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Conferenza 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ángel Zárraga - La poétesse , 1917 

“DONNE E POESIA” 
Intervengono:  

Prof.ssa Gigliola Scelsi  

Poetessa ANNALISA PASQUALETTO BRUGIN 
Lettrice: Elvira Naccari 
 

GIOVEDI 14 MARZO ORE 17,30 

SALA SEMINARIALE I° PIANO CENTRO CULTURALE CANDIANI 

INGRESSO LIBERO 
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ANNALISA PASQUALETTO BRUGIN 
 

È nata nel 1951 a Mestre VE, dove tuttora risiede.  

Insegnante in quiescenza,  si dedica principalmente alla famiglia e  ad attività di 

volontariato come animatrice, curatrice di eventi ed accompagnatrice turistica, con 

anziani e diversamente abili nell’ambito di associazioni  cattoliche e non. 

Dolorosi eventi che hanno dato una svolta alla sua vita, ne  hanno affinato la   

sensibilità, permettendole una indagine introspettiva che si concretizza nei suoi 

scritti. 

Innamorata e studiosa della Lingua Veneta, spesso scrive  nel dialetto veneziano di 

terraferma, sua lingua madre. 

Approdata casualmente ai concorsi letterari nel 2005, ha conseguito numerosissimi e 
lusinghieri riconoscimenti in concorsi  nazionali e internazionali, molti  primi posti sia 
per la poesia che per la prosa in lingua italiana o vernacolo.  
Fa parte del “Gruppo poeti città di Mestre” , “Amici del Sil”  Treviso, “Ateneo veneto 
– casa della poesia” Venezia . 
Coltiva studi umanistici e musicali. 
Collabora con il  mensile di cultura e di tradizioni venete “Quatro ciacòe” Arte Stampa 

Urbana PD   

Opera nella scuola primaria, quale esperta, in progetti inerenti la poesia.  

Numerosissimi suoi racconti e poesie sono stati pubblicati in riviste letterarie e non, 

in antologie, e svariate pubblicazioni a tema e raccolte. 

(tratto da: Annalisa Pasqualetto Brugin) 
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Gigliola Scelsi 

Laureata in Lettere presso l’Università degli Studi di 

Padova, è stata docente ordinaria di Materie 

Letterarie e Latino presso Licei e Istituti di istruzione 

di secondo grado.  

Docente di corsi di letteratura presso l’Università 

popolare Mestre. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 
 
 
Centro Culturale Candiani Sala Seminariale I° piano - ore 17.30 
 

Mercoledì 20 marzo 

Conferenza 

“Mestre: Centro turistico???” 
Intervengono:  

Claudio Scarpa direttore Associazione veneziana albergatori 

Fabrizio Tonon presidente Unpli Venezia 

Giampaolo Rallo presidente Pro loco Mestre 

Coordina: Tiziano Graziottin Caporedattore Gazzettino 
 
 

Aula Magna U.P.M. ore 18.15 
 

Mercoledì 27 marzo 

Incontri con l’autrice 

“Libro agenda I Dogi di Venezia” 

di Daniela Zamburlin 
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