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Casa Rivadossi è un edificio tipico del tar-
do-medioevo lombardo (‘400), le cui spes-
se mura racchiudono tutto il fascino del 
passato. Antiche atmosfere rivivono nella 
quiete delle sue stanze ed accanto alle te-
stimonianze di un’antica nobiltà è custo-
dita la memoria di una vita più semplice.
Diana e Franca Zanaglio le hanno dedi-
cato un attento ed accurato restauro, 
trasformandola in un accogliente Bed & 
Breakfast, con sei camere arredate in arte 
povera, con letti in ferro battuto e travi a 
vista sul soffitto, segno di continuità con 
la tradizione ospitale della loro famiglia 
materna e luogo di incontro ideale per 
iniziative d’animazione culturale. 
Il fascino del Medioevo si esprime anche 
nella “Sala delle vele”, che un tempo era 
un ampio refettorio, dove da lì si aprono 
due stanze, oggi adibite a studio e salotti-
no, con poltrone, divani e un pianoforte, 
permettendo di trascorrere momenti di 
vera tranquillità, leggendo, conversan-
do o ascoltando musica. Durante la bella 
stagione, la corte (pavimentata con ciot-
toli originali risalenti all’epoca romana) si 
apre ai fiori e alle piante per accogliere gli 
ospiti.

Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Venerdì 7 agosto ore 18:00
Cortile di Casa Rivadossi
Incontro con MARIA VENTURI
che presenta il suo libro  “Niente è per caso”

Maria Venturi è un nome di riferimento della cultura italiana in 
quanto rinomata giornalista, scrittrice e sceneggiatrice di fiction 
televisive. Direttrice di testate popolari come “Novella 2000”, 
“Annabella” e poi “Anna”, ha collaborato con i più importanti 
giornalisti ed editori, accompagnando ed interpretando l’eman-
cipazione della donna e del rapporto di coppia in Italia anche 
attraverso il filo diretto di una rubrica di posta del cuore molto 
seguita. Tra i maggiori riconoscimenti riceve al Quirinale il premio 
giornalistico “Saint Vincent” ed il premio “Baccante” per la nar-
rativa. Come scrittrice presenta qui il suo ultimo romanzo “Niente 
è per caso” (Rizzoli Editore) che conferma che non si è mai pronti 
all’incontro cruciale che ti segna per la vita. E’ la storia di due 
giovani, Marta e Billy, che in una vacanza in Versilia si piacciono 
pur nella loro evidente diversità: lei sognatrice e amante dei li-
bri, lui ambizioso ed in carriera ma entrambi con le stesse paure 
verso il futuro e lo stesso deciso lancio verso le passioni in cui 
credono. Opposti che si attraggono ma che ritengono sia troppo 
presto per scegliersi davvero. Il conseguente distacco porta odio 
e rancore che si trascina nel tempo ma sarà un loro nuovo casua-
le incontro a distanza di anni in un agriturismo sul lago d’Iseo 
a far riemergere il desiderio ed il risentimento a seguito della 
loro mancata unione e alle rispettive storie vissute. “Niente è per 
caso”, dunque, racconta una storia universale, un romanzo che è 
una partecipe riflessione dove anche un amore che pare sbagliato 
può essere vissuto in qualsiasi stagione della nostra vita e dove il 
destino è artefice e protagonista. Letture interpretative a cura di 
Annalisa Baisotti. Modera l’incontro il giornalista Andrea Richini. 
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