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Padova, 15 dicembre 2021 

 

DUE GIORNATE PER MARIO RIGONI STERN 

Paolo Rumiz legge l’autore a cento anni dalla nascita  

 

«Pace, se lo dici e lo ripeti, magari poi si avvera»: un auspicio che sembra scritto ai giorni nostri 

per quanto è attuale, ma che lo scrittore-soldato Mario Rigoni Stern scriveva ai tempi della seconda 

guerra mondiale, quando prestò servizio come sergente maggiore in Russia; un’esperienza che ha 

raccontato nel libro autobiografico “Il 

sergente nella neve” in cui, nonostante la 

guerra, emerge la profonda umanità 

dell’autore: «Anche ai camminamenti 

dicevo buon Natale, anche alla neve, alla 

sabbia, al ghiaccio del fiume, anche al 

fumo che usciva dalle tane, anche ai 

russi, a Mussolini, a Stalin». 

A cento anni dalla nascita dello 

scrittore dell’Altopiano di Asiago, 

laureato honoris causa in Scienze 

ambientali e forestali all’Ateneo 

patavino, il Dipartimento di Studi 

linguistici e letterari (DISLL) 

dell’Università di Padova organizza per 

venerdì 17 e sabato 18 dicembre due 

giorni di convegno a lui dedicati 

nell’ambito delle celebrazioni per 

l’ottocentenario dell’Università di 

Padova. 

 

Venerdì 17 dicembre a partire dalle 

ore 15.00, nell’Aula 1 del Complesso 

Beato Pellegrino (Via Beato Pellegrino, 

32 – Padova) si analizzeranno gli anni 

della formazione, dell’esordio e 

dell’affermazione dello scrittore nella 

società letteraria italiana del Secondo 

Novecento, grazie ai contributi dello 

studioso di storia sociale e culturale 

Emilio Franzina, del docente del DISLL dell’Università di Padova Fabio Magro e dello scrittore 

Paolo Lanaro.  

Dopo la discussione e il percorso guidato nella storia del Complesso Beato Pellegrino, alle ore 

18, il giornalista, scrittore e viaggiatore Paolo Rumiz leggerà alcuni brani selezionati di Rigoni 

Stern.  
La seconda giornata dedicata allo scrittore asiaghese, sabato 18 dicembre, si aprirà alle ore 9 

nella Sala Anziani di Palazzo Moroni con la testimonianza dello storico Giuseppe Mendicino, 

esperto di Rigoni Stern, e un intervento di Sara Luchetta, Università di Padova, sul senso del luogo 
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dello scrittore; lo storico Mario Isnenghi porterà invece una testimonianza sui “Microclimi 

d’Altopiano”.  

L’incontro si concluderà con la visione del film «Ritratti. Mario Rigoni Stern» di Carlo 

Mazzacurati e Marco Paolini con il commento di Eraldo Affinati. 

Le iscrizioni per la giornata di sabato 18 chiudono venerdì 17 alle ore 14; eventuali ulteriori posti 

disponibili saranno messi a disposizione in loco. 

 

Nelle “Giornate per Mario Rigoni Stern”, le conferenze saranno accompagnate da un percorso 

di lettura in biblioteca con libri da sfogliare e prendere in prestito e da una mostra bibliografica e 

documentaria nella galleria del dipartimento a cura della biblioteca Beato Pellegrino. 

 

Ingresso su prenotazione e con green pass rafforzato. 

 

 

Per informazioni: 

www.unipd.it/giornateper  

Per prenotarsi: 

https://800anniunipd.it/event/giornate-per-mario-rigoni-stern/ 
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