COMUNICATO STAMPA
Il Liceo statale di Mogliano celebra il centenario della nascita di Giuseppe Berto (1914-2014)
I GIOVANI E L’OPERA DI BERTO: TRIBUTO ALLO SCRITTORE MOGLIANESE
In occasione del centenario della nascita di Giuseppe Berto (19142014), il Liceo Statale di Mogliano Veneto a lui intitolato, in
collaborazione con l’Associazione culturale “Giuseppe Berto” e con il
patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e del
Comune di Mogliano, intende rendergli omaggio con quattro incontri
culturali riguardanti la sua opera.
Saranno incontri 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.
Per facilitare un approccio consapevole degli studenti nei confronti delle
problematiche umane e letterarie dell’autore, gli incontri sono stati
preceduti da una preparazione attraverso la lettura, diversificata, a
seconda delle classi, di opere quali “Il brigante”, “Il cielo è rosso” e “Il
male oscuro”. All’interno del Liceo, inoltre, è stato creato un “Angolo
della lettura”: un salottino in cui studenti, personale della scuola, e tutti i
cittadini, possono fermarsi per leggere o chiedere in prestito le opere
scritte da Berto.
“E’ possibile immaginare i cento anni di Giuseppe Berto dal giorno della sua nascita (27-XII-1914) divisi
in tre parti suppergiù uguali: a una lunga formazione, una tormentata stagione creativa, una fortunosa
posterità tra memorie e distrazione – commenta il prof. Cesare De Michelis, presidente
dell’Associazione culturale “Giuseppe Berto”, nel proprio messaggio augurale per l’avvio della
rassegna. – Della sua esperienza esistenziale Berto fu interprete coraggioso e spregiudicato, che ha
ancora molto da dire alla coscienza dei lettori avventurandosi negli anfratti dell’inconscio con rigore e
lucidità senza smarrirsi. I suoi libri Il Cielo è rosso, Il Male oscuro e La Gloria sono ormai altrettanti
classici della migliore tradizione novecentesca, ma anche, gli altri suoi libri conquistano sempre nuovi
lettori.”
Per raccontare l’uomo e lo scrittore, il Liceo Berto ha voluto coinvolgere significativi rappresentanti della
cultura italiana, che illustreranno l’opera letteraria di Berto nei suoi diversi e molteplici aspetti. Si tratta
di Giuseppe Lupo, docente universitario nonché scrittore (e in questa veste vincitore del Premio Berto
2001 e del Premio Campiello-Selezione Giuria dei Letterati 2011), Paolo Crepet, psichiatra e scrittore,
e Marco Missiroli, vincitore del Premio Campiello-Opera Prima 2006 e finalista dello stesso Premio
nel 2012.
Il primo incontro si terrà il 28 marzo (ore 16.00): Giuseppe Lupo illustrerà le Geografie narrative di
Giuseppe Berto; sarà poi la volta di Paolo Crepet che il 10 aprile (ore 16.00) si soffermerà sul tema Nei
meandri della depressione: Berto e “Il male oscuro”; seguirà il 10 maggio (ore 11.15) l’intervento di
Marco Missiroli su Il male luminoso. Il coraggio narrativo di Giuseppe Berto.
Da ultimo, il 24 maggio (ore 21.00) 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.
E’ giusto ricordare che tali eventi sono correlati al Premio di scrittura del Liceo, che proprio quest’anno
celebra la XXV edizione.
Liceo Statale Giuseppe Berto - Professoressa Gabriella Madeyski – Professor Piergiorgio Pozzobon
Info: www.liceoberto.it
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