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COMUNICATO STAMPA
Sabato 11 Dicembre 2010, ore 15, la casa natale di Cesare Pavese ospiterà la quarta edizione di
“CONDIVISIONE”
L’iniziativa è promossa dal CEPAM (Centro Pavesiano Museo Casa Natale), in collaborazione con
la E.E. (Editoriale Europea) e il M.S.P. (Movimento Sportivo Popolare – Comitato Provinciale di
Cuneo).
La manifestazione prevede:
• Presentazione del volume “Cesare Pavese: l’uomo del fato” di Jacques Beaudry, tradotto
dalla professoressa Giovanna Romanelli e pubblicato dalla Rubbettino;
• Presentazione del volume “La barca e la strada-Quotidianità nelle Langhe”, di Ernesto
Cardone, Editoriale Europea;
• Presentazione mostra di pittura “Il percorso” di Giovanni Massolo
• Inaugurazione mostra di pittura “Augusto Manzo: un mito” di Massimo Berruti, prodromo
del centenario della nascita del grande campione santostefanese di pallapugno;
• Premiazione di “Pais contra pais” e giovanili di pallapugno 2010;
Saranno presenti:
Jacques BEAUDRY, docente presso l’Università di Sherbrooke (Québec - Canada);
Giovanna ROMANELLI, docente Università Cattolica di Milano;
Ernesto CARDONE, giornalista e scrittore;
Carlo PROSPERI, Guido ROSSO, Arturo VERCELLINO, docenti e critici d’arte;
Massimo BERRUTI, campione di pallapugno e artista;
Giovanni MASSOLO, docente e artista;
Sen. Adriano ICARDI, Vice Presidente Giuria Premio Cesare Pavese.
Parteciperanno campioni di ieri e di oggi della Pallapugno, sport tradizionale del territorio.
Al termine, buffet offerto dal Movimento Sportivo Popolare – Comitato Provinciale di Cuneo e
vini della Cantina Sociale Vallebelbo di Santo Stefano Belbo.
Si allega scheda relativa al volume “Cesare Pavese: l’uomo del fato”.
SI RINGRAZIA PER LA CORTESE COLLABORAZIONE
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Jacques Beaudry
CESARE PAVESE
L’UOMO DEL FATO
Questo saggio dello studioso canadese Jacques Beaudry si legge e si gusta
come un romanzo sia rispetto al contenuto sia rispetto alla forma. Originale è
il taglio narrativo che vuole mettere a fuoco la figura umana e artistica dello
scrittore piemontese attraverso le letture da lui svolte nel tempo e attraverso i
personaggi ai quali si è ispirato. In particolare l’autore indaga la passione di
Pavese per le letterature straniere e la forte affinità con i personaggi da lui
amati, tra cui quelli della mitologia classica, tanto da istituire con essi uno
scambio tra vita e arte. L’uomo-libro Pavese si rivela progressivamente al
lettore come uomo costretto dal destino a realizzare se stesso nel suicidio,
poiché, come annota nel Diario il 30 gennaio del 1950: “ Fatale è chi realizza
in sé un mito autentico in cui crede. L’uomo fatale non è libero”.
Jacques Beaudry, laureato in Filosofia, insegna Letteratura all’Università di
Sherbrooke. E’ saggista, vincitore del Prix Victor-Barbeau 2009, assegnato
dall’Accademia delle Lettere del Québec e del Premio Alphonse-Desjardins
per il saggio su Cesare Pavese.
Più volte borsista del Consiglio delle Arti e delle Lettere del Québec, è autore
di saggi di rilievo sul tema di scrittori suicidi, in particolare si è occupato di
Carlo Michelstaedter e Cesare Pavese.
Giovanna Romanelli, laureata in Lettere classiche, studiosa di Cesare
Pavese, ha insegnato Lingua, Letteratura, Cultura italiana presso la Sorbonne
Nouvelle di Parigi e ora collabora con l’Università Cattolica di Milano.
Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale Cesare Pavese
e dell’Osservatorio Permanente sugli Studi Pavesiani nel Mondo e del
Consiglio Direttivo del Centro Pavesiano Museo Casa Natale. Dal 2009 è
presidente della giuria del Premio Cesare Pavese.
Foto di copertina:
Giovanna Sardo, Guardando la collina, pittura ad olio, 2007.

