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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!!! 

 

  
 

 
 

 

Ricordando il centenario….  
Come preannunciato, il Centenario appena concluso non poteva non portare sulla sua coda un lungo strascico di 
avvenimenti, come una cometa che lasci dietro di sé polvere di stelle, nel firmamento buzzatiano. 
Eccoci perciò ancora con Dino, in questo ricco inverno 2007, a Milano, Belluno, Feltre, Sospirolo, Crema, Trieste e Graz, fra 

mostre, teatro, cinema e letteratura. E poi ancora a scuola, al circolo cultura e in libreria... Gli appassionati hanno trovato, 
e troveranno, spunti nuovi a cui interessarsi con sempre rinnovata curiosità. 
 

              Eventi 
 

LA MOSTRA DEL CENTENARIO, Buzzati racconta. Storie disegnate e dipinte, Rotonda di Via Besana, Milano. Visto 

il successo riscosso, la mostra, invece di chiudere il 28 gennaio, è stata prorogata per altre due settimane, fino all’11 
febbraio scorso. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, con la partecipazione del Comune di Belluno 
e della nostra Associazione, la mostra è stata realizzata da Palazzo Reale e Tekne Associazione Culturale, in collaborazione 

con la Fondazione Corriere della Sera. Gli allestimenti sono stati curati da Maria Teresa Ferrari e Riccardo Ricci. Il catalogo, 

ricco di testi dello stesso Buzzati e di contributi storici e giornalistici, è edito da Electa. 

 
Sempre a Milano, altri appuntamenti importanti hanno impegnato gli appassionati buzzatiani, accendendo il loro inverno 
metropolitano: 

*100BUZZATI100. Un caso (cinematografico) interessante, a cura di Fabio Francione, dal 23 al 28 gennaio 2007; 
sempre di questo periodo la rassegna Buzzati e il Cinema, Buzzati e il Teatro, Buzzati e la Musica, Buzzati e il 

Fantastico, Buzzati e la Televisione, Buzzati e la Montagna, Buzzati e l’Industria, Buzzati e Milano: una 
settimana densa di proiezioni, incontri, spettacoli in occasione del centenario della nascita e del trentacinquennale della 
scomparsa: 

mercoledì 24 gennaio, Buzzati tra dischi volanti, fantasmi e delitti. Conversazione di Lorenzo Viganò (curatore Album 
Buzzati)  con Giuseppe Lippi (direttore di Urania), Sergio Bonelli (editore e autore di fumetti) e Lorenzo Arruga (scrittore); 
*sabato 27 gennaio, La famosa invasione degli orsi in Sicilia. Teatro di Pietra, Pavia. Adattamento e drammaturgia 

Adriana Milani; 
*domenica 28 gennaio, Tullio Kezich legge Un amore. Commedia di Tullio Kezich dall’omonimo romanzo di Dino 
Buzzati; *Trittico Buzzatiano. Ideato e diretto da Fabio Francione: I.Poema a Fumetti. Lettura cinematografica a 

cura del Teatro del Cerchio, Parma. Voce Mario Mascitelli; II. Il trionfo del regolamento. Videoletture dalle Poesie; 
III. La telefonista alla prova. Con Debora Virello. Compagnia QuellidiGrock; 
*BUZZATI RACCONTA Storie disegnate e dipinte, Milano, Rotonda di via Besana 15 novembre 2006 - 28 gennaio 

2007. Nel capoluogo lombardo, una proposta didattica indirizzata alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie (classe I e 
II) che ha visto il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie dei piccoli amici buzzatiani. 
 

Anche Sospirolo ha proseguito, nel gennaio appena trascorso, le iniziative legate al Centenario, con 

appuntamenti di rilievo a cura del Comune e della sua attivissima Pro-loco. Non dimentichiamo quanto 

Sospirolo e il suo territorio rappresentino nella costruzione dell’immaginario paesaggistico veneto, e 
bellunese in particolare, di Buzzati, e quanto i suoi abitanti siano a lui culturalmente ed emotivamente 
legati: un’importante eredità affettiva che ha potuto manifestarsi negli avvenimenti del dicembre scorso. 

Tra quelli recenti ricordiamo invece: 

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


*giovedì 4 gennaio, a Casa Incontro La Montagna e il Natale visti da Dino Buzzati” serata di letture e musiche sui 
testi di Dino Buzzati con Loris Tormen, Pina Sabatini, Sandro Del Duca (Comune-Pro Loco); 
*domenica 7 gennaio a Casa Incontro, golosità... buzzatiane in Gustiamoci il Natale fino in fondo: esposizione e 

concorso torte (da consegnare in mattinata) Il panettone non bastò.  Premiazioni delle torta più belle, più buone e 
speciali.  

*lunedì 8 gennaio, presso la Scuola Media, proiezione del film Il segreto del Bosco Vecchio” di Ermanno Olmi. 
Un’attività didattica promossa  e curata dalla Scuola Media di Sospirolo. 
*giovedì 15 febbraio, a Crema, nell’ambito della rassegna NONSOLOTURISTI. Racconti e immagini di scrittori 

viaggiatori (edizione 2007) Maudi De March e Patrizia Dalla Rosa hanno intrattenuto un folto pubblico in un incontro 
dal titolo Dove qualcosa sfugge. Lingue e luoghi di Dino Buzzati. All’appuntamento cremonese i nostri 
rappresentanti del Centro Studi hanno potuto parlare a due voci, l’uno di Buzzati e del suo rapporto con la montagna, 

mentre la Dalla Rosa, in particolare, ha illustrato ai presenti il paesaggio deserto. Coordinatrice della serata Silvia 
Zangrandi. 
 

Concorso “Per conoscere Dino Buzzati 2007”. I vincitori delle borse di studio 
 

Anche quest’anno il concorso annuale Per conoscere Dino Buzzati, edizione 2007, ha visto la partecipazione 

di un folto numero di partecipanti. La commissione giudicatrice, riunitasi a Venezia il 21 febbraio 2007 per scegliere i 
vincitori, e formata dai membri del Comitato Scientifico del Centro Studi Buzzati, ha deliberato di premiare i seguenti 
studiosi: 

- Dott. Giulio Iacoli, con la borsa destinata a uno studioso italiano che ha già pubblicato studi su Buzzati; 
- Dott.ssa Muriel Badet, con la borsa destinata ad un laureato in una università straniera; 
- Dott.ssa Valentina Polcini, con la borsa riservata a laureati che non abbiano finora compiuto ricerche su 

Buzzati; 
La cerimonia di consegna delle borse di studio avverrà Venerdi 30 marzo 2007, dalle ore 17.00, presso la Sala degli 
Stemmi del Comune di Feltre. 

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: 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  e dal Colorificio Paulin Spa, in memoria del nostro per molti anni Vice Presidente Dott. Luciano 
Martini, dalla Gioielleria Pasa dei Fratelli Grigoletto di Lentiai. 

Un grazie speciale alla infaticabile Alba, senza il cui coordinamento questa iniziativa non avrebbe potuto ripetersi, anche 
quest’anno... 
Altrettanto rilevante, in tale serata, sarà la presentazione della mostra di bassorilievi di alcuni quadri di Dino 

Buzzati organizzata dal Centro del Libro Parlato di Feltre. 
 

Concorso premio  “Amici di Nella”.  Consegna della borsa di studio 
 

Sempre durante la serata di Venerdì 30 marzo avrà luogo la consegna della borsa premio voluta dagli “Amici di Nella” 
dell’Università IULM per ricordare la figura della Prof.ssa Nella Giannetto. La Commissione Giudicante, riunitasi il 28 

febbraio 2007, sulla base del punteggio di tesi, del curriculum e dei lavori scientifici svolti, ha decretato all’unanimità 
vincitore del Concorso il dottor Simone Cassol, e ha ritenuto di fare una speciale menzione alla dottoressa Stefania 
Fratton e alla dottoressa Sonia Vazza. Nel corso della cerimonia verranno pubblicamente presentati  e ringraziati tutti i 

partecipanti. 
 

Buzzati, a Scuola 
 

L’ufficio Scolastico Regionale per Il Veneto del Ministero della Pubblica Istruzione e L’ufficio Scolastico 
Provinciale di Belluno promuovono il Progetto Lettura Pensata  a.s. 2006/2007.  

Nell'ambito dei progetti rivolti alla scuola secondaria di primo e secondo grado e per il Centro Territoriale Permanente, dal 
titolo Lettura Pensata ,  troverà spazio la sezione Lettura creativa, che sarà interamente dedicata a Dino 
Buzzati. Opere significative dell’autore saranno quindi oggetto di lettura ed approfondimento da parte degli studenti delle 

scuole della Provincia di Belluno che hanno aderito al progetto. Membri della giuria saranno due autentici buzzatiani: i 
nostri Maudi De March e Cinzia Mares. 

 

 

       Infine, non va dimenticato che… 
 

Bàrnabo a Feltre e ad Auronzo. il 17 e il 19 febbraio scorsi l'attore Sandro Buzzatti ha interpretato Dino ne Il Bàrnabo 
delle montagne, che è tornato in scena, questa volta a Feltre e ad Auronzo, grazie alla Fondazione Teatri delle Dolomiti e 

sotto la direzione artistica di Daniela Nicosia. Il 17  febbraio a Feltre un folto pubblico ha ammirato la messa in scena di 



Andrea Collavino e Sandro Buzzatti, per la regia di Gianni Bissaca, all'Auditorium, dove si è svolta la rassegna Aspettando 
la Sena; lo spettacolo è stato poi replicato, sempre con successo, il 19 al Kursal di Auronzo di Cadore. Ma non 
dimentichiamo che il grande debutto è avvenuto al Comunale di Belluno a inizio dicembre 2006, nell’ambito delle 

manifestazioni dell'anno del centenario buzzatiano, grazie all'Assemblea Teatro, il Teatro stabile di innovazione di Torino. 
 

 …e uno sguardo in avanti... 
 

A Belluno sono in calendario tre importanti appuntamenti buzzatiani al Circolo Cultura & Stampa Bellunese, in stretta 

collaborazione con il Centro Studi, che ne è anche interprete. Grazie agli interventi di Patrizia Dalla Rosa, Riccardo Ricci e 
Maurizio Trevisan, nella sede del Circolo sono stati delineati in sequenza dalla Dalla Rosa prima i tratti generali e più 
salienti della poliedrica personalità di Dino (il 28 febbraio,  Dino Buzzati: scrittore bellunese, scrittore del mondo), 

poi, per voce di Ricci, le complesse trame di Buzzati e il teatro (il 7 marzo, “Il caso Buzzati”: immagini, interviste, 
letture attraverso  i luoghi buzzatiani. Con letture di brani dell’attrice Laura Portunato); infine, a coronamento 
della terna buzzatiana, sarà la volta del nostro Presidente, che traccerà un profilo anche su Buzzati alpinista (il 14 marzo, 

Dino Buzzati, l’alpinista). Gli incontri si terranno presso la Sala “Celeste Bortoluzzi” del Circolo Cultura e Stampa 

Bellunese. A chiusura del ciclo buzzatiano, presso il Teatro del Centro Giovanni XXIII, il 31 marzo verrà invece 
rappresentato lo spettacolo teatrale “Una ragazza arrivò…”  di Dino Buzzati, a cura della compagnia “Bretelle 
Lasche”.  

 
Patrizia Dalla Rosa sarà prossimamente testimonial  buzzatiana ad un ciclo di conferenze organizzato dall'Istituto di 
Romanistica, in collaborazione con l'Istituto di Interpreti e Traduttori, entrambi dell'Università Karl Franzens di Graz, 

Austria. La data, non ancora precisata, verrà pubblicata prossimamente sul nostro sito. 

 
Sullo scaffale 

Dino Buzzati. Catalogo dell'opera pittorica. Dopo la sua prima presentazione, avvenuta a Belluno lo 
scorso 16 dicembre, ne sono seguite altre. A Milano, lunedì 22 gennaio, alla Rotonda di Via Besana, il 

volume è stato illustrato dalla sua autrice Nicoletta Comar. Presenti anche Maria Teresa Ferrari e 
Mario Perazzi, curatori della mostra di Milano. A Trieste, mercoledì 21 febbraio, presso la Biblioteca 

Statale, il professor Massimo De Grassi dell’Università di Trieste ha introdotto la serata dedicata al 
catalogo ed alla sua curatrice.  Il libro, edito nel 2006 dalle Edizioni della Laguna di Mariano del Friuli, è in 
vendita da metà gennaio, al prezzo di 35€.  I soci dell'Associazione potranno, usufruendo dello sconto del 

20%, acquistare il volume al prezzo di 28€ più le spese di spedizione. I soci potranno inviare la richiesta 

alla segreteria dell'Associazione, che provvederà ad inoltrarla all'editore.  

 

Studi buzzatiani, n. 11 (2006). È finalmente sullo scaffale della nostra Biblioteca del Centro Studi 
l’undicesimo volume di “Studi buzzatiani”, sotto la direzione di Maurizio Trevisan. Un grazie sentito a tutti i 
collaboratori della Rivista - in primis alla Segretaria di Redazione Patrizia Dalla Rosa - che, con profondo 
impegno e generosità, hanno dato nuovamente forma agli impegni editoriali di Nella e del suo Centro, 
regalando ancora a tutti gli studiosi di Buzzati  la continuità e la scientificità di sempre. 

 

 
IMPORTANTE: nel 2008 ricorrerà il ventennale della fondazione dell’Associazione Internazionale Dino Buzzati. Stiamo già 
pensando a una serie di iniziative per celebrare al meglio questo importantissimo anniversario.  Cominciamo col 
preannunciare a tutti i soci la stesura di una tabula gratulatoria, per ringraziare i nostri numerosissimi sostenitori che in tutti 
questi anni hanno supportato, con il loro prezioso contributo, i progetti realizzati. Un segno tangibile di gratitudine verso 
quanti hanno collaborato alla conoscenza ed alla diffusione delle attività dell’Associazione  in tutto il mondo.   
 
 

!!! N.B.: Ricordiamo che è sempre possibile recuperare informazioni più dettagliate sulle manifestazioni in corso e sue quelle in programmazione 

consultando il sito dell’Associazione, all’indirizzo www.buzzati.it. 

 

Edizione Marzo 2007   
 

Questa edizione del Notiziario è a cura di Isabella Pilo 
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