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Suggestioni
di Co 'sso
nei viaggi
e eeimmagini
Ricordare Giovanni Comisso:
un dovere, innanzitutto. Uno de-
gli scrittori italiani forse più sot-
tovalutati e a tratti dimenticati
dello scorso secolo, vanto trevi-
giano capace di fare della pro-
pria stessa vita opera d'arte, sul-
la scia dannunziana, sarà al cen-
tro del pomeriggio promosso
dall'associazione Amici di Co-
misso, che oggi pomeriggio con
l'incontro "Suggestioni" inaugu-
ra a Palazzo Giacomelli le nuove
attività. Nella riunione verranno
presentati il bando per il Premio
Comisso, che giunge alla suaXX-
XVII edizione, oltre alle altre atti-
vità promosse per diffondere la
conoscenza dello scrittore trevi-
giano. "Suggestioni di Comis-
so", incontro aperto alla cittadi-
nanza, vedrà la presentazione di
due nuove raccolte di testi co-
missiani: "Viaggi nell'Italia Per-
duta", curato da Nicola De Cilia
ed edito da Edizioni dell'Asino,
che raccoglie tra i migliori rac-
conti di viaggio dello scrittore e
"Il Poeta Fotografo", edito da Al-
ba Pratalia e curato da Giuseppe
Sandrini, con cinque scritti co-
missiani sul rapporto tra scrittu-
ra e fotografia. "Viaggi..." scan-
daglia a fondo l'indole del cosid-
detto "viaggiatore avela" Comis-
so: a partire dagli anni Venti e fi-
no agli anni Cinquanta, visitò
luoghi che non potevano essere
raggiunti dai comuni mezzi di
trasporto, dimostrando in tal
modo tutto il suo spirito zingare-
sco. "Il Poeta Fotografo" va inve-
ce a bloccare Comisso nell'atti-
mo; 1940. In un articolo dedica-
to a Flaubert, egli rifletteva sul
rapporto tra la scrittura e la foto-
grafia indicando cinque suoi
scritti come esempi della meta
ideale: il ritratto corale di una
Calle di Chioggia, il rito estivo
della Sagra delle indemoniate, il
dramma silenzioso di Operazio-
ni chirurgiche, l'affresco conta-
dino di Giorno di nozze e la fan-
tasmagoria animale e meteoro-
logica di Cavalli a Verona. Gli au-
tori saranno intervistati da Fran-
co Caramanti, del direttivo
dell'associazione Amici di Co-
misso, accompagnati dalle lettu-
re dell'attore Luca Zanetti. Dalle
ore 17, ingresso libero. (to.m.)
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