COMUNICATO STAMPA
Conferenza del Presidente dell’Associazione Giuseppe Berto Cesare De Michelis all’Istituto
Italiano di Cultura di Parigi
ANCHE PARIGI, NEL CENTENARIO, RISCOPRE GIUSEPPE BERTO
Nel centenario della nascita anche a Parigi si riscopre la figura e l’opera di Giuseppe Berto.
Presso l’Istituto Italiano di Cultura della capitale francese, infatti, Cesare De Michelis, Presidente
del Comitato per il centenario ha tenuto una conferenza sullo scrittore veneto.
L’evento, promosso in collaborazione con la Regione Veneto, rappresentata da Maria Teresa De
Gregorio, Direttore della Sezione Attività Culturali della Regione, e dall’Associazione Giuseppe
Berto, rappresentata da Diego Bottacin, oltre che da De Michelis che la presiede, è stato
preceduto dalla proiezione del film Anonimo Veneziano, sceneggiato da Berto.
“Se c’è stato uno scrittore che ha, spesso volutamente, confuso la vita e la letteratura in un
groviglio inestricabile - ha sostenuto Cesare De Michelis davanti al pubblico parigino - questo
senza dubbio è Berto, che non solo sembra attingere ogni volta all’esperienza autobiografica, ma
pretende che ogni suo libro risolva per sempre i problemi che ha di fronte, dia risposte chiare e
inequivocabili agli interrogativi che lo assillano. Il discorso sulla tecnica di scrittura narrativa di
Berto è ancora aperto e ancora irrisolto così come sulla sua evoluzione di autore capace di
passare dal forte sperimentalismo di Il male oscuro allo stile piano di testi come Anonimo
veneziano oppure Oh, Serafina! per concludere con lo stile alto e potentemente evocativo di La
gloria. La difficoltà a chiudere il discorso sullo stile di Berto è una conferma della sua peculiarità,
anche oltre il suo tempo”.
Quello di Parigi è uno dei più prestigiosi tra i 90 Istituti Italiani di Cultura che, nell’ambito del
Ministero degli affari esteri, curano le relazioni con le istituzioni culturali dei Paesi di
accreditamento e promuovono la cultura e la lingua italiana attraverso l’organizzazione di corsi di
lingua, spettacoli, mostre e concerti in 61 Paesi del mondo.
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