ASSOCIAZIONE
AMICI DI GIOVANNI COMISSO
Comune di Zero Branco

Nel centenario dell’impresa di Fiume
(12 Settembre 1919)
e nel cinquantesimo dalla morte di Giovanni
Comisso (21 Gennaio 1969),
l’Associazione Amici di Comisso
presenta, a cura di Francesca Demattè,
una mostra dei principali eventi che accaddero
Völkermarkt
Hermagor
Klagenfurt
nella città durante
il biennio
Villach 1919-1920.

GIOVANNI COMISSO
E MARIO BOTTER
NELLA FIUME DI D’ANNUNZIO
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La Mostra si potrà visitare in orario di apertura della
Biblioteca Comunale

2 febbraio - 27 marzo 2020

(da martedì a giovedì 9-13 e 15-19, venerdì e sabato 9-13)

foyer dell'Auditorium Comisso di Villa Guidini
Zero Branco (TV)

ingresso libero

www.premiocomisso.it

Quel tempo a Fiume diventa una stagione irripetibile e ribollente di stati d’animo, di concezioni di vita, di
aspirazioni al rinnovamento tra idealismo, utopia, anarchia e vitalismo festaiolo e soprattutto una risposta alle
inquietudini e al malessere di una generazione che aveva fatto la guerra e sentiva di essere diversa da quella
dei padri per il modo di concepire l’esistenza, i rapporti umani e sociali, l’organizzazione del potere.

Il percorso disegna in particolare il profilo di due
protagonisti trevigiani, Giovanni Comisso e
Mario Botter, allora giovani soldati ancora in
armi nonostante la fine della Grande Guerra.

“L’Italia doveva ritrovare i suoi valori autentici e
lasciarli diventare imperanti. …I partiti politici
dovevano lasciare il posto a uomini d’eccezione
che chiamavamo principi, i quali solo avrebbero
dovuto tenere le città col loro fascino….Da Fiume
si sarebbe dovuto marciare verso l’Italia, impadronirsi di Roma, imporre il travolgimento e
D’Annunzio ne sarebbe stato il condottiero. Così si
pensava stando nudi al sole sulle terrazze fiorite
accanto ai giovani cipressi, mentre le api ronzavano sui fiori esuberanti…”
G.Comisso, Le mie stagioni, 1963

Sullo sfondo delle vicende e delle relazioni
internazionali, la mostra offre alcuni
approfondimenti sulla personalità e le azioni di
Gabriele D’Annunzio, di Guido Keller e di altri
protagonisti, soffermandosi su ciò che in quel
crogiolo prese forma per l’intera vita di Giovanni
Comisso scrittore e per quella di Mario Botter,
restauratore, fra l’altro, anche del Palazzo dei
Trecento di Treviso.

“…la vita è bella, e degna che severamente e
magnificamente la viva l’uomo rifatto intiero dalla
libertà;
l’uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare
la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi
fratelli un nuovo dono;
il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se
sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il
mondo.”
G. D’Annunzio, La Carta del Carnaro, 1920

