
 

Prosegue il ciclo di incontri organizzati dal Comune 
 

“Calma apparente” a palazzo Danielato: la 

presentazione del libro della scrittrice Pavanello è 

stata un successo 

 

CAVARZERE – Si è svolto nel pomeriggio di giovedì il secondo dei quattro incontri con 

l’autore che l’assessorato alla cultura, in collaborazione con l’Università popolare, ha deciso di 

riservare a giovani scrittori veneti. Per l’occasione era presente nella sala convegni di Palazzo 

Danielato Lenny Pavanello, autrice del romanzo Calma apparente. La presentazione è stata 

curata da Valentina Parisotto che, insieme alla scrittrice, ha evidenziato i tratti salienti del libro, 

ambientato nella Boston dei primi del Novencento. Come ha evidenziato l’autrice, la genesi 

dell’opera è stata piuttosto lunga e fatta di continui rimaneggiamenti da parte della scrittrice, 

che aveva scritto un primo racconto in età adolescenziale, poi ampliato e mutato in alcune sue 

parti, tra le quali il finale. L’esposizione delle due giovani relatrici è stata spunto per un’ampia 

riflessione su tematiche relative al ruolo della donna nella società, sia essa quella americana del 

secolo scorso o quella odierna, tra mille difficoltà e pregiudizi di un ambiente fatto spesso di 

stereotipi e piccole ipocrisie. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare tali incentivi alla 

discussione ed è più volte intervenuto con domande e commenti. La rassegna “Ad aprile la 

scrittura è giovane” prevede altri due appuntamenti con l’autore, sempre il giovedì alle 16. 

Questa settimana la protagonista dell’incontro sarà Laura Moretto, giovane scrittrice di 

Rottanova, che presenterà al pubblico la sua opera prima. Si tratta di Lago d’argento, libro 

pubblicato a fine 2010 che si può definire un felice esperimento di letteratura fantasy, 

presentato per l’occasione da Nicla Sguotti. La settimana successiva, giovedì 26 aprile, 

concluderà il ciclo di incontri l’autore Paolo Malaguti che sarà a Palazzo Danielato per parlare 

del suo Sillabario veneto – Viaggio sentimentale tra le parole venete, presentato da Fanny 

Quagliato.  

 


