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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!!! 

 

  
 

 
 

              Eventi 
 

ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE il 23 novembre a Feltre. Solo pochi fedelissimi sono riusciti a sfidare 

le avverse condizioni meteorologiche per raggiungere l’Aula Magna dell’Università IULM quel venerdì pomeriggio...Tuttavia, 

si è svolto regolarmente, come da ordinanza, l’appuntamento annuale della nostra Associazione.  Nell’occasione, il 
Presidente ha rendicontato l’andamento di questo anno “quasi” sabbatico nella storia del nostro Centro Studi, che, almeno 
nell’organizzazione di eventi, si è contraddistinto per sobrietà verso l’esterno e per minor visibilità.  Sul piano della gestione 

ordinaria interna, invece, il nostro Quartier Generale di via Luzzo ha registrato ottimi risultati, soprattutto grazie 
all’impegno e alla dedizione di Patrizia, alla cui costanza si devono anche l’uscita del volume 11° di “Studi buzzatiani” e la 
preparazione del 12°, praticamente già pronto per le stampe; ad Alba e Patrizia insieme si devono invece l’organizzazione  

e la gestione delle Borse di studio, giunte anche quest’anno puntualmente alla loro ennesima edizione.  
Ma anche se il 2007 sta per concludersi all’insegna della “tranquillità” e dell’ordinarietà, il carnet per l’anno prossimo si 

preannuncia  piuttosto impegnativo. Il 2008 ci vedrà ancora una volta protagonisti con una ricorrenza importante:  
IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE! 

Numerose le iniziative già in cantiere per festeggiare il primo ventennio di attività del nostro sodalizio: una 
pubblicazione, all’interno della collana “Culture e linguaggi della comunicazione” promossa dall’Università IULM, dal titolo 

L’Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre: vent’anni di comunicazione di cultura nel mondo; una mostra 
documentaria di manifesti e locandine per testimoniare le due decadi di attività culturale dell’Associazione; uno studio di 
fattibilità è in corso per l’organizzazione di una tavola rotonda a corollario delle altre iniziative. E perché no, si sta 

pensando anche alla stesura di una tabula gratulatoria  per ringraziare i nostri numerosissimi sostenitori da tutto il 
mondo che in questi lunghi anni hanno supportato, con il loro prezioso contributo, i progetti realizzati.  
 

Patrizia Dalla Rosa a GRAZ per Buzzati il 25 aprile scorso. Testimonial  buzzatiana ad un ciclo di incontri 
organizzato dal Dipartimento di Romanistica dell'Università Karl Franzens di Graz (Austria), su invito della dottoressa 
Anna Ventinelli e del professor Werner Helmich, Patrizia Dalla Rosa ha parlato del Nostro in una conferenza dal titolo Dino 
Buzzati, scrittore bellunese, scrittore del mondo. 
 
“Giovani” progetti. 13 letture del Bestiario interpretate in mostra. Un omaggio speciale a Buzzati è venuto questa 

volta dalla Scuola Media Ricci di Belluno, dove è stato realizzato un DVD e una mostra di disegni ispirati allo scrittore 
bellunese. Il progetto, a cura della Professoressa Civran, che ha coinvolto i ragazzi di alcune classi medie, è stato coronato 
dall’esposizione delle realizzazioni grafiche e pittoriche presso il Granaio di Villa Buzzati. 

 
Concorso “Per conoscere Dino Buzzati 2008”. PREMI RISERVATI A LAUREATI 

ITALIANI E STRANIERI 
 

Il 2008 bussa già alla porta degli studiosi di Buzzati italiani e stranieri con il consueto appuntamento del concorso “Per 
conoscere Dino Buzzati” promosso dall’Associazione.  Delle tre borse in palio, anche per il 2008 due sono strettamente 
riservate a laureati che abbiano già svolto e pubblicato lavori riguardanti Dino Buzzati (studi critici, traduzioni, 

ecc.). Di queste due, la prima, da € 1.600, è riservata a un laureato di un'Università straniera, e l'altra, da € 850, a un 
laureato di un'Università italiana. Una terza borsa infine, dell'ammontare di € 850, è riservata a un laureato italiano o 
straniero che non abbia finora compiuto ricerche su Buzzati, ma che abbia pubblicato saggi su altri autori o che sia 

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


interessato ad approfondire l’opera  buzzatiana.  Il Bando è già disponibile online nel sito del Centro Studi Buzzati. Ogni 
interessato può visionarlo o scaricarlo direttamente dalla Home page. 
 

 

   Sullo scaffale 
 

Ultime dalla Francia. La nostra carissima Delphine Bahet-Gachet ci comunica che gli atti del convegno di Besançon 
Buzzati d’hier et d’aujourd’hui , che saranno dedicati alla memoria di Nella Giannetto, sono ormai in via di pubblicazione. 

Conosciamo tutti fin troppo bene i tempi d’opera per  la stesura di queste edizioni, tuttavia la nostra corrispondente 
francese ci dà ampie garanzie di avere molto presto gli Atti dalle stamperie francesi ai nostri scaffali. La stessa Delphine ci 
informa che il centenario ha ridato all’opera di Buzzati un nuovo slancio editoriale e un rinnovato impulso critico anche in 

Francia. Sia le Nouvelles inquiètes, sia i due volumi delle Œuvres sono stati accolti favorevolmente tanto dalla critica 
quanto dal pubblico francofono: numerose infatti sono state le recensioni in territorio francese, ma se n’è parlato 
ampiamente anche in Svizzera, Belgio e Canada. La casa editrice Laffont ci ha fornito copia dell’intera cartella stampa, che 

oggi custodiamo preziosamente nei nostri archivi. 
Sempre a seguito di questo rinnovato interesse per il Nostro, sono stati ristampati diversi altri volumi buzzatiani. Fra questi 

citiamo Un amour (Robert Laffont, nella collezione Pavillons), con addirittura una nuova copertina. Per l’inizio del 2008 è 
prevista anche la riedizione del Régiment part à l’aube, da tempo esaurito. 
 

   Lavori in corso...  

DB : il database dei racconti di Dino Buzzati 

Segnaliamo a tutti i nostri studiosi e appassionati buzzatiani che il Centro Studi ha recentemente approntato un database 
dei racconti del nostro scrittore. Si tratta di un prezioso contenitore che colleziona i titoli dei racconti tratti da tutte le 

raccolte pubblicate, anche postume. Le funzioni di ricerca implementate permettono di ritrovare un titolo per parola, per 
anno, per raccolta. In moltissimi casi siamo anche riusciti a risalire alle pubblicazioni degli stessi in miscellanea o in 
rivista e quotidiano, e a verificare le varianti al titolo. Vogliamo condividere questa risorsa importante con tutti coloro che 

necessitano di notizie e fonti bibliografiche o editoriali sui testi brevi di Buzzati. Naturalmente, siamo consapevoli che si 
tratta di uno strumento di ricerca non-completo, né tanto meno esaustivo (lo sarà mai?), ma di un lavoro costantemente in 
progress. Isabella Pilo e Patrizia Dalla Rosa sono disponibili a effettuare per voi le ricerche sul database DBr. 
 

 

       Infine, non va dimenticato che… 
 

In dono ai soci più zelanti... A quanti offriranno il proprio contributo entro il 31 dicembre 2007 verrà dato un piccolo 

riconoscimento per la tempestività nel sostenere la nostra Associazione in questo particolare momento di bisogno. Infatti, 
chi rinnoverà entro questo termine la sua iscrizione potrà ricevere Dino Buzzati – Catalogo dell’opera pittorica 
(2007); per gli altri soci che rinnoveranno la tessera entro il 31 gennaio 2008 saranno invece disponibili volumi di  “Studi 

buzzatiani” (1996, o 1997, o 1998, o 1999), oppure gli Atti del convegno Buzzati giornalista (1995). Si ricorda inoltre 
che la scheda di iscrizione può essere scaricata dalla Home page del nostro sito, alla voce <Iscrizione>. 
 

…e uno sguardo in avanti... 
 

Un nuovo omaggio a Nella. La nostra carissima Ester Riposi si dice pronta a mettere a disposizione dell’Associazione 
una somma considerevole [è molto generico. Non sarebbe meglio “Un premio in denaro?”] per una Borsa di studio in 
onore [non è più indicato “in memoria”?]  di Nella Giannetto, a favore di un laureato della Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, finalizzata allo sviluppo della ricerca scientifica in ambito universitario. 
 

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 Dicembre 2007   
Questa edizione del Notiziario è a cura di Isabella Pilo 
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