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CALENDARIO APPUNTAMENTI



Lunedì 23 luglio

BUZZATI: L’UOMO E LE RADICI

Ore 18.00, San Pellegrino (BL) 

Villa Buzzati ed il suo giardino, dove il grande giornalista e scrittore è nato, si apriranno per accogliere la
presentazione della manifestazione a cura degli organizzatori.

A seguire: 

- Presentazione ex tempore promossa in collaborazione con la Scuola del Legno di Sedico. Otto allievi della
scuola con il supporto dei propri insegnanti realizzeranno su legno dei bassorilievi dipinti ispirati ai celebri
ex voto buzzatiani de “I miracoli di Val Morel”.
Le opere in lavorazione saranno poi visibili durante i giorni successivi presso sala appositamente adibita del
Municipio di Limana.

- Performance a cura dell’Associazione Culturale Giardino Buzzati.

     La serata si concluderà con un momento conviviale.

 

Martedì 24 luglio

BUZZATI: MOSTRI, MIRACOLI, MISTERI

Ore 21.00, piazza di Val Morel

Val Morel si svela alla luce delle fiaccole per offrire la possibilità di una visita in notturna (ore 20 – 24) ad
alcuni tra i luoghi cari alla memoria di Dino Buzzati, primo tra tutti il celebre Capitello di Santa Rita. Sarà
un percorso illuminato che partirà dalla frazione di Giaon, con i murales ispirati ai miracoli buzzatiani, e
che si concluderà presso la baita alpina di Val Morel.

Alle 21, presso la Baita Alpina di Val Morel: “Buzzati tra realtà e finzione. I miracoli di Valmorel”. Reading
tra parole e immagine. Progetto curato da Riccardo Ricci e Maria Teresa Ferrari.

In contemporanea: 

- Esposizione del dipinto originale di Santa Rita realizzato da Dino Buzzati 

- Possibilità di degustazione di menù a tema nei tre locali di Val Morel e presso il punto ristoro allestito nella

Baita alpina

- Possibilità di visitare gli allievi della Scuola del Legno all’opera nel palazzo municipale di Limana

Mercoledì 25 luglio



LE MUSICHE DI BUZZATI

Feltre, Piazza Maggiore. 

Ore 21.00

“La colonna sonora della mia vita”. Concerto dal vivo de “I virtuosi italiani” con visione multimediale e

letture sceniche. Ideazione e direzione artistica di Riccardo Ricci in collaborazione con i Virtuosi Italiani.

Ingresso libero

NOTE: 

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà alle ore 21 presso l’Auditorium dell’Istituto Canossiano. 

Giovedì 26 luglio

BUZZATI: LE DOLOMITI

San Martino di Castrozza

Ore 19.00, Malga Ces

Su prenotazione, cena con degustazione di piatti tipici locali. 

Ore 21.15, Sala congressi Palazzo Sass Maor

Tavola  rotonda dedicata al  complesso e fertile  legame che univa  Dino Buzzati  alle  “sue” montagne.

Introduce  e  modera:  Bepi  Pellegrinon.  Si  prevede  la  partecipazione di:  Enrico  Camanni,  direttore  Alp;

Roberto de Martin, Presidente Film Festival Trento; Giovanni Padovani, presidente Ass. Alpinistica Giovane

Montagna; Narciso Simion, capo gruppo Gruppo Aquile San Martino e Primiero; Lorenzo Viganò, giornalista

del Corriere della Sera e saggista, Patrizia Dalla Rosa, Associazione Internazionale Dino Buzzati.

La  tavola  rotonda  sarà  impreziosita  da  contestuale  proiezione  di  immagini  e  filmati  su  Buzzati  e  la

montagna: “Crode a colori. Storie dipinte”. Buzzati pittore: incontro tra parola e immagini alla scoperta

delle sue amate montagne dipinte. Progetto di Riccardo Ricci. A cura di  Maria Teresa Ferrari. 

Venerdì 27 luglio

BUZZATI: LA MONTAGNA INCANTATA



Alleghe

Ore 17.00

Sala Esposizioni, Palazzo del ghiaccio di Alleghe 

Inaugurazione mostra di lettere di Buzzati e materiale fotografico originale relativo al grande scrittore.

Presentazione lavori realizzati dagli allievi della Scuola del legno di Sedico.

Ore 18.00

Sala Congressi

Il lago di Alleghe diventa scenografico fondale per una conversazione tra le voci della montagna di oggi e

di ieri: alpinisti, scalatori, appassionati delle alte cime offriranno una nuova e suggestiva lettura di Buzzati

“voce  innamorata  della  montagna”.   Tavola  rotonda  coordinata  da  Bepi  Pellegrinon.  E’  prevista  la

partecipazione di Armando Aste, alpinista; Rolly Marchi, giornalista; Reinhold Messner, alpinista esploratore

e scrittore, Spiro Dalla Porta Xidias, Presidente Gruppo Italiano Scrittori di Montagna. 

Contestualmente: esposizione delle opere realizzate dagli allievi della Scuola del Legno di Sedico. Le opere

saranno  poste  all’asta  nei  giorni  successivi  ed  il  ricavato  sarà  parzialmente  devoluto  all’Associazione

Internazionale Dino Buzzati.

Ore 21.00

Voci dal lago: su una piattaforma posta in acqua Paolo Valerio, regista ed attore del  Teatro Stabile di

Verona,  reciterà  Poema  a  Fumetti  di  Dino  Buzzati.  Concerto  –  reading  con  proiezione  delle  tavole

buzzatiane.  Contestualmente la terrazza dell’Hotel  Europa diverrà palco d’eccezione per gli  ospiti  che

potranno unire il piacere del cibo a quello dell’ascolto.

Ingresso buffet dalle ore 20.30 con degustazioni piatti tipici su prenotazione.



Sabato 28 luglio

BUZZATI: IL TRASCENDENTE

Cortina 

La perla delle Dolomiti, tanto amata dal grande scrittore, è il palcoscenico di una tavola rotonda dedicata

alla spiritualità di Dino Buzzati con particolare riferimento al suo rapporto con il trascendente. 

 “L’ultimo segreto di Buzzati: oltre il mistero degli ex voto, un dialogo sospeso con l’aldilà”. 
Tra i relatori e gli ospiti previsti: Almerina Buzzati, Ferruccio De Bortoli.



COMUNICAZIONE 

Alcune delle azioni proposte

- Attività Ufficio stampa per i mesi di giugno e luglio finalizzata al coinvolgimento testate e giornalisti locali e
di testate nazionali mediante invio comunicati stampa periodici.

- Conferenza stampa di presentazione della manifestazione presso sede regionale

- Creazione e gestione mini-sito manifestazione con link a enti patrocinatori, associazioni coinvolte e sponsor

- Creazione e gestione pagina Facebook – Twitter con media aggiornamenti di 4 alla settimana

- Presenza spazi pubblicitari sulle principali testate cartacee e televisive venete

- Presenza spazi pubblicitari su alcune testate di riferimento trivenete

- Diffusione volantino 4 ante mediante i due principali periodici della provincia di Belluno.

- Distribuzione manifesti/locandine in principali luoghi pubblici delle zone di Belluno città, Limana, Feltre,
Pedavena, Fiera di Primiero, San Martino, Trento

- Distribuzione manifesti/locandine in biblioteche e centri culturali delle Provincie di Belluno e Trento.

- Diffusione di volantino 4 ante presso alberghi e uffici informazioni per il turismo. 

- Numero verde attivo per informazioni da inizio giugno e per tutta la durata della manifestazione.

- Promozione turistica della manifestazione mediante sinergia con il tour operator Living Dolomiti proposta

di pacchetti-soggiorno

Altre azioni promozionali verranno prese nei giorni antecedenti alla manifestazione a supporto delle stesse.


