La presentazione del libro, edito da Ronzani, si terrà nell’ambito di Carta
Carbone Festival Letterario

“Saturnini, malinconici, un po’ deliranti”:
sabato 13 ottobre in anteprima a Treviso
il libro di Nicola De Cilia sugli autori veneti
Con lui dialogheranno Maria Gregorio e Antonia Arslan

A tratti ha il sapore appagante del saggio, approfondito e curato nei dettagli.
Altrove il profumo intenso della riflessione personale, condivisa per il piacere
del confronto. In altri passaggi ancora, qua e là, ha invece il calore coinvolgente
delle chiacchierate tra amici, di quelle in cui parli di tutto e ti racconti le cose e i
pensieri. E come legante, la terra: quel Veneto degli scrittori e dei poeti che
Nicola De Cilia racconta, per Ronzani Editore, nel suo nuovo libro “Saturnini,
malinconici, un po’ deliranti”.
Il volume sarà presentato in anteprima dall’autore nella sua Treviso, sabato 13
ottobre alle 16, a Palazzo Rinaldi, nell’ambito di Carta Carbone Festival
Letterario. A conversare con lui saranno la curatrice dell’opera, Maria Gregorio,
e la scrittrice Antonia Arslan, insieme per ripercorrere la genesi e lo spirito di
questo viaggio in un Veneto vissuto e raccontato attraverso autori come Andrea
Zanzotto, Luigi Meneghello, Mario Rigoni Stern, Giuseppe Berto, Giovanni
Comisso, Goffredo Parise, Nico Naldini e altri ancora.
Conversazioni, interviste, approfondimenti. Pennellate differenti a creare un
unico grande affresco che ci riporta un paesaggio veneto vivo, materia vibrante
che ha plasmato (e continuerà a plasmare) l’animo di artisti impastati con la sua
terra. Un paesaggio di natura e di uomini insieme, perché, come scrive lo
“scrittore camminatore” inglese Robert Macfarlane, significativamente citato

nelle ultime pagine da De Cilia, “paesaggio e natura non stanno semplicemente
lì a farsi guardare; no, esercitano un’azione sopra e dentro i nostri corpi e le
nostre menti, influenzano in modo complesso i nostri umori, le nostre
suscettibilità. Ci interrogano e ci passano al vaglio”.
Nato a Treviso, dove vive e insegna, Nicola De Cilia è storico collaboratore de
“Lo Straniero” e scrive su “Gli asini”, riviste dirette da Goffredo Fofi. Lo scorso
anno ha curato un’antologia dedicata a Giovanni Comisso, “Viaggi nell’Italia
perduta” (edizioni dell’asino, 2017), e due libri di Nico Naldini, “Alfabeto degli
amici” (l’ancora del mediterraneo, 2004) e “Come non ci si difende dai ricordi”
(Cargo, 2005).
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