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Orari di apertura al pubblico
Lunedì:
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22 maggio – 16 giugno 2010
SALA ESPOSIZIONI e AUDITORIUM
BIBLIOTECA COMUNALE
DI MONTEBELLUNA

La mostra
Ciao Sergente!

22 maggio – 16 giugno 2010
Sala esposizioni Lino Bianchi Barriviera
Due anni fa, il 16 giugno 2008, Mario Rigoni Stern ci
ha lasciato, nel silenzio e con la discrezione che sempre lo ha
contraddistinto.
Si è spenta la voce di un saggio ed è come se, d’improvviso,
s’avvertisse di essere soli, privi del conforto e del consiglio di chi,
con occhio trasparente, ricordava le vicende vissute e leggeva
quelle presenti e con il cuore infondeva fiducia nella vita anche
quando questa pareva impossibile.
Questi sentimenti sono ancora presenti e vivi nella mente di tante
persone e ne è testimonianza questo evento realizzato grazie al
lavoro dell’Amministrazione, della Biblioteca e del CDA, degli amici
dell’Associazione Montebelluna Nuova, con l’aiuto dell’Associazione
Erma (Museo Augusto Murer) e della sua presidente Sveva Murer.
Montebelluna, con la grande sensibilità che la contraddistingue,
sente il dovere profondo di ricordarlo anche per l’amicizia che
ci ha sempre gratificati e onorati.
Mario Rigoni Stern è stato davvero cittadino di
Montebelluna, cittadino del mondo, anzi qualcosa di più:
un nume tutelare, attento alle dinamiche della vita, era un
impasto di forza e fragilità, di sapienza e semplicità, di aderenza
appassionata al presente e di lungimiranza profetica.
Le parole scritte nei numerosi libri e riportate anche in questa
mostra sono dense di sostanza per noi e per le generazioni future,
ragazzi, giovani, adulti; sono terse, luminose, purificate
da ogni gratuito appesantimento retorico.
Avviciniamoci a quelle parole che rimarranno per sempre una
rivelazione.
ciao, ciao sergente
ciao ancora amico Mario

Gli eventi
Inaugurazione della mostra
Ciao Sergente!

Sabato 22 maggio 2010 ore 17.00
Auditorium Mario e Guido Bergamo
e Sala esposizioni Lino Bianchi Barriviera
Introducono:
Francesco Da Riva, Assessore alla cultura
Alessandra Schiavinato, Presidente del CDA della Biblitoeca

Incontro con lo scrittore Boris Pahor

Presentazione a cura di Lucio De Bortoli
Saranno presenti la moglie Anna e i figli di Mario Rigoni Stern
A seguire buffet offerto da Alvise Amistani

La storia di Tönle
di Mario Rigoni Stern

Venerdì 11 giugno 2010 ore 21.00
Auditorium Mario e Guido Bergamo
Con Pino Petruzzelli
Prova aperta dello spettacolo a cura del Teatro Ipotesi di Genova

Questo per me è il tempo del faggio

La cittadinanza è invitata.
L’Assessore alla cultura
Francesco Da Riva

Mostra di sculture, incisioni, fotografie e testi di artisti che hanno
reso omaggio, attraverso le loro opere, a Mario Rigoni Stern
Produzione a cura dell’Associazione Erma – Museo Augusto Murer
(Falcade/BL)
La mostra potrà essere visitata in orario di apertura della biblioteca

Il Presidente CdA Biblioteca
Alessandra Schiavinato

Mercoledì 16 giugno 2010 ore 21.00
Auditorium Mario e Guido Bergamo

Bepi De Marzi legge, canta e racconta Mario Rigoni Stern
con le voci dei suoi Crodaioli

