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Sabato 9 Ottobre 2021  ore 18.30  

Presentazione del libro di Silvio Mengotto  

ARTABAN E ALTRI RACCONTI                   
coordina la serata                                                   

PAOLO COVA                                                         

con l’autore è previsto un saluto di                   
MARCO ERBA                                                 

curatore della prefazione      

“Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, 

riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano 

attorno!”(Fratelli tutti n. 31).  

I Magi «Sono uomini ricchi – dice papa Francesco – , 
stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un 
lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a Betlemme (Mt 
2,1-12). Davanti al Re Bambino, li pervade una gioia grande». 

All’autore sono sempre piaciuti i Magi «A loro piace cercare, 
viaggiare, scoprire la verità. Sono attratti dalle novità, dai 
segni che scrutano nel cielo e nell’universo. Non sono 
credenti, ma la ragione e la scienza non impediscono loro di 
attraversare sentieri misteriosi. Esploratori del silenzio». 
Così inizia il nuovo libro di Silvio Mengotto che raccoglie 
racconti di fantasia specchiandosi nella realtà, a volte 
suggeriti da vicende che hanno segnato la storia del nostro 
Paese. Questi racconti sono il frutto di un viaggio, fatto nel 
tempo, che l’autore ha intrapreso nel mondo straordinario, 
da esplorare per la sua ricchezza, dei bambini e dei ragazzi 

incontrati anche in Romania nelle “tabare” degli zingari, negli istituti dove vivevano i bambini 
abbandonati. 
L’autore inizia il viaggio con la straordinaria figura di Artaban il quarto re magio che non 
riuscirà ad arrivare a Betlemme. Nel suo viaggio incontra una marea di poveri che hanno 
bisogno del suo aiuto. La fantasia dell’autore si spinge sino ai nostri giorni della pandemia dove il 
racconto si conclude con un messaggio concretissimo di papa Francesco. 

E' prevista l'esposizione e la proiezione degli acquerelli                                    

pubblicati nel libro opera dell'autore 


