
 
 

Il ciclo di conferenze è nato da un’idea della professoressa Fanny Quagliato 

 

Quattro giovani autori si raccontano alla città 

CAVARZERE - Ad aprile in città la scrittura è giovane, grazie a un’iniziativa dell’assessorato 

alla cultura di concerto con l’Università popolare, quattro autori esordienti avranno infatti 

l’opportunità di presentare al pubblico cavarzerano le loro opere. Il ciclo di conferenze è nato 

da un’idea della professoressa Fanny Quagliato e ha incontrato subito l’entusiasmo 

dell’assessore alla cultura Fabrizio Zulian. La rassegna letteraria si terrà nei quattro giovedì di 

aprile e prevede la partecipazione di altrettanti autori. Inaugura la rassegna alle 16 di oggi Dario 

Toffanello, autore cavarzerano, che presenterà un libro nato dalla sua tesi di laurea. L’opera di 

Toffanello, che sarà presentata da Andrea Pavanello, è intitolata Solesino e i suoi ambulanti tra 

Otto e Novecento e ha conquistato il primo premio alla terza edizione di Tracce e territori, 

concorso promosso dall’Università di Pavia nel maggio dello scorso anno. L’appuntamento si 

rinnova giovedì 12 aprile, sempre alle 16 a Palazzo Danielato, con Lenny Pavanello e il suo 

Calma apparente che verrà presentato da Valentina Parisotto. L’autrice è nata a Cavarzere e 

oggi risiede nel padovano, da sempre coltiva la passione della scrittura e questo romanzo è la 

sua opera prima. La terza tappa della rassegna avrà come protagonista l’esordio letterario di 

Laura Moretto, giovane scrittrice di Rottanova che illustrerà il suo Lago d’argento, racconto di 

narrativa fantasy, presentato per l’occasione da Nicla Sguotti. Conclude il ciclo di incontri con 

la scrittura giovane, presentata dai giovani di Cavarzere, l’autore Paolo Malaguti che sarà a 

Palazzo Danielato per parlare del suo Sillabario veneto – Viaggio sentimentale tra le parole 

venete. A presentare quest’opera sarà Fanny Quagliato che, insieme all’assessore Zulian, 

coordinerà tutti e quattro gli incontri. L’appuntamento con il primo giovane autore è per le 16 di 

oggi a Palazzo Danielato. L’ingresso è gratuito.  

 


