
 
 
Mercoledì 12 febbraio  - ore 21   
ABC – arte bologna cultura 
Via Farini 30 
 

Caravaggio, assente 
un amore sotto le Due Torri  
tra braci di memoria il soffio della speranza 
 
romanzo d’esordio di Gabriele Via 

con prefazione di Italo Moscati 

Giovanna Degli Esposti presenterà il volume in dialogo con l'autore 

 

Mercoledì 12 febbraio alle ore 21 ABC ospita il nuovo appuntamento del ciclo Salotto 
Letterario, dedicato questa volta alla presentazione di “Caravaggio, assente. Un amore 
sotto le due Torri tra braci di memoria il soffio della speranza”, il primo romanzo di 
Gabriele Via, edito da Editutto, piccola casa editrice bolognese con la prefazione di Italo 
Moscati. 

Dialoga con Via, Giovanna Degli Esposti, preside delle Scuole Manzoni e storica dell'arte. 
Insieme, partendo dal romanzo, parleranno di Bologna, sfondo vivente del romanzo, e di 
pittura, metafora portante del libro. 

Caravaggio, assente. è un romanzo breve che rimanda a temi alti: amore, tradimento e 
vicende familiari. La storia di un incontro d’amore, capace di far luce sul dramma della vita. 
Sullo sfondo la voce, il profilo, il colore e l’odore di una città antica e misteriosa; come i suoi 
canali sommersi, le torri mozze e i mille cortili nascosti. Poesia e narrazione, come strade e 
canali, disegnano l’intreccio finito e infinito dove storia e metafora ci guardano come un 
personaggio di una tela.  

La presentazione del volume avviene appositamente collegata agli eventi de “Il mistero 
dell’orecchino di perla” che vedono l’esposizione all’interno di ABC di un’opera di Giuseppe 
Maria Crespi, “Ritratto di donna in veste di Cleopatra”, con l’occasione della mostra a Palazzo 
Fava della celebre “La ragazza con l’orecchino di perla’ di Vermeer.  Fil rouge impalpabile, sulla 
cover del libro di Gabriele Via appare un’altra ragazza con l’orecchino: la ‘Giuditta’ di 
Caravaggio.  

Come scrive Italo Moscati nella sua prefazione al libro: “Gabriele, uno scrittore di fantasie e 
utopie intense, mi ha travolto con la sua Bologna e la sua storia d’amore. Una storia dentro 
tante altre storie, quella della sua famiglia e delle toponomastiche puntualmente indicate. Per 
lui la città è una grande geografia: nel centro storico e dovunque, da piazza a strade, 
monumenti, chiese, folate di memorie che scivolano nel tempo.” 

 
PROSSIMO APPUNTAMENTO:  Mercoledì 19 febbraio 2014 - ore 21 
Per il Salotto Musicale di ABC: Gli strumenti ad arco tra antico e moderno  con interventi 
musicali di Valentino Corvino (violino) e Sebastiano Severi (violoncello) 
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