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Il Maggio dei libri anche a Villorba
Il programma che inizia il 23 aprile, articolato e interessante, prevede presentazioni di libri,

animazioni e una conferenza spettacolo sulla Venezia del Rinascimento.
Villorba. “Anche quest’anno il Comune di Villorba aderisce al Maggio dei Libri, la campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le attività Culturali - dice Eleonora Rosso,
assessore alla cultura - . La campagna (che inizia il 23 aprile con la giornata mondiale UNESCO del libro e del
diritto d’autore, e si chiude il 31 maggio) tra l’altro è nata con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale della
lettura come elemento chiave della crescita personale, culturale e civile”.
Uno dei temi proposti quest’anno è legato all’ Anno Europeo del Patrimonio Culturale: “il nostro patrimonio:
dove il passato incontra il futuro”. E’ proprio in questo senso che, oltre all’esclusivo invito a cinque scrittori contemporanei di presentare la propria opera sempre alle 20.45 (tranne due eccezioni segnalate più avanti nel
programma) nel prestigioso contesto della Barchessa di Villa Giovannina, l’amministrazione villorbese valorizzerà le radici culturali del territorio dedicando la serata del 2 maggio ad una conferenza spettacolo sulla Venezia del Rinascimento.
La storia veneta è infatti permeata da figure eccezionali quali, ad esempio, Veronica Franco e Gaspara Stampa, donne capaci di coniugare amore e sesso con l’espressione di sé e la poesia. Favorite nel poter accedere
agli studi, anche di alto livello, alcune cortigiane hanno infatti lasciato preziose raccolte di poesie. La loro produzione ha fatto sì che la Venezia diventasse uno dei luoghi più importanti per la poesia italiana al femminile.
L’incontro-spettacolo sarà condotto da Daria Perocco – docente di Letteratura Italiana presso l’Università di
Ca’ Foscari – e arricchito dalle letture di Margherita Stevanato. Alle pagine tratte dalle raccolte delle protagoniste si aggiungerà la lettura di un testo originale dello scrittore veneziano Luciano Menetto, intitolato “Un amore
di Gaspare Stampa”.
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Di sapore veneziano sarà anche la presentazione del 23 aprile che aprirà la rassegna e che vedrà come protagonista Angelo Sugamosto, personaggio creato dalla penna di Gian Domenico Mazzocato che presenterà il
suo ultimo successo letterario “Il Castrato di Vivaldi”.
Nel calendario villorbese del Maggio dei libri ci saranno inoltre: il 27 aprile Daniele Berti con “Da Homo Sapiens a Homo Felix” , manuale di istruzioni sulla felicità e il 4 maggio il villorbese Francesco Barbon con la
sua opera “Hotel”. L’11 maggio l’eclettica Elena Marzari ci parlerà dei suoi racconti “Incontri - scontri di una
quasi ex teenager”. Il 15 maggio alle ore 18.00 il gruppo di lettura “Leggere che passione” discuterà su “Se
questo è un uomo” di Primo Levi, mentre il 18 maggio Gianluca Ascione discuterà la sua ultima fatica letteraria, “Le Canaglie del Venerabile”. Il 22 maggio alle 17.30, spazio per i più piccoli, con una fantasia di letture
animate per i bambini presentate dal Gruppo di lettura “Librintesta”. A chiudere la rassegna villorbese, sarà
Stefano Masini che il 25 maggio presenterà “Il beneficio del dubbio”.
Gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, si terranno, come menzionato, presso il complesso
Barchessa di Villa Giovannina, via della Libertà 2 Carità di Villorba. Per informazioni: biblioteca@comune.villorba.tv.it, tel. +3904226179870
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