
COMUNICATO STAMPA 
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE 
BUZZATI 40: 

LIBRI, LETTORI E TESTIMONI 
 

(Feltre, Seminario Vescovile, 29 giugno 2012, ore 10) 
 

 
Feltre, 18 maggio 2012 - Venerdì 29 giugno alle ore 10 presso il Seminario vescovile (Sala verde) 
si terrà il Convegno Internazionale Buzzati 40: libri, lettori e testimoni. Organizzato dal Centro 
Studi Buzzati di Feltre (BL), il Convegno, al quale parteciperanno studiosi di chiara fama, intende 
ricordare Dino Buzzati a quarant’anni dalla scomparsa. Il Convegno di Feltre punterà l’attenzione 
sull’attualità dell’opera buzzatiana e sulle novità delle aperture critico-interpretative ad essa 
collegate: Rosanna Maggiore proporrà un confronto tra Buzzati e Leopardi; con Marie-Hélène 
Caspar ci si inoltrerà nella Libia di Buzzati; Silvia Zangrandi proporrà un video in cui il 
giornalista del Corriere Ettore Mo e l’editore/tipografo Giorgio Lucini parlano del loro personale 
ricordo del grande bellunese; Stefano Lazzarin si occuperà dei rapporti tra Buzzati e la letteratura 
fantastica; verrà fatto un aggiornamento sulla diffusione dell’opera di Buzzati grazie all’intervento 
di Delphine Bahuet Gachet che si occuperà della ricezione dell’opera di Buzzati in Francia; 
Alessandro Mezzena Lona intratterrà parlando del Deserto dei Tartari. Chiuderà la giornata 
l’intervento di Bianca Maria Da Rif - presidente dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati e 
direttore del Centro Studi Buzzati - relativo ad una versione teatrale, unica nel suo genere, di un 
racconto di Buzzati. 
 
A metà della giornata di studi la presidente consegnerà la Borsa di ricerca 2012 a Rosanna 
Maggiore per uno studio che verte sul Bilancio della critica francese su Buzzati, con particolare 
riferimento alla ricezione dell’Autoritratto, la celebre intervista di Yves Panafieu a Dino Buzzati del 
1971. 
 
Un anniversario insolito, se si considera che generalmente si celebrano i centenari della nascita o 
della morte; ma ancora più sorprendente il fatto che non solo l’Italia, ma anche la Francia e gli Stati 
Uniti, in date diverse, renderanno omaggio al grande scrittore e giornalista bellunese. A Nancy e a 
New York, infatti, l’opera di Buzzati sarà oggetto di indagini e letture. In particolare a Nancy, il 
dipartimento di Italianistica dell’Université de Lorraine organizza una giornata di studi il 30 
novembre 2012. A New York invece l’Associazione culturale Kairos Italy Theater proporrà in 
autunno un viaggio attraverso la produzione teatrale di Dino Buzzati. Entrambe le manifestazioni 
saranno patrocinate dal sodalizio feltrino. 
 

*** 
 

Programma del convegno 
 
Ore 10,00: MAGGIORE Rosanna, Le operette lunari di Dino Buzzati.   
Ore 11,00: CASPAR Marie-Hélène, La Libia buzzatiana: ieri e oggi. 
Ore 11,30: ZANGRANDI Silvia, Ettore Mo e Giorgio Lucini raccontano Dino Buzzati. (con 
proiezione) 
 
Conferimento borsa di studio 2012  
 
Ore 15,00: LAZZARIN Stefano, Buzzati e il fantastico. 



Ore 15,30: GACHET BAHUET Delphine, Attualità di Buzzati in Francia.  
Ore 16,00: MEZZENA LONA Alessandro, Quando Dino Buzzati cambiò il Deserto dei Tartari. 
Ore 16,30: DA RIF Bianca Maria, Buzzati in scena all'O.P.S.A. Un atto davvero unico. (con 
proiezione). 
 


