
data: 08/05/2014 
pagina: 28

Da Pnlegge.it
al Mittelfest
in uno stand
a Torino

CINEMA E STORIA

Filmati ritrovati dellaGrandeGuerra suYouTube

IFestival culturali
alSalonedelLibro

UDINE - Ci sarà anche un pezzo di
Friuli coperto d’alloro al Salone del
Libro di Torino: infatti sabato 10
maggio il giovane scrittore Maurizio
Mattiuzza riceverà il premio lettera-
rio InediTO Colline di Torino 2014,
che gli sarà consegnato dalla giuria
presieduta dal poeta Davide Rondo-
ni, comprendente nomi di rilievo
della scena letteraria italiana. La
manifestazione, inserita negli eventi
connessi al Salone Internazionale
del Libro, seleziona ogni anno, tra
centinaia di proposte, una raccolta
inedita di poesia di particolare inte-
resse da sottoporre all’attenzione di
operatori di primo piano del panora-

ma culturale ed editoriale italiano.
Mattiuzza, già vincitore in passato di
alcuni importanti premi a livello
nazionale, non è il primo friulano ad
aggiudicarselo: nel 2010 infatti era
stata Antonella Sbuelz a fregiarsi di
questo successo, e il fatto che in un
frangente così ristretto il Premio
prenda per due volte la via del Friuli
è senz’altro interessante.

Mattiuzza ha ottenuto questo rico-
noscimento grazie ad alcuni dei suoi
recenti testi in lingua italiana raccol-
ti nella silloge intitolata “La donna
del chiosco sul Po”. Nuove poesie
che puntano l’attenzione su un mo-
mento storico e generazionale che

sembra avvolto da una amnesia asso-
luta in cui si fatica a riconosce sia la
propria origine che il proprio appro-
do. Così come già in parte nel suo
recente libro “Gli alberi di Argan”,
l’autore mostra in questa sua nuova
raccolta una tensione narrativa inten-
sa, con figure che pagano nella
quotidianità il risvolto inatteso deter-
minato dal crollo dei miti contempo-
ranei: operai balcanici dispersi nel
post-comunismo, madri del sud e
donne di fiume, fabbriche chiuse e
esuli. Tutti rapporti fragili e storie
sospese tra amarezza e riscatto.

 Walter Tomada
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Francesca Pessotto
PORDENONE

PORDENONE - (fr.pes.) Alla Fondazione Pn-
legge è stato proposto di patrocinare la lectio
magistralis che Stefano Bartezzaghi terrà do-
mani alle 18 sulla «parola bene», leitmotiv
dell'edizione 2014 della manifestazione di riferi-
mento per l'editoria italiana e internazionale.
Bartezzaghi - già protagonista a Pordenoneleg-
ge 2013 - si soffermerà sui possibili approcci,
interpretazioni e declinazioni del «bene», che il
Salone del Libro ha voluto focalizzare come
elemento centrale di un catalogo di valori,
esperienze e sensibilità di segno positivo da cui
ripartire. Presenti anche alcuni autori regiona-
li come Mauro Covacich che sempre domani

alle 13.30 incontrerà Boris Pahor in occasione
della pubblicazione di "Così ho vissuto"; Mauro
Corona è atteso invece domenica 11 maggio
alle 15 alla Casa Circondariale Quarto Inferio-
re per la presentazione del suo "La voce degli
uomini freddi" e alle 19.30 in Sala Gialla per
l'incontro conclusivo fra studenti e autori;
infine Susanna Tamaro parlerà a proposito
delle «necessità del bene» oggi alle 15.30. Tra
le case editrici espositrici, si rinnova la presen-
za della pordenonese Biblioteca dell'Immagi-
ne, la goriziana LEG e le triestine Eut -
Edizioni Università di Trieste e Trart.
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Il 2014 sarà un anno di
compromesso verso la realiz-
zazione di una forma rappre-
sentativa completa ed inte-
grata del Friuli Venezia Giu-
lia. Questo si augurano quan-
ti quest'anno parteciperanno
al XXVII Salone del Libro di
Torino: Pordenonelegge,
Vicino/Lontano, èStoria, Pre-
mio Lucchetta e Mittelfest
sono stati infatti promossi
come principali eventi cultu-
rali della regione e in quanto
eccellenze daranno sfoggio
di sè non separatamente ma
insieme, concentrati final-
mente in un unico stand

centrale sotto l'egida della
Presidenza della Regione e
le Direzioni Attività produtti-
ve, Cultura e Turismo Fvg.

«Se tutto andrà bene - dice
Gian Mario Villalta, diretto-
re artistico di Pordenoneleg-
ge - nelle prossime edizioni
proporremo all'interno dello
stand anche eventi che veda-

no protagonisti i libri e gli
autori del nostro territorio,
in modo da rappresentare al
meglio le manifestazioni cul-
turali presenti». I segni di
questa unione già ci sono da
un paio d'anni e sono da
cercare in quell'accordo san-
cito con il Centro per il Libro
e la Lettura (Cepell) - istitu-
to autonomo del Ministero
per i beni e le attività cultura-
li, col compito di divulgare il
libro e la lettura in Italia e di
promuovere all'estero il li-
bro, la cultura e gli autori
nazionali - che ha dato vita
l'anno scorso alle «Città del
Libro», con la volontà pro-
prio di riunire nella collabo-
razione e nell'immagine quei
grandi festival nazionali che
rappresentano la cultura in
Italia (Pordenonelegge, il Fe-
stival della Mente di Sarza-
na, Festivaletteratura di
Mantova, il Festival della
Filosofia di Modena e, ovvia-
mente capofila, il Salone di
Torino, ai quali si sono unite
altre decine di manifestazio-
ni). Da oggi al 12 maggio,
quindi, al Lingotto di Torino
lo stand regionale promuove-
rà il territorio e le attrazioni
turistiche, non tralasciando
l'enogastronomia a cui sarà
dedicato come di consueto lo
spazio "Cookbook", in occa-
sione della pubblicazione
del libro "Le valli dei tre
confini" curata Walter Filip-
putti.
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QUANDO

LIBRI E AUTORI Una foto d’archivio del Salone di Torino

GEMONA - In corrispondenza del
centenario della Grande Guerra, il
Salone del Libro riserverà particola-
re attenzione ai temi legati al conflitto
e in diversi appuntamenti saranno
utilizzate le immagini custodite nel
fondo Grande Guerra della Cineteca
del Friuli. L’appuntamento più signifi-
cativo è per sabato 10 maggio alle 20
nella Sala Rossa. Lo storico Giovanni
De Luna, affiancato dall’attore Ales-
sandro Sperduti, condurrà un rea-
ding-concerto, con letture sulla Gran-

de Guerra dai testi di grandi autori e
l’accompagnamento dal vivo di un
ensemble d'archi. Sullo schermo, a
dar corpo alle parole, scorreranno le
immagini dal fondo Grande Guerra
della Cineteca scelte dallo storico
Gabriele D'Autilia e da Luca Giuliani,
in collaborazione con l'Istituto Luce.
 La selezione riguarda materiali rari,
recentemente acquisiti, che interessa-
no in particolare il territorio del
Friuli Venezia Giulia e del Veneto. La
presentazione è resa possibile dal

nuovo laboratorio digitale della Cine-
teca del Friuli, dove le vecchie pellico-
le sono state digitalizzate e le immagi-
ni rese nuovamente disponibili per la
visione. Dopo questa prima occasione
torinese, saranno organizzate a breve
delle proiezioni in Friuli Venezia
Giulia. Il recupero di questi preziosi
documenti filmati è il risultato di tre
anni di ricerche della Cineteca del
Friuli negli archivi internazionali.
Oltre alle immagini identificate negli
Stati Uniti, sono state recuperate

dall'Imperial War Museum di Londra
e dall’Ecpad di Parigi le immagini
girate alle truppe inglesi e francesi
lungo la linea del Piave all'indomani
di Caporetto e - a seguire - attraverso
tutto il Friuli in occasione della
controffensiva alleata del 1918. Molti
sono già consultabili sul canale You-
Tube della Cineteca del Friuli (si può
accedere dal sito www.cinetecadel-
friuli.org), dove, oltre alle immagini
nuove, si trovano i filmati recuperati
negli anni passati. La stessa Cineteca
del Friuli sarà presente al Salone con
le proprie pubblicazioni nello stand
dell'Istituto Luce.

CONCORSI L’autore friulano protagonista della cerimonia prevista sabato in Piemonte

InediTOCollinepremia lepoesiediMattiuzza

SILLOGE
Maurizio
Mattiuzza
ha scritto
"La donna
del Chiosco
sul Po"

Cultura&Spettacoli

A TORINO
Mauro Corona

presenterà
La voce degli
uomini freddi

GLI OSPITI
Covacich incontra
Pahor. Poi Corona
e Tamaro

Il Salone del
Libro si apre
oggi nel
segno del
'Bene' ed è
pronto ad
accogliere
fino al 12
maggio
1.400
espositori.
Nel 2013 è
stato
visitato da
320mila
persone
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