COMUNICATO STAMPA
Sabato 10 maggio sarà Marco Missiroli ad incontrare gli studenti del Liceo Statale di Mogliano
“IL MALE LUMINOSO. IL CORAGGIO NARRATIVO DI GIUSEPPE BERTO” IL TEMA DEL
PROSSIMO INCONTRO DELLA RASSEGNA IN OMAGGIO ALLO SCRITTORE MOGLIANESE
Uno scrittore (ri)legge Berto: un dialogo interattivo con gli studenti, quanto programmato da Marco
Missiroli – scrittore due volte vincitore del Premio Campiello, Opera Prima nel 2006 e Selezione Giuria
dei Letterati 2012 – nel prossimo degli incontri in omaggio a Giuseppe Berto che si terrà sabato 10
maggio alle ore 11.15 al Cinema Busan.
Nel suo intervento dal titolo Il male luminoso. Il coraggio narrativo di Giuseppe Berto” Marco
Missiroli darà la sua chiave di lettura della produzione letteraria dello scrittore moglianese,
evidenziando l’effetto di catarsi letteraria che caratterizza le opere di Berto, senza nulla togliere al
valore letterario delle stesse. Ciò che Marco Missiroli individua nei libri di Berto è un duplice piano di
scrittura, l’uno dato dalla narrazione, l’altro dalla liberazione che l’opera infine offre. Quello che più
colpisce di questo autore, secondo Missiroli, è la straordinaria capacità di riuscire ad esprimere la
“luce”, e dare un messaggio positivo al lettore, pur parlando di male “oscuro”.
Animeranno l’incontro alcuni studenti del Liceo, coordinati dalla prof.ssa Franca Ferraro.
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 si concluderà, il 24 maggio, data in cui 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 giovedì 8 maggio alle ore 12.00, presso lo stand della
Regione Veneto, nella giornata inaugurale della Fiera del Libro di Torino. Tutti gli eventi, che si
svolgono al Teatro-Cinema Busan di Mogliano Veneto, sono correlati al Premio di scrittura del Liceo,
che proprio quest’anno celebra la XXV edizione.
Marco Missiroli è nato a Rimini nel 1981. Con il suo primo romanzo,
Senza coda (Fanucci, 2005), ha vinto nel 2006 il premio Campiello
opera prima. Nel 2007 pubblica con Guanda il romanzo Il buio
addosso (premio Insula romana 2008). Nel 2009 è uscito il terzo
romanzo, Bianco (Guanda), che ha vinto la XXVIII edizione del Premio
Comisso, il Premio Tondelli 2009 e il premio della critica NinfaCamarina 2010. Il suo ultimo romanzo, Il senso dell’elefante (Guanda,
2012) ha vinto il Premio Campiello Giuria dei Letterati 2012, il premio
Vigevano - Lucio Mastrolonardi, il premio Bergamo. È tradotto in
Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti, UK, Canada e Svezia. Vive a
Milano, dove lavora come caporedattore di una rivista di psicologia.
Scrive per la cultura del Corriere della Sera.
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