
 
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: un caldissimo autunno… 
Continuando la “cornucopia” degli eventi dedicati alla figura e all’opera di Dino Buzzati anche il “raccolto 
autunnale” è stato particolarmente generoso. Gli appuntamenti buzzatiani si sono via via intensificati per 
giungere all’apice proprio intorno alla metà di ottobre, a festeggiare nel modo più spettacolare l’anniversario 

della nascita del Nostro, ed avviarsi in modo altrettanto mirabile verso la naturale conclusione di un’annata 
densa di impegni per l’Associazione e di infaticabile lavoro per il Centro Studi. Grazie, come sempre, alle care 
colleghe di Nella, alla loro speciale dedizione, alla passione che mettono in questo lavoro...  
 

 
            Eventi 
Tra i più importanti appuntamenti avvenuti nella tarda estate e nell’autunno buzzatiano ricordiamo: 

SETTEMBRE 
** 17, Val Canzoi di Cesiomaggiore (BL): è andato in scena lo spettacolo “La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia” letto dall’attore bellunese Sandro Buzzatti accompagnato dal contrabbasso di Nelso Salton. L’evento 

rientrava tra le manifestazioni della “Festa d’estate al Parco” a cura dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. 
** 27, Santa Giustina Bellunese, al Centro Papa Luciani si è svolta la presentazione del volume curato dalla 
giornalista Lucia Bellaspiga “Dio che non esisti ti prego. Dino Buzzati la fatica di credere” (2005, edizioni 

Ancora). Letture di Mauro Cordova, attore e doppiatore. 
OTTOBRE 
**  9, 16, 23 e 30 Marostica (VI): nell’ambito dei “Lunedì Buzzatiani” organizzati dalla Biblioteca e dal 

Comune di Marostica si sono tenute, nella Chiesetta di San Marco, alcune conversazioni su Buzzati.  Patrizia 
Dalla Rosa ha parlato di Buzzati scrittore, Cecilia Battaglin si è intrattenuta su Buzzati e la Montagna. “Buzzati e 
l’arte” è stato l’argomento scelto invece da  Maria Teresa Ferrari. Ha concluso il ciclo l’incontro “Una vita: Buzzati 

si racconta” con la presentazione del libro “Album Buzzati” a cura di Lorenzo Viganó. 
** 11, Belluno, Villa Buzzati: Studenti a lezione nella villa natale dello scrittore con ambientazione di 4 
racconti da parte delle classi della Scuola Media S. Ricci di Belluno grazie all’ospitalità e disponibilità di Valentina 

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

** 15, Belluno: Sala Bianchi delle Ex-Segherie, presentazione di due volumi dedicati a Buzzati. Alla presenza di 
Almerina Buzzati, Lorenzo Viganò e con il coordinamento di Maria Teresa Ferrari sono stati presentati: “Album 

Buzzati” a cura del giornalista Lorenzo Viganò e il volume di Lucia Bellaspiga (già presentato a Cortina 
d’Ampezzo il 17 agosto e il 27 settembre a Santa Giustina Bellunese). L’“Album Buzzati” ripresenta il 
preziosissimo volume “Pianeta Buzzati” (edizioni Apollinaire) arricchito di foto dall’archivio di Almerina. 

** 15 e 16, Belluno: al Teatro Comunale una due giorni ricca di eventi per il “culmine” del centenario. La 
Rappresentazione de “Piacere, Dino Buzzati”, spettacolo 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 

http://comune.feltre.bl.it/buzzati


testi redatti su Dino Buzzati, rispettivamente, da Maria Teresa Ferrari e da Giorgio Soavi. 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. Fra i partecipanti Roberto 

Carnero, Giovanna Ioli, Stefano Lazzarin, Joachim Leeker e Patrizia Dalla Rosa. Al convegno ha fatto 
seguito la proiezione del Deserto dei Tartari (OmeU) con sottotitoli in inglese. 
**  22, Belluno, nell’ambito della giornata nazionale Touring Club (124 anni dalla fondazione), la città di 

Belluno ha incluso nel programma la visita guidata gratuita di Villa Buzzati. 
** 26-28, Besançon: Convegno internazionale “Buzzati d’hier et d’aujourd’hui” su Dino Buzzati, 
organizzato dall’Association Internationale des Amis de Dino Buzzati e dall’Università di Franche Comté, con la 

collaborazione della nostra Associazione e dell’Università di Bordeaux. Alcuni fra i massimi studiosi dell’opera 
buzzatiana si sono confrontati sui questi temi: Buzzati et les défis de la littérature (B. e le sfide della 
letteratura),  Les laboratoires de Buzzati : quelques aperçus (I laboratori di B.: qualche scorcio) e Buzzati 

et les enjeux de la société moderne (B. e le scommesse della società moderna). Naturalmente, non poteva 
mancare Patrizia Dalla Rosa; il nostro Presidente Maurizio Trevisan ha inviato una comunicazione che è stata 

letta. Gli atti del convegno usciranno nel 2007 in memoria di Nella Giannetto. 
 

NOVEMBRE 

** 14, Milano: rotonda di Via Besana: inaugurazione della mostra dal titolo Buzzati racconta  
storie disegnate e dipinte. Aperta fino al 28 gennaio 2007. 

**  18, Belluno: prima nazionale de “I sette piani” con Ugo Pagliai e Paola Gassman. 
** 25, Museo Etnografico di Seravella, Cesiomaggiore (BL): presentazione dell’itinerario letterario dedicato a 
Buzzati, dal titolo Dino Buzzati in Val Belluna, a cura di Silvio De Marchi.  Progetto promosso ed orchestrato 

dalla Provincia di Belluno, si tratta di un percorso che, attraverso la Valle del Piave, tocca Belluno, 
Cesiomaggiore, Limana e Feltre. Scopo della realizzazione dell’itinerario è stato il desiderio di promuovere in 
modo alternativo i territori della Val Belluna, concretizzatosi in uno splendido opuscolo dove le spettacolari 

immagini di luoghi e paesaggi sono legate a parole buzzatiane, che per sempre ne evocheranno la magia, 
l’incanto e l’autenticità. 
**23-24, Madrid: Congresso su Buzzati, promosso dalla Facoltà di filologia e dall’Istituto Italiano di Cultura di 

Madrid. Buzzati ancora protagonista nelle relazioni di Giovanna Ioli,  Patrizia Dalla Rosa, Elio Gioanola, Arno 
Gimber, Elisa Martínez Garrido, Javier Santillán, Vittoria Foti. Partecipe anche la nostra Almerina Buzzati. Al 
convegno ha fatto seguito la proiezione del film Il deserto dei Tartari. 
**27, Feltre: Buzzati games. Studenti in gara per Dino Buzzati. Dopo il successo della maratona di lettura, 
Feltre ha dedicato allo scrittore un altro coinvolgente appuntamento: i Buzzati Games. La Biblioteca Civica, in 
collaborazione con il Centro Giovani della cittadina, ha organizzato un torneo letterario che ha visto la 

partecipazione di alcune scuole di Feltre. Il progetto ha portato i ragazzi a sfidarsi sulla loro conoscenza sulla vita 
e le opere di Buzzati. Al torneo le sei classi in competizione hanno dovuto rispondere a domande tratte da 

cinque tra i più famosi racconti buzzatiani, scelti con particolare cura dal Centro Studi Buzzati. I concorrenti delle 
scuole che hanno partecipato all'iniziativa hanno affrontato tre prove: "Conosci Dino?", con domande a risposta 
multipla sulla vita e le opere di Dino e "Vero o falso", altri quesiti su una data o un evento preciso della sua vita 

e della sua attività, e "Domandone", con il quale il conduttore ha formulato un quiz preciso e univoco 
riguardante uno dei racconti prescelti. La finalissima si è disputata venerdì 1 dicembre fra le due classi che 
hanno raggiunto i punteggi maggiori. In premio, naturalmente, non potevano che esserci dei libri! 

 

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 nostra affezionatissima Gachet. 
 

 
 
 

 
 
 



 

         

      …e uno sguardo in avanti... 
 

DICEMBRE 
**  4 dicembre 2006-16 gennaio 2007, Bologna, 100 BUZZATI. Quattro lezioni per il centenario: 4 

dicembre 2006, Aula B, v. Zamboni, 34, ore 15, Dai giovani ai 'giovani'. Buzzati legge la nuova identità 
giovanile, Alberto Sebastiani (Università di Bologna); 12 dicembre, Aula I, v. Zamboni, 38, ore 15 «…detta 
anche la casa dei Marden». Buzzati fra onomastica e paesaggio, Patrizia Dalla Rosa (Centro Studi 

Buzzati - Feltre); 18 dicembre, Aula I, v. Zamboni, 38, ore 15, «Ed è per questo che gli spiriti non vogliono 
vivere con noi». Buzzati e la linea nostalgica nella letteratura fantastica del Novecento, Stefano 
Lazzarin (Université Jean Monnet - St. Étienne); 16 gennaio 2007 Aula 1, v. Zamboni, 38, ore 15 «Due vocali 

inseguono i ciclisti». Buzzati cronista di sport, Alberto Brambilla (Università di Verona). Lezioni promosse 
dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna. 
**  8, Belluno: rappresentazione in prima nazionale dello spettacolo teatrale Bàrnabo delle montagne. Lo 

spettacolo andrà in scena in prima nazionale al Teatro Comunale di Belluno, nell’ambito delle manifestazioni 
per il centenario. Organizzato dalla Provincia e prodotto da Assemblea Teatro di Torino, interpretazioni di  
Sandro Buzzatti e Andrea Collavino, per la regia di Gianni Bissaca. Ingresso gratuito, da non perdere... 

**16, Belluno. 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. Questa preziosa strenna natalizia 
editoriale, frutto di un intenso lavoro di ricerca e dedizione, sarà presentato da Patrizia Dalla Rosa in Sala Bianchi 

alle 17.30. 
**Verso la fine dell'anno sono in calendario, a Feltre, la realizzazione dei bassorilievi di alcune opere 
pittoriche, in collaborazione con il Centro del libro parlato. 

 
 

…Ma gli avvenimenti legati al Centenario della nascita del Nostro non si fermeranno con lo 
scoccare della mezzanotte del 31 dicembre. Altre occasioni buzzatiane ci attendono ancora nei 
prossimi mesi…  

Felice Natale...buzzatiano! 
 
 

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

all’indirizzo www.buzzati.it 

 
 

Edizione del 5.XII.06   
 

Questa edizione del Notiziario è a cura di Isabella Pilo e  Lorena Viel 
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