SODALIZIO TRA BELLUNO E TREVISO PER
CELEBRARE DINO BUZZATI
Belluno, 6 giugno 2022 – “Dino Buzzati: dalle ardite guglie dolomitiche alle dolci Prealpi
- Nel 50° anniversario dalla morte”: questo il titolo del progetto presentato questa mattina
nella sede della Camera di Commercio di Belluno-Treviso | Dolomiti, promosso dal
Circolo Cultura e Stampa Bellunese, in sinergia con l’associazione internazionale Dino
Buzzati e la Fondazione Teatri delle Dolomiti e realizzato grazie al contributo e alla
collaborazione dell’Ente Camerale ospitante.
Una rassegna teatrale, mostre e incontri di rilievo celebreranno l’anniversario dei 50 anni
dalla morte di Buzzati, scrittore, giornalista, artista e alpinista bellunese per far riscoprire,
a cittadini e turisti, giovani e adulti, uno tra i più importanti personaggi del Novecento
italiano e i luoghi da lui descritti e amati a partire dalle “crode” dolomitiche, passando
attraverso la Valbelluna, fino a raggiungere la Marca trevigiana.
Un progetto, dunque, che unisce due province e due territori contermini, in una fusione
di paesaggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO – le Dolomiti e le Colline del Prosecco –
differenti ma che hanno condiviso una storia sia antica che recente.

Il progetto Dino Buzzati: dalle ardite guglie dolomitiche alle dolci prealpi. nel 50°
anniversario dalla morte” che la Camera di Commercio ha voluto fermamente sostenere,
ci permette una cosa unica e cioè che, con le parole di Dino Buzzatti, scrittore, giornalista,
artista e alpinista bellunese, possiamo partire dalla rappresentazione e dalla promozione
delle Dolomiti sino alle colline del Prosecco - evidenzia il Presidente della Camera di
Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza. Due siti Unesco uniti in un
unico racconto, perché unica è la bellezza che lo scrittore aveva colto nell’osservare le
sue terre natie.
Credo che con oggi, facciamo un’opera di promozione che orienta il turista nel modo
migliore perché non crea confini, ma sguardi lunghi in un percorso che può essere meta
di un viaggio di diversi giorni nelle strutture ricettive, che i nostri territori sanno offrire.
Mi auguro che l’arte e la cultura sappiano dare a tutte le amministrazioni dalle Dolomiti,
alla Marca Trevigiana, un ulteriore spunto per cooperare e per continuare ad essere
punto di riferimento.
Se creiamo una rete, e questo progetto rappresenta una rete di relazioni e collaborazioni,
sapremo condurre il visitatore nel migliore dei modi, dandogli quella accoglienza la cui
gentilezza è famosa ovunque, anche nei caratteri burberi, ma affascinanti per le storie e
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racconti di madre natura, soprattutto in montagna, di cui sono custodi e che tutti sono
curiosi di conoscere .
"Oggi siamo a presentare questo sodalizio - ha commentato il Presidente del Circolo,
Luigino Boito - che, per il valore degli eventi, è stato inserito anche nel Programma
Regionale per la promozione dei Grandi Eventi 2022. Io che ho avuto il privilegio di
conoscere la mamma di Buzzati, nel lontano 1957 nel salotto di Villa Buzzati, dove Dino
soleva dormire per sentire il profumo dei libri, non potevo non innamorarmi dell'universo
buzzatiano. Così, dal 1988, con la prima mostra "Le Dolomiti di Buzzati" ho offerto tutto
il mio impegno culturale per onorarne la memoria. Questo progetto va oltre. Abbiamo
unito le forze e celebreremo il nostro concittadino attraverso le sue opere artistiche e
l'interpretazione dei suoi scritti, arrivando al gemellaggio, che si concretizzerà in due
incontri, con l'amico fraterno Bepi Mazzotti, e con Andrea Zanzotto, il più grande poeta
veneto di cui ricorre il centenario dalla nascita, creando un connubio tra Belluno e
Treviso. Per questo ringrazio, oltre a tutti gli enti sostenitori e patrocinatori, l'amico
Mario Pozza, che da subito ha creduto in questa progettualità".
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RASSEGNA TEATRALE
Venerdì 17 giugno ore 20.45 - Giardino di Villa Buzzati, Via Visome 18, Belluno
LA TELEFONISTA
atto unico di Dino Buzzati
con Antonella Morassutti
regia di Riccardo Ricci
costumi Ilenia Rossit
una produzione Associazione Culturale Villa Buzzati
Sabato 2 luglio ore 20.45 - Villa Bonsembiante, Colvago, Santa Giustina
SONO VERE OPPURE è UN SOGNO?
da "Le montagne di vetro" di Dino Buzzati
un’interpretazione di Sandro Buzzatti
al contrabbasso Nelso Salton
Venerdì 22 luglio ore 20.45 - Piazza Papa Luciani, Mel, Borgo Valbelluna
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UN AMORE
regia di Matteo Alfonso
con Giada Fasoli e Alberto Giusta
produzione Teatro Stabile di Verona
Sabato 6 agosto ore 20.45 - Piazza di Valmorel, Limana
I MIRACOLI DI VAL MOREL
con Rossana Valier e Paolo Valerio
produzione Teatro Stabile di Verona
Domenica 28 agosto ore 20.45 - Giardino del Museo Etnografico di Seravella, Cesiomaggiore
POEMA A FUMETTI
regia di Paolo Valerio
con Paolo Valerio
al pianoforte Sabrina Reale, musiche di Antonio di Pofi
produzione Teatro Stabile di Verona
Domenica 4 settembre, ore 18.00 - Casa degli Alpini, Valpiana, Limana
SONO VERE OPPURE è UN SOGNO?
da "Le montagne di vetro" di Dino Buzzati
un’interpretazione di Sandro Buzzatti
al contrabbasso Nelso Salton
Sabato 5 novembre 2022 ore 20.45 - Teatro comunale di Belluno
LA CORSA DIETRO IL VENTO, Dino Buzzati o l’incanto del mondo
di e con Gioele Dix
spettacolo ispirato ai racconti di Dino Buzzati
Spettacolo inserito nella 46° stagione di prosa del CCSB

MOSTRE E INCONTRI
Belluno – fine giugno 2022
Presentazione del libro “Dino Buzzati 1967 – La mostra di Belluno”
La storia, le foto, i progetti e la ristampa anastatica del catalogo dell’ultima mostra monografica
su Dino Buzzati mentre era ancora in vita e prima mostra bellunese. La pubblicazione del 1967
era stata curata dal grafico Mario De Donà (Eronda).
Belluno, Feltre, Auronzo di Cadore e Pale di San Martino - date in fase di definizione
Letture dedicate alle Dolomiti di Buzzati
Ricordando la passione alpinistica di Dino Buzzati per le Dolomiti e in occasione del centenario
dalla nascita delle guida alpina Gabriele Franceschini, per anni assiduo compagno dello scrittore
nelle salite montane, verranno organizzate in luoghi simbolo alcuni momenti di lettura delle opere
buzzatiane dedicate alle cime dolomitiche.
Belluno, Feltre, Cadore – estate 2022
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Conferenze Buzzati e le Dolomiti
Tre conferenze per celebrare il rapporto tra Dino Buzzati e le Dolomiti
Belluno, Palazzo Fulcis, autunno 2022
“Buzzati e la montagna”, mostra documentaria
Un’esposizione con dipinti anche inediti di collezionisti bellunesi, l’epistolario alpinistico, gli
oggetti da lui utilizzati durante le scalate alpinistiche (zaino, piccozza, cappello…), disegni, libri
con dediche autografe di e a Buzzati. Mostra inserita nella rassegna “Oltre le Vette”.
Previsto il solo pagamento del consueto biglietto ingresso al Museo Civico.
Belluno, Palazzo Fulcis, autunno 2022
Lorenzo Mattotti e la “Famosa invasione degli orsi in Sicilia”, mostra di illustrazione
Un’esposizione che propone le tavole originali realizzate dal celebre fumettista e illustratore
Lorenzo Mattotti, dedicate al racconto che Dino Buzzati scrisse nel 1945 e da cui nel 2019 è stato
tratto l’omonimo film di animazione. Mostra inserita nella rassegna “Oltre le Vette”.
Previsto il solo pagamento del consueto biglietto ingresso al Museo Civico.

Feltre, Galleria d’Arte Moderna “Carlo Rizzarda”, autunno 2022
Mostra dell’epistolario 1961-1967
Un’esposizione con l’epistolario di Buzzati tra il 1961 e il 1967, con autografi di Fellini, Zavattini,
Gio Ponti, Sereni, Pininfarina, Buonassisi, Missiroli, Cavallari, Brandi, neri Pozza e molti altri.
Previsto il solo pagamento del consueto biglietto ingresso alla Galleria.
Treviso, Palazzo Giacomelli, luglio-settembre 2022
Mostra grafica
Un’esposizione con disegni, chine e libri di Buzzati
Pieve di Soligo, autunno 2022
Conferenza Dino Buzzati e Andrea Zanzotto
Un incontro per analizzare le figure dei due scrittori, fortemente legati ai loro territori, e il loro
rapporto con il luogo natio
San Polo di Piave, 10 dicembre 2022
Conferenza Dino Buzzati e Giuseppe Mazzotti
Un incontro per analizzare le figure dei due scrittori, fortemente legati alla frequentazione
letteraria e alpinistica
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