
 

La rassegna “Ad aprile la scrittura è giovane” si 

conclude giovedì  

 

Il fantasy di Laura a Palazzo Danielato 

CAVARZERE - Una piacevole chiacchierata tra amici, 

questo il clima che giovedì ha caratterizzato il terzo dei 

quattro incontri con l’autore, promossi dall’assessorato alla cultura, in collaborazione con 

l’Università popolare e riservati a giovani scrittori di Cavarzere e del Veneto, presentati da 

giovani cavarzerani. Il filo conduttore della discussione è stato il mondo incantato creato da 

Laura Moretto nel suo Lago d’argento, testo di narrativa fantasy che riserva, pagina dopo 

pagina, una trama avvincente in grado di catturare l’attenzione del lettore. Il genere, 

particolarmente popolare soprattutto fra i teenager, rappresenta uno dei filoni più visitati della 

letteratura contemporanea, sull’onda del recenti successi editoriale e cinematografico di una 

fortunata saga vampiresca. Una storia, quella scritta dall’autrice di Rottanova, che non manca di 

sfiorare temi come l’amicizia, la lotta tra il bene e il male e l’amore, filo conduttore della 

vicenda e vero motore di ciascuna azione dei protagonisti. Il libro è stato presentato a Cavarzere 

dalla stessa autrice la quale, sollecitata dalle domande della giornalista Nicla Sguotti, ha 

illustrato ai presenti non solo i passaggi fondamentali della narrazione ma anche la genesi del 

libro e la sua evoluzione, a partire dall’idea di mettersi a scrivere fino alla scelta di far evolvere 

la storia in una direzione totalmente nuova rispetto ai piani iniziali. Diversi gli spunti dati alla 

discussione da Fanny Quagliato, promotrice del ciclo di incontri insieme all’assessore Zulian, la 

quale ha ipotizzato un possibile spunto alla trama fantasy del libro da parte delle tante leggende 

che popolano la tradizione veneta fin dai tempi antichi. La rassegna “Ad aprile la scrittura è 

giovane” offre un ultimo appuntamento, giovedì alle 16 sarà a Palazzo Danielato Paolo 

Malaguti per parlare del suo Sillabario veneto – Viaggio sentimentale tra le parole venete, 

presentato da Fanny Quagliato.  

 


