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Documenti e immagini inedite in mostra
a Palazzo dei Trecento dal 27 settembre
narrano l'esperienza a fianco di D'Annunzio

Comis so
e Botter
a Fiume

L'EVENTO

immagini inedite quel pezzo di
storia, 16 mesi, e in particolare
l'esperienza di Comisso e Botter
nel biennio 1919-1920. "Giovan-
ni Comisso e Mario Botter nella
Fiume di D'Annunzio", in pro-
gramma a Palazzo dei Trecento
dal 26 settembre al 6 ottobre -
sostenuta anche dalla famiglia
Botter in collaborazione con
Luigi Urettini, Fabio Bruno, Or-
sola Botter, Mario e Anna Sutor,
Bruno De Donà e Sabrina Girar-

versa di Fiume, il 12 settembre sta, ci vuole un approccio dina-
1919, e nel cinquantesimo dalla mico, elastico» per avvicinarsi
morte dello scrittore trevigiano, in modo incisivo queste perso-
una mostra curata da Francesca nalità uniche che meritano di
Demattè e promossa dall'Asso- essere ricordate, o addirittura
ciazione Amici di Comisso ap- scoperte attraverso foto perso-
profondisce con documenti e nali, appunti, schizzi, pensieri.

din - è una mostra composta di
TREVISO In quel di Fiume, a segui- 52 pannelli «fatta di sfondi e di
re il Vate D'Annunzio, c'erano figure - come spiega la curatrice
anche due soldati reduci dalla Demattè - Lo sfondo ci viene da-
prima guerra mondiale, lo scrit- to dalla città di Fiume, con l'in-
tore Giovanni Comisso e Mario tento di superare l'etichetta
Botter, uno dei più celebri re- ideologica accostata alle due fi-
stauratori delle ville venete. Nel gure di Botter e Comisso. Sono
centenario dell'impresa contro- dell'idea che la storia vada rivi-

LO SGUARDO
«Oggi Comisso è considerata

una delle pietre miliari della let-
teratura italiana del Novecento
- fa eco il presidente dell'Asso-
ciazione Enzo Bianco - Tra l'al-
tro uno dei suoi libri verrà pro-
prio pubblicato nei prossimi
mesi. Grazie alla Regione Vene-
to e al Comune di Treviso siamo
riusciti a portare avanti un pro-
gramma ambizioso». Che preve-
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de, tra l'altro, la XXXVIII edizio-
ne del premio letterario Giovan-
ni Comisso.

«Io li chiamo due dei padri
fondatori di Treviso, personali-
tà immense, le punte più alte
della cultura trevigiana. Un
plauso a tutta l'Associazione
che ha portato avanti questo
progetto ma che lo ha anche ir-
radiato e diffuso» aggiunge l'as-
sessore alla Cultura Colonna
Preti. «Dal punto di vista
dell'amministrazione, ho un so-
gno nel cassetto - rivela l'Asses-
sore- completare la biblioteca
Zanzotto con un vero e proprio
archivio dedicato ai padri fonda-
tori di Treviso, in modo tale che
in molti possano usufruirne i lo-
ro scritti, conoscerli, leggerli e
toccarli con mano. Un progetto
condiviso col sindaco cui stia-
mo lavorando con grande impe-
gno. L'auspicio è di far conosce-
re la scrittura di Comisso ai più
giovani, diffonderlo nelle scuo-
le, stimolarne la lettura ma an-
che un ripensamento dei suoi
scritti».
Manola Sciacovelli
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LA MOSTRA Comisso e Botter, alcune immagini sull'impresa di
Fiume a fianco di D'Annunzio esposte ai Trecento
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