ALIMENTALAMENTE”®
Lettura e dintorni, incontri con l’autore,
contorni d’arte, echi d’ambiente
e asSaggi culinari della
Toscana e del Friuli Venezia Giulia

Invito

Mercoledì 24 novembre 2021, ore 17,30

Aula Gusmani di Palazzo Antonini-Cernazai _Università di Udine Via Tarcisio Petracco, 8
In occasione dei 130 anni dalla nascita di

BIAGIO MARIN
“Ciò che Biagio Marin canta….. è la tensione generatrice” Pier Paolo Pasolini

Biagio Marin è stato un poeta e scrittore italiano. Nacque il 29 giugno del 1891 in territori allora appartenenti all'Impero austroungarico da una famiglia borghese di origini modeste; nei primi anni di vita rimase orfano di madre e venne allevato dalla nonna
paterna. A nove anni iniziò gli studi a Gorizia, dove in seguito frequentò il ginnasio di lingua tedesca, completando gli studi superiori
a Pisino d'Istria alle Scuole Reali Superiori. Nel 1911 si recò a Firenze, dove ebbe modo di frequentare l'ambiente letterario de La
Voce, la più famosa rivista dell'epoca, che radunava le più diverse forze intellettuali, unite nella convinzione che la letteratura fosse
impegno completo e dovere morale. Molti aderenti a questa rivista saranno poi tra i più accesi interventisti. Oltre a partecipare al
dibattito culturale insieme a Umberto Saba, Giorgio Fano[1] e Scipio Slataper, suoi conterranei, avrà modo di ammirare per la prima
volta i tesori d'arte di Firenze, così diversa da Gorizia, da Trieste e dalle città istriane. Dopo un anno di permanenza, Marin lasciò
Firenze per Vienna, dove si iscrisse all'Università alla facoltà di filosofia, frequentata allora anche dall'amico Luigi Visintin. In questo
periodo Biagio Marin pubblicò la sua prima raccolta di poesie in dialetto gradese: Fiuri de tapo (1912). Dopo due anni di permanenza
nella capitale austriaca, il giovane Marin decise di ritornare a Firenze. Appena arrivato nella città toscana si fidanzò con Pina Marini,
che sposò l'anno seguente.

Interverranno:
Maria Cristina Benussi Presidente del Centro Studi Biagio Marin
Gianni Maran voce recitante
Eros Gregori voce recitante
“Vose dell’isola” cantanti: Cesare Camuffo, Gianni Camuffo, Ideale Gregori, Gian Marchesan e Fabio Fabris
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