Eventi di Venerdì 21 Settembre
08:45 Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Libri in scatola

Scatole e scatole...cosa ci sarà dentro tutte queste scatole? A guardare bene ci sono
parole, frasi...
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.381602
LABORATORIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI. ORE 8.45 (I TURNO) ORE
9.40 (II TURNO)
Scatole e scatole...cosa ci sarà dentro tutte queste scatole? A guardare bene ci sono parole,
frasi...ad ascoltare bene di sono delle storie...a pensarci bene ci sono tanti, tantissimi libri! Un incipit
tutto da ascoltare e da guardare, un breve, brevissimo ma intenso spettacolo. E poi scatole di parole
e pagine da inscatolare....
A cura dell’Associazione Grâdiba

09:00 Biblioteca Civica, Chiostro

Letture studantesche - Paradiso
Una speciale maratona di letture della Divina Commedia, a cura degli studenti del Liceo
Leopardi-Majorana, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Punto e... a Capo, con
i docenti Susanna Corelli e Massimiliano Merisi e con il coordinamento di Silvia
Corelli e Carla Manzon. Per ri-leggere Dante coralmente e con la voce dei ragazzi…
In caso di pioggia Sala Incontri

09:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Ti racconto una storia

Un laboratorio per raccontare una storia con tante immagini e pochissime parole.
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.520945
LABORATORIO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. ORE 9.00 (I
TURNO) ORE 10.30 (II TURNO)
Un laboratorio per raccontare una storia con tante immagini e pochissime parole. Si comincia con uno
storyboard e si finisce con il disegnare tutte le inquadrature. Campo, fuoricampo, detto e non detto
per imparare come si fa una storia raccontata per immagini.
A cura di Mediateca Pordenone di Cinemazero

09:00 Piazzale Ellero, Spazio Munari
Zero e lode

Incontro con Pina Varriale. Presenta Eros Miari
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.381602
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE – Rientra nel concorso “Caro autore ti scrivo…”
Non è un’adolescenza facile quella di Andrea: sua madre lavora tutto il giorno e torna quando lui
dorme già, il suo patrigno non riesce a smettere di bere, a scuola non ci va da un pezzo. Ma quando
la preside lo trasferisce in una classe molto speciale, Andrea scopre che è possibile farsi degli amici e
capisce di avere una seconda possibilità.

09:15 Museo Civico d'Arte
Tocco quindi vedo

Un museo d’arte a misura del tatto, perché non si vede soltanto con gli occhi. Percorso
laboratoriale di sensibilizzazione artistica e sociale cura di Roberta Garlatti e i donatori
di voce
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.381602
LABORATORIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II ciclo) 9.15 (I Turno) 10.15 (II
Turno) 10.45 (III Turno) 11.15 (IV Turno)
A cura del Comitato “Libro Parlato” San Vito – sez. staccata CILP Feltre

10:00 Convento di San Francesco
Rotellando per l’Italia

Incontro con Franco Bomprezzi e Fabrizio Marta. Con la partecipazione di Vito Raho
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Franco Bomprezzi, giornalista e scrittore italiano, ripercorre con Fabrizio Marta, alias Rotex viaggiatore rotante, il viaggio che ha compiuto insieme al fotografo Vito Raho lungo tutta l’Italia
durante il mese di maggio. Fabrizio Marta è in sedia a rotelle dalla nascita a seguito di una malattia
ossea. Ma ha una malattia ancora più grande: la “viaggite”. Ama viaggiare da sempre, in particolare
da solo, in luoghi in cui l’assenza delle barriere architettoniche glielo permettono (Australia, Stati
Uniti, Sud Africa, Europa ecc.). Racconta i suoi viaggi da parecchi anni su vari blog con lo scopo di
avvicinare e stimolare al viaggio chi ha problemi di mobilità e per mostrare a tutti gli altri un diverso
punto di vista, al fine di sensibilizzare l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali. Il viaggio
“Rotellando per l’Italia” ha avuto come scopo quello di evidenziare come la diversità possa essere
vissuta in piena normalità, sottolineando quello che “si può fare” piuttosto che quello che “non si può
fare”.

10:30 Ridotto del Teatro Verdi
Il cervello

Lectio Magistralis di Alberto Oliverio
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Il cervello è l'oggetto più complesso che esista in natura. Lo studio di questo organo e delle sue
funzioni è stato tradizionalmente appalto di campi di ricerca differenti, tra loro mutuamente escludenti,
dalle scienze "dure", alla psicoanalisi, alle scienze "umane". Negli ultimi cinquant'anni però le
neuroscienze hanno raggiunto risultati strabilianti, che escono da un ambito disciplinare ristretto e
investono questioni di portata universale. Conoscere i risultati ottenuti dagli studi recenti sul cervello è
quindi fondamentale, ma non è tutto. La scienza non ci consente ancora di integrare i singoli aspetti
del funzionamento cerebrale in una trama unitaria, che ci spieghi come le varie strutture del cervello
abbiano dato luogo alle singole menti umane, caratterizzate ciascuna da un'unicità di funzioni
biologiche, esperienze e storie individuali. Le neuroscienze ci forniscono però molte tracce: sentieri
che ci consentono di esplorare i paesaggi di una foresta che era a lungo rimasta immersa
nell'oscurità. Con grande capacità espositiva, Alberto Oliverio ripercorre per noi alcuni dei sentieri che
si addentrano in territori poco conosciuti, soprattutto quelli che possono farci riflettere e condurci a
varcare il confine della sola biologia.

10:30 Piazzale Ellero, Spazio Munari
Viaggio nell'Astrouniverso

Incontro con Umberto Guidoni e Andrea Valente
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.381602
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Umberto Guidoni ha comprato il primo cannocchiale a sedici anni per vedere le stelle, e per vederle
meglio per ben due volte è partito con il razzo... primo astronauta europeo a bordo della Stazione
Spaziale Internazionale, non si può chiedere guida migliore per un viaggio fuori atmosfera. Andrea
Valente ha invece sempre tenuto i piedi ben piantati per terra, ma ha spesso la testa fra le nuvole
mentre disegna e scrive le sue storie, e non si può chiedere guida migliore per un viaggio con la
fantasia, alla scoperta dell'astrouniverso.

10:30 Palazzo della Provincia

Mappa dei sentimenti: Felicità
Incontro con Gianni Biondillo
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

11:00 Teatro Don Bosco

Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne
Incontro con suor Eugenia Bonetti. Presenta Martina Ghersetti
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Per le scuole superiori
Caritas diocesana propone un incontro con suor Eugenia Bonetti, da anni impegnata nella lotta contro
la tratta di donne dall’Africa verso il mercato del sesso europeo. Dopo aver lavorato nel centro Caritas
di Torino, dal 2010 è responsabile dell’Ufficio tratta donne e minori dell’Unione Superiore Maggiori
d’Italia. Ha nascosto prostitute nei conventi per salvarle dalla strada, ha parlato all’Onu in qualità di
esperta di traffico delle donne. Per la sua infaticabile lotta contro le moderne schiavitù è stata
nominata Commendatore della Repubblica italiana nel 2004 e, nello stesso anno e poi anche nel
2007, ha ricevuto un duplice riconoscimento da parte del Dipartimento di Stato americano. Nel
febbraio 2010 il suo discorso alla manifestazione “Se non ora quando?” in Piazza del Popolo a Roma
ha lasciato il segno. Con il libro “Spezzare le catene. La battaglia per la dignità delle donne”, scritto
con la giornalista Anna Pozzi, invita a ribellarsi, per riprendere la dignità calpestata dagli scandali,
dalla volgarità dei media, dal traffico di esseri umani.
In collaborazione con Caritas Diocesana di Pordenone

11:00 Auditorium Istituto Vendramini

Economia della felicità e comunità intelligenti
Incontro con Luca De Biase. Intervista di Piervincenzo Di Terlizzi
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Le città intelligenti sono cosa antica e futura. Non c'è un'intelligenza che è tale solo perché è Rete.
Ma non c'è intelligenza di comunità che oggi non passi per la Rete. E intelligenza vuol dire coraggio,
innovazione, crescita non solo economica, ma anche umana e sociale. Da anni Luca De Biase
propone aperture intelligenti e comunicative, con articoli e libri che esplorano le intersezioni tra le
scienze sociali e la tecnologia. A conversare con lui Piervincenzo Di Terlizzi

11:00 Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Gol!

Incontro con Luigi Garlando. Presenta Eros Miari
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.381602
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
Luigi Garlando presenta una delle più entusiasmanti serie sportive, Gol!, che racconta le avventure
dentro e fuori dal campo di calcio della squadra delle cipolline, capitanata dal giovane Tommi e
allenata da Gaston Champignon, un ex giocatore della nazionale francese passato alla guida di un
ristorante in cui tutti i piatti sono preparati con qualche miscela di fiori. Tra grandi sogni e sfide
continue, Garlando ci mostra il lato genuino di uno degli sport più amati al mondo.

11:00 Palazzo Montereale Mantica
Mappa dei sentimenti: Odio
Incontro con Francesco Recami
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

11:00 Alla fermata dell'autobus. Parole in viaggio…
Letture da grandi autori di viaggio
Ritorna il progetto speciale realizzato con ATAP: incontri con gli autori, letture in movimento su un
autobus esclusivo, intorno alla città e nei suoi dintorni, ascoltando racconti di viaggio, inseguendo
altri luoghi e appassionanti esperienze. La partenza sarà puntuale da PIAZZA OSPEDALE VECCHIO
A cura del Comitato Libro Parlato S.Vito

11:30 Spazio Ascotrade

Mappa dei sentimenti: Gelosia
Incontro con Maurizio De Giovanni
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

11:30 Palazzo Gregoris

Come allenarsi a studiare meglio e ottenere migliori risultati
Incontro con Gianfranco Galli e Giuseppe Ragogna. Intervista Enrico Paludet
Con una originale prospettiva di “training” personale, Gianfranco Galli propone alcune importanti
riflessioni sul rapporto tra metodo di studio e risultati scolastici. Una prospettiva originale, che esce
dalle direttrici della pedagogia tradizionale, per attingere al mondo della preparazione sportiva e
dell’impegno sul lavoro. Presenta Giuseppe Ragogna. Intervista Enrico Paludet.

12:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Mappa dei sentimenti: Amore
Incontro con Donato Carrisi
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

12:00 Convento di San Francesco
Grammatiche del gusto

Incontro con Marco Bianchi e Marino Niola. Intervista di Gian Mario Villalta
Il cibo – tra natura e cultura - sarà protagonista dell’incontro fra l'antropologo Marino Niola, che ha da
poco pubblicato un libro in cui esamina le grammatiche di base dell’immaginario alimentare, e Marco
Bianchi, che da diversi anni si occupa del mangiar sano. La cucina vista tra antropologia e salute, per
confrontarsi con la tradizione e stare meglio.

15:00 Convento di San Francesco

Mappa dei sentimenti: Invidia
Incontro con Marcello Fois
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

15:00 Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando Pizzinato”
Andata e ritorno per l’identità della città 1

Unconference con Stefano Maffei, Stefano Micelli e giovani realtà creative.
Come si ridisegna il territorio mediante l’impiego dei processi collaborativi? Una panoramica sui
concetti di design thinking e di territorio locale a cui segue la realizzazione di “narrazioni tascabili“ per
una rilettura aggiornata della città. Riflessioni e confronti, a partire dall’ultimo libro di Stefano Micelli,
Futuro artigiano. L'innovazione nelle mani degli italiani.
In collaborazione con Grab Group

15:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Terzine Scatenate

All'interno delle Terzine scatenate,
linguistica nella Divina Commedia.

incontro

con Francesco

Bruni sull’esperienza

In caso di pioggia Sala Incontri
Lettura libera della Divina Commedia degli studenti del Liceo Leo-Maior, del pubblico e di ospiti
speciali. All'interno delle Terzine scatenate, alle ore 16.00, l’incontro con Francesco Bruni
sull’esperienza linguistica nella Divina Commedia.
In collaborazione con la Compagnia Teatrale Punto e... a Capo, con i docenti Susanna Corelli e Massimiliano Merisi e con il
coordinamento di Silvia Corelli e Carla Manzon

15:00 Convento di San Francesco, Saletta
Il ritmo delle lotte

Incontro con Mimmo Sersante. Intervista di Adelino Zanini
Il libro ricostruisce in modo minuzioso e documentato il lavoro teorico e politico di Antonio Negri, tra
gli anni Sessanta e Settanta: dai "Quaderni rossi" a "Classe operaia", da Potere Operaio
all'Autonomia operaia. Ne risulta un'opera assolutamente originale, che si muove su diversi piani, e
nella quale l'esperienza personale del professore si intreccia indissolubilmente con quella del
militante politico: dunque, con le vicende che hanno attraversato l'Italia, dal boom economico alla
prima ristrutturazione capitalistica. Sono gli anni delle lotte dell'operaio massa" e della successiva
contro-offensiva capitalistica, del declino della grande fabbrica e dell'affacciarsi dell'"operaio sociale":
figura della nuova composizione di classe, in un contesto segnato da quella che poi verrà definita
produzione biopolitica. L'idea di fondo dell'autore è che non si possa capire il percorso intellettuale e
teorico di Negri senza sottolineare la sua fedeltà alle lotte operaie e, quel che più conta, alle sue
forme. Ne emerge un pensiero le cui cadenze sono marcate dal ritmo stesso delle lotte che in quegli
anni si sono sviluppate, nella prospettiva della liberazione dal giogo capitalistico e dalle sue istituzioni
politiche. Il lavoro di Sersante è uno strumento per conoscere un pezzo rilevante della biografia
politica e intellettuale di uno dei pensatori più importanti e originali del nostro tempo.

15:30 Auditorium Istituto Vendramini

Mappa dei sentimenti: Amicizia
Incontro con Massimo Carlotto
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

15:30 Palazzo della Provincia
A passo d'uomo

Incontro con Fabrizio Pistoni e Emilio Rigatti. Modera Wu Ming 2
La misura del passo, il suo ritmo, non definiscono solo la differenza tra il cammino e la corsa, ma
sono la cifra di un andare a piedi, di una melodia interiore. Lasciare orme sul terreno, calpestare il
proprio sentiero è una manifestazione di volontà e di identità, è la voglia di andare, di entrare a far
parte di un tutto e di sentirsi vivi dentro. Camminare, è armonia. È pensiero. Ne parliamo con Emilio
Rigatti, scrittore e viaggiatore che ama andare a piedi, in bicicletta, in kayak, vedere il mondo con uno
sguardo slow; con Fabrizio Pistoni, protagonista di esperienze estreme di cammino e corsa in
montagna, che sfida se stesso cercando, nel ritmo del passo, una risposta alle domande della vita;
con Wu Ming2, scrittore e camminatore, calpestatore di vie che aprono mille possibilità.
In collaborazione con Ediciclo

16:00 Palazzo Gregoris

Una finestra sull'Europa. Il muro del nord
Incontro con Dragan Velikić. Intervista di Maria Rita Leto
In fuga dalla guerra fratricida che insanguina il suo Paese, Olga, ex bibliotecaria di Belgrado, decide
di raggiungere il marito a Vienna. Nel suo vagare quotidiano per le vie cittadine e per mondi letterari
alla ricerca di sempre nuove identità, si ritrova suo malgrado al centro di un'intrigante combinazione
di esistenze sospese e "vite casuali" simili alla sua, di tradimenti furtivi o soltanto vagheggiati, di storie
familiari e leggendari personaggi sottratti a una spessa coltre di oblio. E in un bizzarro gioco di
rimandi simbolici e coincidenze reali a ritroso nel tempo il suo destino viene a intrecciarsi con quello
di un altro esule volontario, un irrequieto ed eccentrico insegnante irlandese, James Joyce, che
all'alba del nuovo secolo sbarca nel Continente in cerca di migliori fortune. Fino a incrociare le tracce
di un giovane misterioso, che con un gesto eclatante segnerà le sorti dell'Europa intera. Nel fascino
regale e discreto degli scenari viennesi, tra i chiaroscuri marini di una Pola segreta e la multiforme
vitalità della Trieste asburgica, la prosa sensuale e raffinata di Velikic ci accompagna in un viaggio
lungo tutto il Novecento e nel cuore di quella Mitteleuropa perduta di cui il grande scrittore serbo,
come ha scritto Claudio Magris, "esprime con intensità poetica l'atmosfera polivalente e spesso
malata".
In collaborazione con Ambasciata della Repubblica di Serbia e Assessorato alla Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e
Comunitarie della Regione Friuli Venezia Giulia

16:00 Ridotto del Teatro Verdi

Worklouds: la poesia a fumetti
Incontro con Daniele Barbieri, Claudio Calia, Davide Toffolo e Lello Voce.
Poetry Comics è diventato il nome che indica le opere nate dalla collaborazione di alcuni autori di
fumetti e poeti, all’inizio del nuovo millennio, quando questa sfida è stata accolta da alcuni tra i più
noti autori del fumetto alternativo come Paul Hornschemeier e Jeffrey Brown, illustrando testi, tra gli
altri, di Ted Kooser e Russel Edson. Viene a crearsi in seguito una vera e propria scena di poeti e
fumettisti che interagiscono tra loro, Paul K. Tunis e Bianca Stone, per esempio (in Italia, Lello Voce,
Claudio Calia e Frank Nemola). A discuterne il semiologo Daniele Barbieri, due autori di comics,
Claudio Calia e Davide Toffolo, il poeta Lello Voce.
In collaborazione con VERSO. Vie Plurali della scrittura e della scena e Teatro Comunale Giuseppe Verdi

16:00 Palazzo Montereale Mantica

Mappa dei sentimenti: Inquietudine
Incontro con Alessandro Perissinotto
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

16:00 Piazzale Ellero, Spazio Munari

Fiabe sotto il tendone:Tante storie parlate...in piripù
Letture a voce alta per i bambini. A seguire Il juke box delle storie.
PER BAMBINI DAI 3 AI 7 ANNI
Fiabe all'inchiostro:Tante storie parlate...in piripù Tante storie narrate in una lingua inventata, la lingua
“piripu’”, costruita attraverso le intonazioni della voce, le espressioni del viso e del corpo che
permette, in una giocosa complicità con i bambini, di realizzare la magia di raccontare oltre le parole.
(a seguire) Il juke box delle storie Con un gioco divertente le storie più belle e più amate saranno
scelte direttamente dai bambini per essere ascoltate e riascoltate con gli Ambasciatori delle storie,
utilizzando un juke box davvero speciale.
A cura di Nati per leggere del Friuli Venezia Giulia e del Comitato Libro Parlato San Vito

16:30 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Mappa dei sentimenti: Speranza
Incontro con Giorgio Faletti
Dopo il grande successo degli scorsi anni, l’edizione 2012 di pordenonelegge ripropone la Mappa dei
Sentimenti, rivolgendosi ancora una volta ai ragazzi delle scuole superiori e agli studenti universitari.
La giornata di venerdì 21 settembre sarà interamente dedicata a otto sentimenti: odio, amore, invidia,
speranza, inquietudine, felicità, amicizia, gelosia, che diventeranno temi di altrettanti incontri. Se
l’anno scorso protagonisti erano gli psicologi, quest’anno saranno i giallisti ad avere il compito di
raccontare come è cambiata la nostra vita intima, come quei valori o disvalori che accompagnano la
realtà dell’uomo si siano adattati alle diverse circostanze della nostra epoca. Scelti per immediatezza
e per opposizione, la Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e
l’Amicizia, troveranno in Gianni Biondillo, Massimo Carlotto, Donato Carrisi, Maurizio De Giovanni,
Giorgio Faletti, Marcello Fois, Alessandro Perissinotto e Francesco Recami la voce di una
appassionata meditazione, con la quale tracciare le vie del nostro sentire.

17:00 Convento di San Francesco, Saletta
Mutazioni

Incontro con Pier Gaspardo. Presenta Gilberto Pizzamiglio
Gilberto Pizzamiglio, docente di Letteratura Italiana e di Critica a Ca' Foscari, presenta "Le città
mutanti" del giornalista Pier Gaspardo, ovvero un'opera difficilmente catalogabile, una sorta di viaggio
fantastico alla scoperta dei momenti, dei luoghi e delle cause che hanno costruito la società umana
contemporanea. Tra improbabili vicende, critica e ironia, inevitabile il riecheggiare di "mille e una"
citazioni, a cominciare da Marco Polo e dai narratori di viaggio, fino a "Le città invisibili".

17:00 Alla fermata dell’Autobus. Paesaggi d'autore: itinerari
Incontro con Marcello Fois
Quello realizzato da Marcello Fois è un duplice viaggio: il primo attraverso i luoghi più belli e meno
conosciuti di sette regioni italiane (Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia,
Toscana), le meraviglie dell'arte, del paesaggio, dei colori; il secondo attraverso i luoghi degli scrittori
e degli artisti che in essi hanno vissuto o abitato, scritto, creato. Guidati dalla narrazione e dagli occhi
degli artisti si possono scoprire relazioni impensate tra i luoghi e la letteratura, tra cultura e vita
quotidiana, e imparare a "leggere" l'arte e l'architettura. E il libro contiene anche una speciale
"mappa" dei percorsi turistici, una guida precisa e aggiornata per qualsiasi tipo di visita o soggiorno.

17:00

L'incontro è stato spostato al PalaProvincia in Largo San
Giorgio
Convento di San Francesco
I nemici intimi della democrazia
Lectio Magistralis di Tzvetan Todorov
«La democrazia è ammalata dei suoi stessi eccessi: la libertà è diventata tirannia, il popolo si è
trasformato in una massa manipolabile, il desiderio di promuovere il progresso si è mutato in spirito di
crociata». Il Novecento è stato segnato dalla lotta della democrazia contro i regimi totalitari. Oggi, per
molti osservatori la sfida alla democrazia arriverebbe dai fondamentalismi religiosi e dal terrorismo,
oltre che dalle brutali dittature che li proteggono. Ma secondo Todorov questa visione è sbagliata,
fuorviante e pericolosa. Oggi la democrazia non ha più nemici esterni in grado di metterla in pericolo.
I rischi per la democrazia ora arrivano invece dal suo interno: un individualismo spinto all’eccesso, un
neo-liberismo avido e senza più regole, la deriva populista. È proprio per questo che oggi la
democrazia, per sopravvivere, ha bisogno di rinnovarsi: alla ricerca di un nuovo equilibrio tra i valori
su cui è fondata.

17:30 Palazzo della Provincia

Perché amiamo scrivere. Filosofia e miti di una passione
Incontro con Duccio Demetrio. Presenta Massimo De Bortoli
Si scrive spesso, e controvoglia, per necessità e per dovere. A volte lo si fa invece per puro piacere,
per l'impulso di addentrarsi nella felicità o nel male di vivere, per fissare ricordi o perché si scopre che
scrivere di sé allevia il dolore, rinsalda l'amicizia e dà forza. Scrivere è lasciare traccia, è
abbandonarsi alla grazia della sensibilità poetica. Riscoprire i miti antichi che la scrittura risveglia,
oltre alle ragioni profonde - e poco indagate - per cui amiamo scrivere, costituisce il filo conduttore di
questo libro. L'autore passa in rassegna i diversi aspetti della passione per la scrittura, anche quando
essa si riveli una mania. O quando si impugni una penna o si batta su una tastiera senza altra
ambizione che non sia l'incontro con le parti in ombra e ignote di noi stessi. Quando la scrittura si
tramuti in un'eccitante necessità vitale, in una ritrovata voglia di raccontarsi.

18:00 Ridotto del Teatro Verdi
Africadian

Reading George Elliott Clarke. Introduce Marco Fazzini. Musiche di Bruno Censori e
Gionni di Clemente
Nato in Nuova Scozia (Canada), George Elliott Clarke vi ha speso gran parte della propria vita
scrivendo sulle comunità di colore, sul razzismo, raccogliendo storie di scrittori africani, che sono
confluite in un lavoro in parte edito e ancora in via di completamento; è uscito un primo volume dove
la parola Africadian definisce la letteratura africana del Canada. La sua poesia ha la caratteristica di
collegare temi letterariamente complessi con una speciale comunicazione teatrale, diretta, enfatizzata
e resa più emotivamente viva da un particolare stile performativo. Presenta Marco Fazzini.
In collaborazione con VERSO e Teatro Comunale Giuseppe Verdi

18:00 Teatro Verdi

Segreti d'Italia
Incontro con Corrado Augias
Corrado Augias ha conquistato i lettori raccontando le città-mondo più seducenti e ricche di storia, da
Parigi al Vaticano passando per New York, Londra e Roma. Oggi allarga la prospettiva a quell’Italia
attorno alla quale ruota la sua riflessione critica. Il metodo è sempre lo stesso: mescolare la storia
realmente accaduta (e i ricordi diretti ad essa collegati) con le storie della letteratura. “Non c’è storia
che non possa trovare in un grande libro il suo significato più profondo; la letteratura – anche se è
fatta di fantasie, di chimere – riesce spesso a potenziare la realtà, anzi dimostra lì la sua vera forza.”
Per capire l’antropologia italiana Augias mette così a confronto due libri antitetici come Cuore di De
Amicis e Il piacere di D’Annunzio, ricorda le truci storie di briganti che affascinarono Stendhal, segue
Leopardi nel suo viaggio a Roma... Il risultato è una sorta di romanzo di una nazione, i cui
protagonisti sono sia i luoghi (Roma, Milano, Venezia, Napoli, Palermo ma anche Assisi, Parma,
Bronte...) sia i personaggi che abbiano imparato a conoscere sui libri di storia o le figure nascoste
nelle pieghe della cronaca e della memoria: la storia, l’arte, la letteratura sono gli strumenti per
illuminare i segreti del passato che ancora scandiscono il nostro presente.

18:30 Biblioteca Civica, Chiostro

Vinca il migliore, Signor Rocco.
Incontro con Gigi Garanzini e Massimo Giacomin. Presenta Antonio Liberti
In caso di pioggia Sala Incontri
È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni, in cui appuntamenti ed emozioni, polemiche e
prodezze si accavallano all'infinito, da indurci sempre più spesso alla riscoperta di un tempo in cui
tutto aveva una scansione più umana, più congeniale a una passione da assaporare anziché da
trangugiare. Cresce anche tra i giovani la curiosità per la memoria, la domanda di personaggi che
hanno segnato altre epoche. Come quell'autentico fuoriclasse di umanità che fu paròn Rocco. A
trent'anni dalla scomparsa, prematura non solo per l'anagrafe ma per il vuoto lasciato in tutti i veri
amanti del calcio, Gigi Garanzini, che lo conobbe e lo frequentò quando era ormai sul viale del
tramonto, ritorna sulle tracce dell'inimitabile allenatore triestino. Un "viaggio nella memoria", come lo
definisce l'autore, che copre tutte le tappe della carriera e le diverse città che lo hanno visto
protagonista: dalla sua Trieste, che amava di un amore non poi del tutto ricambiato, a Padova, dalla
Milano rossonera dei grandi trionfi euromondiali alle più sofferte esperienze nella Torino granata e a
Firenze. A rievocare la figura di Rocco, si succedono le testimonianze di molti personaggi noti e meno
noti. Una rivisitazione appassionata, ma mai agiografica, che celebra le qualità del tecnico senza
tacerne qualche limite o gli episodi meno convincenti. Per tutti gli innamorati del pallone, al di là delle
bandiere d'appartenenza, scoprire (o riscoprire) una commedia umana autentica, immersa in
un'atmosfera genuina.

19:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Letture di Lello Voce, Alberto Bertoni, William Wall, George Elliott Clarke, Erika
Crosara. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cuirt Literary Festival

19:00 Palazzo Montereale Mantica

Knowledge management. Quanto vale la conoscenza? Niente, tutto,
come Gerusalemme
Incontro con Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier. Modera Franco Scolari
Alberto F. De Toni e Andrea Fornasier – in questa Guida del Sole 24 Ore al Knowledge management
– oltre a una rapida rassegna dei contributi sulla conoscenza dei principali autori in ambito filosofico,
economico, organizzativo e manageriale, descrivono i principali modelli di knowledge management
presenti nella letteratura specializzata. Gli autori propongono poi un framework per sviluppare azioni
di strategia, di gestione e di valutazione della conoscenza nelle organizzazioni. Per ognuna delle tre
aree (strategia, gestione e valutazione) sono stati avanzati degli strumenti denominati
rispettivamente: il cubo della strategia della conoscenza, il ciclo di gestione della conoscenza e i
semafori di valutazione della conoscenza. Gli sviluppi del framework proposto vengono inoltre
relazionati a diversi casi aziendali.

19:30 Aperitivi con l'autore. Suonare il paese prima che cada. Musica dagli anni
zero
Incontro con Andrea Scarabelli. Intervista di Francesca Pessotto
Nella musica italiana qualcosa sta cambiando. In una nuova scena, povera di mezzi e ricca di
determinazione, refrattaria alle categorie e seguita da un pubblico trasversale, i musicisti attraversano
il decennio in mezzo a certezze e simboli che crollano, facendo a meno delle radio, di Mtv e delle
major discografiche per affermarsi in terreni come web, circoli Arci, piccoli teatri di provincia e centri
sociali. In questo libro si racconta, attraverso le parole dei protagonisti, una parte del decennio
appena concluso e di quanto ancora sta accadendo nella nuova musica italiana. Un volume corale di
percorsi biografici e creativi diversissimi ma accomunati dal destino di chi, negli anni zero, ha
continuato con ogni forza residua a suonare il paese prima che cada.
In collaborazione con Great Complotto Radio

20:30 Palazzo della Provincia

Uomini ultra. Sulle orme di Fidippide. Di corsa attraverso i secoli
Incontro con Giorgio Calcaterra, Ivan Cudin, Leonardo Soresi, con l'intervento di
Fabio Marri. Modera Daniele Menarini
Incontro con Giorgio Calcaterra, pluricampione del mondo della 100 chilometri, Ivan Cudin, friulano
vincitore della Spartathlon (Atene-Sparta) e nazionale di ultramaratona, Leonardo Soresi, autore del
libro Il ragazzo che cavalcava il vento, e con gli interventi di Fabio Marri. Modera Daniele Menarini,
direttore di “Correre"
In collaborazione con Messaggero Veneto

21:00 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta

E se cominciassimo dall’acqua? Prepariamoci a vivere in un mondo con
meno risorse, meno energia, meno abbondanza... e forse più felicità
Incontro con Luca Mercalli. Presenta Valentina Gasparet
Mai tante crisi tutte insieme: clima, ambiente, energia, risorse naturali, cibo, rifiuti, economia. Eppure
la minaccia della catastrofe non fa paura a nessuno. Come fare? Ci vuole una nuova intelligenza
collettiva. Stop a dibattiti tra politici disinformati o in conflitto d'interessi. Se aspettiamo loro sarà
troppo tardi, se ci arrangiamo da soli sarà troppo poco, ma se lavoriamo insieme possiamo davvero
cambiare. L'autore racconta il suo percorso verso la resilienza, ovvero la capacità di affrontare
serenamente un futuro più incerto. Il cambiamento deve partire dalla risorsa più importante del
pianeta, l’acqua, e quindi anche dalle nostre case, dalle nostre abitudini, più sane ed economiche.
Oggi non possiamo più aspettarci soluzioni miracolistiche: meglio dunque tenere il cervello sempre
aperto, i rubinetti solo quando servono.

21:00 Teatro Verdi
Panta Rai

Incontro con Dario Vergassola. Intervista di Gian Paolo Polesini
La notizia scorre, dalla televisione arriva in questo libro e diventa subito battuta. Perché, spesso,
aggiungendo solo una parola, cambiando l'angolazione, il punto di vista con cui si guardano i fatti di
cronaca e politica, una notizia può anche far sorridere, oltre che riflettere. E così, con "Panta Rai",
Dario Vergassola rilegge e racconta il Paese reale e un Paese irreale, la nostra storia, il mondo.
Tutto scorre, effettivamente: Berlusconi e la Minetti, Montezemolo e Marchionne, Bertolaso e Bossi,
gli scandali economici e gli inciuci di palazzo, le orge di potere e le orge dopo il potere.

21:00 Unione Industriali Pordenone, Sala Convegni

La rete che lavora, mestieri e professioni nell'era digitale
Incontro con Ivana Pais.
Michelangelo Agrusti

Partecipano Tiziano Treu

e Luca De Biase. Introduce

Facebook, Twitter, LinkedIn: più di un terzo degli italiani utilizza i social network per tenersi in
contatto con amici e conoscenti, creare nuove relazioni, informarsi, divertirsi, ma anche per lavorare.
Il web relazionale è frequentato da persone che cercano e offrono lavoro, comunità di esperti che si
scambiano informazioni e conoscenze, volontari che co-creano prodotti e servizi, minoranze che
organizzano nuove modalità di rappresentanza degli interessi. Le piattaforme di social network
supportano gli utenti nella gestione del proprio “ecosistema professionale”: uno spazio sociale
dinamico dove la creazione di legami visibili è condizione necessaria (ma non sufficiente) per lo
scambio di risorse. Sono spazi aperti e ibridi che mettono in discussione i confini tra vita privata e
pubblica, tra tempi di vita e di lavoro, tra amici e colleghi, tra hobby e professione. La sfida per chi li
abita è superare i tradizionali meccanismi di chiusura, le logiche gerarchiche e competitive, per
sperimentare nuove pratiche sociali. Un viaggio esplorativo nella “rete che lavora”, che parte dai
social network per descrivere e interpretare il mondo del lavoro che cambia. E scoprire quali nuove
culture stanno prendendo piede.

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga cinque serate
Tutte donne in questa nuova uscita antologica dei Nuovi poeti italiani, che giunge al suo
numero 6, a cura della poetessa Giovanna Rosadini, che accompagnerà la lettura di
Laura Pugno, Maria Grazia Calandrone, Isabella Leardini, Giovanna Frene, Rossella
Tempesta, Antonella Bukovaz. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cuirt Literary Festival

21:30 Convento di San Francesco

90 secondi all'inferno: storie di jazz in musica
Reading di Gianluca Monastra e Massimo Basile con interpretazioni musicali eseguite
da Enrico Pieranunzi
.“90 Secondi all’inferno” raccoglie dodici frammenti, storie narrate attraverso attimi di vite
indimenticabili; dodici viaggi lunghi novanta secondi fra parole, schizzi, disegni, pensieri; per scoprire
l’inferno nascosto lontano dal palcoscenico. E sfiorare l’anima delle cose. Lo spettacolo prevederà un
reading con interpretazioni musicali eseguite dal pianista e compositore Enrico Pieranunzi.
In collaborazione con Associazione Culturale Blues in Villa e FVGFestival

