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Oggetto: Presentazione del libro "Marittimo blues" di Andrea Mella con interventi musicali di Gualtiero Bertelli

Page 1 of 3

25/09/2014

 
 

 
 
Cari Soci, 
venerdì 26 settembre alle ore 19,00 ci troviamo a bordo del sn. trabaccolo per la presentazione del libro  
Marittimo blues di Andrea Mella  
con interventi musicali di Gualtiero Bertelli  
un viaggio che ci condurrà da Pellestrina fino a Sicciole in Slovenia, passando per Marghera, Sant’Erasmo, Venezia, 
la Brussa in laguna di Caorle, Marano Lagunare, Monfalcone e Duino.  
 
Seguirà un piccolo rinfresco! Per organizzare al meglio il tutto dobbiamo capire in quanti saremo! 
Se desiderate partecipare rispondete a questa mail indicando in quanti sarete! 

Un viaggio nell’anima e nei volti della gente di mare che popola la costa del nord adriatico dalla laguna di Venezia a 
Trieste. Un libro intenso, con uno stile poetico ed evocativo. 

Rughe scavate dal sole, dal sale, dal vento. Sorrisi che si aprono all’orizzonte e si chiudono alla parola. Gesti essenziali, 



che raccontano un mondo nudo come un ciottolo levigato dall’acqua, ma dal nucleo caldo. Queste sono le somiglianze tra 
le genti di mare raccontate da Andrea Mella che, da Trieste a Venezia, abitano i luoghi che si affacciano sull’Adriatico. 
Dalle isole più lontane nella laguna della Serenissima alle saline di Sicciole, in Slovenia, di fatto non esistono confini: le 
terre formano un’unica lingua che abbraccia il mare, e le persone raccontano la stessa nostalgia per gli abissi e la terra 
oltre il blu, lo stesso carattere roccioso che si scioglie per una lieve brezza d’amore, gli stessi umori volubili come il cielo 
sopra al mare. Le loro storie sono come il blues: danno vita a una melodia struggente e intensa, a volte ballabile, a volte 
troppo intensa per essere anche solo canticchiata a fior di labbra.  
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Gualtiero Bertelli 
 
 
Vi aspettiamo! 
per il Consiglio Direttivo 
Massimo Gin 
 
----------------------------------------- 
Massimo Gin, Presidente 
Compagnia della Marineria Tradizionale 
"IL NUOVO TRIONFO" 
t.    +39 041.5242110 
f.    +39 041.5242117 
c.    +39 348.7340246 
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