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Incontri con l’Autore – Seconda Edizione 
 

Incontri a Casa Carmini con Autori di letteratura alpina.  
 

 

 
Venerdì 27 gennaio 2012 – ore 20,30 – Casa Carmini 
 
Marilena Xausa Battaglin, 
Simona Colpo, Ida Perozzo, 
Enzina Pizzato, Mario Passarin 
  
“Soldati di Crosara nella Grande Guerra“ 
 
Per ricordare, nel 150° anno dell'unità d 'Italia, quanti hanno combattuto  e anche sacrificato la loro 
vita per la Patria. 
 
 
 

 

 
Venerdì 3 febbraio 2012 - ore 20.30 – Casa Carmini 
 
Manuel Grotto 
  
“Alpini del Btg. Vicenza” 
 
La storia degli alpini del battaglione Vicenza raccontata dalle lettere inviate dal fronte, dai documenti 
ufficiali ma soprattutto dalla viva voce dei superstiti e da tantissime fotografie che ne fanno un libro 
particolare. Una storia prima di tutto di uomini, che si legge come un racconto e si snoda in tanti 
piccoli episodi come tessere di un unico mosaico per dimostrare la follia della guerra, la colpevole 
disinvoltura con la quale migliaia di uomini furono mandati a combattere, il senso del dovere dei 
nostri soldati, il loro valore. La Grecia, poi la Russia: nulla fu risparmiato al Vicenza e ai suoi alpini. 
Come si comportarono lo testimoniano le nove medaglie d’Oro conquistate dai suoi alpini. 

(Tratto da www.ana.it) 
 

 

 
Venerdì 10 febbraio 2012 - ore 20.30 – Casa Carmini  
 
Vittorio Brunello 
 
“S’ciapussi” 
 
Conversazione con l’autore sulla nostra memoria e di quando “si stava meglio quando si stava peggio” 
 
La parola s’ciapussi è ormai nota solo a pochi anziani, in Veneto, ma poco più di mezzo secolo fa 
tutti la conoscevano e sapevano che, quando il bel tempo lo consentiva, le donne cercavano lungo le 
siepi o sotto una betulla quei rametti secchi, s’ciapussi appunto, che ben si prestavano ad accendere il 
fuoco la mattina.Il termine interpreta bene lo spirito con cui sono state scritte queste pagine: 
raccontare piccole storie del secolo scorso che, come quei pezzetti di legno, possono sembrare 
insignificanti, ma invece hanno molto da raccontare sulle tradizioni e sui valori di una volta, sia a chi 
quei tempi li ha vissuti, sia ai giovani che non li conoscono. 

(Tratto da www.mursia.com) 
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