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                                                    “FREGOLÉTE. BRICIOLE DI MEMORIA” 

“Fregoléte. Briciole di memoria” è un progetto di un libro composto da racconti, nato per far rivivere i 
sogni dell’infanzia che, incontaminati, ci hanno accompagnato nella vita. 
Il libro è ambientato a Valdagno riproducendone un affresco mai così composto, ancorché datato.  
Nei racconti brevi che lo caratterizzano - la narrazione si colloca fra gli anni ’50 e ’70 - ritroviamo le 
scuole Oltreagno, i caretini dei dolciumi, le pontare, il tramway, il “Foro Boario” con le giostre, il 
mercato, il galoppatoio, il tennis con lo stadio, le piscine, “Poggio Miravalle”, l’albergo Montalbieri, “La 
Favorita”, il mondo di Frazioni e Contrade e tanto altro.                                                                                     
Scritto da autori non scrittori di professione,  hanno voluto celebrare e condividere con sorridente ironia 
quel periodo valdagnese irripetibile raccontato dal mondo dei braghéte curte e dei grembiuli femminili, 
d’ambienti, di tradizioni, musiche, mode e modi tanto nel dire quanto nel fare. Un mondo di colorazioni 
vive, odori, suggestioni, stravaganze, cibi locali prelibati, popolato da straordinari personaggi 
indimenticabili: Ciano-Truta, Pacifico, Napoli… 
Sarebbe stato un vero peccato lasciare queste “fregoléte” a dispendersi nel vento che avrebbe 
inesorabilmente fatto il suo mestiere. Nei racconti, indipendenti l’uno dall’altro per come creati, vi è lo 
sfondo delle sfide e degli ideali per la ricostruzione e la crescita pacifica. Il fermento della crescita porta 
richiesta di lavoro; c’è ottimismo.  
Ecco apparire sequenze di percezioni libere di muoversi come i pensieri in noi, senza vincoli di fila o di 
riga. La valle operosa (Valdagno quindi) è teatro delle scene di vita quotidiana, potremmo chiamarle al 
giorno d’oggi “clips”, in cui viene data cadenza alle vicende di gioventù. In tutto quel daffare i 
protagonisti prendono forma e gli incisi dialettali si armonizzano divenendo parte integrante del testo: 
non potrebbero non esserci. Il libro contiene un grazioso inserto illustrato a colori su carta patinata che 
riprende Valdagno com’era (e non è più) e Valdagno com’è. La lettura viene quindi favorita 
dall’immedesimarsi nelle scene del “teatro dei luoghi” aprendo le porte alla rievocazione. 
Grande cura è stata data alla stesura dei dialoghi riportati in valdagnese (in analogia alle citazioni della 
lingua parlata nell’alto vicentino nei testi del grande scrittore Luigi Meneghello). Gli autori hanno 
utilizzato un modo innovativo di ritornare al passato, non convenzionale, permeato di sensazioni e 
allegria, ripercorrendolo con realistico disincanto, evitando descrizioni da cartolina e motti consumati.  
In “Fregoléte” non c’è ricordo né rimpianto, bensì il graffio indelebile del sogno. 
 
La serata sarà allietata dalle musiche anni 60/70 dello “SFANDANA GROUP AND FRIENDS” composto 
da Paolo Centomo, Massimo Pierdicchi, Manlio Frigo, Mariano Peserico, Agostino Vencato e Paolo 
Centomo Junior.  
 
Sandro Crosara è nato e cresciuto a Valdagno, vicino a Vicenza. Si è laureato in Ingegneria Elettronica a Padova (indirizzo 
comunicazioni), dirigente nel maggior gruppo di telecomunicazioni italiano, ha svolto le sue attività fra le aree di Milano e 
Roma divenendo poi executive nella maggior società multinazionale di consulenza. È Business Coach e abita nell’area 
milanese. Cultore di musica dei vari stili rock dagli anni ‘70. Appassionato di nordic walking.  
Maria Pierdicchi (Dindina), nata a Schio, è cresciuta a Valdagno. Conseguita la laurea in Economia alla Bocconi a Milano si è 
specializzata negli Stati Uniti con un master MBA in Finanza alla Università di New York (Stern School of Business). Ha 
ricoperto diversi ruoli manageriali apicali con primarie organizzazioni internazionali nel settore finanziario e ha conseguito il 
Premio Bellisario nella sezione Manager “Finanza”. Collabora a molteplici iniziative per la leadership femminile. Ora vive e 
lavora a Milano. È appassionata di running a livello agonistico e di musica rock. 
Introduce e coordina Stefano Ferrio nato a Vicenza ha cominciato a scrivere per il "Giornale di Vicenza", "Il Gazzettino", 
"l'Unità" e "Diario". Insegna Storia della radio e della televisione all'Università di Padova. Ha pubblicato Il profumo del diavolo 
(Marsilio, 2004), Impressioni di settembre (Aereostella, 2010), La partita (Feltrinelli, 2011) e Fino all'ultimo gol. Una squadra, 

un torneo, la storia del calcio (Feltrinelli, 2014). È la voce narrante della Paltan Blues Band.  
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