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TRA ROMANZO STORICO
E FIABA PER L’INFANZIA

viaggio nell’est Europa degli anni ’80 e nella fantasia:
due storie di altruismo, tenacia ed empatia uscite dalla penna di
Michaela Šebőková Vannini
DAL DIARIO DI UNA PICCOLA COMUNISTA
Youcanprint, 2020 (versione ampliata)
prezzo di copertina € 18,00
Prima edizione: Besa Editore, 2013
Siamo nel 1986 in Cecoslovacchia: una tranquilla
città di campagna vicino al confine con l'Ungheria.
Alžbeta ha undici anni, una famiglia che ama e un
credo incrollabile nel Futuro Comunista. Il suo
diario ci guida attraverso la storia di un’epoca
remota e le vicende di una famiglia unita che cela
i suoi segreti. Intriso di profumi di cucina casalinga
ungherese, di bilinguismo e di note di un pianoforte,
il romanzo consegna al lettore la quotidianità di un
mondo ormai scomparso, grazie alla forza di una
voce bambina.
PAULINA E L’ACQUA DELLA VITA
Gli scrittori della porta accanto, 2021
prezzo di copertina € 8,00

La S.V. è invitata alla
presentazione dei libri di
Michaela Šebőková Vannini

Ѐ una fiaba che mescola il folclore tradizionale a
una sensibilità moderna. Paulina è una bimba
dolce e gentile, ma anche molto determinata
che, per amore della propria madre, intraprende
una avventura difficile che la porterà lontano da
casa, in terre ostili e desolate.
Caratteristica peculiare del racconto sono i
richiami ad una mitologia e a un folclore
popolare che non è quello italiano e latino, ma
appartiene al mondo dei racconti dell’Est Europa
e alle fiabe popolari slovacche.

DAL DIARIO DI UNA
PICCOLA COMUNISTA
Romanzo storico
PAULINA E L’ACQUA
DELLA VITA
Fiaba per l’infanzia

Giovedì 6 ottobre 2022
ore 17.30
Teatro del Patronato dei Frari
Calle drio l’Archivio
S. Polo 2464/Q
30123 Venezia

Presentano:

Cinzia Franchi

Docente di Lingua e Letteratura ungherese
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - Università di Padova

Fruzsina Sárkány

Lettrice di lingua ungherese
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari - Università di Padova

Interviene l’autrice:

Michaela Šebőková Vannini
8 R.S.V.P. : 041-5239408
ungheria.venezia@sanbenedetto.it
8 In occasione della presentazione
sarà possibile acquistare i libri e le
traduzioni di Michaela ad un prezzo
promozionale

Nata nel 1975 a Nové Zámky in Cecoslovacchia (attuale Slovacchia) da
famiglia di origine ungherese, risiede in Italia dal 2001 e vive attualmente
in Toscana. Dopo un inizio da autodidatta si dedica alla scrittura e studia la
lingua italiana. Ha curato diverse traduzioni italiane di opere ceche, ha
redatto una grammatica italiana per autodidatti slovacchi e cura rubriche in
italiano per un periodico slovacco. Dal 2018 è socia della Ass.ne Culturale
italo-ungherese del Triveneto.
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Come raggiungere il Teatro del Patronato dei Frari
Calle drio l’Archivio, S.Polo 2464/Q, 30123 Venezia
da P.zzale Roma: (10 minuti a piedi)
Dal centro del piazzale attraversate il ponte del Prefetto (grande ponte bianco a destra del Giardino
Papadopoli) e, subito dopo, il ponte dei Tolentini (adiacente all’Hotel Papadopoli). Ai piedi del ponte
girate a sinistra e seguite le indicazioni per Rialto. Procedendo sempre diritti, percorrerete la “corte
Amai”, la “calle delle Sechere” e la “calle delle Chiovere”. Appena finisce calle delle Chiovere (cioè
appena termina la fila di casette con giardino, alla vostra sinistra), di fronte al civico 3076/A
imboccate SUBITO a sinistra la “Calle drio l’Archivio” (il nome della calle è scritto poco più avanti
sul muro). Il Portone verde del Patronato è in fondo alla calle sulla destra (Se arrivate alla Scuola di
San Rocco, vuol dire che siete andati troppo avanti!)
dalla Ferrovia: (10 minuti a piedi)
Uscendo dalla stazione attraversate il Ponte degli Scalzi per raggiungere l’altro lato del canale. Ai
piedi del ponte girate a destra costeggiando il canale. Subito dopo la Chiesa di San Simon Piccolo
(quella con la grande cupola), imboccate a sinistra la piccola “calle del Traghetto di S.Lucia”.
Proseguite sempre diritti: percorrerete le “Chioverete de S.Simon”, “calle Sechera” e, dopo il
ponticello, “calle de la Laca”. Raggiunto lo snack-bar “Latteria 2465” di calle de la Laca, girate a
destra in “calle del Campazzo” e dopo pochi passi a sinistra, in “calle drio l’Archivio”. Dopo 30
metri vedrete di fronte a voi il portone verde del Patronato.

