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

Mercoledì e giovedì prossimi con due convegni nella sede udinese dell’Università e a villa Manin

Una dedica ad Amedeo Giacomini
Due giornate di studio per commemorare lo scrittore friulano
Un anno fa veniva a

mancareAmedeoGia-
comini, una delle maggiori
personalitàdellaculturafriu-
lana. Personaggio eclettico,
che ha saputo passare con
agio dalla prosa alla poesia,
dalla filologia romanza alla
critica d’arte, é considerato
per la sua produzione secon-
dosoloaPierPaoloPasolini.
Aunannodallasuascompar-
sa, l’Arlef, agenzia regionale
perlalinguafriulana,hapen-
sato di ricordarlo in "Omag-
gio ad Amedeo Giacomini -
Ricuart di Medeo", una due
giorni che andrà in scena i
prossimi 5 e 6 dicembre con
momenti dedicati rispettiva-
mente allo studio e allo spet-
tacolo. A presentarla, ieri
mattinaallasededellaRegio-
ne a Udine, é stato proprio il
presidente dell’Arlef, Loren-
zoFabbro:"Giacominiéstato
un grande personaggio, un
grande intellettuale friula-
no. Abbiamo quindi ritenuto
opportuno organizzare un
momentodadedicareallari-

flessione sulla sua opera, sul
suo pensiero e per estensio-
neanchesullatuteladelfriu-
lano (usato da Giacomini a
partire dall’indomani del
maggio 1976)e in generale le
lingue minoritarie". Da qui
l’idea della due giorni a lui
dedicata, nata - come ha ri-
cordato ieri Fabbro - da
un’idea di Silvana Schiavi
Facchin fatta propria dal
Cda dell’Arlef e successiva-
mente da vari altri attori del-
la cultura friulana, presenti
ieri alla conferenza stampa
in Regione, ovvero Css - Tea-
trostabiledi innovazionedel
FriuliVeneziaGiulia,Proget-
to integrato cultura del Friu-

li Centrale, assessorato alla
cultura del Comune di Co-
droipo, Azienda specialeVil-
laManin,ComuneeUniversi-
tà di Udine e infine la Regio-
ne rappresentata dal presi-
dentedellacommissionecul-
tura, Kristian Franzil: "Que-
st’iniziativadedicataaGiaco-
mini arriva in un momento
molto significativo per noi
cheveniamodaunalungadi-
scussione in merito alla leg-
ge di tutela e valorizzazione
del friulano - ha esordito il
consigliere regionale -. Ab-
biamo quindi sostenuto vo-
lentieriquestoomaggioaGia-
comini che allo stesso tempo
mette in luce l’opera di gran-

depoetaepermettedisottoli-
neare, far comprendere una
volta in più, la dignità della
linguafriulana".PerilComu-
ne di Codroipo, la relazione
con Giacomini é di più lunga
data, così come per il Css.
"Per lungo tempo é stato un
personaggio indigesto - ha
esordito l’assessore alla cul-
tura, Luca De Clara -, soprat-
tutto per i friulani. Non le
mandava certo a dire. Dalla
sua scomparsa é passato un
anno, che forse era necessa-
rio al fine di lasciar decanta-
re le sensazioni che ci aveva
lasciatolasuamorte,perarri-
vareoggiariprendereinma-
noilsuopensiero".Losifarà,

come detto, il 5 e 6 dicembre
con una nutrita serie di ap-
puntamenti.Sipartiràalle15
di mercoledì con un conve-
gnochesaràospitatoapalaz-
zo Antonini dall’Università
di Udine durante il quale in-
terverranno Piera Rizzolati,
Luciano Morandini,Tito Ma-
niacco e Armando Battiston.
Alle 21, invece, ci si sposterà
al teatro Palamostre di Udi-
neperassistereallospettaco-
loconcertodiStefanoRizzar-
di, "Opera Giacomini", con
musichediRenatoMianiese-
guitedall’ensembleMikroko-
smos diretto da Giuliano Me-
deossi. In scena, assieme a
Rizzardi, anche Sandra Co-
satto.

Lo spettacolo-concerto é
una produzione del Css che
da anni si preoccupa di dare
spazio e ossigeno alla dram-
maturgia in lingua friulana,
comericordatodalpresiden-
te Alberto Bevilacqua. "Sono
vent’anni che produciamo il
teatro in friulano seguendo
due criteri: la professionali-
tà e la drammaturgia. Siamo
passati attraverso Pasolini,
Bartolini e Patui tra gli altri.
Nonpotevamomancare l’ap-
puntamento con l’opera di
Giacomini".

La due giorni si chiuderà
infine il 6 dicembre a Villa
Manin dove per le 10 della
mattinaéprogrammatol’ulti-
mo appuntamento della ras-
segna durante il quale inter-
verrannoArmandoBattiston
e Franco Loi. "La speranza -
ha concluso Fabbro - é che
questo appuntamento con
l’operadiGiacominipossaof-
frire assieme all’omaggio a
un poeta, anche degli spunti
utili a leggere e riflettere sul
Friuli di oggi".

Maura Delle Case


