
INCONTRI           AL 

LICEO BERTO 

  23 Febbraio, ore 18.00 

  Gianfranco Bettin 

Incontro guidato dagli studenti 
e coordinato dai docenti 

Marilisa Brussato e Stefano Stringini 

    23 Marzo, ore 18.00 

    Nicola De Cilia 
Incontro guidato dagli studenti 

e coordinato dalla docente 
Antonella Bellero 

     20 Aprile, ore 18.00 

 Ferruccio Brugnaro 
Incontro guidato dagli studenti 

e coordinato dal docente 
Giovanni Turra 

Gli incontri si terranno 

nell’Aula Magna  del Liceo 

“G. Berto”  di

 Mogliano Veneto 

TUTTA LA 

CITTADINANZA E’ 

INVITATA 



23 Febbraio                             

ore 18.00 

GIANFRANCO         

BETTIN 

Ha esercitato il suo occhio critico 
sia come sociologo che come 
narratore e ha saputo raccontare 
tramite saggi e romanzi, le 
mutazioni che interessavano le 
nostre periferie, le nostre città, le 
nostre campagne. Autore di romanzi 
e saggi, ricordiamo Qualcosa che 
brucia (Garzanti, 1989), Nemmeno il 
destino (Feltrinelli, 1997), e Le 
avventure di Numero Primo 
(Feltrinelli, 2017, con Marco 
Paolini) e di inchieste sociologiche, 
Eredi (Feltrinelli, 1992) Sarajevo 
maybe (Feltrinelli, 1994), Piazza 
Fontana, verità e memoria 
(Feltrinelli, 1999, con Maurizio 
Dianese), Petrolkiller (Feltrinelli, 
2002, ancora con Dianese). 

23 Marzo                                  

ore 18.00 

NICOLA    

DE CILIA 

Nel suo romanzo Uno scandalo 
bianco, una vicenda dolorosa tratta 

da una storia vera, racconta le 
trasformazioni che hanno interessato 
la politica, la società e lo stesso 
paesaggio veneti nel crinale tra gli 
anni ’70 e gli anni ’80, scardinando i 
valori di riferimento di una società 
fino a  quel  momento ancora in  
buona parte rurale. Ha pubblicato 
un’inchiesta, Pedagogia della palla 
ovale (Edizioni dell’asino, 2015), un 
romanzo, Uno scandalo bianco 
(Rubbettino, 2016) e ha curato il 
libro di Giovanni Comisso Viaggi 
nell’Italia perduta (Edizioni 
dell’asino, 2017). 

20 Aprile                                 

ore 18.00 

FERRUCCIO             

BRUGNARO 

Ha cantato le fabbriche, gli operai,  

le lotte sindacali,    una realtà 

industriale oggi scomparsa, e resta 

un testimone prezioso di un impegno 

civile dotato di uno sguardo lucido a 

cui possiamo attingere ancora oggi.   

Brugnaro ha iniziato a pubblicare le 

sue poesie negli anni ’70. Tra i suoi 

lavori sono da ricordare: Le chiare 

stelle di queste notti (Campanotto  

1993), La mia poesia nasce come 

rivolta (Bohumil, 2008), Le follie 

non sono più follie (Seam edizioni, 

2014). 


