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Padova, 17 maggio 2018 

 

AL CONVEGNO SULLO SCRITTORE  JOHN BERGER 

INTERVIENE L’ATTORE GIUSEPPE CEDERNA 
 

John Berger, nato a Londra nel 1926 e autore di importanti opere letterarie come “G.”, “Questione di 

sguardi” e “Il taccuino di Bento”, decise di abbandonare l’Inghilterra negli anni Settanta, nel pieno della sua 

attività, e di spostarsi in uno sperduto paesino dell’Alta Savoia francese per vivere in sintonia con i propri 

ideali. 

Si definiva in prima battuta uno storyteller: “sono un narratore, uno storyteller nel senso tradizionale. 

Colui che se ne va in giro per il mondo e la sera offre una 

storia in cambio di un letto e di un piatto di zuppa. Sono 

come Esopo, un traghettatore di storie”. 

Berger è ricordato, tra le altre innumerevoli attività 

culturali, per il libro “Ways of seeing” (1972) , da cui prende 

vita anche un progetto della rete BBC che ha trasformato il 

testo in una serie televisiva celeberrima. 

Ma esiste anche un Berger sceneggiatore, critico 

d’arte e pittore con infinite pieghe di pensiero e suggestioni 

intellettuali. 

 

A John Berger è dedicato il Convegno “John 

Berger. Looking at Cinema”, organizzato scientificamente 

da Denis Brotto, Fiona Dalziel e Maria Nadotti, che si terrà in 

Aula Cal1 di Palazzo Maldura in Piazzetta Gianfranco 

Folena 1 a Padova dalle ore 9.30 di venerdì 18 maggio. 

 

Dopo i saluti di Annalisa Oboe, Prorettrice alle Relazioni culturali, sociali e di genere dell’Ateneo, 

Anna Bettoni, Direttrice del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, e l’introduzione di Denis Brotto, 

Fiona Dalziel e Maria Nadotti, alle ore 11.30 interviene l’attore Giuseppe Cederna con “Abbi cara ogni 

cosa. Lo sguardo di John Berger”, a seguire Gareth Evans della Whitechapel Gallery of London. Dalle ore 

15.00 sarà la volta di Stefano Colangelo, Università di Bologna, dei registi Mike Dibb e Tim Neat con 

l’attrice Maria Grazia Mandruzzato. 

 

Prima della tavola rotonda conclusiva è 

prevista la proiezione di EUROPA 2017: THE 

INKBLOT TEST (2018) di Tim Neat opera 

cinematografica con disegni e riferimenti letterari di 

J. Berger (75’, versione in italiano.  

 

 

Programma: 

http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/Ber

ger_Pieghevole%202.pdf 

 

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. 

Per informazioni: convegni.disll@unipd.it 

mailto:stampa@unipd.it
http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/Berger_Pieghevole%202.pdf
http://www.unipd.it/ilbo/sites/unipd.it.ilbo/files/Berger_Pieghevole%202.pdf
mailto:convegni.disll@unipd.it

