
VAL DI ZOLDO - Oggi
alle ore 17 nella sala even-
ti dell’Hotel Posta a For-
no di Zoldo, sarà presenta-
to l’ultimo libro di Miche-
langelo Corazza, «Accad-
de a Zoldo». Sarà come di
consueto Maurizio Paniz
a presentare al pubblico
la 36° opera dell’autore
che racconta una commo-
vente e intensa storia di
un bambino e del suo
riscatto da una situazione
disperata. Gigino, nato da
una ragazza madre, riusci-
rà con l’amore e la prote-
zione materne, il sostegno
della maestra e del parro-
co del paese, a diventare
un uomo forte che corona
un brillante percorso di
studi con la laurea. Un
libro nato dalla sollecita-
zione della nipotina di Co-
razza a scrivere un final-
mente un libro sui bambi-
ni. Un desiderio subito
esaudito, trasformato in
una sorta di testamento
morale, per raccontare la
tenacia e la speranza di
un possibile riscatto an-
che dalle situazioni più
difficili della vita. Un li-
bro già adottato dalle
scuole in Val di Zoldo.

 Loredana Pra Baldi

BELLUNO
 ITALIA

via Garibaldi, 8 Tel. 0437943164
«LA PELLE DELL’ORSO» di M.Segato : ore

16.00 - 17.50 - 19.40 - 21.30.
 LA PETITE LUMIERE

Veneggia Tel. 0437 937105
«TUTTI AL CINEMA CON TOPOLINO E

DISNEY JUNIOR»: ore 16.00.
«CHE VUOI CHE SIA» di E.Leo: ore 17.30 -

20.00 - 22.30.
«PETS - VITA DA ANIMALI 3D» di C.Renaud:

ore 17.45.
«TROLLS 3D» di M.Mitchell: ore 17.45.

«LA RAGAZZA DEL TRENO» di T.Taylor: ore
20.00 - 22.30.

«DOCTOR STRANGE 3D» di S.Derrickson :

ore 20.00 - 22.30.

CORTINA D’AMPEZZO
 EDEN
via C. Battisti, 46 Tel. 04362967
«KUBO E LA SPADA MAGICA» di T.Knight:
ore 18.00.
«IN GUERRA PER AMORE» di Pif: ore 21.00.

FALCADE
 DOLOMITI
via Roma, 89 Tel. 0437507083
«JASON BOURNE» di P.Greengrass: ore
21.00.

FELTRE
 OFFICINEMA (EX ASTRA)
Piazza Cambruzzi, 4 Tel. 0439 81789
«LA PELLE DELL’ORSO» di M.Segato: ore 18.00.

S. STEFANO DI CADORE
 PIAVE
via Venezia Tel. 0435 62274
«LA PELLE DELL’ORSO» di M.Segato : ore
21.15.

STRETTA DI MANO Italo De Gol con Erri De Luca

Sopra «La luna è dei lupi», l’opera acquistata

SPERICOLATI

Lo spettacolo

del canyoning

AVVENTURA

Autunno a Trichiana
al via stasera
con il canyoning

vanità»

Da artigiano ad artista. Come si
fa? Si incontra Erri De Luca.
Per caso. E gli si vende una
scultura. Semplice. È successo
così a Italo De Gol, falegname
con la passione per l’intaglio.
Chiamato per caso all’Ex Tem-
pore di scultura di SanMartino.
E altrettanto per caso capitato
sulla strada di Erri De Luca.
L’amore a prima vista dello

scrittore per la scultura intaglia-
ta da De Gol però non è affatto
un caso. È l’artista (vero, consu-
mato, affinato) che annusa l’ar-
te dietro un pezzo di cirmolo
che ha preso un’anima. È l’arti-
sta che scopre l’arte di un
artigiano. E che se la porta a
casa, come oggetto da esibire
nel salotto buono. La scultura di
De Gol, difatti, finirà nella casa
del grande poeta e scrittore.
«Si è fermato a guardare la

scultura e l’ha comprata» rac-
conta De Gol, che di professio-
ne non fa l’artista: è un falegna-
me, di quelli vecchio stampo.
Ed è capitato per puro caso
all’Ex Tempore. «Mi hanno
chiamato a pochi giorni dall’ini-
zio della manifestazione, per-
ché uno degli artisti si era rotto
un polso - racconta Italo -. Mi
hanno dato la postazione davan-
ti all’Astor». Guarda caso,
all’Astor c’era un certo Erri De
Luca, di passaggio a Belluno
per la presentazione del libro
«Lanatura esposta». «Non ricor-
do cosa mi ha detto - continua
Italo De Gol -. Ricordo però che
ero molto emozionato, perché
De Luca è uno scrittore e un

personaggio che ho sempre sti-
mato.Mi ha chiesto se gli vende-
vo la scultura e mi ha dato
l’indirizzo di Roma per spedir-
gliela».
La scultura («La luna è dei

lupi») rappresenta tre figure
sovrapposte che sembrano usci-
re dal legno: una luna piena, un
lupo e un indiano d’america. Al
momento si trova ancora alla
Crepadona, insieme alle altre
opere dell’Ex Tempore 2016.
Lunedì verrà imballata e spedi-
ta a Roma. Destinatario, l’auto-
re de «Il peso della farfalla», de
«Il giorno prima della felicità»,
di «In nome della madre» e di
altri capolavori. «Non so spiega-
re la soddisfazione che ho prova-

to a stringere la mano al grande
scrittore» continua Italo De
Gol, immerso tra le pialle e i
trucioli di legno della sua fale-
gnameria, a Velos di Santa Giu-
stina. Molto simile al legno che
ama lavorare: duro fuori, ma
tenero e malleabile dentro. E in
fondo, artista. «Non ho mai
seguito studi specifici: ho sem-
pre lavorato come meccanico e
artigiano - dice di sé -. Ho
cominciato a scolpire il legno
per passione, una decina di
anni fa, passati i 50 anni».
Adesso, a 64 anni, il tempo
libero è tutto dedicato a martel-
lo e scalpello. «L’incontro il
grande scrittore mi spinge a
fare sempre meglio. A cercare
di coltivare lamia passione».
Se la scultura è l’arte del

levare, come diceva Michelan-
gelo, la vera opera l’ha fatta
Erri De Luca, che ha scoperto
dietro un falegname una vena
d’arte.

LA STORIA Incontro casuale tra l’artigiano e lo scrittore che ne acquista la scultura

ErriDeLuca conquistato daDeGol

BELLUNO - Nella saletta esposizioni di via Psaro
dell’Itis Segato-Brustolon sino al 20 novembre il
Fotocineclub San Martino propone la mostra
“Paesaggi bianco, nero e pixel” di Amerigo Lantieri
de Paratico. Sino al 20 dicembre nell’aula magna
dell’istituto Calvi si può visitare una mostra
sull’alluvione del 1966 curata dagli studenti con
foto di Luca Zanfron. Nella sede di Poste Italiane di
piazza Castello è visitabile la mostra “80 anni di
vita. 80 anni di storia. Il Palazzo delle Poste si
racconta alla città”. A palazzo Crepadona sino al 4
dicembre sarà proposta la mostra “Lux perpetua”
con opere di Roberto Muraro su iniziativa del
Circolo fotografico bellunese Mario De Biasi. Il Bar
L’Insolita Storia di via Zuppani espone disegni,
chine e dipinti del pittore Fulvio Della Libera sino al
14 novembre.

LONGARONE - In municipio sino al 18 novembre
sarà visitabile la mostra “Pennellate… e non solo,
per Longarone”.

SANTA GIUSTINA - Al Centro culturale sino al 19
novembre è aperta la mostra fotografica “Là dove
battevano i magli” organizzata dall’Istituto Rodari in
collaborazione con Comune, Italia Nostra e Circolo
A. Caffi.

ARPINO (FROSINONE) - Il Centro internazionale di
arti visive della Fondazione Umberto Mastroianni
del Castello di Ladislao propone sino al 19 febbraio
2017 la mostra “Frare Ut Sculptura” con le opere
della bellunese Giancarla Frare.

 (a cura di Dino Bridda)

lemostre

Il libro
di Corazza
a Forno
di Zoldo

cinema

Damiano Tormen

SANTA GIUSTINA
SENZA PAROLE

«Soddisfazione
inspiegabile»

MEL - (dc) Domani alle 9.15 nella sala degli affreschi del
municipio diMel, si terrà una conferenza dal titolo «25 anni di
volontariato nel sociale», un appuntamento organizzato
dall’amministrazione per festeggiare il venticinquesimo anni-
versario del gruppo dei volontari che assistono i malati del
comune zumellese. Un’iniziativa nata per ringraziare tutte
quelle figure che spendono il proprio tempo libero a favore
della collettività, aiutando le persone più fragili e bisognose.
«Tutta la popolazione è invitata a partecipare», dice il sindaco
Stefano Cesa.

LA CONFERENZA

Festa del volontariato nel municipio di Mel

TRICHIANA - (mab) Tre serate di diapositive
sulla montagna e sull’avventura raccontate dai
protagonisti costituiscono il programma di «Au-
tunno a Trichiana», l’iniziativa della Pro Loco.
Si inizia stasera con «Canyoning torrenti e forre
in Valbelluna» presentati da Marco Salogni.
Sabato 19 novembre sarà la volta di «L’avventu-
ra della spedizione pakistana per celebrare i 60
anni della salita al K2», raccontata dalla guida
alpina Michele Cucchi. Ultimo incontro sabato
26 novembre: «Dal Grande Nord alle Dolomiti, i
nostri cammini, dove l’anima trova pace»,
presentati da Max Bortot e Mirna Fornasier. Gli
incontri inizieranno alle 21 con entrata libera.

EX TEMPORE

«Mi hanno chiamato
all’ultimo momento»
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