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MALNISIO Sabato 20 ottobre alle ore 18 alla Centrale "Antonio Pitter"

Proclamati i vincitori del premio letterario
ed artistico "Per le Antiche vie"
Si avvicina il gran finale per il premio letterario "Per le antiche vie", concorso che mira alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia.
IL PREMIO: Il premio prevedeva una sezione
di narrativa per racconti brevi inediti a tema
libero in lingua italiana. La partecipazione
era aperta a tutti gli scrittori esordienti, emergenti o già noti, cittadini italiani e stranieri.
L’obiettivo culturale del Premio è favorire
l’immaginazione e la creatività di persone giovani e meno giovani che amano la scrittura e
di valorizzare i talenti che hanno trovato ispirazione tra i paesi, le città, i paesaggi e le popolazioni della nostra Regione.
PITTURA. Collegato al premio letterario c’è
anche un concorso di pittura "I racconti illustrati": a 24 pittori vengono assegnati per sorteggio altrettanti racconti finalisti e semifinalisti ai quali ispirarsi per realizzare un quadro.
I RACCONTI: L’elevata quantità dei racconti
pervenuti segnala il grande interesse da parte
degli scrittori. Circa il 70% dei racconti proviene dalle quattro province regionali. La provincia di Udine è la più rappresentata, seguono Pordenone, Trieste e Gorizia, con racconti
distribuiti su tutto il territorio, dall’Adriatico
alla Carnia. Il resto degli elaborati arriva da Veneto, Lombardia e da altre 10 regioni italiane.
Un racconto è arrivato anche dalla città di Dublino in Irlanda.
I RACCONTI SELEZIONATI: La Giuria - composta dal presidente Marco Salvadori (ricercatore, scrittore e direttore della Biblioteca di
Casarsa) e dai giurati Lucia Burello (giornalista e scrittrice), Rocco Burtone (musicista,
scrittore, teatrante), Maria Irene Cimmino
(promotrice culturale), Nico Nanni (giornalista e operatore culturale) - ha prima selezionato una rosa di 24 racconti semifinalisti che
sono poi stati sorteggiati fra altrettanti pittori
partecipanti al concorso "I racconti illustra-

ti", in seguito ha selezionato una rosa di 12
racconti finalisti, fra i quali ne ha individuati
5 da premiare: i primi tre classificati, ai quali
andranno assegni di 800, 400, 200 euro, il finalista più giovane non classificato fra i primi
tre al quale andrà un premio di 200 euro e il
vincitore del premio dedicato ad Angela Felice, al quale andrà un premio speciale scelto
dalla Giuria. Infatti, fra i giurati manca purtroppo Angela Felice, per anni direttrice del
Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa,
anima trainante del premio e validissima
componente della Giuria dalla prima edizione
del 2012, che recentemente ci ha lasciati dopo
una breve malattia.
I 12 racconti finalisti:
- Conigli all’improvviso di Erica Martin, Pordenone (Quadro di Riccardo De Filippo, Pordenone)
- A proposito di modi di dire di Gino Marco
Pascolini, San Daniele del Friuli, UD (Quadro
di Dario Rosolen, Pordenone)
- Boomerang di Antonio Antonelli, Roma
(Quadro di Maura Del Zotto, Martignacco,
UD)
- La foto di Mauro Fabian, Cordenons, PN
(Quadro di Sandra Barro, Cordenons, PN)
- Umanità di Sandra Brugnerotto, Pordenone
(Quadro di Pietro Fantini, Codroipo, UD)
- Donne in amore di Paolo Pergolari, Castiglione del Lago, PG (Quadro di Letizia Zancopè, Valvasone Arzene, PN)
- Il Volton di Federico Battistutta, Tavagnacco,
UD (Quadro di Maria Cesco, San Giovanni in
Marignano, RN)
- San Martino di Martina Cappelletto, Azzano
Decimo, PN (Quadro di Paolo Bulfone, Moruzzo, UD)
- Ruggine di David Ballaminut, Cervignano,
UD (Quadro di Silvano Marcon, Fanna, PN)
- La nave di Gabriella Bampo, Mestre, VE
(Quadro di Maria Grazia Comand, Pozzuolo

del Friuli, UD)
- La montagna scomparsa di Mario Tomadini,
Frisanco, PN (Quadro di
Maria Luisa Molinari,
Mestre, VE)
- Imperfetto di Silvia Zidarich, Muggia, TS (Quadro di Arianna Zanette,
Arcade, TV)
Per i 5 premi in palio di quest’anno (Premio
speciale "Angela Felice", Premio "Finalista più
giovane", 3° Premio, 2° Premio, 1° Premio) sono stati selezionati i racconti: Conigli all’improvviso, Il Volton, La nave, La montagna
scomparsa, Imperfetto. Quale premio è assegnato a ognuno dei racconti viene comunicato dalla Giuria solamente il giorno della premiazione.
LE PREMIAZIONI: La premiazione si tiene sabato 20 ottobre alle ore 16 nella CentraleMuseo Antonio Pitter di Malnisio.
Legge i racconti premiati l’attore Claudio Moretti, commenti musicali del maestro fisarmonicista Gianni Fassetta, conduce il presidente della Giuria Marco Salvadori. Ospite
d’onore: lo studioso e scrittore Angelo Floramo.
EVENTI CULTURALI COLLEGATI:
Domenica 21 ottobre alle ore 16 a Palazzo
Toffoli di Montereale Valcellina inaugurazione
della mostra delle opere del concorso "I racconti illustrati".
La Giuria artistica 2018 - composta da Laura
Basso (storica e critica d’arte), Cinzia Francesca Botteon (curatrice eventi) e Stefano Jus
(professore e artista) - ha esaminato le 24 opere, tenendo conto sia della qualità artistica che
della capacità dei pittori di lasciarsi ispirare
dal testo letterario di riferimento. I quadri assumono lo stesso titolo del racconto che illustrano.

UN LIBRO POSTUMO DI MARIO BORTOLOTTO

"Il viandante musicale" si apre
con la dedica alla pordenonese Pia Tallon
Bortolotto fu avviato alla
conoscenza della musica
dalla signora Pia
Baschiera, sposata con
l’ing. Arrigo Tallon

I

l 27 settembre scorso è stato ricordato il primo anniversario della scomparsa, a
Roma, dove abitava, di Mario
Bortolotto, l’illustre musicologo e critico musicale pordenonese, sul quale ebbe allora a
parlare questo giornale, sia in
occasione della morte sia, pochi giorni prima, in occasione
del suo novantesimo compleanno. Nel mondo della cultura musicale, ma non in quello soltanto, il nome di Bortolotto è tuttora ben presente, e
contribuiscono a mantenerne
viva la memoria i suoi numerosi libri di argomento musicologico, ma con ampi collegamenti con la cultura più in generale, soprattutto letteraria e
in particolar modo aperta al
mondo tedesco.
Proprio nel mese di settembre
è uscito, postumo, un altro suo
libro, "Il viandante musicale",
edito da Adelphi. Esso raccoglie una serie numerosa di
scritti brevi di Bortolotto, anche di anni lontani, pubblicati
a suo tempo in riviste, sia generiche che specializzate, in
giornali, in pubblicazioni occasionali. Vi è anche riportata
una breve ma interessante intervista (pp. 475-480), pubblicata in L’Europeo del 1983, dove Bortolotto parla di sé, dei

suoi interessi, di persone del
mondo della cultura.
Aprendo il libro, però, il lettore pordenonese resta subito
colpito da una dedica posta
agli inizi del primo scritto ivi
pubblicato: "Chopin o del timbro". La dedica è "per Pia Tallon". L’articolo risale al 1960 e
venne pubblicato in "Musica
d’oggi. Rassegna di vita e di
cultura musicale".
E’ da ricordare che Bortolotto
fu avviato alla conoscenza della musica dalla signora Pia Baschiera, sposata con l’ing. Arrigo Tallon, della quale fu allievo di pianoforte, nella bella
villa di Via Oberdan, e con la
quale mantenne uno stretto
rapporto, anche epistolare,
quando più tardi lasciò Pordenone. Anzi, fra i molti allievi
che Pia Tallon, valente pianista, ebbe nel corso della sua
lunga attività di musicista e di
insegnante, Mario Bortolotto è
certamente quello che ha raggiunto la maggior fama, è stato
il suo allievo più importante.
Quanto allo scritto su Chopin,
"peccato che questo scritto
fondamentale non sia stato più
ristampato" osservava il critico musicale Mario Messinis in
un articolo comparso su "Il Foglio" del 15 giugno 2013, ag-

Per i 5 premi in palio di quest’anno (1°, 2°, 3°
Premio e due segnalati) sono stati selezionati i quadri: San Martino, Umanità, Bella come
il sole, A proposito di modi di dire, Sotto una
sinistra stella. Ai primi tre classificati vanno rispettivamente assegni di 350, 200, 100 euro.
Ai due segnalati omaggi offerti dal Circolo "Per
le antiche vie" e dai suoi partner. Quale premio è assegnato a ognuno dei quadri viene comunicato dalla Giuria solamente il giorno della premiazione. Interviene l’attore Claudio
Moretti.
INIZIATIVE TURISTICHE: Nelle mattinate dei
due giorni dedicati alle premiazioni, saranno
offerte a partecipanti, accompagnatori e interessati visite guidate gratuite nel territorio alla scoperta di bellezze naturali e artistiche, fra
le quali la Forra del Cellina, la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo e il Museo dell’arte fabbrile e delle coltellerie di Maniago.
LE PARTNERSHIP: Il Premio letterario "Per le
antiche vie" 2018 è reso possibile anche grazie
a enti patrocinatori e sostenitori, che danno
spessore al premio e in varie forme forniscono il supporto indispensabile per il suo successo. Fra questi, da segnalare la Regione Friuli Venezia Giulia/Assessorato al Turismo, il Comune di Montereale Valcellina, la Fondazione Friuli e Friulovest Banca per la realizzazione dell’Antologia dei racconti finalisti e del Catalogo del concorso di pittura "I racconti
illustrati" e per l’assegnazione dei premi ai primi classificati.

LA RISTRUTTURAZIONE DOPO 80 ANNI

La città godrà di un nuovo
spazio per eventi

giungendo che esso era "quan- tuali, nella villa sono stati manto di più significativo sia stato tenuti alcuni ambienti originaDopo un notevole lavoro di ristrutturazione e di messa a
scritto in Italia su Chopin". La ri, come la bella sala della munorma, è stata di recente riaperta a Pordenone la villa
ristampa ora c’è stata e perpe- sica, con i tre pianoforti, le eleBaschiera Tallon. Situata in via Oberdan (con ingresso setua il ricordo sia di Mario Bor- ganti decorazioni e i ritratti dei
condario anche da via Damiani), la villa fu progettata e
musicisti del passato.
tolotto che di Pia Tallon.
costruita nel 1939 e inserita fra le "architetture contemIl ricordo di entrambi è per- In quelle sale anche Mario
poranee significative", come sottolinea l’architetto Vittopetuato anche dalla villa di Bortolotto, come tanti altri
rio Pierini, che ha curato la ristrutturazione dell’edificio.
Via Oberdan. Essa oggi è pro- pordenonesi, imparò a suonaCon una superficie di 700 metri quadri su quattro piani
prietà della Fondazione "Pia re quello strumento e venne
(uno interrato e tre fuori terra), la villa porta il nome dei
Baschiera-Arrigo Tallon", isti- avviato alla conoscenza della
suoi proprietari, Pia Baschiera, nota pianista e insetuita dalla signora Pia in musica.
gnante di musica (Premio San Marco , Premio Donna
conformità ad un desiderio co- E’ quindi una villa che, benchè
Major e onorificenza vaticana " Pro Ecclesia et Pontifice")
mune anche al marito, scom- aperta a soddisfare esigenze
e suo marito, l’ingegnere e imprenditore Arrigo Tallon
parso molti anni prima di lei. proprie della società di oggi,
(autore del progetto della casa), che furono figure di spicLa Fondazione è amministrata mantiene anche il ricordo dei
co della società pordenonese ma soprattutto generose,
dal Rotary Club di Pordenone e suoi antichi proprietari e consensibili e attente allo sviluppo sociale e culturale, con
dal Soroptimist Club di Porde- sente al visitatore di rivivere
particolare attenzione all’educazione dei giovani e al sonone, attualmente è presiedu- quell’atmosfera di eleganza e
stegno degli anziani. Al punto che, una volta mancati,
ta dall’Ing. Claudio Negrini, ro- di cultura che influì sulla forhanno scelto di destinare al loro nobile scopo tutti i loro
tariano, e svolge attività a favo- mazione di Mario Bortolotto, e
beni e la villa: eredità che, per disposizione testamentaria
re della formazione musicale di cui la dedica apposta al pridella professoressa Pia, è stata raccolta e strutturata in
dei giovani e attività di confor- mo scritto contenuto nel libro
un’apposita Fondazione, nata nel 1983. E poiché Pia e Arto agli anziani, secondo la vo- costituisce una significativa terigo erano membri fondatori, rispettivamente, del Solontà della fondatrice.
stimonianza.
roptimist club e del Rotary club di Pordenone, la FondaPompeo Pitter
La villa è stata recentemente
zione è dai due sodalizi che in alternanza indicano il prerestaurata, e giovedì 27 setsidente.
tembre (per
Dopo 80 anni la villa aveva bisogno di diuna
coinciversi lavori, che hanno riguardato sia l’indenza, proprio
terno che il parco che la circonda e da annel 1° anniverni già utilizzato per attività ricreative e culsario
della
turali destinate agli anziani.
scomparsa di
La città ora è dotata di una nuova struttuBortolotto, che
ra, che potrà servire anche per piccoli
è stato breveeventi culturali e sociali: "è un grande remente ricordagalo alla città" come ha sottolineato il sinto) ha avuto
daco di Pordenone alla cerimonia di inauluogo una cerigurazione. Allietata dalle letture di Viviana
monia di inauPiccolo e dalle musiche eseguite da Filippo
gurazione alla
Rossi al pianoforte ed Elisa Fassetta al viopresenza
di
loncello, giovanissimi vincitori del "Premio
molti soci e faBaschiera", uno degli impegni principali
miliari dei due
della Fondazione Baschiera Tallon: il conclubs. Pur adecorso per giovani talenti che studiano muguandola alle
sica a Pordenone.
La sala con il pianoforte all’interno della Villa Baschiera Tallon
esigenze at-

