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GUIDO MORSELLI
IL GENIO SEGRETO 2014
GUIDO MORSELLI
(1912-1973)
"La cultura dell'individuo è sempre sul farsi o
non è. L'uomo colto non è chi sa, ma chi
apprende...". Guido Morselli fu prima di tutto
un uomo profondamente intelligente e sensibile, dotato di una naturale signorilità che si traduceva in una capacità di ascolto dell'altro, di cui è
testimonianza l’intera sua opera. Portato alla
ribalta solo dopo la tragica morte, avvenuta a
Varese nel 1973, è l'esempio più emblematico
dello scrittore italiano incompreso e rifiutato
dalle case editrici, geniale ma sfortunato, destinato a una fama postuma tanto più beffarda e
drammatica quanto pagata con la rinuncia alla
vita. Come scrisse Giuseppe Pontiggia, Morselli
è diventato una "proiezione esemplare dello
scrittore postumo, respinto in vita dall'incom-

2014

Il Comitato “Guido Morselli il genio segreto” e il Centro di
Cultura Creativa “La Piccola Fenice” grazie al sostegno di
Provincia di Varese e con il patrocinio di Comune di Gavirate,
Università di Tor Vergata (Roma) Dottorato di Italianistica,
Ordine degli Architetti di Varese, Eco Museo dei laghi
prealpini, Nem Nuova Editrice Magenta e Casa Editrice Bietti
propongono il concorso letterario di narrativa dedicato a
Guido Morselli: “Premio romanzo inedito”.
Ogni concorrente dovrà inviare il testo inedito in 4 copie
prive del nome dell’autore al seguente indirizzo:
Segreteria del Premio Guido Morselli Valeria Massari
via Mazzini 13
21051 Arcisate - Varese
entro e non oltre il 15/4/2014 (farà fede il timbro postale). Il
tema, con la più ampia possibilità di estensione, suggerito
per il Premio Guido Morselli 2014, sarà libero, in omaggio
al profilo camaleontico dello scrittore Guido Morselli.
1° PREMIO:1.000 Euro e pubblicazione del romanzo
presso la casa editrice Nuova Editrice Magenta
GIURIA: La giuria è composta da: Silvio Raffo (Presidente),
Valentina Fortichiari (Vice Presidente), Antonio Armano
(Giornalista), Alberto Buscaglia, (Regista), Giuseppe Curonici
(Ex direttore della Biblioteca Cantonale di Lugano), Raimondo
Fassa (Docente, ex Sindaco di Varese), Gianmarco Gaspari
(Docente Università Insubria).

GUIDO
MORSELLI
IL GENIO
SEGRETO

prensione dei giudici...". A una civiltà corrotta di
manichini ottusi e insensibili Morselli si sottrasse con il suicidio. Ma l'impressione che rimane

PER INFORMAZIONI:
347/2746558 - 340/3842436 - 340/4129665
info.premiomorselli@gmail.com - silvio.raffo@virgilio.it

Premio Romanzo Inedito
Incontri Letterari Morselliani

leggendo le sue opere ricche di pagine illuminate dalla gioia dell'intelligenza e del paradosso, è quella di un uomo singolarmente appagato dall’atto stesso della scrittura, unica fonte per

Per il bando di concorso nei dettagli consultare il sito:
www.provincia.va.it/premiomorselli
www.guidomorselli.org

lui di autentica felicità. L'opera di Morselli, così
varia e versatile nelle sue forme, è un intreccio
di umanità, raffinata ironia e rigorosa ricerca di

Comune
di Gavirate

2 FEBBRAIO | 10 MARZO | 17 APRILE | 25 MAGGIO
BIBLIOTECA CIVICA

possibili soluzioni ai più angosciosi e irrisolti
problemi, in grado di orientarci alla scoperta di
un senso più maturo ed elevato dell’esistenza.

Comune
di Gavirate

BIBLIOTECA CIVICA

I GIORNATA

II GIORNATA

III GIORNATA

IV GIORNATA

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2014

LUNEDÌ 10 MARZO 2014

GIOVEDÌ 17 APRILE 2014

DOMENICA 25 MAGGIO 2014

A CENTO ANNI DALLA
PRIMA GUERRA MONDIALE:
CONTRO-PASSATO
PROSSIMO E LE IPOTESI
RETROSPETTIVE

TRA “LE BRAVE BORGHESI”

SPAZI, TEMPI, UTOPIE:
MORSELLI E DINTORNI

PREMIAZIONE
DEI VINCITORI

"Dunque la civiltà delle macchine
non è soltanto meccanica. Le macchine faticano,
sudano, hanno sete, sono vive"
Divertimento 1889

"Sono vivo, sono ancora di questa terra.
Su questa terra non c’è l’eterno,
non ci sono che attimi, per quanto incalcolabili"

"Mi è toccato... smontare il mio passato
pezzo a pezzo, da cima a fondo,
tirare fuori ferrivecchi e cari cimeli"

"La donna è il vero non-io dei filosofi.
Se l'amico può essere il nostro alter ego,
la donna è, e deve essere, l'anti-ego"
23 gennaio 1944
.

MILANO - Teatro Franco Parenti
CAFÈ ROUGE, VIA PIER LOMBARDO 14

Dissipatio h G

ROMA - Università “Tor Vergata”
Dottorato di Italianistica, Macroarea di Lettere e Filosofia,
Aula “Sabatino Moscati” (Edificio B, via Columbia 1)

Contro-passato prossimo

GAVIRATE
Casina rosa, Santa Trinità

ORE 18,00

VARESE - Villa Recalcati
PIAZZA LIBERTÀ 1

Valentina Fortichiari
Guido Morselli: sobrietà, nitidezza, discrezione
Silvio Raffo
L’universo femminile di Guido Morselli

ORE 16,00

Silvio Raffo
Quando la storia si fa con i se
Franco Vaccaneo
Pavese - Morselli: due solitudini letterarie a confronto
Ilaria Batassa
Il cronotopo manipolato
Matteo Sacchetti
Museologia nella cultura immateriale: la casina rosa
Buffet

Fabio Pierangeli
Sulla scena inedita di Guido Morselli
Antonio Armano
Il comunista: quando Morselli scriveva della ‘casta’

Adattamento teatrale “BB: Brave Borghesi”
a cura di Silvio Raffo e Cristina Castigliola

Presentazione di
Guido Morselli “Una rivolta e altri scritti”
a cura di Alessandro Gaudio e Linda Terziroli
con prefazione di Gianfranco de Turris, Bietti

ORE 16,00
Andrea Gareffi
Saluto dell’Università
Fabio Pierangeli
Introduzione della giornata
Silvio Raffo
Il tempo dell’ucronia in Dissipatio H G

ORE 16,30

Benedicta Froelich
Presentazione del volume
“Nella sua quiete”
Introduzione a cura di Valentina Fortichiari

Cristiana Lardo
Nei dintorni: la narrativa di Dino Buzzati,
una certa idea del fantastico
Proiezione filmati inediti dello scrittore
Edoardo Crisci
Da fattore «vocazionale» a «stimolo tattilo-motorio»:
il viaggio in Morselli

Visita guidata alla Casina rosa
dimora-studio d’artista di Guido Morselli

Giorgio Galetto
Una siepe a Gavirate. Riscontri tematici,
stilistici e biografici in Morselli e Leopardi
Premiazione dei vincitori

