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Riscoprendo Parise
a 90 anni dalla nascita
Una serie di incontri al Museo di Ponte di Piave per analizzare la
sua opera e riflettere sul rapporto uomo donna nei romanzi.

Rorato a pagina XXV

Per il 90. anniversario della nascita una serie di incontri alla Casa della Cultura
di Ponte di Piave: sabato si affronteranno i "Sillabari" con la docente Attanasio

RitrovandoParise

•

LA CELEBRAZIONE
PONTE DI PIAVE "Dai sensi ai sen-
timenti" per ricordare lo scrit-
tore Goffredo Parise che dome-
nica, l'8 dicembre, avrebbe
compiuto 90 anni. Parise se
n'è andato più di 30 anni fa ma
il suo ricordo è più che mai vi-
vo così come la forza della sua
letteratura.
Per questo il Comune di Pon-

te di Piave ha deciso di dedicar-
gli una serie di eventi che pren-
dono vita nella Casa di Cultura
di via Verdi 1, incontri incen-
trati sulla scrittura di Parise e
sulla sua capacità di attraver-
sare il tempo.

OMAIRA
Dopo l'apertura dell'altra se-

ra con il chirurgo-scrittore

Tommaso Tommaseo Ponzet-
ta alle prese con il nuovo rac-
conto "Omaira. Un amore di
Goffredo Parise", sguardo che

si muove tra narrativa e bio-
grafia scoprendo un pezzo del-
la vita parisiana finora poco
noto al grande pubblico, il mo-
mento clou della rassegna sarà
sabato 7 dicembre alle 17.30,
con la presentazione del libro
di Elisa Attanasio, "Goffredo
Parise, I Sillabari della perce-
zione", (Mimesis edizioni).
L'autrice, ricercatrice alla Sor-
bona, esplora l'opera di Parise
a partire dalla centralità della
percezione e della visione qua-
li dispositivi capaci di riflette-
re l'atto originario di cono-
scenza del mondo. Condurrà
l'incontro Filippo Milani, ricer-
catore dell'Università di Bolo-
gna.

LE RELAZIONI
"Dai sensi ai sentimenti" si

concluderà mercoledì 11 di-
cembre alle 20.45 durante un
incontro in cui si affronterà il
tema del rapporto uomo-don-
na nell'opera di Parise. Un ar-

GLI APPUNTAMENTI
Meiia sera, uli mercoledì.
si parlerà ciel rapporto
tra uomo e donna nell'opera
dell'autore vicentino

gomento, questo, al centro del-
la tesi di laurea di Evita Zacca-
ron che, insieme ai professori
Fattorello e Rorato, ha sonda-
to la continua tensione tra il
mondo maschile e femminile
nel percorso narrativo di Pari-
se, soffermandosi particolar-
mente sui poco esplorati lavo-
ri teatrali.
LE VISITE
Domenica 8 dicembre, nel

pomeriggio, la Casa Museo Pa-
rise di Ponte di Piave sarà aper-
ta al pubblico ma la consueta
visita guidata sarà sostituita
da un percorso sensoriale che
permetterà di approfondire al-
cuni aspetti della scrittura
dell'autore, "abitando" le stan-
ze della sua ultima dimora. Per
questo l'accesso sarà riservato
a piccoli gruppi ed è necessa-
ria la prenotazione contattan-
do la biblioteca comunale allo
0422858948 o biblioteca@pon-
tedipiave.com.

Gianandrea Rorato
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LO SCRITTORE A Ponte di Piave omaggio a Goffredo Parise che domenica 8 dicembre avrebbe compiuto 90 anni (foto di Lorenzo Capellini)

"DAI SENSI
Al SENTIMENTI"
PROPONE DOMENICA
UNA PARTICOLARE
VISITA GUIDATA
AL MUSEO
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