
Resoconto sul Convegno “Tolkien e la 
Terra di Mezzo” 

Brescia , Italia, 23-24 febbraio 2002 
Organizzato da “Endòre” e dal Comune di Brescia 

 
[ sul n° 175 (maggio 2002) di “Amon Hen” – il bollettino ufficiale della Tolkien Society britannica 
-  Alex Lewis ha scritto questo resoconto del convegno tolkieniano di Brescia. Grazie Alex!] 
 

L’evento si è svolto nei dintorni moderni del Museo di scienze naturali di Brescia, Italia, e 
ha attirato più di 250 visitatori per i suoi due giorni, sabato e Domenica, principalmente dal 
Norditalia. Brescia è una città di 200.000 abitanti ed ha un castello su una collina , un Museo 
archeologico molto bello, due cattedrali e le rovine – scavate e parzialmente restaurate - di un 
tempio dedicato all’imperatore Vespasiano.  

I relatori stranieri  al Convegno erano Alex Lewis dal Regno Unito e Edouard Kloczko dalla 
Francia , autore di un Dizionario del Quenya dalla Francia . Gli artisti in mostra erano Lorenzo 
Daniele e Ruth Lacon, e c’era un gran numero di valide e svariate opere d’arte ispirate a Tolkien 
fatte da artisti più giovani e un concorso a premi di questi lavori . 

C’è stata una relazione introduttiva del Sindaco di Brescia, Paolo Corsini, e poi le relazioni 
sono cominciate nell’auditorium principale con una sale a parte dotata di video per coloro che non 
potevano trovare posti a sedere nella sala principale. Per molto tempo ci sono state persone 
obbligate a usare la sala laterale. 

Il primo intervento è stato di Fiorenzo Delle Rupi sui rapporti tra  letteratura “di genere” e 
letteratura “mainstream”. A questo è seguita una relazione di Alex Lewis intitolata “Una questione 
di scelta”( in inglese con traduzione simultanea in italiano).  Dopopranzo c’è stata una recita e una 
tavola rotonda. E sabato sera un party in costume. 

La musica dal film La compagnia dell’anello di Peter Jackson faceva da sottofondo  alle 
pause, e sono stati proiettati trailers del film. . 

Domenica , Edouard Kloczko ha parlato delle lingue della Terra di Mezzo, Gianni Musy ha 
parlato della sua parte come voce di Gandalf nel doppiaggio italiano del film di Peter Jackson, e c’è 
stato un intervento su Tolkien scrittore come cattolico di fra Paolo Barbiano. 

Il convegno è finito alle 18.00 di Domenica ed è stato interessante per tutti gli intervenuti. 
L’organizzazione è stata eccellente , e 250 persone hanno molto gradito l’esperienza.  

E’ abbastanza chiaro che il film di Peter Jackson ha spinto un gran numero di persone a 
partecipare a un convegno tolkieniano di questo tipo. Può essere utile notare ciò in relazione al 
numero probabile di persone che ci possiamo aspettare all’Oxonmoot del 2002. 

L’accoglienza di Brescia e l’entusiasmo di “Endore” e dei fans italiani di Tolkien sono stati 
molto cordiali e posso completamente considerare il convegno come una esperienza arricchente. E’ 
da sperare che il Comune di Brescia ed “Endore” organizzeranno un altro convegno l’anno 
prossimo. 

 


