
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NONNI
    in collaborazione col Comune di Padova

è lieta di invitare la  S.V. presso
Sala Livio Paladin di Palazzo Moroni

via 8 febbraio, 6 - Padova
martedì 2 ottobre alle ore 18.00 

alla cerimonia per il conferimento dei
PREMI

“NONNI SPECIALI 2018”
conferito a

“NIPOTE IDEALE 2018”
conferito a

“MENZIONE SPECIALE”
ai nonni

Info:
Graziella Morello

graziella.morello@alice.it
049 8755673
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE NONNI

Gruppo 90 Arte Poesia

È sposata con Ferdinando Camon e ha due figli: Alessandro, 
che vive a Los Angeles e si occupa di cinema; e Alberto, 
che insegna Procedura penale all’università di Bologna. Ha 
anche quattro nipotini: tre bambine, Elena, Teresa e Lucia, 
e un bambino, Paolo. Con loro passa spesso e volentieri le 
vacanze e, con le due italiane, anche numerosi week end.

ETTORE TERRIN

Ettore Terrin nasce e vive nella città di Vicenza, ha 12 anni 
e frequenta la 2ª Media, è giocatore di rubgy e provetto 
sciatore.
“Nipote Ideale” di questa 16ª edizione per il rapporto 
speciale con i nonni paterni, i patavini Nonno Toni e Nonna 
Ester: una coppia molto unita, sempre insieme soprattutto 
per fare i nonni spostandosi da Padova a Vicenza e ritorno, 
sempre uniti fino a marzo 2016 quando è mancata Nonna 
Ester e di nuovo insieme a gennaio di quest’anno quando 
il Nonno Toni inaspettatamente l’ha raggiunta in cielo, non 
prima però di segnalare Ettore come nipote ideale dopo 
aver assistito alla scorsa edizione nel 2017.
Uno splendido rapporto quello tra Ettore e nonni paterni, 
una relazione davvero speciale, una relazione assolutamente 
unica che in questo contesto assume la caratteristica 
di essere esemplare e rappresentativa del valore e 
dell’importanza dei nonni per i nipoti e viceversa.
Ettore ha avuto una relazione Nipote-Nonni fondata 
sull’assoluta reciprocità; innanzitutto un profondo amore 
ricambiato, poi il rispetto reciproco, ciascuno nel proprio 
ruolo: così pure l’ascolto, l’attenzione e l’interesse, il tempo 
insieme, i sorrisi, i gesti, le vacanze, il latino, i gatti, l’affetto, 
la dedizione, i baci, gli abbracci, la stima, la complicità, la 
confidenza, la fiducia e l’ammirazione.



COMITATO D’ONORE
PREMIO Nonni Speciali 2018
                                                                      
Sergio Giordani
Sindaco di Padova
Presidente Onorario Premio Nonno Speciale

Paolo Giaretta
Senatore

Mariagiovanna Santangelo
Presidente della Consulta Femminile di Padova

Sonia Perazzolo 
Presidente FIDAPA 
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari 

Stefano Tofanin
Presidente Lions Club Vigonza 7 Campanili 

Alfredo Zannini
Presidente Comitato Regionale per l’UNICEF

Umberto Curi
Docente di Filosofia Moderna e Contemporanea 
dell’Università di Padova 

Luisa Scimemi San Bonifacio 
Presidente Fondazione Musicale Omizzolo Peruzzi e 
Istituto Commedia dell’Arte Internazionale

Giuseppe Castania
Presidente dell’Associazione Internazionale della Cultura 
dell’Arte e dell’Orchestra Giovanile del Veneto

Maurizio Marcassa
Presidente dell’associazione Amici della Musica.

Maristella Mazzocca
Presidente Società Dante Alighieri

Alessandro Cabianca
Presidente Gruppo 90 Arte Poesia 

Stefano De Vido 
Presidente di SERENDO 

Silvano Fecchio 
Presidente Circolo Letterario Penna Calamaio e Web

PROGRAMMA

introduce Graziella Morello
Presidente Associazione Nazionale Nonni

Saluti  Istituzionali    

Premio Nonno Speciale
a

Gabriella Imperatori
e

Ferdinando Camon

Premio Nipote Ideale
a

Ettore Terrin

Menzione Speciale
ai nonni

Marta Sacchetto
e

Giovanni Dalla Villa

Letture  di
Roberta Bozza 

Interventi musicali del violinista 
Roberto Sorgato 

 Il brindisi ai premiati è offerto dalle cantine

- Farecantine -

FERDINANDO CAMON 

Ferdinando Camon è nato nel 1935 in un piccolo paese 
della campagna veneta. Il suo primo romanzo uscì in Italia 
con una appassionata prefazione di Pier Paolo Pasolini e fu 
subito tradotto in Francia per interessamento di Jean Paul 
Sartre.
Camon si definisce un “narratore della crisi”. Ha infatti 
raccontato la crisi e la morte della civiltà contadina nei 
romanzi “Il quinto Stato”, “La vita eterna”, “Un altare per la 
madre” (Premio Strega), “Mai visti Sole e Luna” e nelle poesie 
“Liberare l’animale”(Premio Viareggio) e “Dal silenzio alle 
campagne”. Racconta la crisi che si chiamò Terrorismo nel 
libro “Occidente”, la crisi che porta in analisi con “La malattia 
chiamata uomo”, “La donna dei fili”, “Il canto delle balene” e 
lo scontro di civiltà, con l’arrivo degli extracomunitari in “La 
terra è di tutti”. 
Suoi i romanzi “La cavallina”, “La ragazza e il diavolo” 
(premio Giovanni Verga) e nel 2011 “La mia stirpe” (premio 
Vigevano-Mastronardi).
Gli è stato conferito il 29 settembre 2018 al Teatro 
Filarmonico di Verona il “Premio Masi” (37° edizione per la 
sezione Civiltà Veneta) quale esempio di scrittore provinciale 
ma nel contempo di chiara fama europea.
È tradotto in 22 paesi e le sue opere sono pubblicate anche 
in edizione per non vedenti in Italia e Francia. In Francia 
Gallimard ha tradotto tutta la sua opera narrativa e le poesie 
“Dal silenzio delle campagne”.

GABRIELLA IMPERATORI 

Gabriella Imperatori, nata a Venezia, vive a Padova dove s’è 
laureata in lettere classiche e ha insegnato per oltre vent’anni. 
Come giornalista ha collaborato a vari quotidiani e periodici, 
nazionali e locali. Attualmente è direttrice responsabile della 
rivista “Leggere donna” e collabora alle pagine venete del 
Corriere della Sera. Per alcuni anni ha anche lavorato in Rai. 
Ha scritto libri di saggistica e quattro romanzi, pubblicati da 
Rusconi e Marsilio, per cui ha vinto svariati premi. È presente 
in antologie di saggistica e nell’antologia di racconti “M’ama” 
(Il Poligrafo). Fa parte del Forum di problematiche femminili 
dell’Università di Padova. Nel 2017 ha pubblicato “Ballata 
per eroi senza nome” (Apogeo Editore).


