
 

L'Autore ci fa quindi entrare fra le pieghe
dell'anima  dei  personaggi  e  siamo  così
condotti  a  condividere  sensazioni  e
situazioni, a viverle con essi. C'è in questo
romanzo  il  compatimento,  il  soffrire
insieme  la  tragedia  personale  e  quella
della guerra.
L'ambiente  della  montagna,  la  vita
semplice e densa di rinunce, di miseria e
di  solidarietà  sono  descritti   dall'autore
con  conoscenza  profonda  dei  luoghi  e
della condizione sociale dell'epoca, come
la  ricostruzione  storica,  che  è  seria,
rispettosa dei fatti. Le belle descrizioni dei
luoghi  fanno percepire  al  lettore  l'amore
per la natura e per la montagna di Zanetti,
che  associa  le  emozioni  ai  colori  della
natura, ai paesaggi...paesaggi dell'anima. 

 PROGRAMMA
Saluti e  accoglienza  del pubblico:

Eugenio Gallina, presidente di SeLALUNA
Breve presentazione dell’Autore e dell’opera a

cura di Concetta Murè

 Letture scelte dal testo “Il custode”
Voci: Lettori di SeLALUNA

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN BIBLIOTECA

Incontri con  il libro e dintorni:
Sabato 23/ 10/2021 ore 16.00

 Eroi di pezza di Carmelo Trotta
Sabato 20/ 11/2021 ore 16.00

 Màrcia Theophilo, la poetessa 
amazzone di Paola Commissati Bellotti

Sabato 11/ 12/2021 ore 16.00 

 I fiori tornano/ Sulla nevicata di Luigi 
Cesca

L’Associazione  SeLALUNA
SeLALUNA è un'Associazione di  Promozione
Sociale che, attraverso progetti di scrittura, lettura,
iniziative legate al campo  della  letteratura,
dell'editoria,  dell'arte e manualità,  mette a
disposizione  del  sociale un'offerta culturale,
ricreativa e di sostegno alla persona.
SeLALUNA  fa sue le parole del  grande
giornalista e scrittore Gianni Rodari: "Tutti gli usi
della parola a tutti- mi sembra un buon motto dal
bel  suono  democratico.  Non  perché tutti  siano
artisti, ma perché nessuno sia schiavo”. Libertà e
bellezza  sono,  per  l’Associazione,  un  binomio
irrinunciabile.
SeLALUNA si rivolge con i suoi progetti a tutte
le fasce d’età e ha un occhio di  riguardo per il
mondo  giovanile  a  cui  offre  annualmente
visibilità  attraverso  un  evento  dedicato   che
s’inserisce  nel  progetto  “Incontri  con  il  libro  e
dintorni”/  “Sfoglia,  voce,  questo  libro”,
consapevole  che  nel  nostro  territorio  c’è  un
fermento artistico- culturale coltivato da giovani e
giovanissimi,  che  spazia  dalla  scrittura  alla
musica   e  all’arte  in  genere.  Interessante  e
produttivo  il  più  recente  impegno  settimanale
nella  trasmissione  radiofonica  locale  IL
SEGNALIBRO  con  la  lettura  di  Fili  rossi di
narrativa. 

  SeLALUNA   organizza annualmente  corsi  di
lettura  espressiva  e di  scrittura  creativa,
pomeriggi  di  poesia,  letteratura,  musica  e  arte ,
presentando autori locali e/o esordienti.

Mantiene attivo un Laboratorio di Legatoria.

SeLALUNA Via San Zeno, 28 
31100 Treviso

E-mail: info@selaluna.it
www.selaluna.it

Selaluna 
presenta

MICHELE ZANETTI
e il suo libro di narrativa

    IL CUSTODEIL CUSTODE 
Letture dal testo a cura di SeLALUNA

SABATO  25  SETTEMBRE 2021
alle ore 16.00

presso la Biblioteca Comunale “A. Zanzotto”

           Città Giardino - Treviso  

 Ingresso con greenpass su prenotazione

Presso la biblioteca “A.Zanzotto “ di Treviso

tel. 0422 410840

Sono rispettate le misure anti-covid

Associazione di Promozione Sociale SeLALUNA
ViaSan Zeno, 28 - 31100  Treviso

Cell. 3464788082 – info@selaluna.it                                                     
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Michele Zanetti nato nel 1947 a Portomaggiore, 
paese agricolo della Bassa Ferrarese, si è 
diplomato perito industriale presso l’ITIS “A. 
Pacinotti” di Mestre nel 1966. Impiegato  
nell’industria metalmeccanica sandonatese fino 
ai primi anni ’80, ha poi lavorato dal 1983 al 2005
alle dipendenze della Provincia di Venezia, 
prestando servizio nel Corpo di Polizia 
Provinciale, con mansioni di guardacaccia e 
guardapesca. Si è interessato per oltre trent’anni 
di ricerca naturalistica sul territorio e di 
divulgazione delle scienze naturali, la vera 
passione della sua vita. È autore di alcuni volumi 
su temi naturalistici e ha contribuito alla redazione
di importanti volumi scientifico-divulgativi. Si 
occupa inoltre di didattica delle scienze naturali ed
è coautore di numerose pubblicazioni sul tema. È 
inoltre autore o coautore di alcuni volumi-guida 
ad aree di grande interesse naturalistico del 
territorio nazionale. È un disegnatore 
autodidatta,  per illustrare le sue  pubblicazioni 
ha realizzato centinaia di disegni di piante e di 
animali. Pratica con assiduità la fotografia 
naturalistica e ha realizzato alcune mostre 
fotografiche a soggetto paesaggistico e 
naturalistico. Ha realizzato un archivio 
fotografico di 50 mila diapositive e di oltre 100 
mila files digitali.

Ha  svolto  e  continua  a  svolgere  una  intensa
attività di divulgazione, con centinaia di lezioni
su argomenti relativi alla geografia naturale, alla
biodiversità e alla tutela naturalistica del territorio
veneto  e  dell’intero  territorio  nazionale.  Ha
“disegnato”  giardini  per  circa  trent’anni,
applicando  il  principio  della  diffusione  delle
specie arboree autoctone nel verde domestico, ma
anche il concetto della semplicità e dell’armonia
che   vengono  espresse  dagli  insiemi  floristici
naturali. Tra le numerose realizzazioni figurano il
parco  fluviale  che  circonda  il  municipio  di
Jesolo Paese e il parco-bosco “Federico Fellini”

distribuzione - Ed. ANS 
 Fiumi, cave, valli, lagune. Acque della 

Venezia   Orientale – Autore Michele Zanetti -
2014- con disegni al tratto, foto a colori – Ed. 
ANS

   Prati di Pianura – Autori Corinna Marcolin, 
Michele Zanetti – 2012 - con disegni al tratto, 
foto a colori – Ed. Ediciclo, Portogruaro

    Dolomiti friulane - Le voci del silenzio – 
Autori Luciano Gaudenzio, Michele Zanetti- 
2012 - con 110 foto a colori – Ed. Daniele 
Marson Editore

  Gli animali stanno vincendo – Autore Michele
Zanetti – 2010- con disegni al tratto, foto a colori
– Ed. ANS 

  7 giorni  a Socotra – Autore Michele Zanetti-
2010 con due schede, alcuni disegni in bianco e
nero – Editore Michele Zanetti
L’opera “Il custode “
Interessante  questo romanzo che presenta  due
storie che s'intrecciano, fino a diventare una sola.
L'autore,  come  nelle  sue  precedenti  opere,  sa
tratteggiare  con  stile  elegante  e  raffinato,  con
sensibilità  e  perizia,  i  protagonisti  di  questa
storia; scende in profondità e ci fa conoscere di
loro i più reconditi pensieri e sentimenti. Anche i
personaggi   che ruotano attorno ai protagonisti
sono  caratterizzati  con  rapide  ed  efficaci
pennellate che riescono a farli diventare icone di
una storia particolare. L'Armida e il Battistin ad
esempio con la  loro umanità e  fragilità,  con il
loro  senso  di  giustizia.  Battistin,  l'anziano
becchino, scherzoso e ironico, sempre pronto a
capire e a compatire, si faceva passare per sordo,
ma sordo non era  nell'udito e nel cuore. Sarà
come  un  secondo  padre  per  Mansueto,  il
protagonista della prima storia, che vedrà in lui
un punto di riferimento importante. Gigliola è la
protagonista  della  seconda storia  vissuta nella
solitudine e nella sofferenza e  parallela a quella
di Mansueto. 

di  San Donà  di  Piave.  Ha  progettato  il  Centro
Didattico  Naturalistico  “Il  Pendolino”  di
Noventa di Piave,  il Centro Didattico “La Piave
Vecchia”  di  Musile  di  Piave,  il  Centro  visite
dell’Oasi di Trepalade (Quarto d’Altino, VE), nel
Parco del Sile e il  primo Centro visite di  Valle
Vecchia (Caorle,VE).
 Dall’età  di  vent’anni  è  impegnato
nell’associazionismo  e  precisamente  nel
volontariato  naturalistico.  Dal  1974  è  socio
fondatore  e  attuale  presidente  dell’Associazione
Naturalistica  Sandonatese,  oltre  che  fondatore
dell’Osservatorio  Florofaunistico  Venetorientale,
organo della stessa associazione.  

Opere
 La Gigia del Pass – Stampato da Amazon

– Italia - 2021
 Il Custode - Duck Edizioni – 2018
 Ombre dal passato – Storie di uomini e 

lupi - Duck Edizioni – 2017
 La ballata di Temi del 2015 - ADLE 

Edizioni
 La campagna di Orsago del 2015 – 

Curatore Michele Zanetti – con Disegni al 
tratto, foto a colori – Edito dal Comune di 
Orsago

 Flora e Fauna della Pianura Veneta 
Orientale. Osservazioni di campagna 
2014. Vol. n°17 - Curatore Michele 
Zanetti – 2015 - Con disegni al tratto, foto 
a colori – Ed. ANS

 Boschi, pinete, parchi, siepi. La 
vegetazione forestale della Pianura Veneta
Orientale
Autore Michele Zanetti - -2015 con 
disegni al tratto, foto a colori – Ed.ANS

 Atlante delle Libellule della Pianura 
Veneta Orientale – Curatori Maurizio 
Dalla Via, Michele Zanetti – 2015 - con 
disegni al tratto, foto a colori, cartine di 
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