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Il libro 
«Case e parchi e condomini e strade di questa 

città non solo antica, di questa città cambiata da un tempo di incontri e scontri e di 

chiusure e slanci, di abbracci impossibili e di possibili, auspicabili, domani.» 

 

Quattordici storie, un mosaico di differenze mostrate nelle loro stesse esperienze. 

Sette storie di donne, sei di uomini, una di coppia: frutto dell’incontro tra i 

protagonisti narratori e i due raccoglitori di storie. Ognuna riporta una sorta di 

conclusione narrativa: una riflessione finale, una sfida, un’immagine, un salto nelle 

radici familiari, un’illuminazione, un programma d’incontro familiare, un vestito 

ritrovato. 

Ai due autori il compito di raccontare, attraverso la proposta dei temi e la creazione 

di un clima di confidenza, libertà e rispetto, il ritmo dell’esistenza e le riflessioni che 

la storia ha portato, richiamando in qualche modo le sorprese che la vita può 

concedere e le sfide che può offrire. 

 

Gli autori 

NANDINO CAPOVILLA è parroco a Marghera (Venezia). Dal 2009 al 2013 è stato 

coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. È autore e curatore di numerose 

pubblicazioni, tra cui, insieme a Betta Tusset, diverse sul conflitto israelo-palestinese 

e su storie di donne e uomini alla ricerca di una vita migliore. 

 

BETTA TUSSET, laureata in lettere moderne, è attiva nel mondo del volontariato 

sociale; dal 2018 al 2020 ha coordinato nella sua città un progetto di inclusione 

sociale, abitativa e lavorativa per persone migranti in situazioni di vulnerabilità. È 

autrice di un romanzo breve e, insieme a don Nandino Capovilla, di numerosi testi sul 
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conflitto israelo-palestinese e su storie di donne e uomini alla ricerca di una vita 

migliore. 
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