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FABIO VENERI
presenta  

MEMORIA DELL’ACQUAMEMORIA DELL’ACQUA
 Storie e immaginari per le anime in piena 
della pianura del Po (Rayuela Edizioni 2012)

letture a cura dei Lupi Cattivi 

COMUNE DI PEGOGNAGA
Assessorato alla Cultura

Memoria dell’acqua si compone di cronache liriche in 
forma di racconto con un’ambientazione comune: la 
Pianura Padana. La prima serie di storie parte da Bologna 
e si snoda per la Via Emilia, fino a Piacenza; la seconda è 
ambientata nella Mesopotamia padana, cioè in quella lingua 
di terra che è racchiusa tra due fiumi: un fiume d’acqua, 
il Po e un fiume di gente e di campanili, la Via Emilia. 
La terza serie di storie,  Viaggetto sul Po, si addentra e 
costeggia lo scorrere del grande corso d’acqua, a ritroso, 
controcorrente. La quarta serie, infine, è riferita a quei 
luoghi che sono al di qua della Fiuma, cioè sopra il Po, e 
termina nella città di Mantova. Quando l’aratro ha concluso il suo percorso, rimangono 
scoperchiate sulla pianura parti delle radici di queste terre: Pier Vittorio Tondelli e 
Camillo Prampolini, Francesco Guccini e il lato emiliano di Vinicio Capossela, 
la Lega di Cultura di Piadena e gli Offlaga Disco Pax.

Fabio Veneri (1977), formatore, giornalista e scrittore, è esperto di tematiche legate 
alla cultura latino americana e all’emigrazione italiana all’estero, per diffondere le quali 
ha organizzato iniziative a livello nazionale, tra cui incontri pubblici, concerti, mostre e 
letture. E' caporedattore del Portale Lombardi nel Mondo. E’ curatore di Cultura Latina, 
portale per la promozione della cultura latino americana in Italia e collabora da anni con 
il Festival del Cinema Latino Americano di Trieste. Le sue opere precedenti sono 
Trova Viva (Zona, 2010), Lombardi nel Mondo (Ed. Mantovani nel Mondo, 2007) e 
La canzone d’autore latina (Bastogi, 2005).
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