacco, senza entrarci dentro. 
Personaggi lasciati a mezz’aria. Pagine naïf, istintive, dirette, ispirate da pulsioni alterne. Storie interrotte sul più bello che 
lasciano il lettore ai suoi interrogativi, dove la dimensione estetica e surreale prende talvolta il sopravvento sulla costruzione 
narrativa. Qui si può leggere, volendo, ciò che si immagina, ciò che si sogna e perfino ciò che si teme di dover affrontare, tra 
cui la banale quotidianità.

Sul carro di Fetonte
Tre serate con i libri 

e gli autori di Apogeo Editore
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