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Là dove muore il fiume
Il “viaggio nel tempo e nello spazio” dello scrittore Andrea Gastner, iniziato nel 1998 con il romanzo
Valle Amara, continua. Seguendo la corrente di un fiume che ha radici lontane (e che nasce dai
laghi di Levico e Caldonazzo), l’autore si ripropone, attraverso nuovi racconti, di dare vita a personaggi e a situazioni che portano il lettore verso la laguna veneta e il mare, con il Brenta (l’antico
Medoacus) quale filo conduttore. Un corso d’acqua dall’ampio bacino idrografico, che nel XV secolo
sfociava proprio a Venezia, punto d’arrivo della “gastneriana” Trilogia della Valle del Brenta e dei
Drigo. Lo scrittore inizia il suo viaggio proprio là dove nasce il fiume, a Levico; prende poi per
mano il lettore per guidarlo, pagina dopo pagina, verso Venezia e la laguna di Caorle dove, precisamente nella “Val Grande”, Hemingway andava a caccia. Tutti i personaggi, nati dalla fantasia o
presi dalla realtà, sono immersi nel paesaggio, in un caleidoscopio di sorprese ed emozioni…

Andrea Gastner
E’ autore dei romanzi Valle Amara. I giorni del ritorno (1998-1999-2000), La levantina. I giorni dell’esilio (1999) e Shalom, I giorni
dei ricordi (2001) (Trilogia della Valle del Brenta e dei Drigo). Ha pubblicato inoltre I racconti del Canal di Brenta (2002-20072010) e Stagioni Lontane (2004), opere alle quali ha fatto seguito il romanzo Eugenia Venier (2006). Nel 2008 è uscito Sul fiume tra
gli argini e, nel 2011, Il sentiero dei passi perduti, che concludono, assieme a I racconti del Canal di Brenta, una nuova trilogia. Per
il periodico culturale L’illustre bassanese ha curato le biografie dell’arbitro internazionale Guido Agnolin, del poeta petrarchesco
Alessandro Campesano e del decatleta Guido Cappellari. Redattore di Bassano News, Andrea Gastner cura numerosi servizi volti
alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio. Da tempo, inoltre, si dedica alla “riscoperta” di artisti che hanno dato e danno
lustro alla terra veneta. Le sue opere vengono lette e studiate in numerose scuole del Bassanese.

