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CONSIGLIATO A: 
per chi vuole riscoprire una gran bella scrittura, per chi non ha paura dei sentimenti declinati 
al maschile, per chi è interessato al Dopoguerra italiano, per chi ama l’odore dei laghi 
 
 
MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA 
Il libro di Barzini racconta il suo viaggio – tra archivi, epistolari di famiglia, interviste, luoghi 

familiari e meno familiari – alla ricerca di uno zio mai conosciuto, morto a Matthausen nel 

1945. Una figura di cui poco si parlava in famiglia. Il merito di Barzini è quello di aver riportato 

in vita, per cosi’ dire, una persona dimenticata, cancellata. E nel farlo, di aver tracciato un 

ritratto di famiglia pieno di fascino, coraggioso, a tratti impietoso ma sempre affascinante. 

Che getta una luce particolare su un periodo storico del nostro paese ancora così oscuro. 

La scrittura è lieve, facile, veloce. Quattrocento pagine che volano via. 

  



PROPOSTO DA: 
 

 

        

ANDREA DI ROBILANT 
SCRITTORE 

 
 
 
ANDREA DI ROBILANT è un giornalista e scrittore italiano. Si è laureato alla 
Columbia University, dove si è specializzato in Relazioni internazionali. Ha 
collaborato con quotidiani come la Repubblica e La Stampa in qualità di 
corrispondente estero. Uno speciale legame con Alvisopoli è dato, oltre che 
dalla storia familiare, anche dai suoi bei libri, in particolare Lucia nel tempo di 
Napoleone (Tea, 2011) e Sulle tracce di una rosa perduta (Corbaccio, 2014). Tra 
le sue pubblicazioni si ricordano Un amore veneziano (Corbaccio, 2010), 
Irresistibile Nord (Corbaccio, 2012) e Autunno a Venezia. Hemingway e l'ultima 
musa (Corbaccio, 2018). In tutte le sue opere la Storia avvince il lettore col  
fascino dei migliori romanzi. 
 
 
 
Il Maggio dei Libri 2021 è collegato a PASSI SCELTI, rassegna di incontri letterari al Cortino 
di Fratta 
Info e aggiornamenti: 
https://cortinofratta.it/listing/passi-scelti/#prenotazioni 
https://www.facebook.com/CentroCulturaleIppolitoNievo 
https://cortinofratta.it/2021/05/il-maggio-dei-libri-2021-della-biblioteca-di-fossalta-
di-portogruaro/ 
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