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TRE CHICCHI DI CAFFÈ
Edoardo, affermato arredatore di New York, dopo un lungo peregrinare tra Madagascar, Giappone e Indonesia era ormai convinto di 
saper affrontare tutte le inattese svolte della vita. L’incontro con una sciamana gli farà capire che ha ancora molti conti in sospeso con 
la vita. Questo lo porterà tra Emirati Arabi, Indonesia e Italia verso una ricerca misteriosa. È nel mutare continuo ed imprevedibile degli 
eventi che si racchiude il senso della vita. Di una vita fatta di incontri.

Il segreto è saper aspettare, senza chiedersi cosa aspettare, e volgersi indietro nel momento in cui il destino chiama il tuo nome.

Attraverso il suo romanzo lo scrittore, instancabile viaggiatore, parlerà di sé, delle sue esperienze e numerosi viaggi! India, Madagascar, 
Indonesia, Emirati Arabi, Stati Uniti, Francia, Egitto, Marocco e molti altri luoghi sono stati d’ispirazione per il suo libro. Dalla voce di 
Armando Bonato Casolaro: “Entrai al giornale subito dopo aver lasciato il mondo strafottente e dorato degli anni ’80 durante i quali 
lavoravo con successo nel campo della moda. Una volta finita ‘l’avventura’ a ‘La Voce’ partii subito verso l’India con solo una borsa 
di indumenti comodi… Per me erano facili questi passaggi di vita  dovuti al fatto che io, ero senza radici, senza legami e soprattutto 
senza interesse verso il mondo di quegli anni.  Ma la cosa che li rendeva più facili era quella magnifica ‘università della strada’ che 
avevo frequentato da giovane”
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Note sull’Autore

ARMANDO BONATO CASOLARO

L’autore, Armando Bonato Casolaro, vive ad Asolo (Treviso). Tra i suoi libri Viaggio con Jahan (Bonaccorso 
Editore, 2008) e Tre chicchi di caffè (Aurelia Edizioni, 2009). La giacca mimetica è il suo terzo romanzo. Gi-
rando in vari posti del mondo gli sono capitati episodi singolari che l’autore ha deciso di raccontare nei suoi 
romanzi, perché lui è convinto che “un uomo è ciò che scrive”.

Un magico incontro quello di Tomaso da Modena, famoso pittore del Trecento, 
e Sant’Orsola, figlia del re di Bretagna, protagonista di un lungo viaggio attra-
verso l’Europa. Avviene durante un sogno ad occhi aperti, in una notte scura, 
all’interno di un antico convento trevigiano. 

Sarà proprio Orsola a raccontare la sua storia, il fidanzamento con il principe 
d’Inghilterra, il pellegrinaggio a Roma dal Papa che lascerà il soglio pontificio 
per seguire la giovane bretone e le sue undicimila compagne. Fino al tragico 
finale: l’incontro con gli Unni guidati dal feroce Attila.

Il racconto però è lieve, poiché Orsola trasmette con la sua bellezza e il suo 
dolce sorriso un’ondata di serenità al giovane pittore che saprà ritrarla in modo 
straordinario nel Museo di Santa Caterina, all’interno dell’ex chiesa dove pos-
siamo ancora oggi ammirarla.

Sant’Orsola e il sogno di Tomaso

Architetto e illustratrice, vive e lavora a Treviso. Dopo gli studi 
classici, si laurea in Architettura a Venezia nel 2011, anno in cui 
dá inizio a Scotchcarta, un laboratorio di plastici architettonici. 
Da cinque anni frequenta a Sàrmede i corsi della Scuola Inter-
nazionale di Illustrazione per l’Infanzia “Stepan Zavrel”. Suoi 
maestri sono stati Svjetlan Junakovic, Gabriel Pacheco e Linda 
Wolfsgruber. Sperimenta inoltre incisione e decorazione su ce-
ramica presso il laboratorio artistico del maestro Umberto Vi-
sentin, a Treviso. Alcune sue illustrazioni sono presenti nel libro 
“Antichi mestieri” edito nel 2013 da Edizioni De Bastiani e altre 
sono pubblicate come copertine per la collana di libri per ragazzi 
“Alla ricerca del Capitano Grant” edita da Biblioteca dei Leoni. 
“Sant’Orsola e il sogno di Tomaso” è il suo primo libro.

Giornalista free lance, vive a Treviso dov’è nata nel 1962. 
Laureata in Letteratura contemporanea all’Università di Padova, 
ama scrivere per chi non ha perduto il cuore bambino e si muove 
da anni tra fate, folletti, streghe e basilischi. Ha pubblicato diversi 
libri legati al mondo delle tradizioni popolari, recuperando anti-
che leggende del territorio veneto. Con Aurelia ha pubblicato “Il 
folletto Mazzariol alla ricerca delle parole perdute”.
Sito internet: www.simeonilaura.weebly.com
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Ci sono opere d’arte straordinarie, che sanno parlarci a distanza di sette secoli mantenendo intatto il loro fascino. E’ 
il caso del ciclo di Sant’Orsola dipinto da Tomaso da Modena e custodito all’interno del Museo di Santa Caterina a 
Treviso, dopo essere stato salvato dalla distruzione. Fu l’abate Luigi Bailo nel 1883 a staccare gli affreschi dal muro 
dov’erano dipinti, nella chiesa di Santa Margherita degli Eremitani, dato che l’edificio, dopo essere stato per molti 
anni adibito a maneggio militare, rischiava di essere demolito. Con pochissimi mezzi a disposizione e attuando em-
piricamente la tecnica dello stacco, con l’aiuto dei giovani trevigiani Antonio Carlini e Girolamo Botter, Bailo riuscì 
miracolosamente a salvare il capolavoro, trasferendo l’intonaco dipinto su telai di legno. Così portò l’intero ciclo 
delle Storie al sicuro nell’ex convento dei Carmelitani Scalzi in Borgo Cavour, sede della biblioteca e primo nucleo 
del Museo di Santa Caterina, a Treviso, dove gli affreschi sono oggi conservati. Questo libro racconta la storia degli 
affreschi immaginando un fantastico incontro in sogno tra il pittore e la giovane santa.


