
                                       

     
 

 
 

Venerdì 21 ottobre 2016, ore 18 
Sala Roveredo di Palazzo Toffoli – Montereale Valcellina (Pn) 
Il Circolo “Per le antiche vie” e l’Associazione “Les amis…”, presentano: 

Il Piave mormora ancora/E la Piave murmure 
Libro di Elisabeth Groelly 

Maria Irene Cimmino presidente dell’associazione  
“Irreale Narrativa KmØ” intervista l’autrice, 

Rosy Scandella e Maria Greguor leggono in italiano e francese. 
Interviene Paola Marchese di Conti Editore.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresso libero 
Info:  tel.  0427 79233/3333901023  •  e‐mail:  circolo@perleantichevie.it  •  www.perleantichevie.it 

"Un uomo lascia la Francia per il 
Veneto. È Zoldo Fattori, che, dopo 
una vita spesa nell’insegnamento e 
senza più vincoli in terra francese, 
vede il Veneto come l’agognato 
approdo dei suoi passi e pensieri. Là 
è il mondo mitico degli avi, ma anche 
il funesto teatro del Vajont, dove 
perirono duemila persone, tra cui sua 
madre e le sue sorelle: un evento che 
doveva segnare a fuoco i suoi giorni 
a venire. Oggi, nel trasferire in patria 
le ceneri del padre, Zoldo tenterà di 
ritessere quella trama impalpabile di 
sogni che dovrebbero riportarlo a 
Eretta, la ragazza poco più grande di 
lui, incontrata subito dopo la 
tragedia." 
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Comune di Montereale Valcellina
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