
 1 

 
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!!! 

 

   
 

 
 
 

 
            Il punto sul centenario: una panoramica all’indietro…  
Dal lontano marzo e da una fioritura primaverile che pareva assolutamente promettente, la cornucopia di eventi 

dedicati alla figura e all’opera di Dino ha portato l’eco del centenario nei luoghi e nei contesti più differenti. Il 
raccolto estivo è stato abbondante, generoso al punto tale da proseguire tutt’ora, in questo autunno mite che 
andrà a chiudere un’annata carica di impegni per l’Associazione e di lavoro per il Centro Studi. 

Non potendo, per chiari motivi di spazio e di “leggera leggibilità”, raccogliere in maniera completa tutti i tributi di 
questi mesi, il Notiziario ha scelto di tracciare una sintetica scaletta dei più significativi. Operazione, quest’ultima, 
soggettiva e che lascia ovviamente pari dignità a tutte quelle manifestazioni dedicate a Dino e qui non citate. 

 
APRILE 
** 2, Mezzane di Sotto (Verona): inaugurato “Negli occhi delle donne”, percorso tra parole e immagini nel 

mondo buzzatiano curato da Maria Teresa Ferrari e Riccardo Ricci, inserito all’interno del progetto “Arteincantina”, 
in provincia di Verona. 
 

MAGGIO 
** 13, Belluno: all’Auditorium la scrittrice Silvia Metzeltin e l’alpinista Roberto Sorgato presentano il libro del nostro 

presidente, Maurizio Trevisan, “Dino Buzzati, l’alpinista”, edito nella collana “Quaderni del Centro Studi”. 
** 15, Milano: inaugurato “La Milano dei Tartari”, omaggio allo scrittore attraverso un ciclo di otto inedite letture 
sceniche che ripercorrono i luoghi letterari vissuti e raccontati dallo scrittore. 

** 20, Falcade: nello Studio Museo Augusto Murer viene inaugurata la mostra documentaria “Dino Buzzati al 
Giro d’Italia del 1949”, curata da Riccardo Ricci e dedicata alla memoria di Nella. 
** 23, Venezia: per iniziativa della Città di Venezia e del Centro di Coordinamento Culturale viene affissa, sulla 

facciata della casa di San Francesco della Vigna, una targa in memoria della professoressa Nella Giannetto. 
** 24, Feltre: dall’alba al tramonto “Dino Buzzati, le pagine la città”, maratona di letture e lettori, occupa la 
città in ogni angolo. A mezzodì, nell’Aula Magna Iulm di Palazzo Borgasio vengono proposti quattro brani in 

memoria di Nella.  
** 28, Feltre: cerimonia di consegna, nella Sala degli Stemmi del Palazzo comunale, del Premio Santi Martiri 
Vittore e Corona 2006, assegnato dalla Famiglia Feltrina, alla memoria di Nella Giannetto. 

**  
 
GIUGNO 

** 13, Roma: omaggio nella Sala del Carroccio, in Campidoglio, in occasione dell’uscita del libro di Lucia Bellaspiga 
“Dio che non esisti ti prego” – Dino Buzzati la fatica di credere (ed. Ancora). “Cento anni di mistero” è il 
titolo dell’evento ideato da Pino Ciociola: immagini, parole, musiche e le letture di Ugo Pagliai fannno da sfondo 

agli interventi dello psichiatra Vittorio Andreoli e della stessa Lucia Bellaspiga. 
 

LUGLIO 
** 15, Limana: lungo il percorso del sentiero Buzzati viene proposta “La via dei racconti”, giornata di incontri di 
letteratura animata, musica e arte. 

** 20, San Martino di Castrozza (Trento): la 20. edizione de “Incontri con l’autore” dedica un “Omaggio a 
Dino Buzzati”, serie di conferenze con esperti del mondo buzzatiano. Vi partecipano Lucia Bellaspiga. Mario 
Brenta, Rolly Marchi e il notro presidente Maurizio Trevisan, invitato a presentare il suo ultimo libro.  
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** 22, Belluno: a Villa San Pellegrino inaugurata “Giardino Buzzati 2006”, manifestazione con ricco programma 
di concerti, letture, esposizioni pittoriche e spettacoli teatrali nell’affascinante cornice della villa natale di Dino. 
** 29 Feltre: per la IX edizione del Pelmo d’Oro la Giunta della Provincia di Belluno assegna un Premio 

Speciale alla nostra Associazione, in memoria di Nella Giannetto. In serata, in Piazza Maggiore, letture di brani 
buzzatiani da parte dell’attore Roberto Citran. 

 
AGOSTO 
** 12 e 17, Cortina: doppio omaggio a Buzzati. Il 12 viene presentata al PalaVolkswagen “Piacere, Dino 

Buzzati”, performance multimediale curata da M.T. Ferrari, con letture di Ugo Pagliaiai e la partecipazione di 
Almerina Buzzati; il 17 il Corpo Musicale di Cortina rende omaggio allo scrittore ne “Le crode di Dino” al Rifugio 
Scoiattoli - Cinque Torri. 

** 17-22 Pieve di Ledro (Trento): mostra “Buzzati-Chailly: verso la cima”, curata da Alice Cattaneo, Luana 
Chailly e Riccardo Ricci. 
 

 
  

         …e uno sguardo in avanti. 
Sulla stessa linea della sintesi, ecco alcuni tra i più importanti appuntamenti nell’autunno del centenario. 
 

OTTOBRE 
** 14, Milano: all’Auditorium una “Giornata in memoria di Dino Buzzati”, con tavola rotonda e concerto (prima 
esecuzione dell’”Aumento” di Chailly-Buzzati). 

** 1-30, Milano: al Museo Teatrale della Scala mostra di bozzetti e costumi, realizzati da Dino per la Scala, dal 
titolo “Buzzati-Chailly: un connubio artistico sulla scena”. 
** 15 e 16, Belluno: al Teatro Comunale una due giorni ricca di eventi per il “culmine” del centenario. 

Rappresentazione de “Piacere, Dino Buzzati”, curato da Maria Teresa Ferrari e con la regia di Riccardo Ricci. 
Emissione del francobollo “Centesimo nascita Dino Buzzati” del valore di € 0,60 con annullo speciale filatelico 
per il giorno d’emissione; il francobollo è accompagnato da una pubblicazione e due testi redatti su Dino Buzzati, 

rispettivamente, da Maria Teresa Ferrari e da Giogio Soavi. Alla Sala Bianchi: presentazione del volume “Album 
Buzzati”, edito dalla Mondadori e curato da Lorenzo Viganò. All’Auditorium: spettacolo “Dino, le montagne le 
nuvole” con letture di Loris Tormen e Antonella Morassutti. 

**16, Berlino: convegno internazionale “Surreale e fantastico nell’opera di Buzzati”, organizzato 
dall’Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione della nostra Associazione. 

** 26-28, Besançon: convegno internazionale “Buzzati d’hier et d’aujourd’hui” 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. 

 
Infine, non va dimenticato che… 

- in Francia, le Editions Robert Laffont, nella famosissima collana “Pavillons”, pubblicheranno un’antologia di 

racconti tratti da Le cronache fantastiche di Dino Buzzati e un volume di racconti « dimenticati » dalla 
traduzione francese, entrambi tradotti da Delphine Bahuet Gachet. La collana «Bouquins» ristamperà 
invece il primo volume delle opere di Buzzati, pubblicato nel 1995 e ormai esaurito da tempo. Pubblicherà 

quindi un secondo volume di romanzi e racconti, scelti e presentati dalla Gachet. 
- Come già annunciato qualche mese fa, l'Associazione sta realizzando il catalogo delle opere pittoriche 

e grafiche di Buzzati a cura della Prof.ssa Nicoletta Comar. 

 
  
!!! N.B.: è possibile recuperare informazioni più precise sulle prossime manifestazioni consultando il sito 

dell’Associazione, all’indirizzo www.buzzati.it  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Questa edizione del Notiziario è a cura di Maudi De March 

 

http://www.buzzati.it/

