
DINO
BUZZATI 
Il Deserto e Oltre
Giornate Buzzatiane
16-25 MARZO 2016

Inoltre…

Giovedì 10 MARZO ore 18
presso Libreria Pagina 12, Corte Sgarzerie 6/a Verona
all’interno della rassegna IL LIBRO, LA VITA, organizzato dal 
Circolo dei lettori di Verona e Libreria Pagina 12
Maria Teresa Ferrari racconterà del suo “incontro” con Dino 
Buzzati, e di come lo scrittore, giornalista e pittore bellu-
nese abbia segnato la sua vita e indirizzato il suo lavoro. 
www.circololettoriverona.it

«VALLI MAI VISTE»… UN’«ALTRA VENEZIA»: 
QUELLO STRANO PAESAGGIO CHE BUZZATI HA NELL’ANIMA
Mostra promossa dall’Associazione Internazionale Dino Buzzati
a cura di Patrizia Dalla Rosa, foto di Alessandro Addis, 
progetto espositivo di Riccardo Ricci
14-25 marzo 2016 / lun-ven 8.30-19
inaugurazione 11 marzo ore 17.30
Spazio Unicredit ArtGallery,
via Garibaldi 1 - Verona
info: www.buzzati.it

«Pittura per me non è un hobby, ma il mestiere; hobby è 
scrivere. 
Ma dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. 
Che dipinga o che scriva io perseguo il medesimo scopo, che 
è quello di raccontare storie».
Dino Buzzati



Mercoledì 16 MARZO - ore 17
Piccolo Teatro di Giulietta
IL BESTIARIO di DINO BUZZATI.
Cani, gatti ed altri animali. 
Con Lorenzo Viganò, giornalista de “Il Corriere della 
Sera” e studioso di Buzzati, curatore della nuova 
edizione del Bestiario, ricca di articoli, interventi e 
prose che lo stesso Buzzati ha raccolto lungo l’arco 
di tutta la vita. Con letture e proiezioni di immagini.

Giovedì 17 MARZO - ore 17
Teatro Nuovo di Verona
INCONTRO CON LA COMPAGNIA
Saranno presenti, oltre al regista Paolo Valerio e 
agli attori della Compagnia, anche Lucia Bellaspi-
ga, inviata di “Avvenire”, autrice del libro Il deserto 
dei Tartari, un romanzo a lieto fine (Ed. Ancora). 

Venerdì 18 MARZO - ore 17
Piccolo Teatro di Giulietta
POEMA A FUMETTI 
di Dino Buzzati
con Paolo Valerio
Musiche originali di Antonio di Pofi eseguite dal vivo 
da Sabrina Reale al pianoforte
Concluderà la serata Maria Teresa Ferrari.
Entrando nel vivo del “poema”, la studiosa permet-
terà di scoprire come, attraverso un raffinato gioco 
di citazioni e autocitazioni, l’omaggio ad artisti di 
ogni epoca e la contaminazione di generi, queste 
pagine trattengano l’intero universo creativo di 
Buzzati.

Sabato 19 MARZO - ore 17
Piccolo Teatro di Giulietta
BUZZATI E IL “MERAVIGLIOSO MESTIERE” 
Con Marzio Breda giornalista de “Il Corriere della 
Sera”, Stefano Cortina gallerista, Maria Teresa 
Ferrari e Paolo Valerio 
Proiezioni, letture e testimonianze, con la parteci-
pazione di chi ha conosciuto Dino Buzzati di perso-
na, e di chi ha dedicato a lui mostre, spettacoli e 
pubblicazioni.
Video a cura di Riccardo Ricci

Nel Piccolo Teatro di Giulietta, sarà possibile calarsi 
nel fantastico mondo di Dino Buzzati pittore, grazie alle 
serigrafie gentilmente prestate da Cortina Arte, storica 
galleria milanese che da sempre segue l’opera pittorica 
dell’autore bellunese.

Gli incontri sono realizzati in collaborazione con Maria Te-
resa Ferrari, esperta ed appassionata studiosa di Buzzati, 
che a lui ha dedicato mostre, rassegne e pubblicazioni. 
Autrice e critica d’arte, è stata curatrice dei maggiori 
eventi su Buzzati pittore, tra cui le grandi mostre: Buzzati 
1969: il laboratorio del Poema a Fumetti e Buzzati 
racconta, storie disegnate e dipinte realizzata in occa-
sione del centenario della nascita.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero
www.teatrostabileveneto.it
Teatro Nuovo 045/8006100


