
21 Ottobre  DOMENICA 

Cerimonia premiazione finale
del Premio “Mario Bernardi”
Ore 16.30, Palazzo Foscolo, Oderzo. 
Accompagnamento musicale con il 
flauto ad opera del M° Paolo Dalla 
Pietà.

PASSEGGIATA POETICA - dal 14 al 21 ottobre

20 Ottobre  SABATO

Incontro-Convegno:
“Bepi De Marzi suona e
racconta i suoi canti”
Ore 16.30, Palazzo Foscolo, Sala del 
Piano Nobile, Oderzo. 

Concerto:
“I Canti di Bepi De Marzi”
Ore 20.45, Duomo di Oderzo.
Canta il Coro ANA di Oderzo diretto 
dal M° Claudio Provedel. Conduce e 
presenta la serata il M° Bepi De Marzi.

19 Ottobre  VENERDÌ

“A tavola... con la poesia”
Serata tra poesie, cibo e buona 
compagnia. Tema “Il Vento”
Ore 20.00, Ristorante Nuovo Ranch, 
Via IV Novembre, 63, San Nicolò di 
Ponte di Piave.
Info e prenotazioni:
Ivana 347 5871589
segreteria@amicheperlapelle.org
Il ricavato verrà devoluto 
all’Associazione Amiche per la Pelle.

18 Ottobre  GIOVEDÌ

“Veneto fin sui ossi”
Ore 18.00, Casa del vino,
Opitergium Vini, Viale Dalmazia, 2, 
Oderzo.
Presentazione da parte degli alunni 
del Collegio Brandolini-Rota del 
ricettario in dialetto veneto realizzato 
in occasione del concorso 
“Promozione e valorizzazione 
dell’identità veneta”.
Ingresso libero - Seguirà brindisi.

17 Ottobre  MERCOLEDÌ

“Birt all’inferno”
Ore 20.30, Villa Ornella Molon, 
Campodipietra di Salgareda. Sandro 
Buzzatti interpreta “Birt all’inferno” di 
Romano Pascutto.
Ingresso libero - Seguirà brindisi.

16 Ottobre  MARTEDÌ

Le antologie secondo Giacomo 
Leopardi e le scelte per 
antologizzare i suoi testi
Ore 17.45, Palazzo Foscolo, Oderzo. 
A cura di Giulia Corsalini.

Oderzo Cultura premia i vincitori 
di VIDEOinVersi
Ore 21.00, Palazzo Foscolo, Oderzo.
Ingresso libero.

14 Ottobre  DOMENICA 

Cerimonia premiazione finale
del 22° Premio “Tra Peressina e 
Ottoboni” - Sezione Junior del 
Premio “Mario Bernardi”
Ore 17.30, “Centro La Fontana”, Via 
Pra Gatta, 11, Rustignè di Oderzo.
Con omaggio a Mario Rigoni Stern 
nel 10° anniversario dalla morte.
Ingresso libero.
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Nell’ambito del 3° Premio 
di Poesia “Mario Bernardi” 

SUL TEMA

IL VENTO

Cerimonia di premiazione della Sezione Junior

Ingresso libero

22° Premio Tra Peressina e Ottoboni
Riservato agli studenti delle scuole dell’obbligo di :

Oderzo,  Ponte  di  Piave,  Salgareda  e  San  Polo  di  Piave

Domenica 14 ottobre 2018 ore 17.30
presso “Centro La Fontana” – Rustignè

Con omaggio a Mario Rigoni Stern
nel 10 anniversario dalla morte

14 Ottobre  DOMENICA 

Inaugurazione della mostra 
“Pittura e parole: Mario Bernardi 
e gli artisti”
Ore 11.00, Ca’ Lozzio Incontri, Via 
Maggiore, 23, Piavon di Oderzo.
Direzione artistica: Cesco Magnolato
Intervento critico: Lorena Gava.

Cà Lozzio Incontri
COMUNE
DI ODERZO

Ca’ Lozzio Incontri, Associazione - Via Maggiore, 23 - 31046 PIAVON di Oderzo (TV) - Tel. 0422.752.111 - artisti@calozzio.com - www.calozzio.com

269°
incontro

 32°
anno

Direzione artistica: Cesco Magnolato

Poeta, scrittore, critico, dirigente per molti anni di grandi case editrici italiane, Mario Bernardi è stato una presenza significativa e autorevole a Ca’ 
Lozzio Incontri. Animato da una fertile curiosità intellettuale e da una acuta sensibilità, ha contribuito, negli anni, a rafforzare e diffondere il clima 
culturale di questo luogo espositivo sicuramente unico. Di molti artisti conosciuti e apprezzati, ha lasciato profili critici di indiscusso valore per la 
pregnanza delle parole precise e puntuali e per la lettura colta e appassionata di ogni opera. Autori come Alberto Gianquinto, Alfonso Gatto, Domenico 
Boscolo Natta, Gina Roma, Padre Alfonso Panozzo, Renato Varese, Cesco Magnolato, Adriano Pavan, Vico Calabrò e Franca Battain hanno incontrato 
lo sguardo lucido e attento di un Mario Bernardi pronto a cogliere gli aspetti più profondi dello stile e della poetica. Rileggendo i testi destinati alle 
presentazioni, emerge limpido lo spirito d’indagine capace di interpretare la pittura da una prospettiva storica e umana insieme: linee, colori e segni 
depositano, come sappiamo, itinerari del tempo e dell’anima, veicolano pensieri e sensazioni. Saper interpretare e svelare l’ineffabile mistero che spesso 
le forme celano, saper cogliere l’onda evocativa di un paesaggio, di un fiore o di una stella è condizione propria del poeta che sonda l’inconoscibile per 
devozione di verità e empatia. Mario Bernardi si poneva di fronte all’immagine con il desiderio di far emergere al di là delle osservazioni su composizio-
ne, spazio e valori cromatici, tutte quelle risonanze interiori che costituiscono la parte più vera e autentica di ogni opera. Tra l’ut pictura poesis di Orazio 
e la superiorità dell’immagine rispetto alla parola (perché più immediata e diretta) decretata da Leonardo Da Vinci nel suo famoso “Trattato sulla 
pittura”, credo che lo scrittore abbia desiderato compensare con le creazioni poetiche e con una prosa aderente ai movimenti dell’invenzione pittorica, 
quella differenza tra lo scritto e il quadro. Innamorato della terra d’origine, cultore della lingua dialettale, della storia e delle tradizioni ha saputo tessere 
con gli artisti, cantori insieme ai poeti della luce e della bellezza del paesaggio veneto, un dialogo sincero retto da continue scoperte e emozioni. 
Ricordiamo la gioia delle conversazioni affabili, aperte al confronto, allo scambio dialettico, alla conoscenza di tutti gli universi personali che caratteriz-
zano e differenziano un’opera dall’altra. Degna di nota è stata la sua attenzione a non tralasciare nessun aspetto comunicativo e espressivo ritenuto 
degno di interesse: in occasione degli incontri a Ca’ Lozzio che hanno visto come protagonisti due “attori” speciali, Beppo Tonon e Piero Casonato, 
rispettivamente con la “frutta scolpita ” e con la fotografia, Mario Bernardi ha riservato parole calzanti, autorevoli e efficaci. Per non tacere poi della 
sua “devozione” nei confronti della direzione o meglio, del lungo magistero, esercitato  a Ca’ Lozzio Incontri dall’indimenticabile Gina Roma scompar-
sa nel 2005, considerata “l’indispensabile garante dell’approccio con i Maestri dell’ultimo Novecento fino alla nascita di questo nuovo millennio” ( 
Mario Bernardi, “Diciotto artisti a Ca’ Lozzio Incontri. La memoria e il plauso, in “Quaderni d’arte, n°1, edito in occasione della mostra realizzata dal 
14 dicembre 2008 al 25 gennaio 2009). Non mancano, naturalmente, gli apprezzamenti allo stile originale e potente di Cesco Magnolato che sostituendo 
la celebre artista opitergina, ha permesso una continuità espositiva tuttora viva e animata. A testimonianza della fiducia riposta nei variegati orizzonti 
dell’arte, le parole di Mario Bernardi risuonano oggi più che mai vere e illuminanti: “L’arte, nella grandezza della sua immortalità, vuole essere un 
viatico tra i più importanti nella spettacolare esperienza della vita, pur nella sua brevità, nel contesto di culture insufficienti a garantire il sereno compi-
mento della propria identità spirituale e morale. Per questo si dovrebbe compiere ogni sforzo affinché gli spazi intellettuali trovassero maggiore slancio 
e concreti approdi in una crescita globale dei valori dell’umanità” (in “Diciotto artisti a Ca’ Lozzio Incontri. La memoria e il plauso, op.cit).   
                                                                                                                                            Lorena Gava

Mario Bernardi è nato ad Oderzo il primo Maggio del 1931 e da luglio 2015 riposa, per sempre, nell’amata città natale. Terzo di quattro fratelli, si è dedicato alla 
scuola e successivamente, ancora nell’epoca universitaria, alla diffusione del libro in collaborazione con la casa editrice di Giulio Einaudi. Una scuola di vita e di 
cultura estremamente formativa, che gli ha consentito di essere a contatto con un grande numero di poeti e scrittori famosi. Gradatamente, percorrendo tutti i gradini 
di una storia editoriale che ha segnato la rinascita della vita culturale italiana, è diventato il dirigente responsabile della diffusione dei libri Einaudi in Italia. Nel tempo 
è stato anche direttore commerciale delle Case editrici: Electa, Baldini & Castoldi e Marsilio. La sua personale produzione editoriale annovera una ventina di volumi 
pubblicati da differenti case editrici nazionali. Ha collaborato da sempre alle pagine culturali di giornali e riviste e condotto una decennale collaborazione con le 
Università Popolari sui grandi temi della “letteratura comparata”. Si è occupato da sempre di critica letteraria su quotidiani e riviste ed autore di numerose monografie 
di artisti contemporanei. Ha svolto una fitta attività di presentazioni artistiche e conferenze letterarie.

dal 14 Ottobre al 18 Novembre 2018
da Mercoledì a Domenica 15-24

Inaugurazione: Domenica 14 Ottobre ore 11.00     
Intervento critico di Lorena Gava

Le opere:
Alberto GIANQUINTO, Domenico BOSCOLO NATTA, 
Vico CALABRÒ, Pietro CASONATO, Angelo GATTO, 

Cesco MAGNOLATO, Padre Alfonso PANOZZO, 
Adriano PAVAN, Renato VARESE, Gina ROMA;  

le pubblicazioni: 
Franca BATTAIN, Beppo TONON, 

Quaderni d’Arte di Cà Lozzio Incontri n. 1.

In occasione del 3° Premio Mario Bernardi

Pittura e parole:
MARIO BERNARDI e gli artisti

presentati a Cà Lozzio Incontri

Ingresso libero

Premio Poesia
Mario Bernardi

Nell’ambito della “ Settimana della Poesia” 14-21 ottobre,
la SV è invitata alla serata 

 a cura di Giulia Corsalini

Martedì 16 ottobre 2018 - ore 17.45
Palazzo Foscolo - Via Garibaldi, 65

Oderzo (TV)

Le antologie secondo
Giacomo Leopardi e le scelte
per antologizzare i suoi testi

Martedì 16 ottobre 2018 - ore 21.00
Palazzo Foscolo - Via Garibaldi, 65

Oderzo (TV)

Oderzo Cultura premia i vincitori
di VIDEOinVersi

Comune
di Oderzo

VIDEO
Prima Edizione 2018
in VERSI
Giacomo
LEOPARDI

Ingresso libero

Premio Poesia Mario Bernardi

Nell’ambito della “ Settimana della Poesia” 14-21 ottobre,
la SV è invitata alla serata 

Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado
del Collegio Brandolini-Rota omaggeranno il pubblico con la lettura

di ricette in dialetto, trascritte a mano dalle loro nonne.
Il ricettario è stato realizzato in occasione del

concorso "Promozione e valorizzazione dell'identità veneta".

Giovedì 18 ottobre 2018 - ore 18.00
Casa del vino - Opitergium Vini

Viale Dalmazia, 2 - Oderzo (TV)

“Veneto fin sui ossi”

Seguirà brindisi

Comune
di Oderzo

Durante tutta la Settimana della Poesia le poesie selezionate dal 
Comitato Scientifico del Premio “Mario Bernardi” saranno disponibili 
all’interno degli esercizi commerciali del centro storico di Oderzo 
che esporranno in vetrina il logo del Premio di Poesia.

SANDRO BUZZATTI
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regia di

Sandro Buzz

Birt aiuta Caronte a traghettare le 
anime degli altri, ne sopporta le ire 
improvvise, lo inizia all'ebrezza vaga 
del Tocai, si diverte a provocarlo e a 
sfidarlo. Un sodalizio che durerà quel 
tanto che basta per far riaffiorare in 
Birt l'ansia di ricongiungimento al 
suo destino di mortale e in Caronte la 
paura della solitudine

Comune di
Salgareda

Premio Poesia
Mario Bernardi

PRESSO VILLA ORNELLA MOLON
CAMPO DI PIETRA DI SALGAREDA (TV)

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 - ORE 20.30
Ingresso libero

CAMPODIPIETRA DI SALGAREDA (TV)



Con il sostegno di

shop on-line
www.giannisartorieditore.it

Premio Poesia

Terza edizione
Tema del concorso: Il Vento

Mario Bernardi

Con il patrocinio di

Comune di
SAN POLO
DI PIAVE

Comune di
ODERZO

Comune di
PONTE

DI PIAVE

Comune di
SALGAREDA

Settimana
della poesia

Oderzo, 14 - 21 ottobre 2018

Guida all’evento

“Il vento e la poesia hanno mille voci. 
Chiedono solo di essere ascoltati”
      Ulderico Bernardi

Premio di Poesia Tra Peressina e Ottoboni

Era il 1987 quando, per iniziativa del Comitato Festeggiamenti 
Rustignè, da un’idea di Roberto Carrer, Marina e Mario Bernardi, 
venne istituita la prima edizione del Premio, riservato agli 
studenti di  Oderzo,  “Tra Peressina e Ottoboni”. Il titolo identi-
fica i confini geografici della frazione opitergina di Rustignè, 
delimitata a nord dal canale Peressina e verso sud dalla Villa di 
Papa Alessandro VIII Ottoboni, oggi Villa Mercante.
Dalla 20^ edizione è diventata sezione Junior del Premio Mario 
Bernardi.

Premio di Poesia Mario Bernardi

Il premio di poesia Mario Bernardi è stato istituito per onorare la 
memoria dello scrittore e poeta Opitergino Mario Bernardi, venuto 
a mancare nel mese di Luglio 2015.

Egli è stato dirigente di importanti case editrici italiane, appassio-
nato studioso dei fenomeni etici e sociali, uomo impegnato nella 
difesa degli ideali di libertà e democrazia.

Mario Bernardi ha dato un contributo notevole alla vita culturale 
del territorio Opitergino e soprattutto alla promozione della cultura 
e della poesia, con una particolare attenzione alle generazioni 
future.

Questo premio nasce con la volontà di dare seguito al suo impegno.

Il tema dell’edizione 2018

Il Comitato Scientifico ha indicato IL VENTO come tema della 
terza edizione del concorso.

Segreteria organizzativa 

Premio di Poesia Mario Bernardi
c/o Fondazione Oderzo Cultura Onlus
Via Garibaldi, 80 – 31046 Oderzo (TV)

T +39 0422 718013
F +39 0422 500330
info@premiomariobernardi.it
premiomariobernardi.it 

REGIONE DEL VENETO


