
 

COMUNICATO STAMPA – 110 anniversario della nascita di Dino Buzzati 

 

A Feltre tre giornate nel segno di Buzzati 

Teatro, readings e borse di studio per i 110 anni della nascita di Dino Buzzati  

Prende il via venerdì 14 ottobre “Buzzati 110”, la tre giorni feltrina organizzata dall’Associazione internazionale 

Dino Buzzati in collaborazione con il Comune di Feltre per celebrare i 110 anni della nascita dello scrittore, 

giornalista e pittore bellunese. 

Il tema che verrà approfondito da venerdì a domenica sarà la scrittura teatrale di Buzzati. Si inizia il 14 ottobre 

in Sala degli Stemmi, alle ore 15:00, con una tavola rotonda (ad ingresso gratuito) dal titolo “Buzzati in scena”. 

Un dialogo aperto al pubblico tra registi, critici, studiosi ed attori che hanno lavorato sull’opera di Buzzati.  Ne 

parleranno Alexia Caizzi, Giulio Costa, Silvia De Min, Serena Mazzone, Antonella Morassutti, Maura Pettoruso e 

Paolo Puppa.  

Alle 18:00, nella stessa sede, si terrà la cerimonia di consegna dei premi di ricerca “Per conoscere Dino Buzzati”, 

offerti dal Rotary Club di Feltre, dal Lions Club di Belluno e da “Linea d’Ombra” di Marco Goldin, uno dei grandi 

protagonisti della cultura veneta, che continua anche quest’anno la sua collaborazione mettendo a disposizione 

una borsa di studio. 

La giornata di venerdì si chiuderà alle 21 all’Unisono Concert Hall di Piazza Maggiore (ingresso gratuito a 

prenotazione obbligatoria), con musica e parole da “Il reggimento parte all’alba”. Suoneranno Massimiliano 

Cappello, Francesco Domenichini, Damiano Grando, e Filippo Gris, mentre la parola sarà affidata a “I Bizzarri 

Lettori”. 

Sabato 15 ottobre alle 10:30, presso l’Auditorium delle Canossiane, nei pressi della Stazione di Feltre, 

TrentoSpettacoli presenta “Il deserto dei Tartari”, matinée riservata alle classi V delle scuole superiori. 

L’adattamento teatrale è di Maura Pettoruso, con l’interpretazione di Woody Neri, e la regia di Carmen 

Giordano.   

Nella stessa mattinata, con ritrovo alle 9:00 in piazza Duomo a Belluno, Isabella Pilo guiderà una “Passeggiata 

letteraria” sui luoghi di Dino Buzzati che si concluderà alla villa di San Pellegrino. 

Alle 16:00, di nuovo a Feltre presso l’Unisono Concert Hall, Paolo Puppa presenta i suoi “Monologhi feltrini: 

Abramo a Padova e Saturno a Mestre” ispirati alle atmosfere buzzatiane.  Ingresso gratuito, prenotazione 

obbligatoria. 

A seguire, sempre all’Unisono Concert Hall, alle 18, Antonella Morassutti presenterà “La telefonista”, atto unico 

di Dino Buzzati (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria).  

Chiusura alle 20:40 al teatro La Sena, con “La boutique del mistero” messa in scena da TrentoSpettacoli, con 

Woody Neri, Alice Conti, Maura Pettoruso e Stefano Pietro Detassis, regia di Giulio Costa.   

 

Giornata finale domenica 16 ottobre all’Unisono Concert Hall, alle 10:30, con letture, accompagnate da canti, dei 

racconti buzzatiani “Sola in casa” e “Le finestre”.  Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.  

Alle 12 chiusura con aperitivo e “Buzzatiana 2016”. 

Per tutta la mattinata di domenica, dalle 10 alle 13, sarà attivo un apposito ufficio distaccato delle Poste Italiane 

dotato di un annullo filatelico commemorativo dell’evento “Buzzati 110”.     

“Buzzati 110” è possibile grazie al sostegno di Fondazione Cariverona e Unifarco e gode del patrocinio di 

Provincia di Belluno, Comune di Belluno, Fondazione Dolomiti Unesco, Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Parco 

Naturale Paneveggio Pale di San Martino e dell’Associazione culturale Villa Buzzati – San Pellegrino – Il Granaio.  


