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Casella Postale n.78 - 32032 FELTRE (BL) - ITALY 

tel. 0439/83630 o 0439/302410; fax 0439/2050;  
e-mail: infoassociazione@buzzati.it 

web: http://www.buzzati.it 
 

AVVISO: se possedete un indirizzo di posta elettronica, vi preghiamo di comunicarcelo via mail. Così 

potremo inviare i prossimi notiziari nella vostra casella, recapitandoveli in tempo reale!!! 

 

    
 

 
 
 

 
            Un centenario senza confini 
Da Roma a Milano, da Berlino a Besançon: l’anno del centenario, l’anno “buzzatiano” vede un proliferare di tributi e 
di manifestazioni che sembrano confermare una volta ancora quel carattere “universale” contenuto nell’opera di 

Dino, diacronica e pandemica nella misura in cui i suoi messaggi sono in grado di giungere a chiunque, al di là di 
vincoli temporali, spaziali, linguistici o di altra natura. Il ricco programma di eventi che hanno aperto il centenario e 
che lo caratterizzeranno da qui a dicembre verrà aggiornato nei prossimi numeri del Notiziario ma, soprattutto e in 

tempo “quasi reale”, sul sito dell’Associazione (www.buzzati.it). 
 
  ** Tra le iniziative che hanno inaugurato con tempestività l’anno buzzatiano va segnalata quella tenutasi nella 

capitale tra il 20 gennaio e il 5 febbraio. L’associazione artistica “Colombre 60”, sotto la direzione di Mario 
Palmieri, in collaborazione col comune di Roma e con il patrocinio della nostra Associazione, ha reso omaggio a 

Dino con una mostra curata dal nostro scenografo Riccardo Ricci (“Omaggio a Dino Buzzati”, presso la Biblioteca 
comunale Enzo Tortora), uno spettacolo teatrale (“Streghe a Milano”, al Teatro Petrolini) e due incontri sulla figura 
e sull’opera dello scrittore, tenutisi presso la Biblioteca comunale Enzo Tortora il 26 gennaio e il 2 febbario. Il 

primo, dal titolo “Dino Buzzati e la cronaca nera”, è stato condotto dal giornalista Fernando Ferrigno, e ha visto la 
partecipazione, tra i vari studiosi, della nostra responsabile alla Ricerca del Centro Studi, Patrizia Dalla Rosa. 
 

  ** Non poteva mancare Milano, tra i luoghi buzzatiani per eccellenza che hanno già reso omaggio allo scrittore. 
Venerdi 17 febbraio, “scaramanticamente” alle 17.17, si è tenuto infatti un “Tributo a Dino Buzzati” (da un’idea 
di Lucia Bellaspiga) con parole e musica di Ugo Pagliai ed Enrico Ruggeri. All’incontro sono intervenuti, oltre alla 

moglie Almerina, Sebastiano Grasso, Lucio Lami, Ottavio Missoni, Achille Serra e Beppe Severgnini, nonché vari 
amici di Dino, tra i quali la giornalista Maria Pezzi. 
 

  ** Il Buzzati internazionale verrà invece ricordato in almeno due importanti eventi in programma per 
l’autunno. In ottobre, Berlino dedicherà un convegno e un tributo a Dino, con date ancora da definire. 
In Francia, il mondo culturale renderà invece onore a uno dei “suoi” scrittori preferiti con una serie di notevoli 

iniziative coordinate dall’Association des Amis de Dino Buzzati e da Delphine Bahuet Gachet: 
- le Editions Robert Laffont, nella famosissima collana “Pavillons”, pubblicheranno per il mese d’ottobre 

due volumi di racconti buzzatiani inediti per il pubblico francese : un’antologia di racconti tratti da Le 
cronache fantastiche di Dino Buzzati  (a cura di L. Viganò, Milano, Mondadori, 2003) e un volume di 
racconti « dimenticati » dalla traduzione francese e provenienti dai volumi pubblicati da Buzzati stesso 

(I sette messageri, Paura alla Scala, Il crollo della Baliverna, Esperimento di magia), entrambi tradotti 
dalla Gachet; 

- La collana « Bouquins », diretta da Daniel Rondeau, ristamperà il primo volume delle opere di Buzzati, 

pubblicato nel 1995 e ormai esaurito da tempo. Inoltre pubblicherà un secondo volume di romanzi e 
racconti, scelti e presentati dalla Gachet; 

- dal 26 al 28 ottobre si svolgerà a Besançon un convegno internazionale su Dino Buzzati, 

organizzato dall’Association des Amis e dall’Università di Franche Comté, con la collaborazione 
dell’Associazione Internazionale e dell’Università di Bordeaux. 

 

  **  La Fattoria Artistica Antersass dell'alpinista-esploratore-artista Alberto Peruffo debutta domenica 30 aprile 
2006 al 54° Filmfestival Internazionale di Trento, Auditorium Santa Chiara, ore 21.00, con lo spettacolo 
Ventimila piedi sopra il mare, ArtVideo che fa dei ghiacciai del Rakaposhi in Karakoram (Pakistan) pretesto e 

http://comune.feltre.bl.it/buzzati
http://www.buzzati.it/
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contesto per raccontare di esplorazione e di immaginario: un teatro multidisciplinare dove entrano musica e 
fotografia e ben si sposano immagini di pittura e di suggestione buzzatiane. 

 

 
 

         A Belluno presentati gli Atti del convegno sul Poema a fumetti e  
le manifestazioni dell’anno buzzatiano. 
Avrebbe dovuto coincidere con l’anniversario della morte di Dino, il 28 gennaio, l’apertura dell’anno buzzatiano 
nella terra natale dello scrittore bellunese. Le eccezionali nevicate di un inverno eccezionale (solo il caso, una 
coincidenza?) hanno fatto però slittare l’appuntamento al 25 febbraio, data in cui, nell’Auditorium Comunale di 

Belluno, è avvenuta la presentazione degli Atti del convegno sul Poema a fumetti del 2002. Il volume 
“Poema a fumetti di Dino Buzzati nella cultura degli anni Sessanta tra fumetto, fotografia e arti visive”, curato dalla 
nostra Nella Giannetto, è stato, nell’occasione, introdotto da Lorenzo Viganò e Carlo Castellaneta. L’evento ha 

rappresentato l’apertura delle manifestazioni che, nella provincia di Belluno, animeranno il centenario nei prossimi 
mesi e di cui il sito dell’associazione darà di volta in volta notizia. 
Per il momento, segnaliamo solo alcune iniziative che il Notiziario riprenderà in maniera più approfondita nel 

prossimo numero: 
 
  ** Una “Maratona letteraria” di 24 ore, organizzata dal Comune di Feltre per il 26 maggio, in cui verranno 

proposte una serie di letture di brani buzzatiani in luoghi suggestivi e originali della città e dei suoi dintorni. 
  ** L’apertura del sentiero “La via dei racconti”, a Limana, sabato 15 luglio. Sul percorso del sentiero Buzzati 
che, lungo la via Crucis di Madonna-Parè porta al capitello di Santa Rita, si svolgeranno incontri di letteratura 

animata, musica e arte. 
  ** L’omaggio reso a Dino all’interno del premio “Pelmo d’Oro”, organizzato quest’anno a Feltre per il 29 luglio, 

in una serata con letture di Stefano Benni ispirate a testi buzzatiani. 
  ** Una giornata buzzatiana prevista a Cortina per la metà di agosto. 
  ** L’emissione di un francobollo commemorativo nel giorno della nascita di Buzzati, il 16 ottobre a Belluno. 

In contemporanea vi sarà un annullo speciale filatelico e la presentazione di un "book" che racchiude un piccolo 
saggio sull'artista e materiale filatelico e pubblicitario relativo all'evento. 
  ** Un incontro dal titolo "Dino Buzzati, uno scrittore, la sua terra", all’interno di un convegno dal titolo 

"Melarmonie. La comunicazione moderna tra pubblicità e cultura dell'informazione", che si terrà a Mel nei giorni 
13-14, 20-21 e 27-28 maggio. 
  ** Realizzazione di bassorilievi di alcune opere pittoriche di Buzzati, in collaborazione con il Centro del Libro 

Parlato di Feltre, che verranno messi a disposizione dei non vedenti. Un percorso letterario tra i territori di 
Belluno, Feltre, Cortina d'Ampezzo, Limana e San Martino di Castrozza. Diversi spettacoli teatrali ispirati alle 
opere dello scrittore. 

  ** Pubblicazione, da parte dell’Associazione, di un catalogo delle opere pittoriche e grafiche di Dino per il 
prossimo autunno. 
 

 

 
      “Per conoscere Buzzati” 2006: i vincitori delle borse di studio. 
Venerdi 31 marzo 2006, dalle ore 17, presso l’Aula magna Fusaro dell’Università Iulm di Feltre avverrà 

la cerimonia di consegna delle borse di studio del tradizionale concorso “Per conoscere Dino Buzzati”, edizione 
2006. 
Quest’anno la commissione giudicatrice, riunitasi a Venezia il 1 marzo per scegliere i vincitori, e formata dai membri 

del Comitato Scientifico del Centro Studi Buzzati, ha deliberato di premiare i seguenti studiosi: 
- Dott.ssa Silvia Zangrandi, con la borsa destinata a uno studioso italiano che ha già pubblicato studi 

su Buzzati; 

- Dott.ssa Maria Beatriz Cóceres, con la borsa destinata ad un laureato in una università straniera; 
- Alessandro Paini, con la borsa riservata a laureati che non abbiano finora compiuto ricerche su 

Buzzati; 

- Dott. Davide Boero, con l’invito a scrivere un articolo sul rapporto tra Buzzati e il ciinema che verrà 
pubblicato sulla futura edizione di “Studi buzzatiani”. 

 

E’ fondamentale ricordare che per la borsa di studio voluta in onore di Nella Giannetto dagli Amici dell’Università 
di Feltre verrà bandito un concorso tra i laureati IULM 2004-2006 con tesi su Dino Buzzati. 
Altrettanto rilevante, in tale serata, sarà la presentazione del decimo numero della rivista Studi buzzatiani, 
edita dal Centro Studi, fondata dalla prof.ssa Giannetto e arrivata dunque, fatto eccezionale tra le riviste 
scientifiche dedicate a un autore in Italia, a spegnere dieci candeline. La relazione introduttiva sarà tenuta dal 
professor Fernando Bandini dell’Università di Padova. 
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L’organizzazione della serata e il conferimento delle borse sono rese possibili, come sempre, dalla generosità di 
privati, associazioni ed enti pubblici che l’Associazione vivamente ringrazia: da Lalla e Albamaria Ramazzotti, 

dalla signora Romana Greco (in memoria della figlia Melissa), dalla dottoressa Ester Riposi, commendatore della 
Repubblica, in memoria del Presidente Sandro Pertini, dal Rotary Club di Feltre, in memoria del dott. Luciano 

Martini (già vicepresidente dell’Associazione), dal Colorificio Paulin Spa. 
 
 

 
 

      Prossime pubblicazioni del Centro Studi e dell’Associazione 
- Il 13 maggio prossimo verrà presentato a Belluno, presso la sede della Fondazione Angelini, il quarto volume 
della collana “Quaderni del Centro Studi Buzzati” e ultima fatica del nostro presidente, avv. Maurizio Trevisan, 
Dino Buzzati, l’alpinista. Introdurrà l’opera la scrittrice e alpinista Silvia Metzeltin. 

 
(!!) Come già accennato sopra, l'Associazione sta realizzando il catalogo delle opere pittoriche e grafiche di Buzzati. 

Il volume, espressamente autorizzato dalla signora Almerina Buzzati, sarà pubblicato entro il 2006. E’ necessaria la 
collaborazione di tutti per far sì che quest’opera, progettata e fortemente voluta da Nella Giannetto, risulti 
più completa ed esaustiva possibile. 

Chiunque sia in grado di fornire notizie riguardanti opere pittoriche, disegni, stampe di Dino Buzzati, nominativi di 
collezionisti, documenti, foto, pubblicazioni, cataloghi di mostre, ecc., è invitato a mettersi in contatto con il Centro 
Studi “Dino Buzzati” di Feltre, o direttamente con Nicoletta Comar (Responsabile della sezione arti visive del Centro 

Studi), Via Simon da Cusighe 18 - 32100 Belluno, tel. 0437941037 - cell. 3407296275 - indirizzo mail: 
nicolettacomar@tin.it 
 

  
 

Questa edizione del Notiziario è a cura di Maudi De March 
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