Presentazione di libri
• Ore 15.40 “TRA CAMPARDI E PALU″
Presentano l’autore Roberto Ros e la Prof.ssa Anna
Menegaldo
• Ore 16.45 “GLI ANIMALI STANNO VINCENDO″ e
“IL NAUFRAGO″
Presenta l’autore Michele Zanetti
• Ore 17.15 “IN TERRITORIO NEMICO″
Presenta la coautrice Michela Mamprin
• Ore 17.35 “SOGGETTIVITA’ POPOLARE E UNITA’
D’ITALIA- IL CASO VENETO″
Presenta il coautore Simone Menegaldo

Titolo:
TRA CAMPARDI E PALU’
Autore: Roberto Ros

Ripercorrendo la storia della famiglia del
Presidente della Regione Veneto Luca Zaia nella quale si è intravisto il filo rosso capace di
tessere il paradigma secolare raccontato nel
volume - Roberto Ros ha inteso procedere a
una ricostruzione familiare emblematica
dell'universo contadino attraverso oltre
cinque secoli di storia veneta. In aggiunta alle
"fonti storiche" (sono stati esplorati archivi
comunali e di Stato, parrocchiali e vescovili,
consultati faldoni e registri, "libri canonici" e
"fondi", analizzate migliaia di "carte") sono
state raccolte moltissime testimonianze
fotografiche e orali (oltre un centinaio di ore
di interviste a uomini e donne della sinistra
Piave, carichi di storie e stagioni). Tutto
questo partendo dall'assunto che non
esistono fatti esclusivamente locali, "da
campanile", e che dando voce al frammento
di vita anche più modesto è possibile far
emergere l'essenza comune e l'insopprimibile
"storicità" delle vicende qui narrate.

Titolo:
GLI ANIMALI STANNO VINCENDO
Editore: Michele Zanetti

Negli ultimi cinquant’anni (1959 – 2009) sono
accadute cose che hanno sorpreso anche gli
osservatori naturalisti meno propensi a stupirsi.
Cose che hanno mutato il volto faunistico della
Pianura Veneta e in particolare dei territori
orientali, i nostri; “cose che voi umani nemmeno
immaginate” (citazione accademica).
Tutto questo, documentato puntualmente
dell’Osservatorio Floro faunistico dell’ANS e dalle
osservazioni dell’autore, è stato raccolto in un
volume dal titolo provocatorio, ma assolutamente
realistico: “Gli animali stanno vincendo”.
Si tratta di una “summa” di dati oggettivi, ma
anche di deduzioni e di considerazioni che
esprimono una sorta di consuntivo, o se si vuole,
di “testamento naturalistico” e di documento di
sintesi storica a futura memoria.
I protagonisti sono gli animali, ma anche gli
uomini; nel bene (poco) e nel male (molto) e
l’intera vicenda “rischia” di essere avvincente,
come lo sono le testimonianze delle grandi
avventure condivise e al tempo stesso personali,
di scoperta.

Michele Zanetti

IL naufrago
e altre storie di animali e uomini

ADLE Edizioni

Titolo:
IL NAUFRAGO
Editore: Michele Zanetti

Raccolta di quindici racconti
che hanno per coprotagonisti
gli animali e l’uomo. Essi
raccontano storie ambientate
in laguna, in campagna, in
montagna e in città, da cui
emergono spunti di riflessione
sui molteplici e controversi
aspetti del rapporto uomoanimali.

Titolo:
IN TERRITORIO NEMICO
Coautrice: Michela Mamprin

In territorio nemico è una nuova
epica della Resistenza. Un’epopea
corale resa possibile dal lavoro di
oltre cento scrittori e ispirata alle
testimonianze di chi la guerra l’ha
vissuta e non ha cessato di
raccontarla. Un romanzo vivo e
toccante che, tenendo ben
presente l’eredità di Fenoglio,
Malaparte e Calvino, apre una
rinnovata prospettiva
sull’esperienza tragica e fondativa
della seconda guerra mondiale
italiana.

Quaderno di Venetica 2012.
Soggettività popolare e unità d’Italia. Il caso Veneto
A cura di Livio Vanzetto
Presenta: Simone Menegaldo
La monografia di Venetica del 2012 (rivista degli Istituti storici del Veneto)
concentra i saggi presentati al convegno di Belluno-Treviso del dicembre 2011
sull’Unità d’Italia vista dalle classi popolari del Trevigiano. Perché questo
bisogno di indagare come i ceti più bassi della società reagirono
all’unificazione nazionale? Perché essa fu un processo che si compì nelle sfere
dirigenziali, senza coinvolgere il popolo, portando con sé incongruenze,
contraddizioni e scontri. In questo libro, nove storici analizzano con puntualità
le tappe salienti della storia del Veneto nell’Italia unita vista però dal basso,
attraverso gli occhi delle classi sociali popolari. Simonetto indaga il periodo
finale della dominazione austriaca nel Trevigiano, Della Valentina nel
Bellunese, Casellato mette in luce le reazioni avverse del popolo trevigiano
alle prime leggi italiane. De Bortoli (Montebellunese), Lotto (Bellunese),
Menegaldo (Sinistra Piave), Nicoletti (Destra Piave) si occupano invece del
Novecento, analizzando il difficile rapporto fra il popolo Veneto e lo Stato.
Infine, negli ultimi due saggi, Lorenzon analizza l’attaccamento del popolo
Trevigiano alla chiesa e Trinca, occupandosi del periodo degli anni ’60 e ’70,
offre una panoramica puntuale degli scontri e delle incomprensioni fra Stato e
lavoratori veneti.

