
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giovedì 10 novembre 2022, ore 21.00 

Claudio Nobbio e Manuele Medoro 

 

ALBERT'S DAY 

1635 Un veneziano a Manhattan 

 

 

Con la presentazione del libro "Alberti's Day" di Claudio Nobbio e Manuele Medoro, giovedì 10 

novembre alle ore 21.00, prende il via la terza edizione della rassegna di incontri con fotografi e 

autori "La Villa dei Viaggiatori, tra parole e immagini dal mondo". 

La rassegna s'inserisce nel programma di attività ed eventi voluti e promossi da San Servolo srl per 

la valorizzazione del compendio di Villa Widmann su incarico della Città Metropolitana di Venezia, 

ente proprietario. 

 

I due autori presenteranno alla platea la fantastica avventura di Pietro Cesare Alberti nato a 

Malamocco, diventato marinaio e poi ufficiale, trasferitosi ad Amsterdam perchè "la sua laguna 

dove aveva imparato a pescare e ad andare in barca, lo faceva sempre sognare, sognare di andare 

lontano". 

Ed è proprio da Amsterdam che nel 1634 si imbarca sulla nave Konig David e solcando quell'oceano 

che tanto era stato presente nei suoi sogni, sbarca a Nieuw Amsterdam destinata a diventare quella 

città così grandiosa che è New York. Storicamente Pietro cesare Alberti viene ricordato come il primo 

italiano a giungere e a stabilirsi a Manhattan, tanto che la comunità italo-americana ha istituito, il 2 

giugno, l'Albert's Day dedicato appunto al nostro connazionale arrivato in città il 2 giugno 1635. 

 

La pubblicazione mescola realtà a fantasia, racconta della Serenissima ma anche di una New York 

dei giorni nostri, divenuta la Grande Mela che tutti conosciamo così unica e originale anche e 

soprattutto per l'apporto culturale, e non solo, di migliaia di italiani che come l'Alberti volevano 

guardare al di là del mare. 



 

Claudio Nobbio 
Nato in Francia, trascorre i suoi primi vent’anni in Costa Azzurra dove inizia la sua 

frequentazione dei grandi artisti Chagall, Miro, Chillida, Andrè Verdet, Enzo Cini (con cui ideerà 

una chiesa per tutte le religioni a San Felice in Chianti). A Firenze si laurea in 

Scienze Politiche. Giornalista pubblicista ed esperto in turismo e hotellerie, è direttore responsabile 

della rivista di Business & Leisure.. Scrive poesie e romanzi. Con City Light del suo amico Ferlinghetti di San 

Francisco pubblicaFighting Lizards, illustrato da Karel Appel. Lizard, la casa editrice di Hugo Pratt, pubblica 

una selezione di suoi racconti dal titolo Alice cerca Hemingway con illustrazioni di Lele Luzzati. Con 

DavidRiondino è autore della storia di John Martin, trombettiere di Custer, l’unico sopravvissuto a Little Big 

Horn, arruolatosi prima con Garibaldi e poi nel mitico settimo cavalleria, da cui è stato tratto uno spettacolo 

teatrale “Il trombettiere“ interpretato da Riondino, Catania e con i musicisti Stefano Bollani, Enrico Rava e 

regia di Pepi Morgia. 
 

Manuele Medoro 
Nato a Venezia è alla prima esperienza letteraria seppur in veste di coautore. Laureato all’Istituto 

Universitario di Architettura di Venezia ha svolto l’attività di grafico e fotografo (Quasar Team) e a 

seguire la professione di Architetto. Lavora presso il Comune di Venezia, prima come funzionario e oggi in 

qualità di dirigente. Ogni tanto si sporca le mani facendo qualche acquarello che sembra 

essere apprezzato. Appassionato di mare e dei suoi racconti, di vela, amante di Venezia, della sua 

laguna, delle sue pietre e delle storie che vi aleggiano, ritiene che chiunque si incontri in questa città abbia 

delle storie da raccontare, vere o inventate che siano, ma degne di spunto anche per i migliori 

romanzieri.Conosce Nobbio nel 1994 che gli chiese, se voleva integrare un testo sugli indiani e i coloni 

d’America che aveva precedentemente scritto e che parlava anche di Alberti, provando a descrivere il viaggio 

fatto fino a New Amsterdam, dando sfogo anche alla libera fantasia. Dalla fusione dei due scritti nasce la 

pubblicazione “Alberti’s Day”. 
 

 

Ingresso gratuito. 

E' gradita la prenotazione all'Ufficio IAT di Villa Widmann: T 0415600690 

villawidmann@servizimetropolitani.ve.it 


