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“LO SGUARDO DELL’AQUILA 2019” - 8° ed. Concorso Letterario Nazionale  
 

 “Dolomiti, patrimonio comune” 
 
 

Sabato 23 Novembre a Cimolais, ore 16.30 
LETTURA SCENICA a cura di MATTEO MELCHIORRE  

STORIA DI ALBERI E DELLA LORO TERRA  

 
 
Ai nastri di partenza la 8° edizione del Concorso dello Sguardo dell’Aquila concorso letterario 
rivolto a giovani autori a cura dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane Sabato 23 Novembre 
2019 il primo appuntamento. 
 

In quest’occasione si vedrà la 
presentazione dell’Antologia con la 
raccolta dei racconti dell’edizione 
precedente. Al via anche la rassegna 
con gli autori che permetterà di spaziare 
all’interno della tematica di questa 
edizione “Dolomiti patrimonio 
comune” attraverso giovani scrittori sia a 
livello locale che nazionale che 
permetteranno di esplorare, vivere ed 
assaporare le diverse sfaccettature 
dell’argomento. 
 

Apre la rassegna con una LETTURA SCENICA di Matteo Melchiorre, ricercatore presso 
l'Università degli Studi di Udine del suo libro “Storia di alberi e della loro terra”.  
La rassegna di incontri si svilupperà anche nel 2020 con la 
partecipazione di diversi ospiti e giovani autori e culminerà a 
Maggio 2020 con la premiazione dei racconti del Concorso. 
 
 
PROGRAMMA - 23 NOVEMBRE 2019 
Parco Naturale Dolomiti Friulane Cimolais 
16.30 Presentazione antologia 7° ed. Concorso Sguardo Aquila 
17.00 LETTURA SCENICA con MATTEO MELCHIORRE e NELSO 
SALTON al contrabbasso 
Degustazione di prodotti locali a cura  
Pro Loco di Cimolais e  l’Associazione Intorn al Larin  
 
Evento in collaborazione con libreria BAOBAB  
 
INFO 
Servizio Cultura Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
Via Venezia 18/a 
33085 Maniago 
Tel. 0427 – 76038 cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
 
 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
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BIOGRAFIA 
Matteo Melchiorre (1981) ha lavorato presso l'Università Ca' Foscari e lo Iuav di Venezia e 
svolge attualmente attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine. Si occupa di storia 
economica e sociale del tardo Medioevo e di edizione di fonti. Autore di numerosi saggi 
scientifici, dedito alla scrittura letteraria, ha pubblicato: Requiem per un albero (Spartaco 2004, 
2007), La banda della superstrada Fenadora-Anzù (con vaneggiamenti sovversivi) (Laterza 
2011) e La via di Schenèr. Un'esplorazione storica nelle Alpi (Marsilio 2016, Premio Mario 
Rigoni Stern 2017 e Premio Cortina 2017). 
 
 
STORIA DI ALBERI E DELLA LORO TERRA 
Nel 2004 Matteo Melchiorre pubblicò un piccolo libro: Requiem per un albero. Era la storia - 
una storia meneghelliana, fatta di dati, sì, ma anche di voci, parole, incantesimi, coincidenze, 
echi - dell'antico olmo che sorgeva maestoso sul limitare del paese di Tomo, presso Feltre, e 
che venne sradicato da un violento temporale. Melchiorre aveva appena ventitré anni, 
all'epoca, ed era un giovane storico in formazione. Quel piccolo libro fu notato, passò di mano 
in mano, fu letto da amanti della letteratura e da storici di professione. E corse voce: Melchiorre 
è uno speciale. Speciale per come unisce il rigore della ricerca e il talento nello «spostare» 
metaforicamente il racconto storico. Oggi, dopo i riconoscimenti ricevuti dal magnifico La via 
di Schenèr, Melchiorre ha ripreso in mano quel piccolo libro, l'ha più che raddoppiato di mole, 
ha affiancato all'antico olmo altri alberi - pioppi, ippocastani, tigli - e altre, tante, storie; si è 
affidato al proprio talento di rabdomante della memoria, e di quel giovanile gioiello ha fatto un 
elegante, maturo monile: un libro vorticosamente affascinante. Giulio Mozzi 
 
L’albero di cui parla il libro, l’alberòn, è un grandioso olmo che faceva da involontario custode 
del cimitero: è lui il protagonista del volume di Matteo Melchiorre, che potrebbe essere preso 
sia per un libro di storia (in effetti Melchiorre è ricercatore di storia medievale) sia per un libro 
di riflessioni sul senso dell’appartenere a una comunità minuscola al giorno d’oggi.  
Un testo narrativo, tra autobiografia e non fiction, che racconta di una generazione sempre in 
bilico fra il radicamento e lo sradicamento delle comunità, partendo appunto – come occasione 
– dalla storia di questo olmo centenario e della comunità che vi si raccoglie attorno.  
Racconta anche di un piccolo paese che «va a ramengo», abbandonato dai suoi abitanti 
che cercano la pianura, senza più attività produttive, con la squadra di calcio che man mano 
si perde.  
Un libro che parla di luoghi marginali e fa riflettere su quanto questa marginalità sia poi 
davvero un male o non sia servita per preservare il territorio e l’architettura del borgo, mentre 
in altri paesi – in particolare in Veneto – ha vinto la logica del capannone.  
 

http://www.vallidolomitifriulane.utifvg.it/
http://www.marsilioeditori.it/lista-autori/scheda-autore/5031/matteo-melchiorre

