
“Seminamenti”, incontro con 
Mariapia Veladiano 

QUARRATA - Tornano anche nel 2018 gli appuntamenti di “Seminamenti”, la rassegna letteraria, giunta alla sua 

settima edizione, organizzata e promossa dalla Fondazione Banca Alta Toscana in collaborazione con Banca Alta 

Toscana.

Il primo degli appuntamenti del 2018 avrà come protagonista la scrittrice Mariapia Veladiano. L’incontro sarà 

incentrato sull’ultimo romanzo della scrittrice, Lei (Guanda Editore, 2017), nel quale Mariapia Veladiano dà voce a un 

personaggio unico, Maria di Nazareth, restituendola alla sua piena essenza umana. A moderare l’incontro sarà 

Manuela Trinci, psicologa e psicoterapeuta per l’infanzia e l’adolescenza.

Eccezionalmente, gli incontri aperti al pubblico saranno due. Il primo avrà luogo venerdì 9 marzo, alle ore 21, presso 

l'Auditorium della Misericordia di Agliana, Piazzetta della Misericordia 1, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 

B. Sestini e il Comitato dei Genitori I.C.S. B. Sestini di Agliana. Il secondo si svolgerà sabato 10 marzo, alle ore 

15.30, presso la Sala di lettura “Italo Pisaneschi” di Maresca, Via Rospigliosi 31.

Mariapia Veladiano è nata a Vicenza, laureata in Filosofia e Teologia, ha insegnato lettere per più di vent’anni e ora è 

preside a Vicenza. Collabora con “La Repubblica” e con la rivista “Il Regno”.

La vita accanto, pubblicato con Einaudi Stile Libero, è il suo primo romanzo, vincitore del Premio Calvino 2010 e 

secondo al Premio Strega 2011. Sempre con Einaudi Stile Libero ha pubblicato, nel 2012, Il tempo è un dio breve e 

Ma come tu resisti, vita, una raccolta di minuscole riflessioni sui sentimenti e le azioni.

Nel 2013 è uscito un piccolo giallo per ragazzi, Messaggi da lontano, con Rizzoli. Nel 2014 ha pubblicato Parole di 

scuola, Edizioni Erickson. Nel 2016 è uscito il romanzo Una storia quasi perfetta, Guanda Editore e, ancora con 

Guanda Editore, nell’ottobre 2017, Lei.
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L’iniziativa “Seminamenti” prevede incontri, in forma di intervista pubblica, con autori rilevanti nel panorama nazionale 

e internazionale per l'autenticità e la qualità della loro opera e si articola in due momenti: un incontro mattutino, 

riservato agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado e uno pomeridiano, aperto a tutta la cittadinanza e a 

ingresso libero. Dopo l’intervento inaugurale del 2011 con il Premio Nobel per la Letteratura Gao Xingjian, la 

rassegna ha ospitato, tra gli altri, il drammaturgo Stefano Massini, il genetista Edoardo Boncinelli, lo scrittore Marco 

Vichi, l’attore Alessandro Benvenuti, lo chef Fabio Picchi, la scrittrice Maria Pia Veladiano, il filosofo Massimo 

Cacciari, lo scrittore Ferdinando Camon, i biologi e saggisti Carlo Alberto Redi e Manuela Monti, lo scrittore 

Giampaolo Simi e il giornalista e scrittore Mario Lancisi.
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