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Cari Buzzatiani, 

Doveva essere primavera, e invece è l’autunno… 

Con colpevole (ma non per questo irrimediabile) ritardo, l’Associazione torna, con il consueto 

notiziario, ad annunciare ai Soci e ai buzzatiani tutti le buone nuove che ci riserverà questo periodo 

invernale. Senza perdere altro tempo – e facendo tesoro delle belle promesse fatte a inizio anno – vi 

auguriamo una piacevole lettura e, chissà, un sorriso nel leggere di tanti avvenimenti: nonostante la 

stagione, questo nostro anno non si stanca di dar frutti. 

Con un augurio di serenità 

Il vostro Redattore 

Massimiliano Cappello 

 

Assemblea dei soci  

È convocata l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione alle ore 16 (prima convocazione) e 

16:30 (seconda convocazione) del 29 novembre 2014, a Feltre, sala Romano Ocri, Via Negrelli 

(vicino allo Stadio, sopra la Farmacia dell’Ospedale). 

 

Un nuovo volontario 

L'associazione vede crescere il numero dei suoi volontari: accanto a Anna Maria Cappellin, 

Francesca Guadagnin, Licia Cappellin, Diana Brunelli ha iniziato la sua attività anche Pietro 

Cittadino. E' grazie a loro, e naturalmente a Patrizia Dalla Rosa, che l'Associazione e il Centro Studi 

riescono a svolgere la propria attività quotidiana.  



 

 

Un Passaggio di Testimone 

L’Associazione Internazionale Dino Buzzati ha finalmente riunito e pubblicato (edizione Nuovi 

Sentieri) gli scritti di Maudi De March, caduto tragicamente in parete nell’agosto del 2012 durante 

un’esercitazione con altri compagni del Soccorso Alpino. 

Maudi, alpinista, insegnante, giornalista e fine studioso di Buzzati, è stato prezioso collaboratore 

dell’Associazione, membro del Consiglio Direttivo e della Redazione di «Studi buzzatiani». 

Il libro, intitolato non a caso Passaggio di testimone, raccoglie in un unico volume gli interventi 

pubblicati dal nostro Maudi su «Studi Buzzatiani», sul nostro Notiziario, nelle sue lettere e nei molti 

articoli pubblicati, per oltre dieci anni, su «Il Gazzettino» di Belluno. 

La prima presentazione del libro si è tenuta martedì 7 ottobre scorso a Belluno, nell’ambito della 

manifestazione «Oltre le Vette». 

Passaggio di Testimone verrà presentato anche a Feltre giovedì 29 novembre alle ore 17.30 in Sala 

Romano Ocri, subito dopo la già ricordata assemblea annuale dei soci dell’Associazione. 

 

ultime pubblicazioni 2014 

Ci piace segnalare due importantissimi volumi usciti nel 2014 dalla penna di due affezionate 

buzzatiane: 

di Serena Mazzone Oltre l’immaginazione lo sguardo. Il teatro di Dino Buzzati, prefazione di Paolo 

Puppa, Roma, Aracne («I Nuovi Critici» /9), 2014.  

di Valentina Polcini Dino Buzzati and Anglo-American Culture, Cambridge Scholars, 2014. 

Segnalo infine che il fascicolo XIX del 2014 della rivista «Studi buzzatiani» è in dirittura d’arrivo.  

 

ultime D’oltralpe 

Molte sono state le pubblicazioni buzzatiane nel corso di quest’anno anche in Francia.  

La nostra referente francese Delphine Gachet ha raccolto per noi i principali avvenimenti editoriali 

per quanto riguarda il nostro Buzzati: 

 

1. Dagli atti del convegno del 2012 a Nancy: 

 

P.R.I.S.M.I. n°12 - Dino Buzzati (1906-1972) quarante ans après. A cura di Cristina Vignali, 

Chemins de tr@verse, 2014, per la collana "Chemins it@liques". 



con testi di: Marie-Hélène Caspar, Lucia Caretti, Patrizia Dalla Rosa, Marialuigia Sipione, Alberto 

Brambilla, Alberto Sebastiani, Cristina Vignali, Fabio Atzori, Edoardo Esposito, Lorenzo Viganò, 

Lucia Bellaspiga, Stefano Lazzarin, Angelo Colombo, Yves Frontenac, Maria Teresa Ferrari, 

Delphine Gachet, Emmanuel Mattiato, Alessandro Scarsella, Yves Panafieu, Paolo Puppa, Silvia 

Zangrandi; 

 

2. È stata ristampata, per i tipi di Laffont, la versione tascabile di Paura alla Scala: 

Dino Buzzati, Panique à la Scala, (trad. di M. Breitman), Paris, Laffont ("Pavillons Poche”), 2014; 

 

3. È uscita inoltre, presso Les Belles Lettres, una traduzione francese de Il Buttafuoco: 

Dino Buzzati, Chroniques de la guerre sur mer (traduction, préface et notes de Stéphanie Laporte), 

Paris, Les Belles Lettres, 2014. 

 

4. Ultima, ma non per importanza, un’edizione delle Cronache Terrestri curata proprio da Delphine 

Gachet: 

Dino Buzzati, Chroniques terrestres, trad. et pref. Delphine Gachet, Paris, Laffont, 2014, collection 

"Pavillons". 

 

Egregi Signori, siamo orgogliosi di... i progetti realizzati e i progetti in cantiere  

 
L’Associazione ha realizzato grazie al contributo della Regione Veneto la digitalizzazione di 400 

articoli di giornale per la tutela del materiale bibliografico conservato presso il Centro Studi. 

Inoltre, grazie a un contributo della Fondazione Cariverona ha potuto realizzare la catalogazione e il 

riordino di 800 estratti, all’interno del Centro Studi Buzzati. 

 

L'Associazione ha iniziato a lavorare a un progetto di mostra fotografica (con relativo catalogo) da 

realizzare nel 2015 grazie alle pellicole acquisite durante la stesura del libro di Patrizia Dalla Rosa 

Lassù... laggiù... Il paesaggio veneto nella pagina di Dino Buzzati. Di questo progetto si darà conto 

nel prossimo numero del notiziario. 

 

È in arrivo il bando per le borse di studio "Per conoscere Dino Buzzati", dedicate alle attività di 

ricerca e aventi per oggetto l’approfondimento delle conoscenze critiche e documentarie sull’autore 

bellunese. 



Le borse di studio sono messe a disposizione grazie al contributo del Rotary Club Feltre, da sempre 

vicino all'Associazione, in memoria del socio Luciano Martini, e la signora Adele Salzano di 

Venezia, in memoria della sorella Teresa. 

 

 
 
Infine, non dimentichiamo che… 
L’ Associazione ha bisogno di voi.  

È già possibile rinnovare la propria iscrizione all’Associazione per l’anno 2015. La quota è di 30,00 

euro per il socio ordinario e di 60,00 euro per il socio sostenitore, da versare sul conto corrente 

postale n. 13062328 o sul conto corrente bancario n. IT69L0200861111000004792538, entrambi 

intestati all'Associazione. Ulteriori informazioni sul sito www.buzzati.it o al numero 0439 885331 o 

scrivendo a infobuzzati@buzzati.it  

 


