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reso fi1mOSO. Sensibile, fin dalla prlma

glOViIleZZa, ai richiami di un patriottis111O

del quale sarebbe stato per tutta la vita

assertore si11Cero e CO11VilltO, fu attivo negli

eventi de=848, COme rilev6 FrallCeSCO
Pellegrmi lle11a sua biografia, SteSa nel

1890: “Ill tale periodo scoppi6 il grande

111OVinlentO de= 848 che cominci6 contro

l’Austria la guerra che doveva portarci

alla totale illdipendellZa dagli strallieri ; e

non e a dire co11 quale ardore egli e i suoi

COlleghi sacerdoti prof料ori abbracciassero

la gl11Sta∴ed onorata causa della nostra

liberazione; e durante la gloriosa resistenza

del Cadore ne=848, COlla parola∴e COI

COnSlglio cooperらvoIonteroso al bene

ed all’onore del paese ed al trionfo dei

nostri ideali’’.

La coerenza nei confrollti dei proprl

Pr111CIPi fece del De Dona un punto
di riferimentO del pensiero liberale in

COntraPPOSizione alle posizioni della

Chiesa del tempo, arrOCCata ill difesa del

POtere temPOrale del Papa. E Io espose

all’attellZione delle∴autOriti austriache,

Particolarmente imPegnate negli anni
1 863一’64 a∴COlltenere l’influenza degli

OPPOSitori all’Imperial Regio Governo.

Ne1 1864 si arriv6 cosi alla rimozione

dello scol〃1Odo canonico cadorino da

rettore del Seminario di Beuuno, incarico

Che ricoprlVa da1 1854. A questa sorta di
``esilio’’politico cui venne costretto fece

riscontro un’intensa e poliedrica attivita

culturale che rive16 il talento del De

Dona, ricercatore assiduo e studioso di

docしImenti legatl PrlnCIPalmente∴a11a

StOria del Cadore, ma anChe∴a quella di

Bellu11O. Riguardo a quest’ultimo aspetto

merita di essere ricordata la traduzione da1

1atino della C剛a(a BpIl剛eSぐ(1383- 1412)

del canonico Clemente Miari, Pubblicata

ne1 1873. Il riconoscimento unanime del

Valore del mOnSlgnOre Cadorino gli val§e

l’elezione a presidente dell’Accademia

Letteraria degli Anistamici.

101

Esperto paleografo, PrOfondo

COnOSCitore della lingua latina, eSalnin6,

tradusse, riassunse e comment6 una 111Ole

considerevole di manoscritti rivelatisi

fonti imPOrtantl Per la conoscenza della

StOria cadorina. Lesito di questo lavoro

e rappresentato da∴Centinaia di pagme,

raccolte in vari volumi cしIStOditi presso la

Biblioteca Cadorina di Vigo. Purtroppo

molti di questi重mteriali sono rimaSti

inediti, ma hanno consentito a gelleraZioni

di studiosi di effettuare∴SlgI証cative

SCOPerte ed ottenere preziose informazioni,

POl rlPOrtate nelle loro pubblicazioni.
Non va trascurata llella biografia di mons.

Giovanni De DonまIa 1置1enZione della sua

COmPetenZa in campo teoIoglCO, Cui dava

COrPO mediante un’eloquenza distinta

nello stile e nell’espressione, benche -

ebbe ad osservare il Pellegrmi - la sua

grave∴eloquenza, la loglCa Serrata, Pur

SeI-Za ar〔ificio, lo stile classico, e la purezza

della lingua, lo rendessero, PluttOStOCh6

POPOlare, adatto ai magglOri centri, e a11e

classi civili’’. Mons. Giovanni De Donま

111Ori a Be11uno i1 7 novembre 1890.

し7 R(,くれ乏i州(・

I disegni di Fau§tO Tbrmen

all’Archivio di Stato di Belluno

(Be妨np, A書でh妨o di Statp, 13 0ttObタで

201?)

In occasione delle Dくり〃eI証/Ie di cdr(a

20 1 9, iniziativa promossa annualmente dal

MiBACT per l’apertura straordil「aria di

Biblioteche e Archivi statali, l’Archivio di

Stato di Belluno ha organizzato, domenica

13 ottobre 2019, l’evento hロII()∫妬40

細IIi誰i肌5I朋訪Ili品吊i5惣l出[“(面Ii

/o胴Ii(i誰励順子。冊r′胸一・ Sebbene le opere

de11’illustratore bellunese non venis§erO

esposte al pubblico per la prlma VOlta, la

rassegna o§Pltata nelle sale dell’Archivio
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しきCer[OSa diVedalla in … dlSeg11O di FaustoT〕rmぐ1l.

di Stato e risultata・ Per i circa 30(‾) libero si dedic6 prevalentemente∴alla

Visit種tori reglStrati nella∴SOl種mattimta, fotogrrfu con o〔timi risultati, aPPlic肌dosi

し111種Vera SOrPreS種・ aVe11do permeSSO h - aI-Che∴種ll種s〔ampa in bi種llCO e l-erO Per

Visio宣le di una∴amPla∴e be11 Selezionat種　proprlOしISO. L種fotogr誼u gli fece iI-CO11trare

l・aCCOlta di disegni ed acqし一erelli. Si e∴種ltri appassion涌che si el・anO ritrovati ]一el

tl.attatO COmPlessivamellte di 280 0Pere・ =Gruppo mtし一ra Bellし1neSe,,・ Nel frattemPO

150 esposte l-elle bacheche∴e 13() in lerlProduzio11idivemeroaCOIorie Fo…to

raccoglitori sfogliabili・ divise per temi: SCOPri la bellezza della f]ora e della hum,

StOri種, aSPetti 11atし一ralistici, arCheoIogln,∴∴Che a11d6 a im110rtalare in ull al・Chivio di

illustrazio‘一i realizzate per pubblicazioni non menO di 2(川音)() diapositive, CO-1し111

di v種rio genere. studi preparatorl Per iI-tereSSe P種rticolare per il mondo degli

loc.mdi11e・ 111anifesti di col壷renze∴e - al誼bi e gli ambiel-tiし一midi de11e l-OStre

il-COl-tri. A…11ir種tissimi i 24 ‘`細`)t di zone. ContmlPOr…eamente, attOr110

Vl種終lO・ a宣lCh’essi consしIltabili in orlgmale, ngli種m1i‘80, CO-1tribui all●al-ric.chimento

quattro dei qしIali ragglし一ngO110 addirittし一ra de11a rivista delいGrし一PPO m…・a., coll foto

l種misura di cm 25(工　　　　　　　　　e con disegni che poi furollO richiesti

Per Fausto il disegno e la plttしIra SOnO allChe pel・皿IStr種re Pし1bblic種zio宣置i di amici

しma Vera PaSSione∴Che parte da lontano. e studios=ocali" Nel medesimo periodo,

1)osso誼em1are∴Che il-izi6 a disegnare - era i1 1985, Si distillSe al CollCOrSO di

Pl・11-1種di imPal.are a SCrivere! nlttaVia丘-　Fotogl証a Nntし一ralistica pl・OmOSSO d種lla

a肌ti di 15-16 a1mi・ a metまdegli al1宣1i RegiolleVel-etO. Ottenendo i1 20 posto
’6(), Che d種∴Stし1dente∴Sell〔=a nec.essita assolしItO Ile11a sezio11e Piccola Falma. L種

di approfondire le tec11ic.lle del disegno foto premia〔証1し1tilizzata peril manif料to

e della plttし一ra, Seguelldo e por〔alldo a　し1Hiciale della∴SしICCeSSiva∴ediziolle del

temi11e・ COll VOIol壷ed al-dle S種Crificio. CollCOrSO reglOl-種le.

し一11 l.i11OmatO COrSO Per COmSPOl置denz種　　Gli interessi di Fausto per gli描petti

ed ot〔ene11do・ alla fine del pel・COrSO,し一n　一一組1ralistici e per qしIelli archeoIoglCi

giし一dizio estremame一一te POSitivo.　　　　trovarollO il p…tO di illCOntrO nella

Poi・ COme∴SPeSSO aCCade nella vita,　PreP種raZiolle de=ibro sし一Li…a11a, edito

Professiomlmen〔e gli caplt6 di fa「eしm a Cura dell種locale Biblioteca Civica

l種voro assolし1tamell〔e diverso e nel tempo con co一一tributi di皿111erOSi studiosi e

l()2
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種ppassiomti (ノ4周航軌・, SI・}′高`・ Cwh佃`1i il一一1…1Ol.amel-tO n Pl・11丁1a Vis〔種e gli torlie

Li刷町C録staldi.Feltre Dり5).A p油ire da im111edi種t肌el「te h vogli轟di riprendel・ぐla

qし一ell種eSPeriel-Za divem1ero SemPre Plu Plttし11・…d描qしIel・ello:し一一1種teCl-ica di恥ile・

Pl・eSe宣lti i suoi disegni e le sし一e ilIし一Stl.種Zio-1i che 11Oll am111ette l.1PellS種menti e pel.Ci6

ill ambito al.CheOloglCO: COS吊d esempIO,　fiss種coIori ed el-10ZioIli il・l・1Petibili. Illizi6

dし11・allte i hvori nelle∴CnmPag11e di scavo dipillgendo qし一alche paglm,し11- 1-1Omel-tO,

del sito di Noal di Sedico e del Col del il p種rticolal・e diしm lし1OまO,111a Pl・eStOql-eSti

Bし1SOll di Bellし111O e, ill ge11el・あle, Ogni volt種　mOmellti divel-tal・OnO ……lemOl・ia viva,

Che i dettagli del disegllO Velli‘′種llO richiesti partecIPata, 1a sillteSi e…OZioll…te diし111

e l.isul〔av種llO imPOr亡轟llti,riしISCe-1do spesso vla終lO: St持Va∴COStrしIendo …1 “VerO r`了佃子

持r種pp書・eSelltare meglio diし11「a foto ull種　‘J甲y′`型・ Co-1temPOr種11e種mel-te il-izi6 a

tec11ica di l種vorazione,il particolare diしmO Visital・e mOStre Sul ge-1ere e a froqし一e-1〔are

Stl.し1111elltO O di … 1・ePertO,Se11Za Pemltro　``Matite il- Vl種gまlO‘’, nSSOCiaziol-e l-ati-

SCadere in u1m illustraziolle丘I111ettistica.　a Mestre per npp種ssiol-ati証is〔i, tし一tti

Ne1 20()7,il川11種libreria, Fo両to scopre　¥′1agglatOri. Lo sc種mbio di ossel・V種Ziolli

しm libro di diseglli di vi種gglO. Nol- Si ed esperienze∴Che ne deriv6 lo nrl・icchi,

tl・拙ava di soli disegm, eranO nmheし111　PO一・turldolo a p掴ぐcIP種l・e al-ぐhe nd nlcul-e

il-Sieme di nppし111ti. scrittし11・ぐ, rePOl・tage,　…OStl.e il- oui espose i sし10i lavol・i. Le

COllnge.1○○O111mti che fissaval-O immgmi sしIe OPere∴SOllO St種te∴all…lir種te ne=ぐ

ed emOZioni. Rim澄e　証青lSCimtO, fll Citti di Mestl.e, Fe重・ral.a, Cし111eO, lbl・illO

l《)3
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e∴all’annuale incontro che∴Si tiene∴a

Clermont Ferrand in Francia, COnSiderato

l’appuntamento plu lmPOrta11te a livello

europeo per questo genere di produzione

Fausto non trascura per6 i nostri

bellissimi luoghi, e ne1 2018 presenta

la pubblicazione del carnet LI憎`, Ia∴uia

佃Ii `,型I才U11 PerCOrSO ne11a valle del

Cordevole da Vedam ad Agordo, Sulle

tracce dell’antica via all’interno del

Parco naziollale delle DoIomiti bellunesi,

dove rappresenta, in sintesi, un itinerario

in cui vengono concentrate esperienze

che derivano da co110SCenZe∴StOriche,

lla〔uralistiche, antrOPOIogiche, fi.utto di

amli di lavoro e di appassionate ricerche.

Attualmente Fausto sta lavorando alla

realizzazione diし11l ``Viaggio’’che rlguarda

un aspetto particolare e poco conosciuto

della nostra∴Citti di Be11u110. Sara una

nuova sorpresa e un nuovo regalo che

farねquanti vorranllO guardare ci6 che ci

sta attorno con l’occhio attento e sensibile

dell’artista.

I在()冊子用でIl

``Memorie di carta’’.

In mostra quindici anni di viaggl e

di disegni dai taccuini illustrati di

Marta Farina, Vlaggiando tra Euro-

Pa, Asia ed Africa

作e肋np, A)th妨o di Stato, 22 settem-

bγe 201?)

Ill OCCaSione de=e　“Giornate

Europee del Patrimonio promosse dal

Co11Siglio d’Europa (21-22 settembre

2019)・ l’Archivio di Stato di Bellun?

ha orgallizzato un aper〔ura straordinarla

al pubblico, dedicata a11’esposizione

dei taccuini di viaggio dell’illustratrice

bellulleSe Marta Farina, COn Visite guidate

all’antico co111Plesso mOnumentale di S.

Maria dei Battuti. Interpretando il tema

delle GEP 2019, dal titolo UIらんf ”…

Ar砂川/ti仰言III朋胸高個所(,!, l’Istituto ha

VOluto infatti proporre∴alla∴CittadillanZa

la possibilita di vivere per ull glOrnO gli

SPaZi dell’antica con丘otemita dei Battuti,

resplrandone la s亡Oria, Visitandone la sede

nei suoi aspetti artis亡ici e architettonici,

Prendendo visione del patrimO11io
docume11tario conservato, ma SOPrattuttO

a価anCando a11e testilnOnianze antiche

una slgnificativa∴e qし一alificata selezione

di disegnl tratti dai ‘ar′一雄di vlagglO

che l’aifemlata illustratrice ha realizzato

llell’arco di un quindicennio vlaggiando

tra Europa, Asia∴e Africa: all’esposizione

di circa cmquallta disegm tratti dai suoi

taccuini, rlPrOdotti in alta definizione

grafica∴e grande forl11atO, fortemente

evocativi, Si accompagllaVanO gli orlglnali

di una quindicina di taccuini di vlagglO

OSPltati in due bacheche della∴S種la di

Studio dell’Istituto. La rappresentazione

di paesi lontani - Vissuta∴e interpretata

attraverso la soggettiviti e se11Sibilita

dell’autrice - e diventata cosi u11 111Odo

Per intrattenere il pubblico mettendo
in relazione l’espressione ar〔istica del

PreSellte COn quella del passato. I luoghi,
l PerSOnaggi, le atm0Sfere che prelldono

Vita nei disegni di Marta Farim, OSPltati

lle11a sala capltOlare della confi.atemita dei

Battuti, entraVanO ilrfutti in dialogo con

gli a鯖ieschi qし1attroCellteSChi e gli animali

fantastici dipinti sulle tavolette lignee del

§O個itto, Creando i presuppostl Per un

Vlaggio di tipo emozionale∴attraVerSO il

tempo e lo spazio.

Nelle immagllll PreSentate ed esposte

ill mOStra Predo111inavano in special

mOdo scene di vita di strada, COSi come

SCOrCi architettonici e paesagglStici,

1asciando nelle paglne∴amPIO SPaZio

alla parte grafico-PlttOrica. All’intemo

dei taccuilli - a fisarmonica o semPlici

l()4


