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Studiosa di Elio Vittorini. Aveva appena curato lamostra suMilko Bambic

Addio ad Anna Panicali
Facoltà di Lingue in lutto per la morte della docente

Lutto nel mondo accademico
udinese per l'improvvisa scom-
parsa, il 2 gennaio, della profes-
soressa Anna Panicali, docente
di Letteratura italiana contem-
poranea alla facoltà di Lingue e
letterature straniere. Fiorentina
d'origine, insegnava all'ateneo
friulano da molti anni, intrec-
ciando la docenza con una ricca
attività scientifica e divulgativa
in dialogo con il territorio. Stu-
diosa di Elio Vittorini, Mario
Luzi e Pier Paolo Pasolini, nel
1983 aveva ricevuto il premio
"L. Russo" per "Il romanzo del
lavoro", Le sue innumerevoli
pubblicazioni nel 2008 si erano
arricchite dell'opera "Mario Lu-
zi-Carlo Betocchi", la raccolta
delle lettere che i due protago-
nisti del Novecento si scambia-
rono lungo un arco di tempo
molto ampio: dal 1933al 1984.

L'importante competenza e la
passione per la letteratura con-
temporanea italiana e non solo
l'avevano portata a ideare a
Udine i "Canovacci di lettura",
giornate dedicati a grandi poeti

ed autori locali ed internaziona-
li con studi critici e letture di
testi affidate ad artisti di spicco.
Tra i tanti appuntamenti si ri-
cordano quelli dedicati a Gior-
gio Caproni (con letture di Rita
Maffei e Fabiano Fantini); Mar-
tha Confield, con la partecipa-
zione del poeta maya Humberto
Ak'abal; Nino de Vita e Franco
Loi; Novella Cantarutti e l'in-
cantamento della produzione in
lingua friulana.

Nel maggio scorso, Anna Pa-
nicali era stata il direttore
scientifico del convegno inter-
nazionale svoltosi a Udine in oc-
casione del centenario della na-
scita di Elio Vittorini. Una tre
giorni organizzata dall'ateneo
udinese insieme all'Università

Aveva collaborato
con vicino/lontano
e il mondo del teatro

Ca' Foscari di Venezia. In quel-
l'occasione aveva curato anche
la mostra fotografico-documen-
taria ospitata al Visionario, nel-
l'ambito delle manifestazioni
"vicino/lontano", la presentazio-
ne della rara pellicola del film
"Il garofano rosso", tratta dal-
l'omonimo romanzo di Vittorini,
proiettata al Visionario e a Cine-
mazero di Pordenone. Aveva
inoltre curato, insieme a Luca
Altavilla, la riduzione teatrale
del racconto vittoriniano "La ga-
ribaldina", messa in scena dallo
stesso Altavilla e daRita Maffei.

Porta la sua firma anche la
mostra dedicata a "Milko Bam-
bic cittadino d'Europa" allestita
fino al 18 gennaio a Cividale.
L'iniziativa, infatti, è nata da un
progetto di respiro europeo con-
dotto da Valentina Verani, pro-
prietaria dell'archivio Bambic,
e dalla stessa Panicali, curatrice
scientifica dell'iniziativa civida-
lese e coordinatrice di due tesi
di laurea nonché di lavori di ri-
cerca in corso. A.L.


