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UDINE Ridare corpo e voce al
poeta e narratore friulano
Amedeo Giacomini, a un
anno dalla scomparsa, per
continuare a riflettere sul
mondo d’oggi attraverso la
lente d’ingrandimento del
suo spirito lucidamente cri-
tico e perciò «fuori dal co-
ro». È l’ambizioso obiettivo
del progetto «Omaggio
ad Amedeo Giacomini»,
presentato ieri a Udine dai
promotori: l’Arlef, Agenzia
regionale per la lingua friu-
lana, in collaborazione con
Regione, Css, Progetto In-
tegrato Cultura Medio
Friuli, Comuni di Codroi-
po e Udine, Azienda specia-
le Villa Manin e ateneo
friulano.

Il ricordo di Giacomini
(1939-2006), uno dei maggiori protagonisti della
cultura in Friuli e in Italia negli ultimi decenni, ro-
busto prosatore, prolifico e illuminato autore di ver-
si sia in italiano sia in friulano, ma anche filologo,
traduttore e docente (il primo a insegnare lingua e
letteratura friulana all’università di Udine), si arti-
colerà in due intense giornate di studio tra Udine e
Codroipo il 5 e il 6 dicembre, con la partecipazione
del poeta e amico Franco Loi. In programma anche
uno spettacolo, «Opera Giacomini», in prima as-
soluta al Palamostre il 5 dicembre alle 21.

Concentrarsi sull’attività e sul pensiero del poe-
ta di Varmo, che dedicò molte delle sue energie cre-
ative al Friuli e alla sua lingua, riscoperta sul pia-
no letterario all’epoca del terremoto, e coltivata
con originalità e intelligenza nell’ambito di una
produzione ritenuta «seconda» solo a quella di Pier
Paolo Pasolini, significa innanzitutto rendere
omaggio a un’esperienza artistica ed esistenziale
coraggiosamente «controcorrente». Su questi tratti
si farà il punto nella prima giornata di studi, il 5 di-
cembre a palazzo Antonini, con gli interventi di al-
cuni tra i più profondi conoscitori dell’opera «giaco-

miniana»: la docente Piera
Rizzolatti, il poeta e narra-
tore Luciano Morandini, lo
scrittore e storico Tito Ma-
niacco, il compositore e fi-
sarmonicista jazz Arman-
do Battiston. In serata, al
Palmostre, lo spettacolo
ideato da Stefano Rizzardi
che ne è interprete con l’at-
trice Sandra Cosatto.

«In ”Opera Giacomini” –
spiega il regista-attore e
autore della drammatur-
gia –, parola e musica dan-
no vita a una specie di
duetto e duello, s’incontra-
no e si scontrano, a volte
sovrapponendosi, fino al-
l’esito di un vero e proprio
dramma musicale».

Partitura a due voci,
dunque, e in due lingue,

italiano e friulano, con musiche originali create dal
compositore Renato Miani, eseguite dal vivo dal-
l’ensemble Mikrokosmos. La produzione, realizza-
ta da Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli
in collaborazione con il Css di Udine, mira a «dare
corpo fisico a una parola scritta – ha detto il presi-
dente del Css Alberto Bevilacqua -, in un incontro
tra l’opera poetica di Giacomini e il teatro che è del
tutto naturale, quando il teatro torna ad essere ve-
ro luogo in cui una comunità s’interroga e riflette
su di sé».

La seconda giornata di studi si aprirà giovedì 6
dicembre alle 10 a Codroipo, nella barchessa della
Villa Manin di Passariano, con l’atteso intervento
di Franco Loi, poeta e critico tra i più importanti
d’oggi. Genovese di nascita e milanese d’adozione,
Loi è un’autorità in fatto di studio e analisi dei poe-
ti friulani del XX secolo, ai quali dedica spazio an-
che nella sua antologia «Il pensiero dominante»,
edita da Garzanti.

Insieme a Loi, ancora il compositore Battiston,
che con Amedeo Giacomini collaborò spesso, e in
particolare per il progetto «Specchi sonori».
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