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Donna, Musica e … Dolci 

 

La rassegna, promossa 

da Fabula Viva,  ritorna  

per la terza volta a Piaz-

zola sul Brenta. Le vicen-

de  di cui parleremo   in 

questa terza edizione 

non interessano solo il 

mondo interiore delle 

scrittrici, ma ci conduco-

no  a scoprire  pezzi della 

nostra Storia.  

Proponiamo quest’anno 

tre scrittrici che hanno 

ricevuto premi e segna-

lazioni letterarie e che 

possiamo apprezzare per 

la qualità della loro scrit-

tura elegante, spesso 

preziosa che ha il sapore 

delle “cose buone”:   

Elena De Vecchi, Ada 

Murolo e Adriana As-

sini.  

Gli incontri saranno cura-

ti dalla giornalista:  

Patrizia Lazzarin.  

Musiche e canti per avvi-

cinarsi con la mente alle 

storie raccontate, dolci 

assaggi da gustare per 

godere in letizia questi 

pomeriggi di novembre. 

Ingresso gratuito 

Sabato 4 Novembre   ore 17.00  in  Biblioteca 
 

Elena De Vecchi è diplomata in pianoforte e laureata in Filosofia e 

Scienze dei beni culturali. Dopo Stanca Morta ha pubblicato Papir, il secondo 

romanzo di una serie giallo-poliziesca ambientata a Gorizia- Nova Gorica e din-

torni. Il primo libro si è classificato  fra i quattro finalisti del premio Latisana 2017. 

Con la scrittrice abbiamo organizzato una gita il giorno 12 novembre nei luoghi 

delle Alexsandrinke, queste coraggiose donne di cui un tempo si era smarrita la 

memoria.         Ascolteremo le vecchie ninna nanne friulane cantate dal soprano 

Stefania Fugolo con accompagnamento della pianista Linda Piana. 

 

 

Domenica 12 novembre    gita a ...   

Gorizia, Nova Gorica, Valle del Vipacco. “Il confine evanescente: in viaggio tra le pagine di 

STANCA MORTA” con Elena De Vecchi, autrice del romanzo, e Vesna Humar, curatrice del museo delle Aleksandrinke di 

Prvačina 

 

Al ritorno passeremo dalla piazza della Transalpina”, disse Francesco, “così capirai com’è bello per noi avere finalmente un con-

fine fatto di aria. Ora mi guardo la vecchia stazione senza la cortina di ferro davanti agli occhi. È un posto in cui ti viene voglia di 

abbracciare la gente.” “Una pace calda al posto di una guerra fredda”, osservò Vincenzo. Ma dov’era Emma? Al di qua o al di là 

del confine evanescente? 

 

 
Sabato 25 Novembre ore 17.00  in  Biblioteca 

Adriana Assini ha pubblicato diversi romanzi storici tra cui La Riva Verde, 

Le rose di Cordova e Un caffè con Robespierre che ha ricevuto i premi  

L’Unicorno-Rovigo e L’Iguana. La sua ultima fatica letteraria  è Giulia Tofana. 

Gli amori, i veleni. I suoi libri sono tradotti  all’estero e studiati nelle università 

spagnole. E’ poi pittrice d’acquarelli, e quando scrive sembra che dalla sua 

penna escano dopo le parole, i suoi colori.  

Interventi musicali degli studenti dell’Istituto Comprensivo “L. Belludi” di Piazzola 

sul Brenta. 

 

Centro Culturale “A. Mantegna” 

Biblioteca Comunale 

 

 

Sabato 18 novembre  ore 17.00  in Biblioteca 
 

Ada Murolo è laureata in Lettere classiche  e ha insegnato lette-

ratura italiana e latina in varie città della penisola italiana  e in Croa-

zia. Ha pubblicato nel 2008 il libro di racconti: La città straniera che ha 

ricevuto il premio La città del sole. Il suo primo romanzo Il mare di Pa-

lizzi ha ottenuto tre riconoscimenti: Premio Rhegium Jiulli- Selezione 

Opera Prima, Il Premio speciale della giuria del Premio il Molinello nel 

2014 e si è classificato  fra i tre finalisti del Premio Porta d’Oriente 2013. 

L’autrice ha pubblicato l’anno scorso Si può tornare indietro.   

Durante l’incontro la fisarmonicista Cinzia Luisato suonerà brani di Erik Satie, C. Chaplin e melodie 

triestine e calabresi. 
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