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Parole tra i filari. Giovedì 15 luglio in Clarabella ospite lo 
scrittore bresciano Fabrizio Senici 

 

Iseo, 13 luglio 2021. Prosegue nel parco di Cascina Clarabella a Iseo “Parole tra i filari”, la 

rassegna di aperitivi culturali con scrittori e musicisti bresciani e del Lago d’Iseo. 

Giovedì 15 luglio alle ore 18.30 Fabrizio Senici presenta il suo libro d’esordio P.O.W. No. 

48664 Prisoner of War (New Press Edizioni) accompagnato da Andrea Di Gregorio, 

scrittore e direttore di New Press Edizioni, e dall’attore e regista Silvio Gandellini. 

Mentre si ascolta, si gustano l’aperitivo gourmet del Centottanta Cantina&Cucina e un calice di 

bollicine della casa (15 euro prenotazioni a clarabella@cascinaclarabella.it, 342 392 9687). 

La serata è un dialogo a tre tra racconto e lettura che ricostruisce la storia di due uomini, il loro 

rapporto di padre e figlio e la vicenda dei prigionieri italiani in Australia durante la Seconda 

Guerra Mondiale. Una vicenda quasi dimenticata della quale si parla solo da pochi anni. 

IL LIBRO - Dei sei anni di prigionia del padre Giovanni, Carlo Senici non ha nessun racconto, 

solo una scatola con qualche cartolina, un paio di piccoli vocabolari e altri piccoli oggetti. Parte 

da qui una ricerca che lo porta fino in Australia. Il romanzo mischia ricordi, storia e finzione in 

un ritmo coinvolgente ed emozionante. L’esperienza di prigionia è l’aggancio per narrare due 

viaggi paralleli, quello del padre, lontano da casa e con un segreto mai confessato, e quello del 

figlio, alla ricerca del perché il padre in tutta la sua vita non abbia voluto mai raccontare dei suoi 

anni australiani. Un romanzo di ricerca che solo alla fine mostrerà il significato di un’esistenza. 

Il codice che dà il titolo al romanzo (P.O.W.) è il numero di matricola che nei campi di prigionia 

inglesi si dava ai soldati nemici catturati in battaglia. 48664 è il numero assegnato a Giovanni 

Senici, padre dell'autore. 

LO SCRITTORE - Fabrizio Senici è graphic designer e fondatore e direttore creativo di una 

agenzia di comunicazione di Brescia. Ha sempre scritto per la pubblicità. P.O.W. No. 48664 

Prisoner of War è il suo esordio narrativo. 

IL LUOGO - Clarabella è una cooperativa agricola sociale onlus che offre opportunità di lavoro a 

uomini e donne con fragilità psichiche. È cantina, frantoio agroittica, agriturismo e ristorante “Osterie 

d’Italia” Slow Food 2021. Fa parte del consorzio CASCINACLARABELLA, un'unione di cooperative 

sociali dalle mille anime in cui lavorano 400 persone di cui 180 con inserimento sociale.  



Leggi qui gli altri appuntamenti di luglio di Parole tra i filari: 

http://www.cascinaclarabella.it/parole-tra-i-filari-gli-appuntamenti-di-luglio  
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