COMUNICATO STAMPA
Giuseppe Lupo apre venerdì 28 marzo la rassegna organizzata dal Liceo Statale di Mogliano
“LE GEOGRAFIE NARRATIVE DI GIUSEPPE BERTO” IL TEMA DEL PRIMO INCONTRO
Sarà Giuseppe Lupo - Docente di Letteratura italiana Contemporanea presso l’Università Cattolica di
Milano e scrittore, Vincitore del Premio Berto 2001 e Premio Campiello, Selezione Giuria dei Letterati
2011 – ad inaugurare venerdì 28 marzo (Cinema Busan, ore 16.00) la serie di incontri organizzata dal
Liceo Statale G. Berto di Mogliano Veneto.
Nel suo intervento dal titolo Le geografie narrative di Giuseppe Berto Giuseppe Lupo ripercorrerà
l'esperienza narrativa dello scrittore moglianese, raccontando il passaggio dalla stagione del
neorealismo a quella del Male oscuro, attraversando le geografie letterarie dei suoi libri.
La rassegna Omaggio a Berto è un’iniziativa dell’Istituto scolastico, intitolato all’omonimo scrittore, in
occasione del centenario della sua nascita (1914-2014) ed è realizzata in collaborazione con
l’Associazione culturale “Giuseppe Berto” e con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di
Treviso e del Comune di Mogliano.
I quattro incontri sono rivolti agli studenti ma aperti anche alla cittadinanza, per un doveroso tributo ad
un importante scrittore la cui opera, troppo spesso sottovalutata, risulta ancora moderna ed attuale.
La rassegna continuerà il 10 aprile con Paolo Crepet, che si soffermerà sul tema Nei meandri della
depressione: Berto e “Il male oscuro”; seguirà il 10 maggio l’intervento di Marco Missiroli su Il male
luminoso. Il coraggio narrativo di Giuseppe Berto. A conclusione, il 24 maggio un gruppo di studenti del
Liceo metterà in scena la pièce teatrale di Berto La passione secondo noi stessi (regia di Franco
Demaestri). Una breve sintesi dell’opera sarà proposta in anteprima l’8 maggio nella giornata
inaugurale della Fiera del Libro di Torino. Tutti gli eventi si terranno al Teatro-Cinema Busan di
Mogliano Veneto. Tali eventi sono correlati al Premio di scrittura del Liceo, che proprio quest’anno
celebra la XXV edizione.

Giuseppe Lupo è nato in Lucania (Atella, 1963) e vive in Lombardia dove
insegna letteratura italiana contemporanea presso l'Università Cattolica di
Milano e di Brescia. Per Marsilio ha pubblicato i romanzi L'americano di
Celenne (2000, Premio Giuseppe Berto, Premio Mondello opera prima, Prix
du premier roman), Ballo ad Agropinto (2004) e La carovana Zanardelli
(2008, Premio Grinzane Cavour-Fondazione Carical, Premio Carlo Levi),
L'ultima sposa di Palmira (2011, Premio Selezione Campiello, Premio
Vittorini), Viaggiatori di nuvole (2013, Premio Giuseppe Dessì).
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