
INCONTRI CON L’AUTORE 

MOGLIANO VENETO ▪ VENERDI’ 10 FEBBRAIO 

 

 

SILLABARI_declinare sentimenti 

 

NOSTALGIA 

ANTONIO G. BORTOLUZZI | MATTEO RIGHETTO 

con Arabella Bertola 

 

 

 

Aula Magna | Liceo Giuseppe Berto | Mogliano Veneto 

ore 18.30 

 

 

 

NOSTALGIA 

Un giorno di un’estate lontana una donna di circa quarant’anni dall’aspetto però fanciullesco e 

roseo, con gli occhi celestini (si dice sempre azzurri) e una carnagione come gonfia, preparò il 

suo animo a una gita, più che altro una passeggiata di cui ebbe nostalgia.[Sillabari, Goffredo 
Parise] 

 

I romanzi di Antonio G. Bortoluzzi e Matteo Righetto ci parlano di vita e di morte dentro 

microcosmi familiari molto distanti tra loro ma dove la montagna, con le sue dure leggi, ha un 

ruolo determinante. Una presenza mitica e quasi archetipica in Righetto, più legata alle origini 

e alla realtà vissuta del protagonista in Bortoluzzi. In entrambe le vicende narrate, ad ogni 

modo, l’asprezza e l’ineluttabilità dell’elemento naturale segnano un difficile percorso 

interiore e di crescita dei protagonisti. Un percorso dove la struggente nostalgia per persone e 

luoghi che non esistono più diventa l’occasione per farsi carico della propria umanità imperfetta 

e diventare genitori e figli più consapevoli. 



ANTONIO G. BORTOLUZZI è nato in Alpago (Belluno) nel 1965 dove vive con la famiglia e 
lavora. Finalista e quindi segnalato dalla giuria del Premio Italo Calvino nel 2008 e 

nel 2010 è membro accademico del GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). Ha 

esordito nel 2010 con il romanzo per racconti Cronache dalla valle, Ed. Biblioteca 

dell’Immagine; seguito nel 2013 dal romanzo Vita e morte della montagna. Nel 2015 è 

uscito il romanzo Paesi alti, Ed. Biblioteca dell’Immagine che si è classificato al 

terzo posto al premio letterario del CAI Leggimontagna 2015, ed è stato nella terzina 

finalista del Premio Cortina d’Ampezzo 2016 

 

MATTEO RIGHETTO è nato a Padova nel 1972 e insegna Lettere. Ha esordito con il romanzo 
Savana Padana, Zona, 2009, TEA, 2012, seguito nel 2011 dal romanzo Bacchiglione Blues, 

Perdisa Pop. Nel 2013 ha pubblicato il romanzo La pelle dell’orso da cui è stato tratto 

l'omonimo film di Marco Segato e interpretato da Marco Paolini. Nel 2014 il GISM 

(Gruppo Italiano Scrittori di Montagna) gli ha conferito il titolo di Accademico. Nel 

2016 ha pubblicato il romanzo Apri gli occhi, TEA vincitore Premio Cortina d'Ampezzo 

2016; menzione d'onore della giuria del Premio Campiello 2016; menzione speciale della 

giuria del Premio Mario Rigoni Stern 2016.Nel 2017 ha pubblicato il libro Dove porta la 

nave, TEA 
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