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“La vita accanto”: grande successo
per lo spettacolo teatrale tratto dal
romanzo di Mariapia Veladiano

A seguito dell’incontro con la scrittrice Mariapia
Veladiano, che si è svolto lo scorso novembre
nell’ambito della rassegna “Seminamenti. Incontro
all’autore”, iniziativa dedicata alla scrittura letteraria
e teatrale promossa dalla Fondazione Banche di
Pistoia e Vignole-Montagna Pistoiese, sabato 22
marzo e domenica 23 marzo, presso la suggestiva
Sala delle Carrozze di Villa di Scornio a Pistoia, si è
tenuta la rappresentazione teatrale, tratta dall’opera
di esordio della scrittrice vicentina “La vita accanto”.
Lo spettacolo, realizzato grazie all’adattamento
teatrale della poetessa e drammaturga Maura Del
Serra, è tratto dal romanzo di Mariapia Veladiano,
vincitore, nel 2010, del premio Calvino e giunto, in
seguito, secondo al Premio Strega del 2011.
Laureata in Filosofia a Padova e in Teologia
Fondamentale a Roma, Mariapia Veladiano ha
insegnato Lettere, per oltre vent’anni,  presso
l’Istituto d’Istruzione Superiore Giovanni Antonio
Remondini di Bassano del Grappa. Dopo aver
esordito con “La vita accanto”, nel 2012 ha
pubblicato il romanzo “Il tempo è un Dio breve”,
mentre di recentissima pubblicazione è la sua terza
fatica letteraria, dal titolo “Ma come tu resisti, vita”.
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Attualmente scrive regolarmente
per La Repubblica, mentre porta
avanti anche il proprio impegno
nella scuola, ricoprendo l’incarico
di preside a Rovereto. Nel 2014
ha pubblicato il saggio “Parole di
scuola”.
La rappresentazione  “La vita
accanto”, una Prima Assoluta
realizzata a cura di Monica Menchi
e dell’Associazione Progetto
Teatro, ha la regia di Cristina
Pezzoli.
“Crescere storti, rinchiusi, evitati
dallo sguardo degli altri provoca
dolore. Ma la possibilità di
trasformare il dolore genera, a
volte, una nuova inaspettata
bellezza”, chiarisce la regista.
Presente alla rappresentazione di
sabato 22 la stessa Mariapia
Veladiano, che, al termine dello
spettacolo, affiancata dall’attrice
Monica Menchi, ha risposto alle
numerose domande del pubblico
in sala.
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