
  



VENERDI’ 28 NOVEMBRE

 

LATITANZE 

di Mauro Daltin

Besa Editrice, www.besaeditrice.it

introduce: Giovanni Fierro – poeta

 

Latitanze è anche un blog: http://latitanze.wordpress.com 

Queste storie percorrono una strada di meta-realismo, oltre la realtà, verso un territorio dove i gesti 
hanno una tonalità e un peso incomprensibile per la logica comune. 

Elio Bartolini

C'è un'ansia di ricerca costante in questi racconti, vere e proprie ricognizioni ad ampio raggio nei 
territorio di un immaginario molto ricco [...]. Una commistione di realismo e surrealismo, partendo 
da un approccio visivo per approdare a esiti più visionari...

Dalla prefazione di Pietro Spirito

"Un passo dietro l’altro in una cadenza ritmata, fatta di morbide ricadute sulla terra e di lievi voli in 
aria. Schiacciò con forza la testa del pagliaccio dalle calze blu che aveva in tasca. Uscì dal parco e 
proseguì lungo il fiume, oltre il ponte, oltre l’uomo con il berretto verde e la mezza sigaretta tra le 
labbra. A destra aveva l’acqua, a sinistra la terra scura. Davanti a lei solo ghiaia e foglie che si 
spezzavano sotto le scarpe".

Dieci racconti, dieci storie costrette in spazi e tempi circoscritti, in eterne latitanze quotidiane 
sospese fra reale e surreale, fra manie e abitudini. Dieci fotografie minime catturate nel loro divenire 
senza, molto spesso, accennare a cause e conseguenze, a un prima o a un dopo. Il delitto, il sogno, 
la follia, l’assenza, il tempo sono le regioni in cui queste storie si addentrano. E la mappa che si 
ricava è fatta di racconti brevi, short stories, per lo più giocati in presa diretta, dove echeggia la 
lezione carveriana, un minimalismo teso all’analisi minuta del reale, perché è lì che si nasconde il 
significato delle cose.

Mauro Daltin
nasce nel 1976, in Friuli. Lavora nell’editoria da alcuni anni, prima al Touring Editore, poi alla Kappa 
Vu, mentre ora come editor e responsabile editoriale della casa editrice Ediciclo. Ha fondato e 
diretto, assieme all’amico e poeta Paolo Fichera, il quadrimestrale PaginaZero-Letterature di 
frontiera. Ha collaborato con le pagine culturali di settimanali e quotidiani e come autore con il 
Touring Club Italiano scrivendo la guida “Friuli Venezia Giulia”. Si è trovato a condurre, divertendosi 
molto, programmi radiofonici su letteratura, editoria e cultura sulle frequenze di Radio Onde Furlane. 
Spesso presenta e legge in pubblico, soprattutto con il progetto "Diamo un calcio alle parole". 
Scrive racconti di narrativa e articoli che pubblica su riviste e in antologie. Ha pubblicato il libro 
L’eretico e il cattolico. Intervista a Elio Bartolini per la Kappa Vu edizioni. Nel 2008 la raccolta di 
racconti Latitanze per i tipi della Besa Editrice.

http://www.besaeditrice.it/
http://latitanze.wordpress.com/


VENERDI’ 5 DICEMBRE

 

ITALIANI AL RISTORANTE

di Enrico Galiano

Edizioni Biblioteca dell’immagine

introduce: Roberto Kovaz – giornalista e scrittore

 

Tavolo 16, due fidanzati, lui avrà la mia età, lei vent’anni o poco più.
-  Dunque,  stasera abbiamo :  di  primo,  Farfalle  alla  vegetariana,  Gnocchi  al  ragù di  anitra,  

Ravioli  ripieni  alle  pere  e  formaggio  con semi  di  papavero e  burro  fuso,  Linguine  alla  diavola,  
Tortellini alla panna e funghi, Spaghetti con pomodoro e basilico.

Lui va sul sicuro e dice :
- Gnocchi.
Lei fissa il vuoto e dice :
- E di secondo ?
- Di secondo abbiamo Polenta e funghi, Bollito misto, Costolette di agnello alla griglia, Spiedini,  

Petto di pollo ai ferri, Filetto, Costata di manzo, Tagliata di manzo alla Robespierre.
Lei continua a fissare quel punto nel vuoto.
- Mi torni a ripetere i primi, per favore ?
-  Farfalle alla vegetariana, Gnocchi al ragù di anitra, Ravioli ripieni alle pere e formaggio con 

semi di papavero e burro fuso, Linguine alla diavola, Tortellini alla panna e funghi, Spaghetti con 
pomodoro e basilico.

Lei guarda lui.
- Amore, cosa prendo ?
- Non so, devi vedere tu. Gli gnocchi non ti piacciono ?
- Ma c’è l’anitra !, dice, come se fosse una specie di animale pericoloso o velenoso. Poi guarda 

me e io so che lo sta per dire, so già che lo sta per dire, non dirlo, ti prego NON dirlo.
- Non puoi farmi gli gnocchi, ma con un altro sugo ?
Ecco, l’ha detto.
 

Un modo divertente e ancora inedito di raccontare gli italiani. Uno specchio del tutto realistico e 
sincero di quello che siamo, in uno dei momenti in cui siamo “più italiani” che altrove: quando ci 
sediamo a tavola. Un modo di ridere di noi, dei nostri (tanti) vizi e delle nostre (poche) virtù.

Enrico Galiano
Scrittore (ha pubblicato "Italiani al ristorante" nel 2007 e "Vecchi Fuori. Vita quotidiana in casa di 
riposo" nel 2004), insegnante di lettere, copywriter, speaker radiofonico, giornalista, per permettersi 
tutti questi lavori molto belli ma assolutamente privi di ritorno in termini finanziari, Enrico Galiano 
per dieci anni ha servito ai tavoli dei ristoranti, e ha raccontato tutto quello che ha visto, sentito, 
ascoltato, in un libro per le Edizioni Biblioteca dell'Immagine.

 
 



VENERDI’ 12 DICEMBRE

 

NONOSTANTE ME 

di Giorgio Mosetti

La caravella Editrice, www.lacaravellaeditrice.it

introduce: Renata Kodilja – Professoressa di psicologia 
sociale Università di Udine

Sito personale: www.giorgiomosetti.com

Mai come in quei momenti  la vita  si  era mostrata a Gianni  in tutta  la sua brevità.  L’immensa,  
infinita, interminabile vita si era rattrappita in una manciata di decenni. Banali e corti. E soprattutto  
terribilmente vuoti.
Questo aveva scosso le sue fondamenta. Lui, abituato a saltare come uno stambecco tra i monti di 
Venere, su quella piccola collina si era sentito smarrito.
Che senso  aveva  la  sua  vita?  Cosa  c’era  stato  di  veramente  appagante,  ricco,  gratificante,  
importante, vero in tutto quell’addentare e sputare, incocciare e schivare, inseguire e fuggire? Era  
proprio quella la vita che aveva desiderato? Veramente non c’era altro che avesse voluto? Qualcosa  
di più sostanzioso? Qualcosa di più appagante e soddisfacente? Perché? Perché non era mai riuscito  
a  fermarsi?  Perché  quella  spasmodica  frenesia,  quella  affannosa  irrequietezza,  quella  convulsa 
ingordigia di donna non si placava mai? Cosa cercava? Cosa bramava di così difficile da non trovare  
neanche lo straccio di una parola per definirlo?
 
Inizio e fine, apri e chiudi. Marco e Gianni. E le loro donne. Due vite agli antipodi, unite solo dal 
travaglio di una quotidianità minata da fantasmi genetici. Mondi contrapposti e reazioni contrastanti, 
in cui insicurezze, nausee e sfregi apparentemente diversi celano una sola, grande, identica paura. 
La perdita. E un’unica, medesima, insostituibile difesa. La fuga. Disposti persino ad accettare il vuoto 
e l’assenza di tutto come unica ragione d’esistere. Fino all’intreccio finale, in cui Gianni e Marco, il 
nero e il bianco, impareranno assieme ad accettare, e ad apprezzare, la serena quiete del grigio, 
trovando finalmente le forze necessarie per spiccare il balzo oltre le trappole della propria, 
personale, menzogna, nella definizione della propria, ed unica, identità.

Un libro forte e vibrante, in grado di farti uscire di casa con lo sguardo assente. Magari perché 
ancora stai pensando a quella frase, a quel ritratto, a quella sensazione o a quella riflessione che 
avevi evitato durante la lettura.
Un libro che ti riporta, volente o nolente, a te stesso: ti interroga e ti scuote. 

Giorgio Mosetti
Scrittore goriziano. Ha esordito con il racconto “L'appuntamento” con il quale ha vinto il terzo premio 
al Concorso “Fonopoli - Parole in movimento” 2001-2002, e inserito nella raccolta di racconti dal 
titolo “L’uomo d’argilla”. Nel 2007 ha pubblicato il romanzo “La panchina sotto il pino”, con il quale è 
stato finalista al concorso "Inedito 2008 - Premio Letterario Città di Chieri - Sezione Cesare Pavese". 
“Nonostante me” è il suo nuovo romanzo. Tutti i suoi libri sono pubblicati da “La Caravella Editrice”.

http://www.giorgiomosetti.com/
http://www.lacaravellaeditrice.it/


Dal 28 NOVEMBRE al 5 DICEMBRE

 FRAMMENTI...

di Monica Bernardini

 Grafiche e olii,

 La mostra sarà aperta tutti i giorni,

escluso sabato e festivi,

dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Monica Bernardini
L'artista si è diplomata all'Istituto d'Arte di Gorizia, città dove vive e lavora. Oltre alla sua 
produzione pittorica si dedica alla decorazione d'interni. Tiene corsi di pittura e creatività nel suo 
laboratorio. 
Il suo percorso è iniziato con lo studio del chiaro/scuro e della matita per realizzare disegni, tratti da 
fotografie famose e non, che si avvicinassero sempre più fedelmente al realismo fotografico. Dopo la 
scoperta del colore tramite la pittura ad olio, si è dedicata alla realizzazione di copie d'autore e dei 
suoi dipinti che, nella maggior parte dei casi la ritraggono. E' qui che vediamo il suo concetto di vita: 
la persona, fulcro dell'esistenza, ritratta quasi sempre nuda ma nascosta, che appare, ma ad occhi 
chiusi, serena ma anche provata, vittima di metamorfosi lontane dalla sua volontà. E tutto intorno 
circondata dalla vera essenza della vita, cerchi e spirali che si contrappongono e sopravvivono alle 
tentazioni di luci e bagliori dei nobili metalli. Un percorso ancora completamente aperto perchè la 
sua arte fa parte del suo vivere e quindi “vittima” dell'incognita del giorno dopo.

 

APT GORIZIA, AL TERMINE DI OGNI INCONTRO, INVITA TUTTI I 
PARTECIPANTI A PRENDERE PARTE AL RINFRESCO.

 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

APT GORIZIA

Tel. 0481/593506

e-mail: info@aptgorizia.it


