Eventi di Sabato 22 Settembre
09:30

Centro Culturale Casa A. Zanussi
L'arte di scrivere d'arte
Incontro con Tomaso Montanari e Manuel Fanni Canelles. A cura di Fulvio Dell'Agnese

La VI edizione del convegno dedicato alla critica d’arte, con la partecipazione di Tomaso Montanari, storico
dell’arte Università di Napoli autore di A cosa serve Michelangelo? e Mauel Fanni Canelles con installazioni
dei suoi video Senza tela ispirati all’iconografia sacra, coordinati da Fulvio Dell’Agnese.
In collaborazione con Centro Iniziative Culturali Pordenone

10:00

Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Lo sai che i papaveri
Incontro con Nadia Nicoletti. Presenta Alice Della Puppa
FINO A ESAURIMENTO POSTI. Servizio pedobus su prenotazione dal 3 settembre. BiblioThè tel. 0434.081347
Laboratorio dai 6 ai 14 anni (Bambini accompagnati dai genitori)

Nadia Nicoletti racconta ai bambini, agli insegnanti e ai genitori la gioia immensa che dà coltivare la terra,
che sia quella di un giardino o di un vaso sul balcone o sul davanzale. Semplici regole e piccoli segreti per
diventare perfetti giardinieri: gli arnesi, le tecniche, i tempi, le stagioni, gli animaletti del giardino, i fiori
velenosi e quelli buoni da mangiare (con le ricette per cucinarli!).

10:30

Auditorium Istituto Vendramini
A chi raccontare cosa sta succedendo nella poesia
italiana?
Incontro con Roberto Galaverni e Alberto Bertoni
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Qualche anno fa con il titolo Il poeta è un cavaliere Jedi, Roberto Galaverni tentava, come ha sempre fatto,
di portare la poesia fuori dal circuito di auto rispecchiamento costituito dai poeti stessi. Con La poesia
contemporanea, Alberto Bertoni propone un modo nuovo, più affabile, di far conoscere i poeti, pensando
anche agli studenti universitari e forse a quelli dell’ultimo anno delle superiori. Ma la poesia, che ha
numerosi quasi segreti adepti, rischia in realtà di sparire dall’orizzonte quotidiano degli italiani, anche nelle
scuole: a chi parlare di poesia, allora, e come?
In collaborazione con Banca Popolare FriulAdria-Crédit Agricole

10:30

Palazzo della Provincia
Scrivere di storia
Incontro con Marco Salvador e Massimiliano Colombo. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Spesso è difficile distinguere dove finisce la storia degli storici e inizia quella dei narratori. L’epoca, i
personaggi, le gesta - lontani ma riconoscibili - sono spunto per grandi narrazioni che mettono insieme la
precisa rievocazione di una passata realtà con i voli narrativi degli inventori di storie. Ma Storia e Racconto
possono anche essere nemici, quando il contesto diventa inverosimile, o quando la documentazione fa da
zavorra all'invenzione. Come trovare il passo giusto? Due noti autori di romanzi storici ne parlano a
pordenonelegge.
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pordenone

10:30

Ridotto del Teatro Verdi
Roland. Scritture emergenti 1
Un'arena libera e vivace in cui si cerchera di capire cosa fa decidere di pubblicare un libro.
C o n Giulio Mozzi, Michele Rossi, Chiara Valerio, Piergiorgio Nicolazzini, Jacopo De
Michelis e Andrea Cortellessa. A cura di Giorgio Vasta e Marco Peano
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
A pordenonelegge, nella sua tredicesima edizione, continuerà Roland. Scritture emergenti. I curatori
saranno lo scrittore Giorgio Vasta e l’editor Marco Peano, che selezioneranno sei autori inediti presi dai
migliori bacini di scrittura italiani, fra cui pordenonescrive. In due mattinate questi autori inediti discuteranno
dei loro lavori con sei addetti ai lavori: gli editor Giulio Mozzi, Michele Rossi e Chiara Valerio, l’agente
Piergiorgio Nicolazzini e il critico Andrea Cortellessa. Una arena libera e vivace, in cui si cercherà di capire
cosa fa decidere di pubblicare o meno un libro. In questo modo, a pordenonelegge si realizzerà un
momento che è al contempo fertile (lo scouting) e critico (la discussione sulla scrittura e sull’editoria), e che
consolida l’immagine di Pordenone come città ricca di scrittori, con una vocazione alla ricerca di nuovi
talenti. Non è impossibile immaginare che gli autori scelti quest’anno a cui toccherà in sorte di pubblicare
possano presentare il libro durante il prossimo pordenonelegge.
A cura di pordenonescrive e Roland

10:30

Cinemazero
10 anni per Scrivere di cinema Premio Alberto
Farassino
Premiazione del concorso alla presenza della giuria: Steve Della Casa, Viola Farassino,
Mauro Gervasini, Giorgio Placereani, Roberto Pugliese e Giancarlo Zappoli
PRENOTAZIONI AL NUMERO 0434.520945
Nel suo decimo anno, 1800 recensioni pervenute da giovani di tutta Italia si contenderanno i primi tre posti
per ciascuna sezione del concorso di critica cinematografica intitolato ad Alberto Farassino. Sarà la giuria
ufficiale del concorso formata da Steve Della Casa, Viola Farassino, Mauro Gervasini, Giorgio Placereani,
Roberto Pugliese e Giancarlo Zappoli a decidere la classifica finale delle sezioni Triennio e Under 28 e a
consegnare importanti premi, come i contratti di collaborazione con il sito MYmovies e gli accrediti a
importanti festival di cinema.
In collaborazione con Cinemazero, Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e MYmovies

10:30

Piazzale Ellero, Spazio Munari
Il bosco di Giovanin
lettura musicata a cura di Fabio Scaramucci e Marco Anzovino
PER PICCOLI E GRANDI

Il bosco di Giovanin è un racconto inventato dai bambini e "immaginato" per i bambini, poi divenuto un libro
con l'aiuto dell'illustratrice Sara Colautti. A narrarlo Fabio Scaramucci, a musicarlo Marco Anzovino.
A cura della Scuola primaria di Lestans G. Marconi

11:00

Convento di San Francesco
Per una economia giusta
Incontro con Leonardo Becchetti e Emanuele Campiglio. Modera Alberto Garlini
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Questo è un periodo stimolante per parlare di economia. È il momento di fare progetti e di considerare
aspetti diversi del cambiamento: i comportamenti individuali (la cosiddetta "rivoluzione dal basso'"); le reti
sociali; e i macro-attori come governi, banche, istituzioni internazionali. Sviluppare potenzialità inespresse e
creare circoli virtuosi è possibile: lo capiremo quando sapremo vedere gli altri, più che come minaccia,
come risorsa o, ancor meglio, come coloro senza i quali non possiamo essere felici. Lavorare per
aumentare il benessere degli ultimi è la via faticosa ma gratificante che consente di risolvere la nostra
povertà di senso e di raggiungere l'equilibrio ambientale. Ne parlano Leonardo Becchetti e Emanuele
Campiglio

11:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Le antologie degli scrittori del Nordest
Incontro con Sergio Frigo, Giovanni Santarossa, Francesco Jori, Gian Mario Villalta e gli
altri curatori delle antologie
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Un uomo, scrive Borges, si propone il compito di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni, popola uno
spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di
strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire, scopre che quel paziente labirinto di linee
traccia l’immagine del suo volto. Quale volto del Veneto e del Friuli esce dai tanti scrittori grandi e piccoli,
universali e locali, famosi ed anonimi, che in prosa e in versi si sono raccontati, e dunque hanno proposto
l’anima della terra cui sono stati legati, per nascita o per percorsi di vita? Difficile rispondere, soprattutto
perché in realtà non esiste un volto unico ed unitario. Due regioni? No, in realtà undici province. Undici
province? No, in realtà centinaia di Comuni. Centinaia di Comuni? No, in realtà un pulviscolo di frazioni
caratterizzate da una propria specifica identità. In mezzo a questo vortice di storia e di storie, per fare
chiarezza interviene la Letteratura, unico grande strumento che abbiamo per conoscere i luoghi e il tempo in
cui viviamo. Queste Antologie dei grandi scrittori raccontano questo Nordest, per conoscerlo, per amarlo.
Coordinatori del progetto per il Veneto sono Sergio Frigo e Francesco Jori, e per il Friuli Venezia Giulia Gian
Mario Villalta. Ecco invece i curatori: Belluno, Pier Francesco Franchi Padova, Mirco Zago; Rovigo, Luciano
Caniato; Treviso, Anna Renda; Venezia, Tiziana Agostini; Verona, Paola Tonussi; Vicenza, Stefano
Strazzabosco; Gorizia, Francesco Tomada; Pordenone, Gian Mario Villalta; Trieste, Mary Barbara Tolusso;
Udine, Walter Tomada.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine

11:00

Spazio Ascotrade
Crimine e cervello: siamo tutti innocenti?
Incontro con Andrea Lavazza, Luca Sammicheli, Piero Calissano, Barbara Bottalico.
Modera Viviana Kasam
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
L'immagine di persona libera, razionale, consapevole e padrona delle proprie azioni adottata dal diritto,
viene oggi messa radicalmente in discussione dalla ricerca neuroscientifica. Sotto la pressione delle scienze
cognitive, da più parti si propone di ridefinire la volontà in senso giuridico come è già accaduto in alcune
discusse sentenze. A partire dal libro di Andrea Lavazza e Luca Sammicheli Il delitto del cervello. La mente
tra scienza e diritto, va in scena un dialogo che tocca diverse complesse questioni.

11:00

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Il IV TOMO ARCHIVIO POZZATI
Incontro con Concetto Pozzati, Giovanni Cozzarizza e Christian Maretti

L’Archivio Generale (curato dalla Fondazione Concetto Pozzati) di un artista come Concetto Pozzati risulta
particolarmente complesso sia per vastità iconografica che per la sua tipologia. Nessuna figura curatoriale
specifica ha gestito il ricchissimo materiale presente; ciascun volume rimanda criticamente ai testi e ai saggi
più significativi di diversi periodi, in modo da creare, nella collana dei tomi, una vera e consultabile antologia
critica. L’ultimo volume, il IV TOMO (240 pag, colori 24x28 cm) edito da Maretti nel 2012, nasce
dall’instancabile lavoro di archiviazione di informazioni note e certe nel tempo, o carpite dai “fondi” e dalle
collezioni delle opere dei musei, ma anche da quelle fornite dai singoli amatori, spesso disperse o difficili da
recuperare, perché ora in mano diverse da quelle del collezionista originario. I testi critici pubblicati in
questo volume sono di: Guido Ballo, Pietro Bellasi, Alberto Boatto, Pietro Bonfiglioli, Giuliano Briganti,
Maurizio Calvesi, Claudio Cerritelli, Giorgio Cortenova, Fabrizio D'Amico, Andrea Emiliani, Flaminio
Gualdoni, Lara Vinca Masini, Edoardo Sanguineti, Claudio Spadoni, Emilio Tadini, Lea Vergine.
In collaborazione con Amici di P.Ar.Co

11:00

Fermata dell’Autobus, Piazza Ospedale Vecchio
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

11:00

Bar Ariston
Aperitivi con l'autore. La campana Maria Angola
Incontro con Vittorio Battigelli. Presenta Sergio Bolzonello

La “Maria Angola” è la campana maggiore della Cattedrale di Cusco, un luogo che è emblema e simbolo
della drammatica frattura tra il prima e il dopo l’arrivo dei conquistadores. In territori in cui la vita di ogni
giorno è lotta per la sopravvivenza, la Madre Terra, la Pachamama, è alleata e non avversaria da piegare
con la forza. Il Perù e l’Italia, la Cordigliera delle Ande e la montagna friulana, fanno da sfondo a storie di
amore. Ed è l’amore l’unico elemento capace di aprire uno spiraglio di luce nell’oscura tragedia delle
violenze, delle guerre e dei soprusi, le cui prime vittime sono i deboli e, tra questi, i più deboli di tutti: le
bambine e i bambini. I proventi per i diritti d'autore sono destinati a sostenere le attività del Centro
Yanapanakusun di Cusco impegnato nel recupero e nel sostegno de las niñas invisibles delle Ande.

11:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Tradurre poesia
Workshop sulla traduzione, guidato da Michele Obit, con la partecipazione di Marco Fazzini,
che vede al lavoro i poeti sloveni Dejan Koban, Miljana Cunta, Tibor Hrs Pandur e i poeti
italiani Roberto Cescon, Giulia Rusconi e Piero Simon Ostan
pordenonelegge 2013 proporrà un momento importante legato alla traduzione della poesia, coinvolgendo
soprattutto giovani poeti. Un primo passo, di carattere preparatorio, vedrà quest’anno la realizzazione di un
workshop sulla traduzione, guidato da Michele Obit, con la partecipazione di Marco Fazzini, che vede al
lavoro i poeti sloveni Dejan Koban, Miljana Cunta, Tibor Hrs Pandur e i poeti italiani Roberto Cescon, Giulia
Rusconi e Piero Simon Ostan.

11:30

Piazza San Marco
L'uomo di superficie
Incontro con Vittorino Andreoli
In caso di pioggia Teatro Verdi

Cos'è successo all'uomo, alla civiltà? Concentrati su un qui e ora puramente corporei, abbiamo ucciso tutti
gli dei e reso la bellezza l'unica nostra religione. Non abbiamo più sogni, non coltiviamo progetti, non
sopportiamo il silenzio, facciamo rumore per vincere la solitudine, sradicati come siamo dalle nostre origini,
incapaci di amare, di insegnare ai nostri figli e di imparare dai nostri padri. E siamo pieni di paura. Vittorino
Andreoli, che non distoglie mai l'attenzione dal destino dell'uomo contemporaneo, ripercorre la parabola
della propria vita per descrivere, nel modo più personale e insieme collettivo, l'importante mutamento cui
stiamo andando incontro. Dall'emergenza parsimoniosa e crudele della guerra, dove tutta la famiglia sedeva
intorno al piatto in cui campeggiava un'unica grande aringa annegata nell'olio, al boom economico, in cui il
dilagare del benessere ha condotto in fretta all'eccesso, alla saturazione, all'inutile; dall'entusiasmo delle
scoperte scientifiche, che ci hanno permesso di rimuovere il dolore, di controllare le nascite, di nascondere
ma non cancellare la morte, alle crisi, sempre uguali e sempre diverse, della Repubblica. Andreoli non dà
giudizi né offre ricette, non ha certezze né dogmi da imporre. Ha però uno sguardo profondamente umano,
e la consapevolezza della sua e nostra fragilità, l'unica meravigliosa forza su cui possiamo e dobbiamo
contare per risorgere.

11:30

Palazzo Gregoris
Una finestra sull'Europa. Una nazione e i suoi racconti
Lectio magistralis di Maria Rita Leto
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Maria Rita Leto, studiosa di rilievo e traduttrice, terrà una concentrata lectio sul dialogo della Serbia con la
tradizione letteraria europea tra Oriente e Occidente, tra passato e presente, tra tradizione e innovazione.
In collaborazione con Ambasciata della Repubblica di Serbia e Assessorato alla Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitarie
della Regione Friuli Venezia Giulia

11:30

Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Campione sarai tu!
Incontro con Andrea Valente. Presenta Francesco Colussi
Servizio pedobus su prenotazione dal 3 settembre. Biblio-Thè tel. 0434.081347
PER PICCOLI E GRANDI

Attraverso 6 campioni del passato Michael Jordan, Larry Bird, Yao Ming, Dino Meneghin, Mabel Bocchi,
Kareem Abdul Jabbar, Andrea Valente spiega cosa sono i passi, le infrazioni, ci dice quanto è lungo un
campo, quanto alto un canestro, cos’è un fallo tecnico, cosa sono i tre secondi… Insomma insegna a stare
in campo per poter prende parte a una partita di uno degli sport più belli del mondo.

11:30

Biblioteca Civica, Chiostro
Futuro
Lectio Magistralis di Marc Augé
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
In caso di pioggia Auditorium della Regione

Nel mondo che conosciamo l'idea di futuro è ipotecata dalle carenze e dalle paure del presente. Sul futuro
proiettiamo speranze di riscatto e attese di progresso; dal futuro temiamo qualche apocalisse. Forse, però,
esiste un modo meno pregiudicato di guardare al tempo che verrà, liberandolo dai tanti chiaroscuri che
finora si sono rivelati solo dei gravami, senza propiziare o sventare alcunché. Dopo tutto, il mito del futuro è
speculare a quello delle origini. Da antropologo, Marc Auge ha dimestichezza con una pluralità di luoghi e di
tempi, e proprio per questo sa riconoscere i nonluoghi e il nontempo che ogni giorno attraversiamo. Chi,
come lui, è abituato a confrontarsi sia con la pienezza sia con la bassa intensità di senso, ragiona sul futuro
da una prospettiva diversa: è l'eccesso di visione, di rappresentazioni precostituite che impedisce di
concepire il cambiamento a partire dall'esperienza storica concreta. Con un vero colpo d'ala, Auge coniuga
scienza e futuro, ossia rimette in onore l'aspetto della scienza che più si discosta dalla tracotanza e dalla
dismisura, e dai loro guasti planetari. Solo la sistematica messa in dubbio delle nozioni di certezza, verità e
totalità permette infatti di rompere il cerchio magico che appiattisce l'avvenire su un eterno, allucinato
presente.

11:30

Caffè Letterario Pordenone
Aperitivi con l'autore. Il seme del deserto
Incontro con Mario Marcantuoni

Paolo, primario di cardiochirurgia, angosciato per essere stato abbandonato dalla donna che ama, causa la
morte di una ragazza somala durante un intervento. Ossessionato dal rimorso, promette al fratellino della
sfortunata paziente di riportarlo in Somalia. In una città a nord di Mogadiscio incontra Zeudy, giovane
dottoressa, che gli fa conoscere questo angolo d’Africa, terra prostrata da guerre intestine, da fame e
carestie. Insieme a Zeudy, Paolo decide di soccorrere le popolazioni che ancora vivono nei villaggi
disseminati tra gli altopiani e le aride pianure. Attratto dal fascino e dalla personalità di questa donna
coraggiosa e intraprendente, se ne innamora, ma la sorte si accanisce contro di loro. Al rientro in Italia la
sua vita non è più quella di prima: la Somalia è ormai nel suo cuore e il richiamo di quel luogo così vero e
credule diventa irresistibile. In questo romanzo, ricco di colpi scena e di forti emozioni, si consuma, sotto gli
occhi indifferenti del mondo, la tragedia di migliaia di esseri umani.
In collaborazione con Edizioni l’Omino Rosso

12:00

L’incontro Green Italy con Ermete Realacci e Ivan
Lo Bello è annullato
Palazzo Montereale Mantica
Green Italy
Incontro con Ermete Realacci e Ivan Lo Bello. Presenta Valentina Gasparet
Possiamo battere la crisi? Non sarà facile, ma la risposta è sì. Se sapremo guardare l'Italia con occhi diversi
da quelli delle agenzie di rating, con l'affetto e la curiosità necessari a cogliere i nostri tanti talenti. Ermete
Realacci prova a farlo. Racconta, dal Nord al Sud, storie di un'alleanza tra imprese e comunità, tra
ambiente e nuovi modi di vivere che possono traghettarci verso un paese più desiderabile e più competitivo.
E Green Italy. Dove la green economy sposa le vocazioni nazionali, tiene insieme le tradizioni con
l'elettronica e la meccanica di precisione. Punta su qualità, ricerca e conoscenza per produrre un'economia
più sostenibile e innovativa. Si apre ai mercati globali e rinsalda i legami con il territorio, facendosi forte
della coesione sociale e del capitale umano. È la via di un patriottismo dolce che può cambiare l'Italia.
Un'idea di futuro per l'economia, la società, la politica. A dialogare con lui Ivan Lo Bello, Vice Presidente di
Confindustria.

12:00

Auditorium Istituto Vendramini
Persone speciali
Incontro con Masolino D'Amico. Presenta Franco Serpa
Prenotazioni per le scuole superiori dal 3 al 18 settembre allo 0434.381602
Figlio di Suso Cecchi e nipote di Sandro d’Amico e Emilio Cecchi, da bambino vedeva girare per casa
Luchino Visconti, Bice Valori, Silvana Mangano, Ennio Flaiano, Anna Magnani, Alberto Sordi, Bassani,
Mastroianni e tanti altri. Sono ritratti di poche pennellate di straordinaria forza: i grandi del cinema e della
cultura visti da vicino, nelle loro umanità e debolezze, lontano da ogni posa e artificio dettato dalla celebrità.

12:00

Aperitivi con l'autore. Dolci e Biscotti delle Tre Venezie
Incontro con Giampiero Rorato

“Dolci e Biscotti delle Tre Venezie” di Giampiero Rorato, per i tipi di De Bastiani Editore di Vittorio Veneto,
2012, presenta un ampio panorama della tradizione dolciaria delle Tre Venezie con particolare attenzione ai
dolci e ai biscotti di più lunga storia come a quelli preparati nelle case di campagna. Sono un centinaio di
ricette, semplici e chiare, tutte accompagnate da una bella immagine fotografica. Largo spazio trovano le
tradizioni dolciarie di Venezia, dove i dolci ebraici giocano ancor oggi un ruolo importante; quelle di Trieste e
Gorizia, dove si uniscono tradizioni mitteleuropee, mediterranee e levantine e ancora quelle delle altre
province del Nord-Est. Il ricettario è preceduto da numerosi capitoli dedicati alla storia e alle tradizioni dei
dolci più importanti delle diverse aree del Triveneto.

15:00

Convento di San Francesco
Di quanti amici abbiamo bisogno?
Incontro con Robin Dunbar. Intervista di Stefano Moriggi.
Il nostro mondo sociale è stato ridefinito dai social network. Oltre ad aver infranto le costrizioni della
geografia che limitavano le dinamiche sociali, i social network sembrano aver dato avvio ad una strana
competizione sul numero di amici che si possono contare sulla propria pagina personale, con cifre che
possono raggiungere numerose migliaia, ma per limiti insiti nel corredo genetico non è umanamente
possibile avere più di 150 amici “numero di Dunbar”. Per ragioni analoghe, la monogamia costituisce un
vero salasso per il nostro cervello, mentre non è detto che essere alti di statura sia sempre un vantaggio.
In collaborazione con l''Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone

15:00

Ridotto del Teatro Verdi
Il potere della vita
Incontro con Simone Regazzoni, Claudia Furlanetto, Eliana Villalta, Beatrice Bonato

Che la vita rimanga sempre l’inconoscibile al centro delle relazioni di potere è quanto hanno cercato di
pensare Derrida e Foucault nella loro incessante interrogazione del presente e della pluralità delle tradizioni
che lo abitano. BIOS e ZOE, biopolitica e zoopolitica sono anche termini di una gigantomachia che li ha visti
contrapporsi, e che si ripete nella cultura contemporanea, in filosofia e al di fuori di essa. I volumi qui
presentati discutono su questi temi tenendo aperto l’orizzonte problematico della democrazia.
In collaborazione con Società Filosofica Italiana, Sezione Friuli Venezia Giulia

15:00

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Andata e ritorno per l’identità della città 2
Incontro con Francesco Zurlo e MANIFETSO 2020. Conduce Stefano Maffei
Un dialogo/confronto con gli autori su come si ridisegna il territorio mediante l'impiego dei processi
collaborativi e la comprensione del capitale inespresso e inutilizzato delle nostre città.
In collaborazione con Grab Group

15:00

Auditorium Istituto Vendramini
Compassione e colpa
Dialogo con Francesca Melandri e Lorenza Ghinelli. Modera Gloria De Antoni
Francesca Melandri continua la sua ricerca tra gli interstizi della storia, raccontandoci anni che pesano
anche se li vogliamo lontani, inattuali. Il suo sguardo recupera le vite dei parenti dei colpevoli, vittime a loro
volta ma condannate a non essere degne di compassione. Mentre Lorenza Ghinelli nel suo ultimo romanzo
"La colpa" ci parla del dolore dell'infanzia ignorato dal mondo adulto e della possibilità di riscattarsi,
nonostante tutto.

15:00

Palazzo Montereale Mantica
L'arco e la farfalla
Incontro con Mohammed Achaari. Intervista di Andrea Purgatori

Yusuf è un uomo sulla cinquantina, appartenente alla borghesia marocchina, un giornalista noto in ambito
nazionale, un poeta autore di un libro sull'amore. Riceve una lettera che annuncia la morte del figlio Yasin
in seguito a un attentato suicida di cui si è reso protagonista. Il lutto profondo che segue questo evento
sfocia nella perdita dell'olfatto e, man mano, di qualsiasi gusto per la vita. Anche il matrimonio con la madre
di Yasin entra in crisi, fino alla separazione. In un Marocco inedito e ricco di scorci suggestivi, attraverso le
conversazioni con gli amici e la riscoperta del sentimento amoroso grazie alla giovane Leila, il protagonista
riuscirà a tornare alla vita e a elaborare il senso di colpa verso il figlio. Ma troverà le forze per riflettere
anche sul presente e sulla miseria dei tempi moderni, sul senso di perdita, sulla corruzione, sulla paura e
l'ansia che dominano la realtà araba, sull'incapacità di reagire del singolo cittadino, e sulla bellezza come
unica via d'uscita. Con voce acuta e limpida, quasi un pensatore illuminista in cerca della verità e della
ragione, questo Camus marocchino ci porta di fronte ai quesiti più difficili del vivere presente.

15:30

Palazzo della Provincia
A scuola di emozioni
Incontro con Silvia Masci e Donata Francescato. Conduce Lorenzo Padovan

La psicologa Silvia Masci ci accompagnerà nel mondo dei sentimenti e delle emozioni per farci scoprire il
valore dell’ascolto e della relazione. Insieme con Masci dialogherà Donata Francescato su un tema di
grande attualità: come promuovere il benessere dei giovani. Un’occasione che permetterà a insegnanti,
genitori e non solo, di riflettere sugli atteggiamenti degli adolescenti, sui loro comportamenti e sui modelli a
cui fanno riferimento per poter migliorare la relazione affettiva ed esplorare così nuove strade della
creatività per meglio sostenerli nella loro crescita. E, per dare spazio agli stati d’animo, ci guideranno con
sensazioni e suoni Rosario Parente, Jacopo Belluz e Paolo Forte Conduce Lorenzo Padovan

15:30

Piazza San Marco
Tre atti e due tempi
Incontro con Giorgio Faletti
In caso di pioggia Spazio ITASincontra

"Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E da Silvano a Silver la
strada è breve". Con la sua voce dimessa e magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e intrisa di
umorismo amaro, il protagonista ci porta dentro una storia che, lette le prime righe, non riusciamo piú ad
abbandonare. Con "Tre atti e due tempi" Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come una
partitura musicale e teso come un thriller, che toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena mentre ad
ogni pagina i personaggi acquistano umanità e verità. Un romanzo che stringe in unità fili diversi: la
corruzione del calcio e della società, la mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale,
la qualità dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E intanto,
davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati e sorridenti di un personaggio indimenticabile. Silver,
l'antieroe in cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti abbiamo bisogno.

15:30

Piazzale Ellero, Spazio Munari
Mondo pop-up
Incontro con Dario Cestaro
LABORATORIO PER PICCOLI E GRANDI

Il libro chiuso non lascia sospettare nulla: è un libro normale. Ma appena si apre, si gonfia di carta e pieghe,
prende volume e si trasforma in castelli, draghi, foreste, cascate e molto di più! Dario Cestaro mostrerà
attraverso un laboratorio come, con semplici forbici e colla, vengano pensati e creati i suoi libri pop-up.
Mostri sgangherati, trabocchetti, passaggi segreti e castelli incantati di principesse escono dalle pagine
mosse da volumi tridimensionali e coinvolgono a tal punto da rapire ed ammaliare il lettore.
In collaborazione con Associazione Culturale Città Domani

15:30

Teatro Verdi
Qual è il vero tema di un libro?
Lectio Magistralis di Claudio Magris

Claudio Magris racconta, sulla base della sua esperienza di scrittore e facendo concreti esempi sulla genesi
dei suoi libri, come spesso il tema (e magari il titolo) esplicito ed appariscente di un libro non sia il vero
motivo del libro stesso, così come ad esempio in una poesia su un fiore il vero tema può essere non il fiore,
ma una persona amata. Un viaggio nell’opera di uno dei più autorevoli e amati scrittori italiani.

15:30

Spazio Ascotrade
Il signor Nessuno alla portata di tutti. La nuova
traduzione dell'Ulisse di Joyce
Dialogo con Giulio Giorello e Enrico Terrinoni. Letture di Paolo Fagiolo
Dopo oltre mezzo secolo, l’Ulisse diventa un’opera fruibile, e godibile, da lettori italiani non- specialisti. Allo
scadere nel 2012 dei diritti d’autore sulle opere di Joyce, Enrico Terrinoni, grazie a una conoscenza
allenata degli usi dell’Irish English e della cultura dublinese, con una traduzione vitale e brillante – un vero e
proprio caso editoriale – aggiorna e adegua stile e lessico di un libro finora considerato “di culto”,
valorizzandone la dimensione colloquiale, comico-umoristica, popolare e realisticamente corporea voluta
dall’autore. Vicino/lontano, sensibile per vocazione a questa immensa mitografia del presente che
attraversa con genialità metaforica un gran numero di nodi centrali del nostro tempo, invita il traduttore a
conversare con il filosofo della scienza Giulio Giorello, accompagnando con la lettura di passi esplicativi del
testo i loro ragionamenti sul lavoro interpretativo e sui temi del tradurre/tradire/transducere. Prosegue così,
nel segno di una coerente condivisione di interessi e di scopi, la collaborazione tra il festival udinese e
pordenonelegge.it.
In collaborazione con Vicino/Lontano

16:00

Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Lezione di Poesia 2: Rime chiaroscure
Incontro con Chiara Carminati e Bruno Tognolini
Servizio pebobus su prenotazione dal 3 settembre. Biblio-Thè tel. 0434.081347
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II ciclo) E I MEDIA

Le Rime chiaroscure cantano e raccontano il lato chiaro e quello scuro, quello bello e quello brutto di ogni
cosa. Le voci degli autori si confondono, si scambiano e stingono una sull'altra. E se gli autori si chiamano
Chiara Carminati e Bruno Tognolini, l'invito è irresistibile: così nascono le loro filastrocche, poesie scritte,
impastate e dette in due, per sbirciare il chiaro e lo scuro di ogni cosa.

16:00

Biblioteca Civica, Chiostro
Dark heaven. La carezza dell’angelo
Incontro con Lorenza Stroppa e Flavia Pecorari. Presenta Francesco Falconi. Con la lettura
scenica di Giulia Appi e Claudio Moretti
In caso di pioggia Sala Incontri

Dark Heaven - La carezza dell'angelo è la storia dell’amore impossibile tra un angelo decaduto e una
comune mortale, tra un vendicatore e la sua vittima designata, tra un professore e la sua allieva: Damien, di
30 anni, e Virginia, di 18, sullo sfondo di una Venezia sognante e sospesa, un’insolita dimensione urbana
dove tutto può accadere. La storia si svolge ai giorni nostri, ma con dei flash back su un passato lontano – il
dodicesimo secolo, a Palermo, ancora una città di mare – in cui le vicende dei due protagonisti, in un’altra
vita, si sono incrociate, provocando grandi ripercussioni sul presente. Tra oscuri presagi, coincidenze e
parentesi romantiche il racconto, con un ritmo cadenzato e un ordito che alterna momenti di vita quotidiana
adolescenziale a episodi soprannaturali e violenti, si srotola a poco a poco svelando segreti e sentimenti a
lungo sopiti, fino ad arrivare a un finale sorprendente e rivelatore. Bianca Leoni Capello è lo pseudonimo
dietro al quale si celano due autrici, Lorenza Stroppa e Flavia Pecorari.

16:00

Mascherin
Aperitivi con l'autore. Evoluzione e tradizione in
Pasticceria
Incontro con Leonardo Di Carlo
Evoluzione e tradizione in Pasticceria è considerato uno dei manuali più completi della Pasticceria Italiana.
Non dunque il solito libro "espresso" di ricette e belle foto, ma uno strumento utile al professionista e
all’appassionato. L'autore, cresciuto in un laboratorio di Pasticceria e docente da oltre 15 anni nelle più
prestigiose scuole a livello internazionale, ha voluto, nel suo stile semplice e rigoroso, mettere a
disposizione il suo sapere, perché ognuno dei lettori possa raggiungere la PROPRIA ricetta, fatta di
emozione e tantissima tecnica. Tre anni di lavoro, ricerca, ragionamento a disposizione di tutti coloro che
amano quest'arte, dove la Tradizione, molto cara a noi Italiani, diventi anche Evoluzione.

16:30

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Colloquium I. Una poesia di frontiera?
Incontro con Dušan Šarotar, Marko Sosič, Michele Obit e John Mc Court

La poesia forse è sempre su una qualche frontiera, e forse la tensione tra necessità di confini e aperture
all’ascolto è un suo dato costitutivo. Le vicende drammatiche del novecento hanno fatto sì che non solo la
poesia, ma anche la sua lingua si sia trovata spesso attraversata da confini reali e ideologici, in una
condizione in cui a volte è venuta in questione la sua stessa legittimità a esprimere un dato di esistenza
personale e comunitario. Una nuova realtà fa sperare che, da oggi e in futuro, questa difficoltà si tramuti in
ricchezza. Su questo tema dialogheranno Dusan Sarator, Marko Sosič, Michele Obit e John Mc Court.
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cùirt Literary Festival

17:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Respiro corto
Incontro con Massimo Carlotto. Presenta Luca Crovi
Come una danza leggera e sapiente, ma implacabile, Massimo Carlotto ci conduce nella orgogliosa
arroganza del nuovo crimine. E racconta da par suo una grande storia, che spazia dai boschi radioattivi di
Cemobyl ai caveau delle banche svizzere. Con una irresistibile gang di privilegiati. Zosim, Sunil, Giuseppe,
Inez. La Dromos Gang. Si sono conosciuti studiando economia a Leeds. Brillanti, impeccabilmente vestiti,
del tutto amorali ma tra loro fraterni, quattro giovanissimi con pesanti famiglie alle spalle piombano su
Marsiglia da ogni parte del globo, per prendersela tutta. Sono convinti che il mondo è di chi corre veloce
come il denaro, di chi corre più veloce di tutti, e il resto non merita di vivere. È subito guerra con i vecchi
arnesi: un tenace boss corso di lunga carriera, e una poliziotta in disgrazia che ha un'idea tutta sua della
giustizia. Mentre un narcotrafficante allo sbaraglio, che porta il nome fatale di un grande calciatore, proverà
a giocare la sua esilarante, tragica partita. E Marsiglia, il luogo oggi dello scontro criminale per eccellenza,
dove i conflitti si risolvono a colpi di kalashnikov, diventa l'epicentro di un sisma vastissimo, dalle
conseguenze del tutto imprevedibili.

17:00

Loggia del Municipio
Fight reading
Come sbudellare l'alfabeto e giocarsi la faccia per sedurre un'accolita di potenziali lettori. Con
Piersandro Pallavicini, Paolo di Paolo, Federica Sgaggio provocati dai Papu.
Anche quest’anno spazio ai giovani autori con il Fight Reading: come sbudellare l'alfabeto e giocarsi la
faccia per sedurre un'accolita di potenziali lettori. Per il secondo anno consecutivo alla Loggia del Municipio
sarà allestito il "ring" letterario sul quale saliranno Piersandro Pallavicini, Paolo di Paolo, Federica Sgaggio
provocati dalla presenza degli irredimibili Papu. Gli scrittori leggeranno brani scritti appositamente per
questo incontro e il vincitore sarà decretato dal pubblico pordenonese.
A cura di Ombelicale

17:00

Palazzo Montereale Mantica
Il mostro ama il suo labirinto
Incontro reading con Charles Simic. Intervista di Maurizio Cucchi
Charles Simić (Dušan Simić) è nato a Belgrado, da dove è emigrato negli Stati Uniti all’età di 16 anni nel
1954, in tempo per conoscere le lacerazioni della guerra e del dopoguerra. Negli Stati Uniti comincia a farsi
conoscere come poeta negli anni Settanta: le immagini nitide, le invenzioni allucinate della concretezza, una
pressione costante esercitata su una lingua di apparente uso quotidiano, hanno fatto di lui uno dei poeti
americani ritenuti oggi tra i più significativi. Una poesia di atmosfere e allo stesso tempo quasi metafisica,
seguendo l’idea che l’opera deve dire qualcosa di più di quello che il suo stesso autore è, o soltanto
vorrebbe essere.

17:00

Convento di San Francesco
Neuroni specchio ed empatia
Lectio Magistralis di Giacomo Rizzolatti. Introduce Matteo Rizzato
ATTENZIONE: Giacomo Rizzolatti non potrà essere presente all'incontro.

17:00

L’incontro Amori alla rovescia con Ginevra
Bompiani e Milena Agus. Si svolgerà con la sola
presenza di Ginevra Bompiani
Auditorium Istituto Vendramini
Amori alla rovescia
Dialogo con Ginevra Bompiani e Milena Agus. Intervista di Chiara Valerio
Ginevra Bompiani ha scritto una novella-ragnatela, in cui il femminile sembra trovarsi nel suo luogo proprio,
mentre il maschile resta all'esterno, a delimitare un altro territorio, il luogo dei desideri e delle paure, dove
fatalmente si dovrà tornare. Così il protagonista di questo raccontare - un protagonista che verrebbe voglia
di definire settecentesco - è il segreto con il suo erotismo. Mentre Milena Agus, tra la realtà e l'invenzione,
racconta un nuovo sogno, in cui tutto continuamente si rovescia: la vita che è come adattarsi a un paio di
scarpe, la vecchiaia che è il momento migliore per amare e l'amore che è "un guizzo di luce, magari
l'ultimo".

17:00

Ridotto del Teatro Verdi
Paranoia. La follia che fa la storia
Lectio magistralis di Luigi Zoja

Il paranoico spesso è convincente, addirittura carismatico. In lui il delirio non è direttamente riconoscibile.
Incapace di sguardo interiore, parte dalla certezza granitica che ogni male vada attribuito agli altri. La sua
logica nascosta procede invertendo le cause, senza smarrire però l'apparenza della ragione. Questa follia
"lucida" - così la definivano i vecchi manuali di psichiatria - è uno stile di pensiero privo di dimensione
morale, ma con una preoccupante contagiosità sociale. Raggiunge infatti un'intensità esplosiva quando
fuoriesce dalla patologia individuale e infetta la massa. Al punto da imprimere il proprio marchio sulla storia,
dall'olocausto dei nativi americani alla Grande Guerra ai pogrom, dai mostruosi totalitarismi del Novecento
alle recenti guerre preventive delle democrazie mature. Finora mancava uno studio d'insieme sulla paranoia
collettiva, rimasta terra di nessuno tra le discipline psichiatriche e quelle storiche. Per primo lo psicoanalista
Luigi Zoja ricostruisce la dinamica, la perversità e insieme il fascino, l'assurdità ma anche la potenza del
contagio psichico pandemico, in un saggio innovativo che attinge a vastissime competenze pluridisciplinari.
Improvvisamente, vediamo con occhi diversi eventi che credevamo di conoscere, e comprendiamo quanto i
paranoici di successo, Hitler o Stalin, fossero tali per la loro capacità di risvegliare la paranoia dormiente
nell'uomo comune...

17:00

Fermata dell’Autobus, Piazza Ospedale Vecchio
Alla fermata dell'autobus. L’arte del viaggiare lento. A
spasso per l’Italia senz’auto
Incontro con Paolo Merlini

Presentare un libro che racconta il piacere del viaggio in corriera all’interno di una corriera in movimento
sarà un’esperienza unica. Il mezzo è lì, a disposizione, le emozioni, la vista, la pancia del viaggio saranno
descritte e stimolate dall’autore “esperto di vie traverse” Paolo Merlini che ci aggiungerà gustosi o ispirati
aneddoti a lui capitati nelle “avventure” slow a bordo del mitico torpedone.
A cura di Ediciclo

17:15

Piazzale Ellero, Spazio Rodari
Il grande volo
Lettura animata a cura di Molino Rosenkranz
Servizio pedobus su prenotazione dal 3 settembre. Biblio-Thè tel. 0434.081347
PER PICCOLI E GRANDI

Un giorno, un uomo parte con il suo camion rosso. È un signore come tanti, su un camion come tanti, in un
posto come tanti, in un giorno che potrebbe sembrare come tanti, se non fosse che in fondo al suo camion
trova qualcosa d’inaspettato. È una cosa piccola, come lo sono tante altre cose. Una cosa da nulla. Un
dettaglio. Lo si potrebbe anche non vedere, volendo, ma l’uomo lo vede e la sua attenzione si trasforma in
qualcosa di eccezionale, capace, all’improvviso, di cambiare la realtà, il mondo. Lettura animata a cura di
Molino Rosenkranz

17:30

Palazzo della Provincia
Scacco allo Zar
Incontro con Gennaro Sangiuliano. Presenta Giulio Giustiniani
Pochi sanno che Lenin, il protagonista e simbolo della Rivoluzione d'Ottobre, tra il 1908 e il 1910 trascorse
due periodi della sua vita a Capri, già all'epoca considerata una delle più belle isole del mondo, un paradiso
terrestre frequentato dai nobili di tutta Europa, dai grandi capitani d'industria, dagli scrittori e dai rifugiati
politici. Proprio di fronte ai Faraglioni, dopo la fallita rivoluzione del 1905, si era formata una piccola colonia
di esuli russi, riunitisi attorno a Gorkij, scrittore di successo e fiore all'occhiello dei bolscevichi. All'interno di
questo gruppo spiccavano alcuni importanti esponenti destinati a ruoli di primo piano nella Rivoluzione, da
Bogdanov, responsabile della propaganda culturale del Partito socialdemocratico, a Lunacarskij, fino a
Bazarov: una cerchia di intellettuali che darà vita alla cosiddetta Scuola di Capri, vero e proprio laboratorio
di formazione per rivoluzionari basato su una concezione antiautoritaria del marxismo, una pericolosa
deviazione dall'ortodossia secondo Lenin. Nell'aprile del 1908 Lenin sbarcò per la prima volta al molo di
Capri, ufficialmente per un periodo di svago ma in realtà anche per controllare questi rivali interni: vi rimarrà
per alcuni mesi, ritornandovi poi nel 1910 e intrecciando relazioni con il gotha dell'aristocrazia europea: dalla
potentissima famiglia industriale dei Krupp, il cui capostipite fu coinvolto in uno scandalo sessuale proprio
sull'isola e, distrutto nell'immagine, si suicidò...
In collaborazione con èStoria

17:30

Palazzo Gregoris
Mare bianco di mezzo
Incontro con Moncef Ghachem. Presentano Piera Mattei e Antonio Bianconi

Moncef Ghachem è un poeta tunisino che scrive in francese e in questa lingua limpidamente collega la
tradizione della famiglia, la potenza dei luoghi e dei simboli dove è nato, con la raffinatezza del verso,
l’ipnotica melodia dei suoni di una tradizione tra le più liriche del novecento. Nato vicino al mare, come ama
ricordare, fa del mare una presenza pervasiva, un preciso referente per misurare il tempo interiore e il
tempo comune, i fatti dell’esistenza quotidiana che diventano decisivi per un’esistenza: quel “mare bianco di
mezzo” - così nella sua cultura è detto il mediterraneo - che divide ma altrettanto unisce vite e civiltà.
Presentano Piera Mattei e Antonio Bianconi.

17:30

Spazio Ascotrade
Le pagine provinciali dei quotidiani
Incontro con Omar Monestier, Roberto Papetti. Coordina Enzo Golino

Il ruolo informativo dei quotidiani cosiddetti di provincia e le pagine cosiddette provinciali pubblicate dai
quotidiani di maggiore diffusione è davvero fondamentale per assicurare a tutto il Paese un tessuto
comunicativo costante e approfondito con la loro presenza sul territorio delle varie regioni italiane. Ci sono
infatti notizie che non trovano adeguato spazio, per ovvi motivi, soprattutto sui due quotidiani nazionali - il
Corriere della Sera e la Repubblica - benchè l'informazione venga coperta dalla presenza dei corrispondenti
o dai servizi degli inviati qualora si tratti di eventi di una certa rilevanza, anche se accaduti in loco. I
quotidiani locali - meglio definirli in questo modo piuttosto che «provinciali», termine un po' diminutivo e
inquinato da eventuali pregiudizi, rispetto a «locali», termine più legato alle radici geografiche - svolgono
questo compito fondamentale anche sotto il profilo della democrazia dell'informazione. L'incontro con i
direttori Omar Monestier e Roberto Papetti dei due giornali Messaggero Veneto e Gazzettino potrà illustrare
la delicatezza del compito nell'equlibrio fra l'informazione locale, nazionale, internazionale e le esigenze dei
loro lettori.
Assessorato alla Cultura della Provincia di Pordenone

17:30

Aperitivi con l'autore. Oltre la crisi, il lavoro
Incontro con Francesco Gesualdi

Come ribaltare la sconfitta economica, sociale, ambientale: ripensare il lavoro, i consumi, la ricchezza La
parola chiave: “riconversione”. È necessario cambiare prospettiva per risolvere tre crisi: economica, sociale,
ambientale. Per riuscirci si può ripartire -spiega Gesualdi- dal lavoro: “rinverdire” la produzione, limitare i
consumi e cambiarne le forme, ripensare il mestiere di ciascuno di noi. Anche a costo di pensare alla
riduzione del lavoro salariato, verso forme di ricchezza “non mercantile”.

18:00

Teatro Verdi
La storia in un romanzo
Consegna ufficiale dell’omaggio “La storia in un romanzo” Banca Popolare FriulAdria-Crédit
Agricole a Ian McEwan. Presenta Alberto Garlini
Quest’anno verrà conferito a Ian McEwan il premio FriulAdria La storia in un romanzo, nato dalla
collaborazione fra pordenonelegge.it e la manifestazione goriziana èStoria, e promosso da Banca Popolare
FriulAdria Crédit Agricole. McEwan è uno dei più letti e amati scrittori europei, e ha spesso incrociato il suo
percorso letterario con la Storia, creando affreschi complessi e simbolici, dove domina il senso del lutto
insieme a un'acuminata riflessione sul tempo, sul suo illusorio fluire, sugli ingorghi che si possono
determinare fra passato, presente e futuro.
In collaborazione con èStoria

18:30

Libreria Quo Vadis
Aperitivi con l'autore. Transmongolica. Sulle orme di
Gengis Khan
Incontro con Mauro Buffa. Intervista di Paolo Venti
Il racconto di un viaggio originale sul treno leggendario che porta da Mosca a Pechino sulle orme di Gengis
Khan. Un treno che è una casa in movimento, un ponte lunghissimo che attraversa la taiga siberiana, le
steppe mongole, il deserto del Gobi superando il remoto confine tra le regioni di Gengis Khan e il paese più
popoloso del mondo, la Cina. Passando da una civiltà pressoché immutata nei secoli a una dimensione
avveniristica e tecnologica.
In collaborazione con Ediciclo

18:30

Biblioteca Civica, Chiostro
Letteratura e videogames
Incontro con Tullio Avoledo e Pierdomenico Baccalario. Modera Luca Crovi
In caso di pioggia Sala Incontri

Sempre più spesso forme di narrazione letteraria si ibridano con i multitesti dei videgame. La sfera del
racconto, quindi, nella sua forma più antica, il viaggio dell'eroe, si trasforma in una serie di prove e di abilità
che il videogamer, emotivamente coinvolto dal persognaggio che conduce nei paessaggi virtuali, deve
superare. I romanzi, come i film, sono debitori di ispirazioni ai giochi, come i giochi prendono spunto
dall'universo letterario e mitico. Ne parlano Tullio Avoledo, che ha recentemente dato alle stampe un
romanzo ispirato a un videogame, e Pierdomenico Baccalario, scrittore e esperto di videogiochi.
In collaborazione con l'Associazione Culturale la Voce

19:00

Ridotto del Teatro Verdi
Vita e morte di un ingegnere
Incontro con Edoardo Albinati. Presenta Stas' Gawronski

A cosa serve un padre? E cosa resta di lui se non un mito? C'era una volta un'Italia attiva e industriosa,
attraverso cui scorrazzavano sulle loro Alfa Romeo uomini di multiforme ingegno: gli imprenditori.
L'ingegner Albinati era uno di questi, prototipo di una razza al tempo stesso serissima e scanzonata, di
pionieri del benessere e fumatori accaniti. Ma la sua spinta vitale all'improvviso cambia di segno
trasformandosi in malattia, che lo divora e se lo porta via in nove mesi, in una paradossale gestazione al
contrario. "Vita e morte di un ingegnere" racconta il decadimento fisico e le ossessioni, le vane speranze, e
poi tentennamenti, slanci e rimorsi. In una memoria di crudele precisione, nutrita di tutto il risentimento e
dell'amore che si può nutrire verso un padre che non hai abbracciato una sola volta in vita tua, Edoardo
Albinati ricostruisce la lunga fuga di un uomo talentuoso attraverso i corridoi del boom economico, i doveri
della famiglia, le aspirazioni segrete e indicibili, e infine il male che obbliga a chiedersi: chi sono? Cosa ho
vissuto a fare? Chi ho amato veramente? Ritrovato il ritratto del padre in frantumi, Albinati ha provato
pazientemente a ricomporlo. Inseguendone la parabola umana negli anni dell'affermazione e poi nel
doloroso epilogo, le sue pagine ridanno vita a una generazione di uomini instancabili che hanno costruito e
al tempo stesso disfatto la loro vita, pagando questa impresa con un'incolmabile distanza dai propri figli.

19:00

Palazzo Montereale Mantica
Fecondazione e(s)terologa
Incontro con Carlo Flamigni. Presenta Gian Mario Villalta
Il libro di Carlo Flamigni affronta un tema cruciale per l’Italia e l’Europa di oggi, legato ai nuovi stili di vita, ma
anche al rapporto tra la società e la ricerca scientifica. E’ in continuo aumento il numero di coppie italiane
che si rivolge all'estero per vedere realizzato il desiderio di avere un figlio. Alcune motivazioni che inducono
al cosiddetto "turismo procreativo" sono ancora esistenti; altre, invece, oggi non sussistono più, ma ciò non
è noto, e molti italiani continuano a cercare aiuto fuori dal proprio paese.
In collaborazione con A.I.E.D. Pordenone

19:00

Auditorium Istituto Vendramini
L’alba dell’e-book
Incontro con Alessandro Marzo Magno, Luca Sofri, Francesco Anzelmo
Venezia fu a lungo la patria della stampa, con il più alto numero di imprenditori e di edizioni in Europa.
Alessandro Marzo Magno ha indagato le condizioni politiche e culturali che hanno accompagnato questo
fenomeno, avversato da più parti, soprattutto dai molti che vedevano nel libro a stampa la fine della “vera”
cultura. Oggi l’e-book sembra aprire una nuova frontiera, e lo sa bene chi, come Luca Sofri, esplora
quotidianamente le forme della comunicazione in rete. Con loro c’è Francesco Anzelmo, editor in una
grande casa editrice, con il compito di chiudere il cerchio della conversazione: quali analogie e quali
differenze tra la “rivoluzione” della stampa a caratteri mobili all’alba della modernità e l’avvento dell’e-book
nell’era della rete?

19:00

Convento di San Francesco
Signore, chi è di scena!
Conversazione con Nada Malanima e Franca Valeri. Intervista di Gloria De Antoni
Che cosa possono avere in comune Franca Valeri e Nada Malanima, nate a vari decenni e a molti
chilometri di distanza una dall'altra? La risposta è, molto. Entrambe sono donne di spettacolo abituate a
tenere la scena da sole. Entrambe sono arrivate al successo molto presto e dopo non sono più passate di
moda. Entrambe sono spesso autrici dei loro testi. Entrambe hanno una forte passione per la musica.
Entrambe hanno trovato nuovi sbocchi al proprio talento nella narrativa, ciasuna manifestando anche qui
una grande originalità. Entrambe quasi sempre nei loro libri, come in quest'occasione, mettono al centro le
donne. Entrambe infine sono sempre state molto curiose del prossimo. Anche solo per questo un loro
incontro non potrebbe mai essere banale.

19:30

Palazzo Gregoris
Bar Atlantic
Incontro con Bruno Osimo. Presenta Federica Manzon
Adam ogni giorno ricomincia da capo: un treno diverso, un'università diversa, una donna diversa. Ogni
settimana si ripete come una giostra infinita, come un viaggio in tondo da un microcosmo all'altro. Finché un
giorno, del tutto inaspettata, si apre anche per lui una via di fuga: la speranza di un'unica vita, di un mondo
solo, dove potersi abbandonare in pace. "Bar Atlantic" è la storia di un precario della scuola, della vita, dell'
amore: di un casalingo inquieto che venera sua moglie e ha un'amante diversa in cinque città.

19:30

Caffè Letterario Pordenone
Aperitivi con l'autore. Storia del jazz. Una prospettiva
globale
Incontro con Stefano Zenni. Intervista di Flavio
musicale di Nicola Bottos e Alessandro Turchet

Massarutto. Con l'accompagnamento

Storia del jazz. Una prospettiva globale è la più ricca e completa storia del jazz mai pubblicata in Italia,
frutto delle metodologie e delle informazioni più aggiornate. Le vicende del jazz sono affrontate con una
visione globale, che abbraccia gli Stati Uniti e l’Europa, l’America Latina e l’India, il Giappone e la Russia, e
mette in luce, attraverso un taglio geografico illustrato da numerose mappe e cartine, le complesse relazioni
musicali e culturali dell’espansione della musica afroamericana tra il XVI e il XXI secolo, dalle migrazioni
intercontinentali alle microdinamiche urbane. Per la prima volta vengono indagate a fondo le connessioni
della musica con gli stili di danza, i diversi ambienti (dal club alla sala da ballo alla nascita del concerto), le
condizioni professionali (inclusi i il ruolo di produttori, manager e il mondo del music business), i movimenti
politici. Sostenuto da aggiornate fondamenta musicologiche, il testo offre con un linguaggio non specialistico
la comprensione di centinaia di capolavori del jazz in una prospettiva polistilistica, dalle musiche
prejazzistiche al jazz-rock al terzomondismo, dal dixieland revival ai complessi rapporti con la musica
classica, in una visione inedita di relazioni tra stili, individui, aree geografiche, che vanno a comporre la più
vasta sintesi critica disponibile. Inoltre l’autore, rovesciando i cliché consueti, inaugura un nuovo paradigma
narrativo, illustrando con l’ausilio di diagrammi il ruolo centrale dei compositori nell’evoluzione del jazz.
L’integrazione con il volume I segreti del jazz, attraverso icone che rinviano ad analisi e ascolti in digitale,
apre il libro ad ulteriori approfondimenti.
In collaborazione con Associazione Culturale Odeia

19:30

Spazio Ascotrade
Lo specchio dei desideri
Incontro con Jonathan Coe. Intervista di Masolino D'Amico
Jonathan Coe è considerato uno dei più importanti talenti narrativi inglesi e si distingue per l’originalità dei
suoi racconti e l’acuto spirito contro le contraddizioni della società inglese. L’uscita del suo primo libro per
ragazzi Lo specchio dei desideri, un romanzo di formazione che parla della differenza tra i mondi di sogno e
i sogni del mondo, è l’occasione per raccontare la sua straordinaria carriera di scrittore, legata ai problemi
delle ultime generazioni, alle aspettative per il futuro, alla fuga dalla realtà.

19:30

Palazzo della Provincia
L'identità difficile
Dialogo con Melinda Nadj Abonij e Elvira Mujcic. Modera Lorenzo Marchiori
Melinda Nadj Abonij da voce alla giovane Ildikó, che osserva con occhio ironico la storia della sua famiglia
mentre conduce una vita in bilico tra due realtà: quella svizzera a cui non è mai davvero appartenuta, e
quella della minoranza ungherese in Serbia a cui già non appartiene più. Mentre Elvira Mujcic Ana,ci
racconta di un'adolescente moldova catapultata in Italia che improvvisamente si rende conto di non sapersi
esprimere totalmente né in italiano né in moldavo: Crescere sradicati, in un altro Paese, alieno, in una lingua
sconosciuta, più che problemi umani provoca problemi sovrumani
In collaborazione con IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei

20:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Il silenzio che ti chiede di inventare una storia
Incontro con Mauro Corona. Presenta Sergio Frigo
Rifuggire dal frastuono del quotidiano, per cominciare un’avventura, che è prova e passaggio, viaggio alla
scoperta di sé. Mauro Corona scrive piccole grandi storie che suonano come apologo ed allegoria della
condizione umana quando perde di vista la semplicità dei valori cardine. Al centro della poetica di Mauro
Corona c'è sempre il legame indissolubile tra l'uomo e la natura. Legame che le abitudini di vita
metropolitane sembrano negare, ma che non può sfuggire all'uomo dei boschi e delle montagne, abituato
ad ascoltare i racconti delle rocce su cui arrampica, del legno che intaglia, dello stormire degli alberi e delle
orme degli animali. Abituato a guardare le creature del bosco negli occhi. Perché il bosco è magico, ha i
suoi mille occhi e le sue mille voci. Bisogna essere persone speciali per saperle ascoltare.

20:30

Loggia del Municipio
Alla sera, la poesia... Una maratona di poesia lunga
cinque serate
Letture di Antonio Riccardi, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Mario Santagostini,
Francesco Scarabicchi, Francesca Merloni, Dejan Koban, Cristina Alziati,Claudio
Damiani, Tibor Hrs Pandur, Miljana Cunta. Presentano Roberto Cescon e Piero Simon
Ostan
Crossroad of European Literature Project, in collaborazione con Vilenica Literarni Festival e Cuirt Literary Festival

21:00

Teatro Verdi
Conferenza sul futuro
Conferenza spettacolo con Giobbe Covatta
Giobbe Covatta nella sua "Conferenza sul Futuro" basandosi su dati scientifici e su modelli matematici
legati all'ecologia si chiede quali cambiamenti dovremo affrontare nei prossimi anni: risparmio energetico,
acqua, e fonti alternative. Un racconto avvincente in cui potremo anche idealmente incontrare alcuni
personaggi dei prossimi secoli che ci racconteranno le loro problematiche ed il loro modo di vivere.
Un'occasione per comprendere da vicino quali comportamenti è necessario adottare sin da subito per
migliorare la qualità della nostra vita e quella delle generazioni future evitando, nel contempo, condizioni
catastrofiche.

21:30

Spazio Ascotrade
Carnediromanzo
Rave letterario con Natalino Balasso e Massimo Cirri. Con la partecipazione straordinaria di
Simone Marcuzzi
Natalino Balasso e Massimo Cirri conducono per mano il pubblico in un happening che porterà alla
creazione di un’idea per un romanzo. Tutti diranno la loro in un caos organizzato che ci darà l’idea di come
la letteratura sia qualcosa da governare ma che alla fine fa quello che gli pare. Perché non sono gli autori a
scrivere i libri, sono i libri che prorompono, fuoriescono come mammelle dal vestitino della cultura, sempre
troppo attillato per contenere la fecondità delle idee.

22:00

Non potendo essere presente di persona, Filippo
Timi darà un assaggio del reading Il poeta
dell’impossibile in collegamento video (Skype)
Convento di San Francesco
Il poeta dell'impossibile
Filippo Timi legge Carmelo Bene
A dieci anni dalla scomparsa di Carmelo Bene, Filippo Timi sceglie di confrontarsi con uno delle ultime opere
di quello che, da sempre, ha riconosciuto come suo maestro e maggiore riferimento intellettuale. L’attore e
regista perugino leggerà alcune tra le poesie contenute ne ‘L mal de’ fiori, poema che valse a Bene la
definizione di “poeta dell’impossibile”, per restituire al pubblico di pordenonelegge la potenza e l’irriverenza
di uno dei più grandi artisti poliedrici della storia del teatro mondiale.
In collaborazione con Mittelfest

