
con il pallino dei diritti e delle pari 
opportunità, firma la nuova guida 
turistica Padova al femminile di re-
cente uscita per Morellini editore 
(pp 159, euro 11,90). Lo strumento 
non è solo indirizzato a chi Padova 
ha il piacere di visitarla, ma anche 
ai suoi cittadini, a chi la ama a pre-
scindere, perché le cose da sapere, 
da vedere e da gustare nella città del 
Santo sono davvero sterminate. «I 
padovani hanno fama di snob dal 
carattere chiuso. È una diffidenza 
solo di facciata: chi affronta la città 
con entusiasmo e voglia di conosce-
re scoprirà una popolazione gene-
rosa, ironica, accogliente, dal cuore 
d’oro».

¶
L’autrice parte raccontando la sua 

città dai libri e dai film che l’han-
no citata, raccontata, sfiorata, ren-
dendone immortale il carattere e le 
peculiarità. Poi passa alle sue prota-
goniste di cui si perde la memoria 
nei secoli fino ad arrivare ai giorni 
nostri con scrittrici (Antonia Arslan 
su tutte), politiche (Maria Elisabet-

ta Casellati, presidente del Senato 
in carica), sportive (la schermitri-
ce olimpica Francesca Bortoluzzi), 
blogger (la chef Annamaria Pelle-
grino, le influencer Elena Schiavon 
per lo shopping e Cristina Papini 
per la valorizzazione del territorio).

La guida si allarga con tutta una 
serie di informazioni e indirizzi utili 
per non annoiarsi visitando Pado-
va, trascorrendoci più di qualche 
giorno di vacanza, magari program-
mando in anticipo un percorso 
enogastronomico indimenticabile. 
Ristoranti, caffè, pasticcerie, negozi 
che hanno fatto la storia della città, 
ma anche monumenti imperdibili – 
dall’orto botanico alla cappella degli 
Scrovegni – chiese, ville e castelli.

Le prossime presentazioni di Pa-
dova al femminile sono domenica 
12 maggio alle 18 alla Forma del 
libro in via XX settembre in com-
pagnia dell’autrice e del regista 
Giancarlo Marinelli; il 26 maggio 
alle 18.30 il libro sarà presentato alla 
LibrOsteria di via Savonarola con lo 
scrittore Marco Franzoso e la pièce 
delle attrici Federica Stivanello e 
Laura Cavinato.

P adova culla delle arti, come 
la definì il drammaturgo 
inglese William Shakespe-
are. Ma anche Padova culla 

per donne illustri che lungo i secoli 
l’hanno resa e la rendono ancora og-
gi grande nel mondo.

Nel panorama sempre più ricco 
e variegato delle guide dedicate al-
la città del Santo, germogliate negli 
ultimi anni e di cui si è perso ormai 
il conto, ne mancava una dedicata 
all’universo femminile padovano 
declinato a 360 gradi dalla cultura 
alla scienza. Solo per citarne due: da 
Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima 
donna laureata al mondo, fino a Ila-
ria Capua, la virologa che da diret-
trice dell’istituto zooprofilattico del-
le Venezie nel 2006, con la scoperta 
del ceppo genetico dell’influenza 
“aviaria” H5N1, ha sfidato il mondo 
scientifico innescando un dibattito 
sulla trasparenza dei dati. 

Francesca Visentin, giornalista 
padovana della redazione cultura 
del Corriere del Veneto, scrittrice 

Padova al femminile, per turisti 
amanti della città e non solo
Tatiana Mario

Francesca Visentin Prossima presentazione dell’autrice il 12 alla Forma del libro

In libreria - Al centro da sinistra Silvia Gorgi e Francesca Visentin.

Silvia Gorgi

Un mondo segreto di curiosità nascoste, con i suoi 
fantasmi del passato fino ai misteri che la legano al 
presente. È questo il terzo ritratto firmato da Silvia 

Gorgi I luoghi e i racconti più strani di Padova(Newton 
Compton editori, pp 287, euro 14,90) che spiega 
indirettamente tutto il senso dell’opera dedicata alla sua 
amata città scomodando Johann Wolfgang Goethe, che 
scrisse di Padova il 27 settembre 1786 nel suo diario di 
bordo Viaggio in Italia.

«Niente è più difficile da vedere con i propri occhi 
di quello che si ha sotto il naso». Silvia Gorgi così 
ci prova: rovescia la prospettiva e racconta Padova 
attraverso luoghi e aneddoti stravaganti, fornendo con 
dovizia di particolari più di un’opportunità per visitare 
la città del Santo immaginando di essere protagonisti 
del suo glorioso passato, tra Trecento e Quattrocento, 
tra Rinascimento e Illuminismo, Ottocento e grandi 
scoperte, Novecento e anni Duemila.

Curiosità, misteri e aneddoti 
su Padova attraverso i secoli
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