
Comisso,
suggestioni
e altre idee
per il concorso

TREVISO Sarà l'incontro `Suggestioni
su Giovanni Comisso', mercoledì 7
febbraio alle 17 a Palazzo Giacomel-
li, ad inaugurare l'attività dell'Asso-
ciazione Amici di Comisso, che sem-
pre mercoledì terrà la sua assemblea
annuale. Nella riunione verranno
presentati il bando per il Premio Co-
misso, alla sua XXXVII edizione, e le
altre attività promosse per diffonde-
re la conoscenza dello scrittore trevi-
giano. La prima è, appunto, 'Suggest-
ioni di Comisso', aperto alla cittadi-
nanza, che presenterà due nuove
raccolte di testi comissiani: "Viaggi
nell'Italia perduta" curato dal critico
trevigiano Nicola De Cilia ed edito da
Edizioni dell'asino, che raccoglie tra
i migliori racconti di viaggio dello
scrittore e "Il poeta fotografo" (Alba
Pratalia), curato da Giuseppe Sandri-
ni, con cinque scritti comissiani sul
rapporto tra scrittura e fotografia.
Nel primo libro sono raccolti alcuni
tra i migliori racconti di viaggio lun-
go la penisola, a partire dagli anni
'20 fino agli anni '50, quando l'om-
bra della distruzione di quel mondo
iniziava a profilarsi. Da queste pagi-
ne scelte, emergono contempora-
neamente l'immagine di un paese
umile e incantevole che non c'è più e
il ritratto di uno scrittore tra i più

originali che la nostra letteratura ab-
bia conosciuto. "Il poeta fotografo",
invece, è il ritratto corale di "Una cal-
le di Chioggia", il rito estivo della "Sa-
gra delle indemoniate", il dramma
silenzioso di "Operazioni chirurgi-
che", l'affresco contadino di "Giorno
di nozze" e la fantasmagoria anima-
le e meteorologica di "Cavalli a Vero-
na", presentati per la prima volta in-
sieme nel volume, che offre così uno
spaccato significativo dell'opera di
Comisso, ispirata dal paesaggio di
un Veneto d'acque e di colline e dalle
figure umane che vi sono accolte co-
me in "un secondo grembo mater-
no". Sandrini e Di Cilia saranno in-
tervistati da Franco Caramanti, del
direttivo dell'Associazione Amici di
Comisso, e accompagnati dalle lettu-
re dell'attore Luca Zanetti.

L'incontro sarà anche l'occasione
per presentare il volume con i rac-
conti vincitori del progetto "Scrivere
è un gioco da ragazzi". Gli studenti
sono stati premiati nel corso dell'ul-
tima finale del Premio Comisso e le
due prime classificate parteciperan-
no alla Grande Giuria di quest'anno.
Nel corso dell'incontro a Palazzo
Giacomelli verrà letto il racconto
"Amen" della vincitrice Teresa Toni-
ni.
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