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COLONOS: UNA DODICENNE DI CODROIPO VINCE LA SEZIONE RAGAZZI

“In trê riis”, la brevità
si addice ai giovani friulani
◗ LESTIZZA

Letteratura in massima sintesi, compressa, 180 battute inclusi gli spazi. Una storia raccontata. Parole che, messe
una di seguito all'altra, hanno
un senso, una morale, un motivo per riflettere. Alla quarta
edizione del concorso Romanç in trê riis, rigorosamente
in lingua friulana, sono pervenuti 29 lavori di undici autori,
6 donne e 5 uomini. Due le sezioni: fino a 16 anni e dai 17 ai
35. Dentro quei racconti impressioni, fatti di cronaca e
qualche favola, perché abbia-

mo bisogno di favole anche se
di sole 180 battute.
Premiazione tradizionalmente inserita, l’altra, nel programma di Avostanis 2013 ai
Colonos di Villacaccia di Lestizza. Presidente della commissione Carlo Tolazzi, scrittore, componenti: William Cisillino, direttore dell'Arlef, Daniela Deprato, scrittrice e insegnante, Enrico Michelutti, ricercatore universitario.
Per la sezione ragazzi ha vinto Nêf Camilla Stelitano, 12 anni, di Codroipo, con il racconto Il gjenerâl neri. Per la sezione adulti, con Matìa l'à pas-
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sât..., Fabio Cristante, 32 anni,
di San Giovanni di Casarsa. Segnalati Jacopo Padovano, 21
anni, di Martignacco, Linda
Irish Stelitano, 12 anni, di Codroipo, Gabriele Deana, 20 anni, di Talmassons, Lara Paron,
18 anni, di Codroipo, e Veronica Frezza, 20 anni, di Verzegnis.
Il racconto della giovanissima Stelitano così dice: «Il
gjenerâl neri l'ere rabiosòn:
“No si vinçin ueris scjampant
sui arcs di San Marc!”. Ma i soldats a colors a ridevin. Masse
biel, di lassù smicjâ i elmets
cun pipì di coriandui».

Taglio medio

31 AGO 2013

Messaggero Veneto Nazionale Cultura e Spettacoli

pagina 35

Quotidiano

Il pubblico e il palco con i vincitori alla premiazione del concorso “In trê riis” (Foto Falaschi/Phocus Agency)

Quello di Cristante: «Matia
l'à pasât oris cul nâs cuntra il
quadri, vert e un grun di colòurs sclipisas: “Ma se esia?”.
Po l'è rivât un vecju che ridint
lu a slontanât di cualchi pas.
“Un zardin!”».
«Gli scritti pervenuti – sostiene il presidente Tolazzi – sono
notevolmente, come numero,
inferiori rispetto alle altre edizioni, però la qualità è maggio-

re. A giudicare dai lavori di
quest'anno le cose migliori, le
più belle compatibilmente
con l'età, sono venute proprio
dai racconti dei giovani».
A contorno del concorso letture sceniche da Cronachis di
Saveri Sengar, antiquario che
ha bottega a Udine in piazza
San Giacomo, di Franco Marchetta, che ha duellato con l'attore Fabiano Fantini, e l'esibi-
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zione musical-confusionale
della Bandarote, gruppo di
bambini, giovani e genitori
che hanno seguito il laboratorio ai Colonos diretto da Luca
Domenicali.
Prossimo appuntamento A
brene vierte, gara artistica per
sei squadre, domenica 8 settembre dalle 9 alle 18.
Silvano Bertossi
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