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Capace di esprimere con acuta intensità la sofferenza del vivere, Vitaliano Trevisan è 
scrittore, drammaturgo ed attore. La sua ricerca spazia dalla scrittura di romanzi e racconti, 
a quella di testi per il teatro ed il cinema, sviluppando importanti collaborazioni come 
quelle con Toni Servillo e Matteo Garrone. 
Si è imposto al pubblico ed alla critica con I quindicimila passi (2002), romanzo che ha per 
protagonista un uomo la cui esistenza è lacerata da fobie e comportamenti ossessivo-
compulsivi. Successivamente con Shorts (2004), una raccolta di racconti, lo scrittore offre al 
pubblico un resoconto crudo della vita di provincia, dove regna un 'progresso' inteso però 
come deriva e sradicamento della persona.  
Colpisce nelle sue opere l'asprezza ed al tempo stesso la sobrietà attraverso la quale egli 
narra il malessere, la condizione umana. E' stato detto di lui che abbia scritto le cose più 
lucide e feroci su Vicenza e sul Nord-Est, sul paesaggio violato, sullo sviluppo cieco, sulle 
ansie e le manie di chi vive in provincia in una condizione alienante ed alienata.  
Vitaliano è riuscito come forse nessun altro a descrivere le nevrosi del Veneto 
contemporaneo. 
 
All'incontro l'autore leggerà in anteprima un brano tratto dal suo nuovo romanzo, Works, che 
uscirà ad Aprile 2016 per Einaudi Stile Libero. Figura enigmatica, sfuggente ed al contempo 
estremamente sincera, Vitaliano dialogherà con la Prof.ssa Alessandra Bertoldi, rivelando al 
pubblico qualche aneddoto e curiosità sul suo ultimo, faticoso, lavoro. 
 

 

Vitaliano Trevisan è scrittore, attore, drammaturgo, regista teatrale, sceneggiatore e saggista. Nasce 
nel 1960 a Sandrigo. Raggiunge il successo nazionale nel 2002 con  il romanzo I quindicimila passi. 
L'opera ha ricevuto il Premio Lo Straniero ed il Premio Campiello Francia 2008. Nel 2003 è l'attore 
protagonista, nonché co-sceneggiatore del film Primo Amore di Matteo Garrone. E' attore nel film 
Riparo di Marco S. Puccioni (2007), Dall'altra parte del mare di Jean Sarto (2009) e nella serie 
televisiva R.I.S. Roma-Delitti imperfetti. Numerose le sue collaborazioni nel panorama 
cinematografico e nella scena teatrale. 

Alessandra Bertoldi docente di materie letterarie presso i Licei di Valdagno. 

Lisa Spagnolo è un'appassionata di arte e cultura. Recoarese di origine, si è diplomata al Liceo 
Linguistico G.G. Trissino di Valdagno e nel 2009 ha conseguito la laurea in Progettazione e Gestione 
del Turismo Culturale all'Università di Padova. Attualmente collabora con il Comune di Recoaro 
Terme rivestendo il ruolo di operatrice presso l'ufficio IAT. 
 

 

 

 

 


