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MARILENGHE Dopo una lunga attesa e qualche immancabile polemica, il friulano entra finalmente 
nella stagione di prosa del teatro Giovanni da Udine.                                         a pagina 19

Narratore a piede libero

LUNGO L’ISONZO: “Il rumore del fiume”, reportage introspettivo lungo l’Isonzo di Mauro Daltin. >> DI VALENTINA VIVIANI
IN CALENDARIO

■ L’ARTISTA

Successo viennese 
per Spessot

Ha ottenuto un successo al 
di là delle aspettative la 

mostra di Silvano Spessot, ar-
tista friulano che ha esposto le 
proprie opere all’Istituto italia-
no di cultura di Vienna. La mo-
stra antologica di pitture e di 
sculture “L’anonimato dell’indi-
vidualità tra memoria e presen-
te” ripercorre l’itinerario creati-
vo di Spessot, dall’alienazione 
dell’uomo all’ironia amara di 
un mondo troppo robotizzato.

■ LA MOSTRA

Bruni e i ricordi 
dell’Academiuta

Allievo di Pasolini nel-
ll’“Academiuta di lenga 

furlana”, Bruno Bruni si af-
fermò successivamente come 
fotografo. A Bruni il Centro 
studi Pasolini di Casarsa rende 
omaggio con la mostra “Bruno 
Bruni – Tra Pasolini e la  Gondo-
la”, curata da Manfredo Man-
froi e Fabio Amodeo, e realiz-
zata dal Craf. In esposizione 
fino al 30 agosto le immagini 
che raccontano la guerra, la 
campagna friulana, l’infanzia.

■ L’APPUNTAMENTO

Cena tuareg 
con gli  
“uomini blu” 

La cultura 
passa an-

che per la ta-
vola. Si rinnova 
a Pordenone, 
per il terzo anno, “Tamudurt 
in tenerè”, cena organizza-
ta dall’Associazione Via 
Montereale nell’ambito del 
progetto di integrazione so-
ciale e culturale con i Tuareg 
che vivono ormai da anni 
nella Destra Tagliamento.  
Venerdì 17 e sabato 18 ci sarà 
dunque l’occasione per cono-
scere piatti, cultura e tradi-
zioni dei celebri “uomini blu” 
del deserto.

Quando il paesaggio è
il cielo in una stanza

Luchetta: gli angeli 
del giornalismo etico

MONFALCONE. Si intitola come una famosissima canzone di 
Gino Paoli – guarda caso nato nella “città dei cantieri” – la 
mostra che si inaugura venerdì 17 alla Galleria d’arte contem-
poranea di Monfacone. Al centro di “Il cielo in una stanza. Per 
una osservazione eccentrica del paesaggio” (visitabile fino al 2 
agosto) la fotografia del paesaggio, nella sua accezione più con-
temporanea, letta da 27 artisti che hanno saputo interpretare 
in maniera nuova e personale una delle discipline più pratica-
te. Con una selezione di giovani autori della scena fotografica 
italiana, “Il cielo in una stanza” tenta la codificazione di un 
linguaggio differente per raccontare il paesaggio, frutto di una 
ricerca che nasce da un gioco tra continuità e rottura e volta ad 
un confronto critico e dialettico con la tradizione. A conferma 
della sua natura aperta, il dialogo si evolve e modifica, rispon-
dendo alle varie sollecitazioni, per elaborare una risposta che 
turba ma costruisce un nuovo futuro prossimo.

TRIESTE. Parata di stelle – ma sarebbe meglio 
dire “angeli” – per la serata conclusiva del 
premio Luchetta 2009. Sarà infatti Lamberto 
Sposini, con la partecipazione di Massimo Ra-
nieri, Sebastiano Somma e Michele Zarrillo, 
a condurre la sesta serata speciale “I Nostri An-
geli”, che si svolgerà sabato 18 a Trieste e sarà 
trasmessa da RaiUno giovedì 23. Ad aggiudi-
carsi l’edizione 2009 del Luchetta sono stati 
Nico Piro per la sezione Tv mentre, per la carta 
stampata, il vincitore è Attilio Bolzoni. A Ca-
therine Philp, di The Times, va il Premio Dario 
D’Angelo per la stampa europea. Nella sezione 
Alessandro Ota per le migliori immagini tele-
visive vince Gaetano Nicois, mentre Jerome 
Delay vince per la migliore fotografia. 
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Nel paese delle Maravee
Attenzione al rapporto uomo-ambiente, 

con l’occhio puntato su architettura, 
design, moda. Questo è il focus dell’ottava 
edizione di Maravee, rassegna d’arte e di 
pensiero ideata e diretta da Sabrina Zan-
nier. Il via alla manifestazione sarà dato, 
venerdì 17 al castello di Colloredo di Monte 
Albano, da una serata speciale, dal titolo 
“Maravee village”. Il primo impatto visivo 
sarà offerto dalle scenografie di Modidì per 
“vestire” il castello con materiali riciclati, 

e dal Village Bambini, a cura di Damatrà: 
un fiabesco villaggio ottenuto dai laborato-
ri creativi delle scuole del territorio. In un 
magico scenario di luci e colori, si terrà la 
performance di Massimo Somaglino, che 
animerà alcune pagine di Munari. 

Seguendo lo spirito di Maravee, le luci si 
accenderanno poi sul physical theatre della 
compagnia milanese LiberiDi, che offrirà 
uno show di danza acrobatica. Dall’ester-
no si passerà poi alle sale del castello, con 

l’apertura delle mostre: “Arte/Impresa/
Territorio”,  - che sottolinea come la con-
divisione progettuale fra l’arte e le imprese 
rappresenti un’importante via d’innovazio-
ne a suggerire il villaggio del prossimo futu-
ro – e “Relazioni esterne”, a cura di Lorenzo 
Michelli, che ha per protagonisti Michele 
Bazzana, Gaia Carboni, Elena Del Fabbro, 
Marina Ferretti, Andrea Kwas. 

Chiuderà la serata Village Dinner, la 
cena interattiva he Modidì ha ideato e 
allestito con materiali riciclati e con cibi 
biologici per soddisfare le esigenze di 
quantità senza mai perdere di vista la 
qualità. 

■ L’EVENTO >> D I  VA LE N T IN A V I V I A N I

Massimiliano Santarossa

Daltin in una 
pausa del 

suo viaggio

Il ritmo cadenzato del cammino se-
gna il tempo del procedere dei pen-
sieri, la fatica del corpo che percorre 
la strada permette alla mente di li-

berarsi. Il narratore, divenuto viaggiatore, 
trova nei suoi spostamenti nuova linfa per 
le sue pagine, nuovi spazi per le sue paro-
le. È quello che è accaduto a moltissimi 
scrittori e anche al giovane friulano Mau-
ro Daltin, che dopo aver recentemente 
dato alle stampe la sua raccolta di raccon-
ti “Latitanze”, ha scritto “Il rumore del fiu-
me”, reportage sentimental - letterario su 
un viaggio a piedi lungo l’Isonzo. 

IL FIUME A PUNTATE

“Camminare è la dimensione di viag-
gio in cui mi ritrovo – spiega Daltin –. 
Non si tratta solo di escursioni in monta-
gna, anche la collina, o la pianura, appa-
iono diverse se percorse a piedi. Intanto 
lo spazio e il tempo sono ribaltati rispetto 
al procedere cui siamo abituati : a piedi 

affascinante e meraviglioso – racconta, 
entusiasta, l’autore -. Una terra di confi-
ne, aspra e accogliente nello stesso tem-
po. Piccoli paesi semiabbandonati, stra-
de poco frequentate e soprattutto ‘lui’, il 
fiume sono stati una vera rivelazione per 
me. Un rapporto con l’acqua così sincero, 
viscerale, è una novità”.

Dopo circa 90 km percorsi in meno di 
una settimana, quello che rimane allo 
scrittore – e si spera al lettore – è solo una 
cosa. “La voglia di ripartire – conclude 
Daltin -. Corpo e mente si abituano su-
bito a ritmi più naturali, meno caotici di 
quelli lavorativi, e li cercano. Le mete non 
devono necessariamente essere distanti: 
basta partire. E riportare a casa sensazio-
ni, odori, sprazzi di natura che servano 
da molla per una nuova partenza”.

si avanza a circa a quattro km all’ora. Si 
assaporano con più intensità le sensa-
zioni. E poi si fanno incontri, perlopiù 
inattesi. La dimensione del viaggio a pie-
di, per me, è ancora quella che permette 
la scoperta. Non solo del paesaggio, ma 
anche di se stessi”. Ecco perché Daltin, 
appena rientrato a casa dall’esplorazio-
ne dell’Isonzo - “ancora con le vesciche 
ai piedi”, come racconta -, si è messo al 
computer e ha voluto fermare, scrivendo, 
sentimenti, sensazioni, riflessioni che il 
cammino gli ha ispirato. È nato così “Il 
rumore del fiume”, racconto – reporta-
ge che i nostri lettori potranno scoprire 
a poco a poco durante tutta l’estate , sul 
nostro sito internet, per leggere, certo, 
ma anche per farsi ispirare per un’occa-
sionale gita fuori porta.

PARTIRE è UN PO’ RINASCERE

“Ho scoperto un territorio, quello attra-
versato dall’Isonzo, tra Friuli e Slovenia, 

“Durante 
il cammino 

spazio  
e tempo  

sono  
ribaltati”

 valentina.viviani@ilfriuli.it

“Il rumore del fiume” a puntate sul nostro 
sito: www.ilfriuli.it


