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Marco Anzovino e il suo ultimo romanzo “Alla fine d ei baci” tra musica ed 

emozioni 

 

Pordenone, 26/08/2022 

 

 Martedì 30 agosto alle 21 in Piazza Risorgimento  a Pordenone Marco Anzovino presenterà il suo 

ultimo romanzo “Alla fine dei baci”, Edizione Biblioteca dell'Immagine, in cui si racconta la storia di Giada e 

Luca, due adolescenti che suonano nella stessa band - i Dacapo - e che, attraverso l'esperienza della 

musica, vivono anche quella dell'amore. I due giovani condividono con i loro amici una sala prove in un 

garage, i sogni di libertà, le paure, l’emozione del palco, i segreti che solo a diciassette anni si possono 

avere. Un romanzo che racconta l'irrefrenabile vitalità e l'immensa fragilità a cui si espongono e che è 

accompagnato da un QR code che spalanca a 17 brani del passato e del presente di Marco Anzovino. La 

presentazione del libro sarà accompagnata dalla musica di Cesare Coletti (chitarra classica) e dalla voce di 

Veronica Bitto.  

 L’assessore alla cultura Alberto Parigi ha fortemente voluto che questo evento si svolgesse in Piazza 

Risorgimento per dare prestigio a questa location del centro di Pordenone. Quale occasione migliore di una 

serata come questa, in cui Marco Anzovino racconterà dei giovani con cui lavora da anni a stretto contatto e 

da cui si lascia ispirare nella sua professione di educatore e musico terapeuta. Una serata per un pubblico di 

tutte le età, fatta di racconti, di musica e di amore per la vita.  

 L’evento a ingresso libero è inserito all’interno del calendario di #estateApordenone, organizzato dal 

Comune di Pordenone in collaborazione con l'associazione Giais on the Rock.  

 

BIOGRAFIA  

 Marco Anzovino, assistente sociale, musicoterapeuta, scrittore, docente. Dal 2004 svolge l’attività di 

educatore e musicoterapeuta nella Comunità per il recupero di ragazzi tossicodipendenti “Villa Renata” (Lido 

di Venezia) collaborando con l’Hospice di San Vito al Tagliamento, il CRO di Aviano, Il Carcere di Udine, il 

Centro per Disturbi Alimentari “La Casa delle Farfalle”, il Ser.D. di Pordenone e Portogruaro. Nel 2014 ha 

pubblicato il libro-cd Turno di Notte e nel 2016 Le Ragazze al terzo piano. Nel 2015 è stato coordinatore 

degli educatori dell’Istituto per minori non accompagnati “Casa Immacolata” di Udine. È docente presso la 

Scuola di specializzazione di Musicoterapia “G.Ferrari” di Padova. Nel 2017 riceve una menzione speciale al 

premio letterario Il Golfo dei Poeti a Porto Venere. Come cantautore ha vinto numerosi concorsi nazionali 

con brani di sua composizione (Premio Recanati, premio Canzone d’Autore, Premio Solo Musica Italiana). 
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