
    

 
 
        

 
 

 

La Sezione Medio e Basso Vic. di Italia Nostra 
Propone una domenica diversa con la 
 

VISITA ALLA CITTA’ DI MALO 
e  il seguente programma:   
- Percorso“SULLE ORME DI MENEGHELLO”   
- Visita alla mostra permanente  di  
“MASCHERE IN CARTAPESTA” dell’artista Guerrino Lovato 
allestita a Palazzo Corielli 
 

DOMENICA 28 SETTEMBRE  
Ritrovo alle ore 14,15 davanti all’ingresso visitatori del Museo Casabianca 
Largo Morandi, 1 – Malo (ore 14,30 appuntamento con la guida. In caso 
di maltempo il programma potrà subire delle variazioni.) 
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Percorso “SULLE ORME DI MENEGHELLO” 
 
La guida ci accompagnerà alla scoperta  di Luigi 
Meneghello, uno dei più significativi scrittori del '900:  una 
passeggiata nel suo paese natale  per ripercorrere i 
luoghi descritti nella celebre opera “Libera nos a malo”  
 
Luigi Meneghello è stato uno scrittore importante per il 
nostro panorama letterario novecentesco: un autore 
che oltre ad aver pubblicato numerosi libri sia di 
narrativa che di saggistica, è ricordato come un 
professore che aveva scelto di trascorrere più di 
quarant’anni in Inghilterra all’Università di Readingun, ma 
anche come uomo  fondamentalmente rimasto 
semplice, genuino, profondamente legato alla sua terra 
d’origine. Malo, il paese nel vicentino in cui lo scrittore ha 
trascorso gli anni dell’infanzia, è diventato 
successivamente lo scenario prediletto per una scrittura 
che si è sempre basata sulla rielaborazione del ricordo.  
Spesso nei numerosi convegni, era lo stesso Meneghello 
a rievocare il rapporto intenso che lo legava a quei 
luoghi. 
 
Questa prima parte terminerà verso le ore 16,30-16,45 
per proseguire poi con la 
 
 
 

 
 
 
visita alla  mostra permanente  di 
“MASCHERE IN CARTAPESTA” dell’artista Guerrino Lovato  
 
dove saremo accompagnati dallo stesso Maestro 
Lovato, che ringraziamo della generosa disponibilità, alla 
scoperta di questo meraviglioso mondo. Qui il Maestro 
Lovato ha portato, qualche anno fa, la più famosa tra le 
botteghe storiche di maschere in cartapesta di Venezia. 
La bottega è stata trasferita integralmente nella Città del 
Carnevale, diventando un museo-laboratorio ospitato al 
primo piano dell'elegante Palazzo Corielli, dimora 
settecentesca dell'omonima famiglia, dove lo stesso 
Maestro ha ricostruito la sua famosissima bottega, 
collocandovi 250 opere, 500 matrici, una biblioteca- 
archivio, nonché strumenti di lavoro, oggetti e mobili 
antichi. 
 
 
 

 
LA PRESIDENTE                           
(Margherita Verlato) 

Quota di partecipazione:  Euro  8,00 soci 
Euro 10,00 non soci 
 

Prenotazioni ( massimo 30 persone) entro LUNEDI’ 8 
SETTEMBRE 2014 telefonando a: 
0444-409197 (chiedere di Francesca o 366 3570269 o 
inviando una mail a mediobassovicentino@italianostra.org. 


