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Omaggio ad Anna Panicali
studiosa di Luzi e Pasolini
Anna Panicali fu studiosa appassionata e dai polie-

drici interessi culturali: da Pasolini, Vittorini e Luzi
al rapporto tra intellettuali e fascismo, dal teatro al
fenomeno della moda. La figura, l'attività scientifica
e accademica della docente di Letteratura italiana
all'Università di Udine, prematuramente scomparsa
a gennaio (era nata nel '41 a Pesaro), saranno al cen-
tro di una Giornata in ricordo prevista per domani,
alle 15, nella sala convegni di Palazzo Antonini.
L'evento è organiz-
zato dalla facoltà
di Lingue e lettera-
ture straniere del-
l'ateneo friulano.
N el corso dell'in-
contro si alterne-
ranno le voci dei
poeti (Gianni
D'Elia e Luigi Na-
tale), quelle degli
amici e dei colle-
ghi (Alba Andreini,
Anna Bettarini, En-
za Biagini, Giovan-
na Caltagirone, At-
tilio Mauro Capro-
ni, Antonio Danie-
le, Cesare De Mi-
chelis, Bernard
Gallina, Chiara Giuntini, Elzbieta Jamrozik, Teresa
Poggi Salani, Ricciarda Ricorda, Gianni Scalia e Ma-
risa Sestito), nonché degli allievi Lisa Cadamuro, Li-
sa Gasparotto, Anna Marra, Andrea Muzzatti e Alber-
to Zannier. La musicista Luisa Sello accompagnerà la
giornata con brani scelti dal suo repertorio.

«È stata soprattutto la ricerca del dialogo a caratte-
rizzare l'attività di Anna Panicali studiosa e docente-
ricordano i colleghi -. Un dialogo che mirava da un
lato a spezzare le barriere tra testi, autori e discipline
e dall'altro a ricomporre un legame tra colleghi e allie-
vi. Nascono su questa base Canovaccio di letture ePoe-
sia e magia» e gli altri progetti realizzati nel periodo
udinese, come gli incontri con Mario Luzi, Edoardo
Sanguineti e Vincenzo Consolo, e i convegni dedicati
a Giorgio Caproni e a Elio Vittorini (gli atti, in prepara-
zione, usciranno a breve a cura della sua allieva Lisa
Gasparotto). Info: giornatapanicali.fali@uniud.it.
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