Eventi di Mercoledì 17 Settembre
09:00

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Ricicliamo i rifiuti
Laboratorio di ecologia creativa condotto da Grâdiba
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
LABORATORIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (classi II, III, IV, V). ORE
9.00 (I TURNO), ORE 10.15 (II TURNO)

Liberamente ispirato al libro Ricicliamo i rifiuti di Jean René Gombert, il laboratorio ha come obiettivo la
realizzazione di una pattumiera gigante capace di trasformare i rifiuti in qualcosa di così nuovo e utile che ci
sarà impossibile buttarlo via per sempre. Differenziare e recuperare per scoprire che tutto o quasi si può
rigenerare con un po' di creatività.
A cura di Grâdiba

09:00

Loggia del Municipio
Antologia di Spoon River
Una speciale maratona di letture di una selezione di testi dell’Antologia di Spoon River di
Edgar Lee Master, a cura degli studenti e degli insegnanti del Liceo Leopardi-Majorana e
dell’ITIS Kennedy, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Punto e...a Capo, con la
guida dell’insegnante Susanna Corelli e con il coordinamento di Silvia Corelli e Carla
Manzon.

09:15

Museo Civico d'Arte
Artisti pop-up
Laboratorio sull'arte condotto da Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
LABORATORIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI: ORE 9.15 (I TURNO),
ORE 10.30 (II TURNO), ORE 11.40 (III TURNO)
Un approccio di ascolto e creativo che consente di acquisire, senza apparenti sforzi, nozioni sul mondo
dell’arte e della pittura, ma nel contempo efficace come esperienza emotiva. Gli artisti più noti del
Novecento saranno esplorati e sperimentati attraverso la lettura e un laboratorio dove creare, con
combinazioni cromatiche e compositive, un “libro d’artista pop-up” che interpreterà il segno e i colori degli
artisti proposti.

09:30

Spazio Ascotrade
Ci SIAMO, a te le nostre parole
Incontro con i ragazzi dell’Area Giovani del CRO di Aviano, del Progetto Giovani
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano e delle Scuole Superiori di Pordenone. Con il
coordinamento di Lorenza Ghinelli
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
L’Area Giovani (Aviano) e il Progetto Giovani (Milano) sono aree dedicate alla cura degli adolescenti e dei
giovani malati di tumore. La sfida è di occuparsi non solo della malattia, ma dei ragazzi nella loro interezza.
SIAMO è la Società Italiana Adolescenti con Malattie Onco-Ematologiche, un progetto su base nazionale a
loro dedicato. In questa occasione, gli studenti delle scuole superiori della provincia di Pordenone e i loro
coetanei che hanno vissuto l’esperienza della malattia oncologica sono stati coinvolti in un progetto di
scrittura dal titolo “Ci SIAMO, a te le nostre parole”, un progetto divenuto strumento di riflessione e
sensibilizzazione. Introducono l’incontro Maurizio Mascarin per l’Area Giovani CRO Aviano e Andrea Ferrari
per il Progetto Giovani INT di Milano.
In collaborazione con Area Giovani CRO-Aviano, Scuole Superiori di Pordenone, Progetto Giovani INT-Milano, Progetto Scuola in
Ospedale, A.I.E.O.P. e S.I.A.M.O.

09:30

Auditorium Istituto Vendramini
Nausicaa dai piedi di pinna
Letture di Georgia Schiavon, Lucia Amurri, Rachele Cerato, con le musiche di Michele
Bravin, Maria Celeste Clemente e allievi dell’Istituto D. Bertolini di Portogruaro. Coordina
Pierangelo Piasentier
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE

Nausicaa dai piedi di pinna evoca un'intuizione di Victor Hugo: “qui ouvre une école, ferme une prison!” (chi
apre una scuola, chiude una prigione). Ragazzi di Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado di
Portogruaro studiano per un anno intero la Convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza nel tentativo faticoso di “aprire” la scuola ad un loro compagno. Racconteranno questa
esperienza, all'apparenza fallimentare, attraverso riflessioni sugli articoli della Convenzione, la loro riscrittura
divulgativa, la critica tenace e competente sui ragazzi-soldato in parte ammessi dalla Convenzione.
Leggeranno brani narrativo-poetici impietosi (e divertiti) usciti dalla loro penna individuale e di gruppo,
accompagnati da interventi musicali di alcune loro compagne. Saranno presenti il dirigente dell' I.C. “Dario
Bertolini” Sandro Supino e il curatore Renato Pauletto.
In collaborazione con Istituto Comprensivo 2 Portogruaro

09:30

Biblioteca Civica, Chiostro
Le orme del leone
Incontro con Nicola Davies. Presenta Andrea Valente
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Riserva del Niassa, Africa Orientale. Da quando un leone l’ha attaccato portandogli via un braccio, Pedru
ha un unico desiderio: vendicarsi. Sogna di essere forte e coraggioso per dare la caccia ai leoni che
terrorizzano il villaggio, ma l’incontro con i ricercatori che lavorano nella riserva inizierà a fargli vedere questi
animali sotto un’altra luce. Pedru riuscirà a essere così forte da rinunciare alla vendetta? Ce lo racconta
Nicola Davies, che ha consciuto i leoni per davvero.
In collaborazione con Editoriale Scienza
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

10:00

Convento di San Francesco
L'amoroso pensiero
Incontro con Marco Santagata. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL'1 AL 15 SETTEMBRE
Dopo la riuscitissima biografia di Dante, Marco Santagata racconta la storia dell'amore di Petrarca per
Laura, della quale ben poco sappiamo, così come è stata narrata in quello strano "libro-romanzo" che è il
Canzoniere. Nel raccontare la storia d'amore, però, ci racconta anche come nasce, si sviluppa e trova la
sua conclusione il romanzo lirico petrarchesco. Un libro su Petrarca "scientificamente" fondato, ma nel
quale i due personaggi che agiscono nel "Canzoniere" vengono trattati come se fossero personaggi di un
romanzo in prosa. Il che significa sostanziarli con riferimenti extraletterari, sovrapponendo all'io dell'autore i
tratti del Petrarca storico e a quelli di Laura i tratti della gentildonna provenzale che essa era. Il risultato è
appassionante non tanto o non solo per quella storia d'amore che ha modellato per secoli le storie d'amore
raccontate in rima, ma soprattutto per la tormentata figura di chi quella storia ha in parte vissuto e in gran
parte immaginato, proiettandovi un carico ancora attuale di inquietudine, fragilità, paure e angosce, una
scontentezza esistenziale che a volte rasenta il "male di vivere".

10:30

Palazzo Montereale Mantica
Come la crisi cambia i giovani del Nord
Incontro con Francesco De Filippo e Maria Frega. Presenta Alberto Rochira
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL'1 AL 15 SETTEMBRE
Dopo una approfondita inchiesta della condizione giovanile in Italia meridionale, Francesco De Filippo e
Maria Frega, interrogano il Nord, e scoprono che l’energia creative, che pure è presente, così come la
passione civile e la solidarietà, devono fare i conti con la sazietà, la pigrizia, e la tendenza dei giovani che
speso preferiscono nascondersi dietro famiglie e istituzioni.

11:00

Palazzo della Provincia
I Diavoli. La finanza raccontata dalla sua scatola nera
Incontro con Guido Maria Brera e Giovanni Ajassa. Modera Stefano Polzot
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL'1 AL 15 SETTEMBRE
Da qualche parte nel mondo in questo momento forse c'è un asettico e silenzioso desk animato solo da
computer che rimandano continuamente sequenze alfanumeriche e qualcuno che shorta anche sul debito
sovrano del suo paese: sono i 'diavoli' della finanza, quelli che orientano e condizionano i mercati,
decidendo i destini dei governi e soprattutto delle persone comuni costrette a fare i conti con una crisi che
non hanno voluto, non hanno provocato ma devono, inesorabilmente, subire. Ma il mondo della finanza non
è solo un mondo oscuro di banche, mercati, autorità, governi. E’ un mondo popolato anche di persone con
propri obiettivi, valori, emozioni. Un mondo che ha sempre maggior bisogno di senso della responsabilità e
di ricostruzione di fiducia. A partire da I Diavoli, il romanzo di Guido Maria Brera sulle insidie della finanza,
l’autore stesso e Giovanni Ajassa, economista e profondo conoscitore del mondo bancario, si rivolgono
soprattutto ai giovani, ai ragazzi delle scuole superiori, che avranno la possibilità di fare domande, sciogliere
dubbi e sollevare anche qualche critica al mondo dell’alta finanza, svelatosi ai più con la crisi economica
attuale.

11:00

Biblioteca Civica, Chiostro
La leggenda di Robin
Incontro con Elena Kedros
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II CICLO) E MEDIE

Ne La leggenda di Robin Elena Kedros ci mostra come un ribaltamento di prospettiva rispetto a un modello
classico, il romanzo di Robin Hood, possa dar vita a una nuova storia totalmente diversa da quella che
conosciamo. Robin è in verità una ragazza che si troverà a dover fuggire dal suo villaggio in fiamme e dai
genitori uccisi, e a dover essere ammessa in un clan nel bosco. Questa è solo una delle infinite variabili
nelle quali possiamo imbatterci avendo il coraggio di tradire il sentiero conosciuto di una storia per
percorrerene un altro.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30

Palazzo Badini
Raccontinclasse
Presentazione del volume che raccoglie i finalisti della VI edizione del premio
Raccontinclasse, il Concorso di Scrittura creativa rivolto agli studenti della scuola secondaria
di primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado
A cura del liceo Leopardi-Majorana

11:30

Spazio Ascotrade
Quello che ho da dirvi. Dialogo tra generazioni lontane
un secolo
Incontro con Boris Pahor. Intervista di Angelo Floramo. Partecipano Flavia Valerio, Alberto
Vidon e una “delegazione” di studenti delle scuole superiori di Gemona
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
Un grande scrittore centenario si confronta con gli studenti nell’anno della loro maturità: si affrontano i
grandi temi della storia e della cultura, in un dialogo aperto e informale, che rappresenta un emozionante
“passaggio di consegne” tra generazioni. Il grande scrittore triestino Boris Pahor e i ragazzi del Liceo
Scientifico “Luigi Magrini” e dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giuseppe Marchetti” di
Gemona del Friuli sono nati a 82 anni di distanza, all’incirca l’arco di tempo che lo storico Eric J. Hobsbawm
ha definito “il secolo breve”. E il loro dialogo, dai toni semplici e immediati, tocca effettivamente eventi e
argomenti che hanno determinato la storia del Novecento e che stanno alla base della nostra civiltà
contemporanea: il tema dell’identità culturale; il localismo come difesa dalla massificazione culturale; la
sostanziale differenza tra identità nazionale e nazionalismo; il principio di verità, come “bussola” nei
comportamenti umani di fronte alla Storia. Ai grandi temi si mischiano domande e curiosità più dirette:
quando e come ha iniziato a scrivere; il rapporto sentimentale con la sua città, Trieste; le grandi emozioni
della vita dai primi innamoramenti alla paura per la vita o all’odio come reazione alla violenza…
In collaborazione con Nuovadimensione

11:30

Auditorium Istituto Vendramini
La famiglia Cinemà
Incontro con Andrea Valente e Francesco Mastrandrea
PRENOTAZIONI DALL' 1 AL 15 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (II CICLO) E MEDIE

Un entusiasmante e spericolato viaggio attraverso i film e personaggi del cinema sotto la guida di Andrea
Valente e Francesco Mastrandrea, sulle tracce di una famiglia tutta particolare: la famiglia Cinemà. Dalla
bella Lucille, corteggiata dai fratelli Lumière, passando per Diego, il vero precursore di Zorro, fino a Luchino
in viaggio nello spazio di Guerre Stellari e a Pier, alle prese con il Signore degli Anelli in persona, tutti i
membri della famiglia Cinemà si sono imbattuti in un incontro indimenticabile che ha fatto la storia del
cinema.

15:30

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Fiabe all'inchiostro
Letture ad alta voce a cura di Nati per Leggere
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI

Rime e storie piccine da ascoltare e scoprire insieme a mamma e papà per vivere la magia di un ascolto
incantato attraverso una voce narrante. A seguire Cento storie più una, le più divertenti fiabe, storie e
filastrocche scelte dalla recente editoria per bambini raccontate con una sonora giocosità.
In collaborazione con Roberta Garlatti, il Coordinamento Regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia e i Lettori volontari di Nati
per Leggere

16:30

Convento di San Francesco
Noi due
Incontro con Giorgio Diritti. Intervista di Luciano De Giusti
Da anni ci raccontano un Paese devastato e senza speranza oppure un altro, finto, da commedia. L’Italia
nuda, nelle sue ferite e nei desideri, è rimasta quasi invisibile. Giorgio Diritti l’ha mostrata nei suoi film,
attraversando le pieghe della Storia e vicende quotidiane fatte di coraggio o di paura, tese tra le nostre
radici e il futuro. Un viaggio di verità, una ricerca vitale. Ora Diritti porta la sfida dentro il suo primo romanzo,
Noi due. È l’alba quando Carlo e Alice camminano per le vie deserte dell’Aquila diretti alla stazione. Non
possono rifiutare l’occasione di trasferirsi al Nord, perché dal terremoto sono passati anni ma in città le cose
restano ferme. Due destinazioni diverse. La vita di prima è distante per entrambi e anche i ricordi si
presentano a sprazzi: le strade in cui sono cresciuti, i piccoli gesti condivisi, le famiglie lontane. Essere in
due, pensare per due ora è molto più difficile. Il loro amore è a un bivio e il futuro ancora da costruire. Un
romanzo autentico e struggente che, narrando la storia di un amore racconta le ferite e i sogni di tutti.
In collaborazione con Cinemazero

16:30

Palazzo Gregoris
Giovanni da Spira, Aldo Manuzio e l’editoria veneziana
tra XV e XVI secolo
Incontro con Michela Dal Borgo. Presenta Paolo Goi
L’arte della stampa, introdotta a Venezia da Giovanni da Spira nel 1469, trovò subito nella città lagunare un
fertile terreno di sviluppo ed espansione, grazie alle sinergie di molteplici fattori. I patrizi umanisti
promossero da subito una legislazione promotrice e di tutela nei confronti dei tipografi, sia italiani che
straneri, che vi si trasferirono numerosi (circa 200 per il solo secolo XV). Ma pure l’ambiente culturale
elevato, favorito dal vicino Studio di Padova, una consona posizione geografica e la prospera rete di traffici,
fecero di Venezia luogo ideale anche per la diffusione ed il commercio del libro. Tipografi artigiani, eruditi
stampatori, finissimi incisori di caratteri ed immagini lavoravano di concerto con dotti grammatici per la
revisione dei testi. Fondamentale fu l’impulso dato da Aldo Manuzio, giunto a Venezia nel 1488, con il
progetto – un vero e proprio piano editoriale – di stampare i classici latini e greci, molti conservati tra i codici
donati nel 1468 dal cardinale Bessarione alla città. Da Manuzio, l’industria tipografica è tutta in ascesa, e
porterà la Serenissima a diventare, nel secolo seguente, la “capitale del libro”, per quantità e qualità nonché
per la varietà delle lingue stampate. Ne parlano a pordenonelegge Michela Dal Borgo, archivista
dell’Archivio di Stato di Venezia, e Paolo Goi, Presidente dell’Accademia San Marco.
In collaborazione con Accademia San Marco

17:30

Palazzo Montereale Mantica
NUR La luce nascosta dell’Afghanistan
Incontro con Monika Bulaj
Dopo anni di peregrinazioni ed esplorazioni solitarie, munita di una Leica e di un taccuino, Monika Bulaj
racconta in un libro il suo viaggio nella terra degli afgani, alla ricerca dell’anima di un popolo martoriato,
devastato da anni di occupazione militare e di guerra. Dal confine iraniano a quello cinese: Balkh, Panjshir,
Samangan, Herat, Kabul, Jalalabad, Badakhshan, Pamir-e Khord, Khost Wa Firing, spostandosi a bordo di
bus, taxi, camion, a dorso di cavalli e yak, la Bulaj ha vissuto a stretto contatto con gli abitanti di questi
territori, ha diviso con loro il cibo, il sonno, la fatica, la fame, il freddo, i sussurri, le risa, la paura. Attraverso
luoghi dove la donna è schiacciata dal tribalismo, i bambini rischiano la vita per andare a scuola e gli
abitanti stanziali vagabondano per salvarsi, ecco cieli sconfinati e una terra così inondata di sole che
bisogna rifugiarsi nell’ombra per ridare un senso alla luce, nur (in arabo e persiano). Le straordinarie
fotografie, accompagnate da appunti di viaggio e riflessioni, contraddicono molti cliché, svelano un mondo
inatteso e complesso che l’Occidente perlopiù ignora: l’Afghanistan non è solo un Paese oscurantista, ma è
anche una terra di poeti, culla del sufismo, di un Islam tollerante, che lascia spazio a una società dignitosa,
rispettosa di riti e tradizioni, dove “una straniera può essere accolta in una moschea e l’incantamento di chi
arriva da lontano è vissuto come una benedizione”. In un territorio vastissimo, dove si alternano realtà
urbane a deserti dai colori abbaglianti e montagne innevate, Monika Bulaj, con l’occhio attento della
reporter che si lascia permeare senza preconcetti da realtà diverse e lontane, trova la luce nascosta
dell’Afghanistan, focolai di speranza nei luoghi più inattesi, nel fondo più nero della disperazione.

18:30

Teatro Verdi
Amore e guerra
Inaugurazione ufficiale di pordenonelegge.
Ospite d'onore David Grossman. Intervista Gian Mario Villalta
«Scrivo storie d'amore perché sono così afflitto dalla realtà caotica che mi circonda da avere bisogno di
crearmi attorno un mondo di affetti. E' il mio modo di astrarmi dalla follia e dalla guerra. Scrivere diventa un
rifugio dalla violenza e dalla morte che entra in ogni momento della mia vita. Sento il bisogno di parlare di
quello che ci è stato tolto: la normalità, il senso della vita, i sentimenti. Le mie invenzioni diventano la mia
realtà. Sono nello stesso tempo ebreo e palestinese, cane e bambino. Assumo tante identità senza mai
rinunciare alla mia. In questi anni non ho scritto solo romanzi: ho preso parte a discussioni politiche, ho
pubblicato articoli e saggi. Ma ho sempre saputo che le cose più importanti erano quelle che avevano a che
fare con la parte più profonda di noi, con l'essenza della vita.» David Grossman

20:30

Duomo Concattedrale San Marco
Le Beatitudini. Un nuovo Umanesimo
Incontro con Renato De Zan. Presenta Stefano Bortolus
Con il sottotitolo un nuovo umanesimo si intende proporre una diversa concezione dell’essere umano, che
si contrappone a tutto ciò che lo isola e mortifica nelle sue potenzialità. Il riferimento a un nuovo umanesimo
presuppone che noi siamo innanzitutto esseri in relazione e che la realizzazione di ciascuno dipenda
soprattutto dalle relazioni con il prossimo. Questa prospettiva è diversa da quella oggi predominante: donne
e uomini sono individui isolati, dediti a coltivare i propri interessi e solo in seguito, se conviene, disposti a
formare una comunità. Nelle Beatitudini ci viene offerto il modo per riscoprire pienamente la nostra umanità
e, al tempo stesso, la via per realizzarla.
In collaborazione con Associazione culturale Aladura

21:00

L'incontro è stato rinviato a sabato 20 settembre,
ore 19.00, nello Spazio ItasIncontra
Convento di San Francesco

Serata in onore del Premio Campiello
Incontro con il vincitore del Premio Campiello 2014. Intervengono Piero Luxardo e Silvio
Ramat. Presenta Alberto Garlini
Ritorna a pordenonelegge per il quinto anno il PREMIO CAMPIELLO LETTERATURA, con un doppio
appuntamento. Nella serata di apertura della Festa del Libro sarà protagonista il vincitore della 52^ edizione
del Premio Campiello, con Silvio Ramat, componente della Giuria dei Letterati e Piero Luxardo, Presidente
del Comitato di Gestione del Premio.
In collaborazione con Premio Campiello

21:00

Loggia del Municipio
Alla sera la poesia… Una maratona di poesia lunga
cinque serate
Letture di Andrea Longega, Maddalena Lotter, Mary B. Tolusso, Maria Grazia
Calandrone, Isabella Leardini, Francesca Serragnoli

21:30

Spazio Ascotrade
Turno di notte
Incontro in musica con Marco Anzovino e Remo Anzovino. Presenta Antonio Bacci
Oltre mille turni di notte in una Comunità Terapeutica per il recupero di persone tossicodipendenti al Lido di
Venezia. La notte coi suoi occhi dannati, dispersi e sopravvissuti alla burrasca delle sostanze, relitti alla
deriva, navigazioni senza bussola, isole trovate. La notte come un tempo d'attesa e di speranza di un'alba
che sta sorgendo all'orizzonte. La notte come musica silenziosa del dolore, ricca di suoni sognanti, parole
del non detto, ritorni dall'altrove. Tutto questo è Turno di notte, un progetto editoriale-musicale di Marco
Anzovino, assistente sociale, cantautore e musicista pordenonese che ha saputo mettere insieme le sue due
anime, quella sul palco e quella nascosta, ai margini, dando voce a chi non ha voce, traducendo professione
e passione in azione terapeutica come operatore di Comunità. Un libro intenso, crudo, destabilizzante, che
mette i brividi per il vivido realismo delle storie di tre ragazzi incontrati lungo il suo percorso, e musiche
intime che raccontano una parte di noi, delle nostre notti.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

