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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

AmedeoGiacominièsta-
tounodeimaggioripro-

tagonisti della cultura friula-
na negli ultimi decenni: la
sua attività si è espressa tra-
sversalmentee ad ampio rag-
gio speculativo e artistico at-
traversolanarrazione,lapoe-
sia – sia in italiano sia in friu-
lano–lacriticad’arteelafilo-
logia romanza. Intellettuale
di grande spessore, Giacomi-
ni fu soprattutto un poeta e
unnarratore che mise alcen-
tro del proprio operato il
Friulie lasualingua(che ini-
ziò ad usare dopo il terremo-
todel1976),giungendoarisul-
tati espressivi che lo hanno
qualificatocomeunodeimag-
giori autori contemporanei
in Italia e, per quanto riguar-
da l’uso del friulano, la sua
produzione è ritenuta secon-
da soltanto all’opera di Pier
Paolo Pasolini.

A quasi due anni dalla sua
scomparsa, l’Arlef, l’Agjenzie
regjonâlpelenghefurlaneren-
deomaggioalpoetaeintellet-

tualefriulanoconduegiorna-
tedistudioespettacoloinpro-
gramma mercoledì e giovedì
a Udine e Codroipo.

Grazie al contributo di stu-
diosi e cultori di Giacomini,
l’Arlef promuove un’iniziati-
va dedicata alla memoria, al-
l’opera e all’intenso impegno
anche per le lingue minorita-
rie e i dialetti del poeta origi-
nariodiVarmo.Rifletteresul-
l’attivitàeilpensierodiAme-
deoGiacomini, lecuiposizio-
nisisonosempredistinteper
coraggio e originalità, vuole
essereun’occasioneperinter-
rogarsianchesulFriulidiog-
gi e soprattutto sulla sua lin-

gua, proprio in un momento
particolarmente significati-
vo per la sua valorizzazione.

Studioso di filologia, tra-
duttore di testi in versi e in
prosa da diverse lingue euro-
pee, docente universitario,
Giacomini è stato il primo a
insegnare lingua e letteratu-
ra friulana all’Università di
Udine.

Leduegiornateprenderan-
no il via nella sede dell’Uni-
versità di Udine, mercoledì
alle 15 nella sala Convegni di
palazzo Antonini con Omag-
gioadAmedeoGiacomini–Ri-
cuart di Medeo. Nel corso del
pomeriggio sono previsti gli
interventidiprofondieatten-
ti conoscitori del mondo gia-
cominiano, delle sue posizio-
ni spesso critiche e originali,
in alcuni casi decisamente
“controcorrente”, comunque
costantementecaratterizzate
da una grande generosità in-
tellettualeeumana.Unritrat-
topercertiversiancorainedi-
tosaràricostruitodagli inter-
venti di Piera Rizzolatti, do-
cente di lingua e letteratura
friulana dell’Università friu-
lanaedirettricedelCirf(Cen-
tro interdipartimentale di ri-
cerca sulla lingua e cultura
del Friuli) nello stesso Ate-
neo;LucianoMorandini,poe-
ta, narratore e critico; Tito
Maniacco,storico,poeta,nar-
ratoreecritico;ArmandoBat-
tiston, compositore, pianista
e fisarmonicista jazz.

Al termine del convegno la
parolascrittadiGiacominidi-
mostrerà ancora una volta la
sua vitalità e attualità con lo
spettacolo-concerto Opera
Giacomini, in scena al Pala-
mostre di Udine alle 21.

Frutto di un appassionato
lavoro di intarsio e cucitura
meticolosa e creativa curata
da Stefano Rizzardi, Opera
Giacomini abbraccia quasi
tutto il corpus giacominiano,
con testi sia in italiano, sia in
friulano. La partitura teatra-
le sarà interpretata a due vo-
ci o funzioni espressivo-nar-
ranti: una maschile (lo stesso
Rizzardi) cui spetta il compi-
to dell’enunciazione poetica
edelracconto,eunafemmini-
le (affidataaSandraCosatto),
fondamentale sostegno e ne-
cessario contrappunto. Le
musiche originali dello spet-
tacolo create da Renato Mia-
nihannounapartepreponde-
rante e significativa e sono
eseguite dal vivo dall’ensem-
ble Mikrokosmos Insieme
StrumentaleItaliano.Lapro-
duzione è stata realizzata da
Progetto integrato cultura
delMedioFriuliincollabora-
zioneconilCsseconMikroko-
smos.

Lasecondagiornatasiapri-
rà giovedì, alle 10, nella bar-
chessadiingressodivillaMa-
nin,dovesono attesigli inter-
venti di Armando Battiston,
compositore che ha spesso
collaboratoconGiacomini,in
particolare al progetto Spec-
chi sonori, e di Franco Loi,
uno dei maggiori poeti italia-
ni del secondo Novecento e
tra i più autorevoli critici let-
terari degli ultimi decenni.
Genovesedinascita,mamila-
nese di adozione, Loi è un
grande conoscitore dei poeti
friulanidel’900,checompaio-
no nell’antologia italiana Il
pensierodominante,daluicu-
ratainsiemeaDavideRondo-
ni per l’editore Garzanti.

Omaggio ad Amedeo Giaco-
mini–RicuartdiMedeoèstata
ideata e promossada Arlef in
collaborazione con la Regio-
ne,ilCss,ilProgettointegrato
culturadelMedioFriuli,ilCo-
mune di Codroipo, l’Azienda
specialeVillaManin,ilComu-
ne di Udine e l’Università di
Udine.
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