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Marco Balzano
racconta
l'estate di neve

"L'estate della neve"
svelata da Balzano
LO SCRITTORE

osa significa tornare in
un luogo che abbiamo
voluto lasciare per
sempre, richiamati im-
provvisamente da un

fatto tragico, e come si può re-
stituire attualità a un posto
che non d appartiene più? E
questo il filo rosso de "L'estate
della neve", spiega lo scrittore
Marco Balzano, Premio Cam-
piel Lo 2015 e Premio Bagutta
2019, quest'anno vincitore del-
la 3A edizione del Premio lette-
rario Fvg II racconto dei luo-
ghi e del tempo, istituito dalla
Regione con Fondazione Por-
denonelegge. Proprio in quan-
to vincitore del riconoscimen-
to che promuove l'eccellenza
culturale del Friuli Venezia
Giulia attraverso l'opera lette-
raria di autori del nostro tem-
po, Balzano ha dedicato un
racconto lungo alla Cangia
scrivendo l'Inedito "L'estate
della neve", pubblicato nell'ot-
tobre 2022 dalle Edizioni italo
Svevo.
«Conosco la Gamia, di cui

ho respirato le atmosfere. Per
questo ho trovato ispirazione
in questa zona - racconta - Il
racconto vede protagonista
un uomo che aveva deciso di
andarsene per sempre, ma vie-
ne richiamato in Carraia per la
morte improvvisa dei suoi ge-
nitori in un incidente strada-
le. L'appuntamento per in-
contrare dal vivo Marco Balza-
no è per giovedì 15 dicembre a
Tolmezzo. alle 18. nella Sala
Centro servizi Museale adia-
cente al Museo carnico delle
Arti Popolari "Michele Gorta-

ni" (via della Vittoria 4) in col-
laborazione con l'amministra-
zione coni unale di Tolmezzo
e venerdì 16 dicembre ad Am-
pezzo, alle 11. a Palazzo Ange-
lo Unfer (piazza Zona Libera
1944), in collaborazione con il
Comune di Ampezzo. In en-
trambe le occasioni lo scritto-
re sarà in dialogo con Il poeta
e scrittore Gian Mario Villal-
ta, direttore artistico di porde-
nonelegge. L'ingresso ai due
incontri è libero, prenotazioni
operative sul sito pordenone-
legge,lt

"L'estate della neve" si apre
in una giornata estiva, quando
il protagonista, un traduttore
intelligente e disordinato che
vive nella grande citta dell'edi-
toria, riceve una telefonata:
«Buongiorno e la Polizia stra-
dale. Lei e'Martino Pozzi? I
suoi genitori hanno avuto un
incidente. Per evitare un ca-
mion sono finiti fuori strada
sulla provinciale 1, all'altezza
di Chlalcis. Purtroppo sono
morti». Si parte cori l'ordina-
rio annuncio di una tragedia
familiare, si prosegue a ritro-
so verso la Cannia, dalla quale
Martino e 'partito molti anni
prima, e poi, una voltali 'verso
l'affollarsi dei ricordi, a rico-
noscere i suoi attuali senti-
menti. Quel luogo dove il pae-
saggio e ruvido corri e le perso-
ne che io abitano, e come le
persone che io abitano sa gua-
dagnarsi un'intima fedeltà.
Non il racconto di un enfatico
ritorno alle radici, ma la con-
quista della consapevolezza di
un'appartenenza, che anima
la continuita'delle generazio-
ni.
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