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Licia Canton si racconta. Il suo nome è sconosciuto alla maggior parte dei cavarzerani 

ma Licia è cavarzerana DOC. Emigrata in Canada con tutta la famiglia negli anni 60', non ha mai 

perso il legame con la propria terra d'origine. Anzi è diventata un punto di riferimento per la 

comunità italiana canadese. Spesso è in Italia per promuovere le sue opere letterarie che riscuotono 

sempre un grande successo di critica e pubblico.  

Il suo legame con il Veneto si può definire contagioso, visto che quest'estate a venire in Italia non 

sarà da sola. Con lei molti studenti italo-canadesi che finalmente potranno conoscere le loro origini. 

Lei è scrittrice, cosa sta preparando per i suoi lettori ? 

Dal lato creativo sto preparando un secondo libro di racconti. Il primo Almond Wine and 
Fertility, fa il legame tra l’Italia e il Canada. Dal lato critico sto scrivendo un libro di saggi su 
scrittori italo-canadesi. Sto curando anche alcune antologie. A ottobre uscirà il volume 
Veneti in Canada, commissionato dalla regione e curato da Prof. Romanato dell’Università 
di Padova. Io ho scritto il capitolo sugli artisti e scrittori.  
 
Com'è il Canada in cui vive? 

Il Canada è molto grande e tutto da scoprire. Dopo la cultura francofona del Quebec e 
quella anglofona del resto del Canada, ci sono tantissime altre culture da scoprire. A 
Montreal si parla e si lavora nelle due lingue ufficiali (francese e inglese). Gli italiani sono 
visibili sia a Montreal che a Toronto, Vancouver, Windsor, ecc. Ormai direi che sono ben 
integrati nella società canadese mantenendo alcune delle loro tradizioni del paese che 
hanno lasciato. Parlano ancora il dialetto e l’italiano, mentre magari i figli e nipoti lo parlano 
poco o poco bene. Io vivo a St. Leonard, una periferia di Montreal, dove abitano molti di 
origine italiana. Quando esco di casa parlo il francese con i miei vicini, l’italiano con alcuni 
vicini anziani, inglese con i loro figli e nipotini. I miei figli sono andati a scuola elementare 
dove si fa la classe di italiano tre volte la settimana. 

Che notizie arrivano del nostro Paese? 

Per chi segue le testate in lingua italiana italo-canadesi si legge di politica, di economia e di 
musica italiana, ecc. Nei media canadesi si sente quello che sentono tutti attraverso il 
mondo. 

E' spesso in Europa, perchè questa continua attenzione al vecchio continente? 

In Europa ci sono tornata per vacanza nel 2009 con tutta la famiglia. Vorrei farlo più 
spesso. I miei viaggi in Europa sono sempre legati a un convegno o un invito di natura 
professionale, e poi cerco di fare il giretto a Cavarzere. Non sempre è possibile visto il 
tempo limitato e le distanze. Ad esempio nel giugno del 2010 sono stata ad Atri, in Abruzzo 
ma non sono riuscita a tornare nel Veneto. Nelle università italiane ora c’è un grande 
interesse per gli scrittori canadesi o dal Quebec specificamente, e anche scrittori con le 
radici in Italia. Ricevo inviti come autrice o come direttrice di una rivista canadese con 
l’accento italiano (http://www.accenti.ca/home.asp) . Come critica letteraria e saggista mi 
occupo di scrittori italo-canadesi; dal settembre 2010 sono presidente dell’associazione 



scrittori italo-canadesi. 

Dal 16 luglio al 2 agosto accompagnerò degli studenti di Montreal che faranno un corso di 
lingua e cultura sponsorizzato dall’Associazione Veneziani nel mondo. Questa sarà la mia 
prima esperienza e ne sono molto felice per I ragazzi che non conoscono necessariamente 
le loro origini. 

f.g. 

 

 

L’Associazione Veneziani nel mondo ci comunica che Licia Canton sarà a Cavarzere 

domenica 24 luglio alle ore 10.30 

Il sindaco Henri Tommasi e l’assessore alla cultura Fabrizio Zulian accoglieranno 

la nostra concittadina con l’attenzione dovuta a chi da lustro alla nostra città.  

 

Se volete vedere Licia Canton cliccate sul link qui sotto: 

http://www.cavarzereinfiera.it/2011/25aprile/074.html   

Cavarzere, 25 aprile 2011, con alcuni parenti cavarzerani 

 

se volete sapere qualcosa di più 

http://www.cavarzereinfiera.it/canton/index.html  

biografia 

 

 

 


