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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 
 

VENT’ANNI DI CULTURA NEL MONDO. I PROGETTI PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA 

COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
Numerose le iniziative in cantiere per festeggiare il primo ventennio di attività del nostro sodalizio:  
 

 Il Convegno Internazionale dal titolo Un gigante trascurato? 1988-2008: vent'anni di promozione di studi 
dell'Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre (Feltre,  giovedì 20 e venerdì 21 novembre 2008), a cura di 

Patrizia Dalla Rosa e Bianca Maria Da Rif. La realizzazione del Convegno è resa possibile grazie alla partnership con la 
Fondazione per l’Alta Cultura in Provincia di Belluno e la Regione del Veneto. 

 La mostra, per la cura di Riccardo Ricci, Immagini e documenti di un ventennale di studi intorno a Dino Buzzati, che 

si terrà negli spazi della Galleria Via Claudia Augusta di Feltre (e in seguito a Belluno, nella primavera del 2009). 
L’esposizione sarà organizzata in due sezioni: in una prima parte dell’allestimento, dal titolo Intorno a Dino Buzzati: 
ritratti, verranno riunite le immagini fotografiche di rappresentanti di spicco della cultura italiana, e veneta in 
particolare, come Carlo Bo, Indro Montanelli, Gillo Dorfles, Giorgio Bàrberi Squarotti, Giovanna Ioli, Ferruccio De 
Bortoli, Giulio Nascimbeni, Ilaria Crotti, Fiorello Zangrando, Cesare De Michelis, importanti testimonial di eventi 

buzzatiani dell’Associazione feltrina; in una seconda sezione, intitolata Immagini descritte. Vent’anni di appuntamenti, i 
visitatori potranno ammirare una serie di straordinari manifesti, spesso riproducenti dipinti e tavole dello stesso 
Buzzati, utilizzati nelle più importanti occasioni espositive dell’Associazione e del suo Centro Studi. 

 Una pubblicazione dal titolo L’Associazione Internazionale Dino Buzzati di Feltre: vent’anni di comunicazione di 
cultura nel mondo, a cura di Bianca Maria Da Rif e Stefano Mecenate, che verrà realizzata per la Ibiskos Editrice Risolo 

di Empoli (Fi).  

 Due conversazioni, che si terranno fra il gennaio e il febbraio del 2009 a Pieve di Cadore e ad Alleghe, nel corso 

delle quali Patrizia Dalla Rosa potrà illustrare, in due dei più magici luoghi delle Dolomiti buzzatiane, il rapporto del 
Nostro con la montagna.  

 

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

ITALIANI E STRANIERI 
 

Il 2009 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 2009 due sono strettamente 
riservate a laureati, dottorandi o dottori di ricerca 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 uno studioso di un'Università 
straniera, e l'altra, da  € 850, a uno studioso di un'Università italiana. Una terza borsa, dell'ammontare di  € 850, è infine 
riservata a un laureato, dottorando o dottore di ricerca italiano o straniero che non abbia finora compiuto 

ricerche su Buzzati. Il Bando è già disponibile online nel sito del Centro Studi Buzzati. Ogni interessato può visionarlo o 
scaricarlo direttamente dalla Home page. 
 

 
 

   Sullo scaffale 

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


 
Ultime dalla Francia. A partire dal 15 novembre prossimo, gli atti del convegno di Besançon, dal titolo Buzzati d’hier et 
d’aujourd’hui , a cura di Angelo Colombo e Delphine Bahuet-Gachet, e dedicati alla memoria di Nella Giannetto, saranno 
disponibili per tutti gli studiosi italiani e stranieri, che potranno così apprezzare il continuo interesse per il Nostro anche 
oltre i confini nazionali. Si tratta di un volume di quasi 500 pagine, che riunisce tutte le relazioni lette il 27 e 28 ottobre 

2006 al Convegno dal titolo omonimo tenutosi  presso l’Università di Besançon. 
 
 

   Lavori in corso...  

DB  : il database dei racconti di Dino Buzzati 

Ricordiamo ancora a tutti i nostri studiosi e appassionati buzzatiani che il Centro Studi mette a disposizione di tutti gli 

interessati il 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*. Isabella Pilo e Patrizia Dalla Rosa sono sempre disponibili a 
effettuare per voi le ricerche sul database DBR. 
*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 Dino 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.  

 
OPAC SEBINA. Un’importante notizia riguarda la Biblioteca del Centro Studi Buzzati, che rinnoverà presto il suo catalogo, 
grazie all’adesione al progetto Sebina del Servizio Provinciale Biblioteche di Belluno. Finalmente potremo disporre di un 

OPAC online (ovvero di un catalogo accessibile pubblicamente in intenet), attraverso il quale poter effettuare ricerche sul 
patrimonio librario del Centro Studi via web. 
 

 

       Due gravi lutti hanno colpito il  “Pianeta Buzzati” 
 
Bruno Morassutti. Una grave perdita nella famiglia Buzzati. Ci rincresce dovervi annunciare la scomparsa 
dell'architetto Bruno Morassutti, all’età di 88 anni. Bruno Morassutti è noto a tutti i nostri soci come nipote acquisito di 

Dino Buzzati. L’architetto aveva infatti sposato Lalla, la figlia della sorella Nina e del “re delle pipe” Eppe Ramazzotti. Negli 
ultimi anni l'architetto si era stabilito nella proprietà della famiglia Buzzati a San Pellegrino, alle porte di Belluno. Non solo 
persona affabile, gentile e sensibile, Bruno Morassutti era anche uno dei più affermati architetti italiani del secondo 

Novecento, formatosi frequentando la comunità studio di Frank Lloyd Wright a Taliesin, negli Stati Uniti Nel 1955 aprì uno 
studio a Milano con Angelo Mangiarotti, con cui lavorò fino al 1962. La loro attività ha spaziato dall'urbanistica al design e 
all'architettura. Tra i progetti principali di Morassutti vi ricordiamo il grattacielo cilindrico di Genova (1955), due capannoni 

industriali a Padova (1956 e 1959), la chiesa di Milano Baranzate, detta «chiesa di vetro» (1957), le case per vacanza a 
San Martino di Castrozza (Trento, 1957), nonché un prototipo di edificio industriale prefabbricato in acciaio a Longarone 
(1966) inteso come sistema costruttivo. I funerali si sono svolti il 10 settembre scorso nella parrocchia di Loreto, a Belluno. 

Esprimiamo ancora una volta il nostro cordoglio a tutti suoi cari. 
 

Valerio Quinz. Perso un altro prezioso tassello del “Pianeta Buzzati”. Dopo una lunga malattia, all’età di 80 anni, 
si è spento Valerio Quinz, guida alpina di Dino nella sua prima salita del Piz Sant’Angelo nei Cadini di Misurina (giugno 
1930). Quinz è stato un grande alpinista e arrampicatore, ed ha aperto numerose vie nuove nei gruppi dei Cadini, Cristallo 

e Tre Cime di Lavaredo, oltre ad aver ripetuto spesso in solitaria gli itinerari più noti delle montagne del Bellunese e non 
solo. Quinz è noto anche per aver portato in montagna altri personaggi famosi, come Mario Segni e il coetaneo ex 
Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che passando ad Auronzo si fermava sempre a fargli visita nel suo celebre 

ristorante-pizzeria, in riva al Lago di Misurina. «Aveva un grande passato - ha ricordato l'amico guida Gianni Pais Becher -, 
aprì numerose importanti vie che, all’epoca, venivano classificate di alta difficoltà. Ottimo dolomitista e appassionato della 
montagna, lascerà un gran vuoto in tutti noi». L’Associazione si associa tristemente al lutto di familiari e conoscenti 

 
 

 

       Infine, non va dimenticato che… 
 

In dono ai soci più zelanti... A quanti offriranno il proprio contributo entro il 31 dicembre 2008 verrà dato un piccolo 

riconoscimento per la tempestività nel sostenere le numerose attività ed iniziative della nostra Associazione. 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 2009 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, come sempre,  dalla Home page del nostro sito, alla voce <Iscrizione> fra 
qualche tempo. 

 
 

N.B.: Ricordiamo che è sempre possibile recuperare informazioni più dettagliate sulle manifestazioni in corso e su quelle in 
programmazione consultando il sito dell’Associazione, all’indirizzo www.buzzati.it. 

 
Edizione settembre-ottobre 2008 

Questa edizione del Notiziario 
è a cura di Isabella Pilo 
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