Fabio Venturin – Chi è.
Nato a Trieste nel 1940, laureato in lettere moderne e studioso di musicologia, è stato a
lungo scrittore radiofonico, con racconti e radiodrammi, realizzando tra gli anni Settanta ed Ottanta,
parecchie biografie di musicisti per Radiodue RAI, in 13 puntate ciascuna: “Giuseppe Tartini
virtuoso di violino”, ”Giuseppina Strepponi, vita della Signora Verdi”, “Ludwig II di Baviera, il
Re solitario”, “Prokofiev: sarcasmi, beffe e passi d'acciaio”, “Brahms, ma quale amore?” Ha
riportato i primi premi al concorso per atti unici e radiodrammi "Candoni-Teatro Orazero" di Arta
Terme nel 1974 e nel 1987, entrambi radiotrasmessi. Nel campo della musicologia è stato
collaboratore alla rivista “Problemi” di Giuseppe Petronio e, quale docente di scuola media, ha
partecipato alla redazione dell'innovativo manuale per gli istituti secondari superiori “L'esperienza
storica” (tre volumi, ed. Palumbo 1997) di Giorgio Negrelli, curandovi l'apparato generale e le
schede tecnico-culturali dei percorsi alternativi. Ha sempre inserito l'animazione teatrale nei
programmi delle scuole dove ha insegnato, lavorando pure per il teatro e producendo vari testi,
specie per ragazzi e tenendo degli stage di recitazione ed animazione teatrale per le scuole
secondarie superiori. Ha ideato e conduce dal 2001 numerose lezioni-concerto per la diffusione
della musica nelle scuole secondarie superiori, in collaborazione con la “Scuola Internazionale
Superiore Musica da Camera Trio di Trieste” di Duino. Ha pubblicato, nel 1998, presso l'editore
LINT di Trieste un romanzo, Fuga di Natale, una vicenda in cui un uomo, a rischio della propria
esistenza, fugge dalla prigionia nazista per offrire alla famiglia un albero di Natale, simbolo di
speranza e pacificazione. Nel 2002 il Teatro “La Contrada” di Trieste ha portato sul palcoscenico il
suo lavoro “Cara, carissima…”, per la regia di Mario Licalsi. Diversi suoi racconti sono stati
segnalati in concorsi nazionali e pubblicati su alcune antologie. Attualmente è segretario
organizzatore del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, una delle associazioni culturali più
note della città..

