Eventi del tema "Mappa dei Sentimenti"
Eventi di Venerdì 19 Settembre
10:30 Palazzo Gregoris

Mappa dei sentimenti: Gelosia
Incontro con Rossella Milone
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
Torna al festival la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare, verranno
infatti invitati otto scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro assegnato e lo
leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per soffermarci su
un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio Avoledo,
Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio Pascale e Laura
Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la Speranza, l’Odio,
l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono infatti chiavi di
lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a rileggerlo da un anno
all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua proiezione nel tempo, rivela
come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il nostro modo di relazionarci ad
essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli. .

11:00 Palazzo della Provincia

Mappa dei sentimenti: Speranza
Incontro con Giulio Mozzi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

11:30 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Mappa dei sentimenti: Inquietudine
Incontro con Marcello Fois
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

12:00 Convento di San Francesco
Mappa dei sentimenti: Odio
Incontro con Tullio Avoledo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

15:30 Palazzo Montereale Mantica

Mappa dei sentimenti: Amicizia
Incontro con Laura Pugno
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

16:00 Palazzo della Provincia

Mappa dei sentimenti: Invidia
Incontro con Michele Mari
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

17:00 Convento di San Francesco

Mappa dei sentimenti: Amore
Incontro con Valeria Parrella
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

17:30 Palazzo Montereale Mantica

Mappa dei sentimenti: Felicità
Incontro con Antonio Pascale
Torna al festival anche la Mappa dei Sentimenti, quest’anno con un progetto nuovo e particolare,
verranno infatti invitati otto grandi scrittori di racconti, che scriveranno un racconto sul sentimento loro
assegnato e lo leggeranno e ne spiegheranno i motivi al pubblico di pordenonelegge. Un modo per
soffermarci su un’arte magnifica ma spesso dimenticata dall’editoria: l’arte di scrivere racconti. Tullio
Avoledo, Marcello Fois, Michele Mari, Rossella Milone, Giulio Mozzi, Valeria Parrella, Antonio
Pascale e Laura Pugno saranno chiamati a raccontare in otto incontri altrettanti sentimenti: la
Speranza, l’Odio, l’Inquietudine, l’Invidia, la Gelosia, l’Amore, la Felicità e l’Amicizia. I sentimenti sono
infatti chiavi di lettura per capire e raccontare la nostra vita intima, per un diario di bordo che, a
rileggerlo da un anno all’altro, da un decennio all’altro, da un momento storico preciso alla sua
proiezione nel tempo, rivela come sono evoluti i sentimenti e le umane passioni, e soprattutto il
nostro modo di relazionarci ad essi, di affrontarli, di viverli, di raccontarli.

