
 CIRCOLO ACLI LAMBRATE                                                       
Via Conte Rosso 5 – 20134 Milano – tel/fax 022157295 email:                                                             

acli.lambrate@libero.it - www.circoloacli-lambrate.it 

 

Venerdì 13 Marzo 2015 

usi e costumi: VENETO 

dalle 19.30  

 'N ombretta de vin e 'n toco de poenta  
         (un bicchiere di vino e qualche stuzzichino )                                                               

        Bruschette di polenta bianca                                       
salumi                                                                                 

Soppressa -Lardo del basso vicentino                                                       
formaggi                                                                                     

Asiago e Imbriago 

                     Dolce veneto   
                     vino   Cabernet                                                                                           
                    caffè - grappa veneta  

                  €.10,00 

 

 

ore 21.30                           
Massimo Cuomo                                             
presenta in musica                            
PICCOLA OSTERIA                                            

SENZA PAROLE 

                                edizioni e/o 

moderatore   

Giovanni Tronchin 
alla chitarra           

Pino Festa 

mailto:acli.lambrate@libero.it


 

 

IL LIBRO 

Sospinto da una scrittura poetica e spassosa, 

Piccola osteria senza parole è un'epopea del 

Nordest, ricca di personaggi pronti a entrare 

nella leggenda e percorsa da un mistero che dà 

al romanzo una venatura di giallo. Nell'osteria 

al confine tra Veneto e Friuli vivono uomini 

sgangherati e taciturni, bestemmiatori feroci, 

razzisti in superficie eppure profondamente 

altruisti. Il bar è il cuore pulsante del paese, 

Scovazze, dove persino le slot machines hanno 

soprannomi improbabili – La Vecia, La 

Sopravvissuta, La Troia, La Magnaschei – e la 

televisione resta sempre accesa sui mondiali di 

calcio (USA '94), tra gli accaniti giocatori di 

briscola e le superbe tette della Gilda, la 

proprietaria. Su questo sfondo, la sera di 

venerdì 17 giugno, fa irruzione un enigmatico 

meridionale che con i suoi modi e i suoi segreti 

stravolgerà la vita degli abitanti del paese. Chi è Salvatore Maria Tempesta, il 

terrone che entra in osteria dopo che la sua auto è sprofondata dentro un fosso? 

Come osa sfidare questo mondo chiuso, concentrato a godersi le giocate di 

Baggio, in cui la diffidenza si taglia con il coltello? ("Come che l'entra ciapemo 

gol. El teròn porta sfiga"). Chi è la donna nella mezza fotografia che il 

meridionale si porta sempre appresso? E perché si ostina ad aggirarsi nei dintorni 

inseguendo chiese e campanili? Sono i tanti segreti di questa magnifica storia 

d'amore, amicizia e diversità che verranno alla luce poco alla volta, fino 

all'imprevedibile, clamorosa rivelazione finale. 

 
 

NOTA SULL'AUTORE 

Massimo Cuomo è nato a Venezia nel 1974 e vive a Portogruaro. 

Ha esordito nel 2011 con il romanzo Malcom,sempre pubblicato  dalle      

edizioni e/o. 


