Eventi di Giovedì 15 Settembre
09:00

Loggia del Municipio
Scuola di scrittura
Raccontare con il cuore di altri: l’esattezza dei sentimenti plurali
Incontro con Lorenzo Carpané e il Premio Montagnav(v)entura
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Un’esperienza diretta di “scuola di scrittura creativa” per gli studenti delle Superiori. Verrà illustrata
l’esattezza della parola, la rappresentazione dei sentimenti, la scelta del punto di vista. Poi ci sarà la lettura
di un brano esemplare. Infine le istruzioni per la scrittura… E scatta la prova d’autore!!! Con la
pubblicazione immediata en plein air degli scritti migliori.

A cura di Carla Manzon, Silvia Corelli, Susanna Corelli.
In collaborazione con il Premio Itas Montagnav(v)entura, con la Compagnia Teatrale Punto e… a Capo e gli studenti del Liceo LeopardiMajorana di Pordenone
Un progetto del Liceo Leopardi-Majorana.

09:15

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Leggere le figure
Laboratorio sull'arte a cura di Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (I turno)
Lasciarsi toccare dalle suggestioni che le opere dei grandi maestri suscitano e farsi condurre verso infiniti
viaggi per leggere oltre le parole e imparare a leggere le figure, i colori e le forme, attraverso le opere degli
artisti più famosi della storia dell’arte.

09:15

Museo Civico di Storia Naturale
Il grande dono di Nella la coccinella
Lettura creativa a cura di Roberto Bigai, Monica Luccon, Franca Franco
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - II CICLO (I turno)
Nella è una coccinella che si mette alla ricerca dei “puntini neri” perduti dal suo avo nella notte del diluvio
universale. Inizia per lei un’avventura piena di sorprese, dove la scoperta più grande sarà quella di
sperimentare come fare del bene possa voler dire donarsi completamente.
In collaborazione con AIDO e Cooperativa Sociale Onlus Futura

09:30

Teatro Verdi, Sala Prove
L’acqua nel cestello e altre fiabe
Lettura animata a cura dei Gatti Ostinati
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER I BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
I Gatti Ostinati, ispirandosi da sempre alle invenzioni letterarie di Italo Calvino, in occasione dei sessant'anni
dalla pubblicazione delle Fiabe Italiane, propongono un repertorio di letture animate che riprende il
patrimonio fiabesco del nostro Paese. Le fiabe verranno narrate secondo la trascrizione calviniana e giocate
secondo lo spirito che ne animò, a suo tempo, la raccolta.
In collaborazione con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone

09:30

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Allenamente
Laboratorio a cura di Carlo Carzan
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Come ogni parte del corpo, anche il cervello ha bisogno di esercizio: cosa fare allora per mantenerlo in
forma? Carlo Carzan, partendo dalla convinzione che il gioco è cibo per la mente, proporrà giochi di vario
genere, volti a migliorare la memoria e la concentrazione, ad attivare i processi logici e di apprendimento, a
sviluppare la creatività e l’immaginazione.
In collaborazione con Editoriale Scienza

09:30

Palazzo della Provincia
Specchi. Il mondo islamico
Incontro con Francesca Corrao. Presenta Stefano Bortolus
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Come è possibile che la stessa fede musulmana sia capace di animare tanto il coraggio indomito della
Nobel Malala Yousafazi, che la ferocia di Osama Bin Laden e dei suoi accoliti? La storia dell'umanità è
piena di violenza, e non solo tra i fedeli dell'Islam, nonostante uno degli scopi della fede sia realizzare e
mantenere il dialogo tra gli esseri umani. L'incontro desidera essere un tentativo di conoscere meglio il
complesso e articolato mondo islamico per fugare gli equivoci e aiutare noi stessi e gli altri a costruire una
migliore comprensione reciproca, evitando i facili e spesso comodi radicalismi.
In collaborazione con l'Associazione culturale Aladura

10:00

Convento di San Francesco
Il Premio Campiello Giovani
Incontro con i finalisti della XXI edizione del Premio Campiello Giovani, Gaia Tomassini,
Noemi Zappalà, Sonia Aggio, Ludovica Medaglia, Martina Pastori. Ospite speciale
Gesuino Nemus, Premio Campiello “Opera prima” 2016. Presenta Federica Manzon
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Ritorna a pordenonelegge per il sesto anno il PREMIO CAMPIELLO LETTERATURA. In questo
appuntamento dedicato al Campiello Giovani - concorso riservato ai ragazzi tra i 15 e i 22 anni e rivolto alla
scoperta di nuovi talenti letterari. I cinque finalisti della XXI edizione del Premio incontreranno ragazzi delle
scuole superiori e racconteranno la loro esperienza di giovani scrittori. Ospite speciale Gesuino Nemus,
vincitore del Premio Campiello “Opera Prima” 2016.
In collaborazione con Premio Campiello

10:00

Biblioteca Civica, Chiostro
C’era una volta c’era una volta e poi non c’era una volta
più
Incontro con Andrea Valente e Giorgio Scaramuzzino
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - I CICLO
C'era una volta lo hanno scritto in tanti; una volta c'era lo ha scritto qualcuno; c'era due volte lo ha scritto zio
Gianni... allora questa volta per una volta, c'era sette volte! O forse è il lupo addormentato e la bella cattiva?
L'eroe porcellino e la volpe con il cappuccio? Perché non è detto che le storie che ci hanno sempre
raccontato siano andate davvero in quel modo...
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

10:00

Ridotto del Teatro Verdi
Racconti di una città industriale
Incontro con Bruna Braidotti, Nico Nanni e Fulvio Comin
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Il testo teatrale sulla storia industriale di Pordenone è spunto per un confronto con le giovani generazioni
sulla straordinaria evoluzione economica della nostra città, definita la “Manchester d’Italia”. Il racconto ne
sviluppa il percorso dinamico dagli opifici settecenteschi, alle filande, ai cotonifici fino all’ascesa del colosso
metalmeccanico Zanussi, ma anche Locatelli e Savio, e le altre innumerevoli realtà produttive. Si traccia un
percorso senza soluzione di continuità dal passato ad oggi, in cui tutta questa ricchezza produttiva sta per
scomparire, nello stato di crisi generale in cui ci troviamo, interrogandoci su possibili scenari futuri di
ripresa.
In collaborazione con Compagnia di Arti e Mestieri

10:00

Biblioteca Civica, Primo Piano
La Biblioteca dei libri viventi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (I turno)
I libri sono nicchie di libertà che contribuiscono alla crescita di tutti. Leggere è un piacere, un piacere che va
costruito e favorito, ecco allora che i libri prendono vita e si raccontano! Ideato e realizzato da Damatrà, il
Progetto Youngster (Accordo lettura FVG 0-18) approda a pordenonelegge con La Biblioteca dei libri
viventi: una vera biblioteca interamente gestita dai giovani, con i bibliotecari e un catalogo di titoli tra cui
scegliere, la differenza sta nel fatto che per leggere non bisogna sfogliare le pagine, ma ascoltare, perché i
libri sono persone in carne e ossa, studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si mettono a
disposizione dei lettori per raccontarsi attraverso le pagine dei libri che più hanno amato.
L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età
0/18 nella regione Friuli Venezia Giulia, di cui Fondazione Pordenonelegge.it è partner.
A cura di Damatrà con un collettivo di studenti delle scuole aderenti al progetto Youngster

10:30

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Leggere le figure
Laboratorio sull'arte a cura di Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (II turno)
Lasciarsi toccare dalle suggestioni che le opere dei grandi maestri suscitano e farsi condurre verso infiniti
viaggi per leggere oltre le parole e imparare a leggere le figure, i colori e le forme, attraverso le opere degli
artisti più famosi della storia dell’arte.

10:30

Museo Civico di Storia Naturale
Il grande dono di Nella la coccinella
Lettura creativa a cura di Roberto Bigai, Monica Luccon, Franca Franco
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - II CICLO (II turno)
Nella è una coccinella che si mette alla ricerca dei “puntini neri” perduti dal suo avo nella notte del diluvio
universale. Inizia per lei un’avventura piena di sorprese, dove la scoperta più grande sarà quella di
sperimentare come fare del bene possa voler dire donarsi completamente.
In collaborazione con AIDO e Cooperativa Sociale Onlus Futura

10:30

Palazzo Montereale Mantica
Indaffarati senza lavoro
Dialogo con Filippo La Porta e Riccardo Staglianò. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Web e robot, dopo globalizzazione e finanza, stanno uccidendo la classe media. Perché piú le macchine
diventano a buon mercato, piú gli esseri umani sembrano cari in confronto. Ma nello stesso tempo ognuno
di noi è "indaffarato": sia nell'ansioso tentativo di restare sempre connesso sia nel condividere, nello
scambiarsi qualcosa. Le nuove generazioni chiedono alle idee di incarnarsi in pratiche di vita e tentano di
rideclinare il concetto di intelligenza e quello di impegno. Ne parlano Filippo La Porta e Riccardo Staglianò

10:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Classici per la vita. Una piccola biblioteca ideale
Incontro con Nuccio Ordine
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Fedele ai versi di Jorge Luis Borges, Nuccio Ordine ci invita a sperimentare la stessa umile fierezza
suggerendoci di leggere (e rileggere) alcune delle più belle pagine della letteratura mondiale. Dopo il
successo de L’utilità dell’inutile, Ordine prosegue la sua battaglia per i classici, nella convinzione che
un breve testo (illuminante e fuori dai sentieri battuti) possa suscitare la curiosità dei lettori e
incoraggiarli a immergersi nell’intera opera.

10:30

Auditorium Istituto Vendramini
"Aria di Jazz": concerto in omaggio a Vladimiro Miletti
Robert Mikuljan: tromba Giorgio Giacobbi: sax soprano Sergio Bernetti: trombone Matteo
Alfonso: pianoforte Giovannni Maier: contrabbasso Camilla Collet: batteria
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
"[Con Aria di jazz] voglio rendere la simultaneità di suono-impressione provocata dal jazz; sincronizzare i
ritmi delle parole in libertà con quelli del jazz; vivificare e sintetizzare l’ambiente caratteristico del jazz”. Così
spiega, nel 1934, in apertura del suo poema, il ventunenne triestino Vladimiro Miletti nel dare alle stampe,
per le Edizioni dell’Alabarda, Aria di jazz. Un tentativo riuscito di tradurre la carica dirompente, cinetica e
anticonvenzionale del jazz con la poesia futurista. Ma che musica potrebbe avere avuto quel poema?
In collaborazione con Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" di Trieste e Circolo Culturale Controtempo - "Il Volo del Jazz"

11:00

Palazzo Gregoris
Chi è immerso nel mare non ha paura della pioggia. Il
viaggio di Addy
Incontro con Loredana Marano e Addy Abdul Wahab. Presenta Andrea Berton
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Questo libro non è un'indagine sociologica né un diario della fuga di Addy Abdul Wahab - iracheno di
Bassora - ma un appassionante racconto-documento, una testimonianza diretta e motivata di un fenomeno
ancora tutto da capire. È la narrazione di un percorso interiore che non troverà mai fine perché gli ideali
sono mete che sublimano la realtà. Libertà, giustizia, onestà, amore e conoscenza hanno sostenuto Addy
(prima migrante, poi clandestino, quindi rifugiato, infine inserito nel contesto italiano) nel suo viaggio alla
scoperta di una terra dove tali valori trovano ancora nutrimento.

11:00

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Allenamente
Laboratorio a cura di Carlo Carzan
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - II CICLO
Come ogni parte del corpo, anche il cervello ha bisogno di esercizio: cosa fare allora per mantenerlo in
forma? Carlo Carzan, partendo dalla convinzione che il gioco è cibo per la mente, proporrà giochi di vario
genere, volti a migliorare la memoria e la concentrazione, ad attivare i processi logici e di apprendimento, a
sviluppare la creatività e l’immaginazione.
In collaborazione con Editoriale Scienza

11:00

Teatro Verdi, Sala Prove
L’acqua nel cestello e altre fiabe
Lettura animata a cura dei Gatti Ostinati
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER I BAMBINI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
I Gatti Ostinati, ispirandosi da sempre alle invenzioni letterarie di Italo Calvino, in occasione dei sessant'anni
dalla pubblicazione delle Fiabe Italiane, propongono un repertorio di letture animate che riprende il
patrimonio fiabesco del nostro Paese. Le fiabe verranno narrate secondo la trascrizione calviniana e giocate
secondo lo spirito che ne animò, a suo tempo, la raccolta.
In collaborazione con il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone

11:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
La sedia sul tavolo
Incontro con Maurizia Venir, Antonio Loperfido, Maria Evelina Buffa Nazzari. Letture di
Bianca Manzari
La sofferenza sembra essere sempre la più forte e assume diverse forme crudeli che disarmano perfino la
saggezza più implacabile. Bisogna trarre profitto da ogni esperienza, soprattutto dalle più dolorose; e da qui
nasce l’idea di non voler confinare l’esperienza della sofferenza dentro le mura di casa o di un gruppo di
auto mutuo aiuto. Ne è nato un libro che contiene brevi storie, scritte a volte col cuore a volte con ironia, per
fronteggiare il dolore da diverse prospettive, cercando nuove strategie. E con l’invito a superare la
prostrazione come farebbe un principiante maldestro, posto di fronte a un obbligo convulso e confuso: fare
della propria vita un'opera degna di assumere pienamente l’interezza dell'esistenza.
A cura dei gruppi di auto mutuo aiuto “Aiutiamoci a vivere” di Pordenone, Sacile e Azzano Decimo; Associazione “Insieme si può”;
Associazione Onlus “La Vela” di Sacile

11:00

Biblioteca Civica, Primo Piano
La Biblioteca dei libri viventi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI (II turno)

I libri sono nicchie di libertà che contribuiscono alla crescita di tutti. Leggere è un piacere, un piacere che va
costruito e favorito, ecco allora che i libri prendono vita e si raccontano! Ideato e realizzato da Damatrà, il
Progetto Youngster (Accordo lettura FVG 0-18) approda a pordenonelegge con La Biblioteca dei libri
viventi: una vera biblioteca interamente gestita dai giovani, con i bibliotecari e un catalogo di titoli tra cui
scegliere, la differenza sta nel fatto che per leggere non bisogna sfogliare le pagine, ma ascoltare, perché i
libri sono persone in carne e ossa, studenti delle scuole secondarie di secondo grado che si mettono a
disposizione dei lettori per raccontarsi attraverso le pagine dei libri che più hanno amato.
L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età
0/18 nella regione Friuli Venezia Giulia, di cui Fondazione Pordenonelegge.it è partner.
A cura di Damatrà con un collettivo di studenti delle scuole aderenti al progetto Youngster

11:30

Palazzo della Provincia
Come si insegna scrittura creativa in Europa?
Incontro con Javier Sagarna Comerge e Martino Gozzi. Presenta Alberto Garlini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Javier Sagarna Comerge, della Escuela des escritores di Madrid, e Martino Gozzi, della Scuola Holden,
discuteranno intorno allo stato dell'insegnamento della scrittura creativa in Europa, tra una didattica
condivisa, scambi di studenti, interdisciplinarietà con cinema e teatro, per mostrare come ormai anche nel
Vecchio Continente lo storytelling sia diventato un insegnamento ricco, strutturato e professionalizzante.

11:30

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Leggere le figure
Laboratorio sull'arte a cura di Roberta Garlatti
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE (III turno)
Lasciarsi toccare dalle suggestioni che le opere dei grandi maestri suscitano e farsi condurre verso infiniti
viaggi per leggere oltre le parole e imparare a leggere le figure, i colori e le forme, attraverso le opere degli
artisti più famosi della storia dell’arte.

11:30

Museo Civico di Storia Naturale
Il grande dono di Nella la coccinella
Lettura creativa a cura di Roberto Bigai, Monica Luccon, Franca Franco
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - II CICLO (III turno)
Nella è una coccinella che si mette alla ricerca dei “puntini neri” perduti dal suo avo nella notte del diluvio
universale. Inizia per lei un’avventura piena di sorprese, dove la scoperta più grande sarà quella di
sperimentare come fare del bene possa voler dire donarsi completamente.
In collaborazione con AIDO e Cooperativa Sociale Onlus Futura

11:30

Biblioteca Civica, Chiostro
Il rinomato catalogo Walker & Dawn
Incontro con Davide Morosinotto. Presenta Pierdomenico Baccalario
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Louisiana, 1904. Te Trois, Eddie, Tit e Julie non potrebbero essere più diversi, e neppure più amici. Fra un
treno merci e un battello a vapore sul Mississippi, si troveranno alle prese con un cadavere nelle sabbie
mobili, imbroglioni e bari di professione. Un'avventura con quattro protagonisti che avrebbero potuto essere i
migliori amici di Tom Sawyer.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30

Convento di San Francesco, Saletta
Che genio! Storie di personaggi straordinari
Incontro con Guido Sgardoli. Presenta Andrea Valente
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI - II CICLO E MEDIE

Com'erano i geni da bambini? E da adulti? Erano tutti bravi a scuola? Che sogni avevano? Guido Sgardoli
racconterà le vite di 18 geni che hanno lasciato un segno nella storia. Persone straordinarie che nella loro
quotidianità sono state esattamente come noi, con difetti, paure, passioni, speranze e affetti e che
raramente pensavano di essere dei geni.

11:30

ATTENZIONE! SI COMUNICA CHE L'EVENTO E'
STATO ANNULLATO
Spazio Ascotrade
Io, Pi
Incontro con Roberto Piumini
PRENOTAZIONI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI
LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI
In io, Pi, presentato in anteprima a Pordenonelegge, Roberto Piumini continua a esercitarsi sul linguaggio
poetico, rielaborando l’eredità di Gianni Rodari. Ai ragazzi l’autore svelerà un testo capace di trasmettere
un’autentica esperienza estetica e uno stimolo a giocare creativamente con la nostra lingua.

11:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
L’opera immortale di Shakespeare
Raccontata da Piero Dorfles
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
“E se le sue opere hanno ancora oggi un valore universale, è perché sono portatrici di lampi di profondità e
di verità che continuano ad abbagliare, anche a quattrocento anni dalla morte...” così afferma Piero Dorfles
di William Shakespeare, per celebrare il teatro e la grandezza letteraria del grande poeta. L’opera di un
genio, colta nei suoi caratteri essenziali dal racconto di un fine interprete della letteratura.
In collaborazione con il Club Giulietta - Premio Scrivere per amore

12:00

Palazzo Montereale Mantica
Capire l'economia in sette passi
Incontro con Leonardo Becchetti. Presenta Chiara Mio
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
Leonardo Becchetti ci accompagnerà in un mondo affascinante, complesso e sinora riservato a una casta
chiusa di specialisti, illustrando i principi che sono alla base dell'infrastruttura sociale del nostro sistema,
quell'intreccio di persone e mercati che raramente si palesa agli occhi dei comuni cittadini. Con sentimento
e chiarezza, ci indicherà il percorso e gli strumenti per orientare le nostre scelte, ricordandoci quanto
l'economia serva a preservare e promuovere valori fondamentali come libertà, giustizia ed equità.

12:00

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Vincere è l’unica cosa che conta
Con Franco Causio e Bruno Tedino. Presenta Paolo Medeossi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI DALLE ORE 8.00 DI VENERDÌ 2
SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE
«Chi poteva farci paura? In realtà ce n'erano squadre da temere, ma eravamo caricati a mille, come se
quella camiseta da goebi potesse moltiplicare le nostre forze. E poi vincere era davvero l'unica cosa che
contava per noi.» Il “Barone”, dodici stagioni consecutive nella Juventus, sei scudetti, tre mondiali, racconta
il calcio mitico di Zoff, Tardelli, Platini, Zico, Boniperti (è sua la frase “Vincere è l’unica cosa che conta”).
Con Franco Causio ci sarà il “mister” del Pordenone Calcio Bruno Tedino.

15:30

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Il volto nascosto dello sviluppo: dalla Resistenza al
miracolo economico
Con Gian Luigi Bettoli, Arturo Pellizzon, Giuliana Pigozzo, Roberto Zaami
Una storia vista dal basso, con gli occhi di chi ha lavorato, sofferto e lottato, creando le premesse e spesso
progettando lo sviluppo che ha fatto uscire il Friuli da secoli di arretratezza. Dalla caduta del fascismo al
“miracolo economico”: una storia di gente comune, quella tradizionalmente trascurata dalla storiografia
mainstream, che non trascura le biografie e le zone d’ombra di alcuni intellettuali friulani di rilevanza
nazionale.

16:00

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Mamme dal mondo
Libri e letture per piccoli e piccolissimi
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Una cascata di storie, fiabe e filastrocche in tutte le lingue per diventare grandi, divertirsi e imparare ad
amare i libri e le storie del mondo. Libri e letture per piccoli e piccolissimi a cura di Nati per Leggere con i
gruppi Mammalinguaracconta e Un mondo di storie.
L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’Accordo multisettoriale per la promozione della lettura in età
0/18 nella regione Friuli Venezia Giulia, di cui Fondazione Pordenonelegge.it è partner.
A cura del Coordinamento regionale Nati per Leggere del Friuli Venezia Giulia

16:00

Palazzo Gregoris
Il miracolo la fatica e l'incanto del vivere
Incontro con Pietro Roberto Comoretto. Presenta Mons. Bruno Fabio Pighin

Un Armacord friulano narrato in presa diretta, novant'anni di vita vissuta: dall’infanzia tra un paese del Friuli
collinare e le sorgive della Bassa friulana, con paludi sconfinate e incontaminate, al ricordo della durezza
del vivere nella civiltà contadina. E poi l’esperienza di una guerra atroce vissuta anche sulla propria pelle.
Da qui l’intenso desiderio di diventare medico, coltivato con determinazione fin dall’infanzia ha la sua
realizzazione. E l’entusiasmo con cui questa viene vissuta in ospedale, per oltre quarant’anni.
In collaborazione con Libreria Al Segno Editrice

16:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Il mio nemico è l'indifferenza. Essere cristiani nel tempo
del grande esodo
Incontro con Pierluigi Di Piazza. Presenta Cristina Savi
Il libro racconta in prima persona le difficoltà incontrate a tutti i livelli nel proporre l’accoglienza di chi sta ai
margini, nei trent’anni dedicati al Centro Balducci per immigrati e profughi. Accanto allo sdegno morale per
una colpevole indifferenza diffusa dentro e fuori la Chiesa, così come per una politica ritardataria, attendista,
autoreferenziale, c’è anche spazio per le esperienze positive e per una speranza. Quella che ciascuno
impari a prendersi cura, per quanto può, delle sorti degli altri.

17:00

Ridotto del Teatro Verdi
Espressioni di cura. Parole e immagini per narrare la
malattia oncologica
Incontro con Alberto Andreoli Barbi, Camilla Lazzarini , Liana Pivetta e Silvia Seracini,
vincitori delle varie edizioni del concorso. Moderano Lucia Fratino e Ivana Truccolo.
Introduce Paolo De Paoli
Il concorso artistico letterario Espressioni di cura, avviato nel 2012 dal CRO di Aviano e rivolto a pazienti
oncologici, operatori sociosanitari e caregiver, ha finora raccolto decine di racconti e fotografie in diverse
antologie dove gli autori hanno creato personaggi e immagini vivide, in grado di narrare l’esperienza della
malattia con potenza e capacità evocativa. Storie di incontri e decisioni, lotte e riscatti, dove i protagonisti
abitano uno spazio comune fatto di scorci quotidiani e bruschi imprevisti, di rivelazioni capaci di illuminare il
volto sconosciuto delle cose.
A cura della Biblioteca Scientifica e per Pazienti del CRO di Aviano

17:00

Palazzo Montereale Mantica
Verso l’invisibile. La fotografia, tra eventi, invenzioni e
scoperte nel XIX secolo
Incontro con Italo Zannier e Massimo Donà
Nel suo saggio Italo Zannier ripercorre le principali conquiste della nascente fotografia attraverso aneddoti,
curiosità ed eventi storici in gran parte inediti in Italia. Dai primi dell’Ottocento all’inizio del Novecento si
espande la tecnologia, sempre più moderna, meccanica, rapida ed economica. In questo clima nasce
anche la fotografia che affluisce, spesso favorendola, in una corrente in piena di scoperte scientifiche,
tecnologiche in grado di rivoluzionare la modernità e porre le basi della civiltà contemporanea. A dialogare
con l’autore ci sarà il filosofo Massimo Donà.
In collaborazione con il Circolo della Stampa di Pordenone e l’Ordine dei Giornalisti FVG

17:30

Palazzo Badini
Tutti i colori del giallo
Incontro con Pierluigi Porazzi, Costanza Durante e Giovanni Di Giamberardino. Presenta
Luca Crovi
Un racconto mistery può tingersi di diverse tinte, dal giallo, al rosa, al noir a seconda che prevalga la
soluzione razionale del mistero, l’intreccio romantico o la presenza del male. Pierluigi Porazzi, autore del
noir a tinte fosche Azrael, e Costanza Durante e Giovanni Di Giamberardino che hanno scritto a quattro
mani il divertente Giallo banana, parleranno di tutte le sfumature che un genere può sperimentare.

17:30

Palazzo della Provincia
La BookArt – Raccontare la creatività
Incontro con Luciana Frigerio e Samantha Bonanno. Introduce Irene Moret

La nascita della Bookart è stata datata intorno agli anni ’60 e si è sviluppata principalmente negli Stati Uniti.
Il libro esce dalla sua anonimia di oggetto stampato in serie e diventa protagonista di se stesso. Esso non è
più un mezzo passivo che dopo l’uso viene “parcheggiato” e/o spesso dimenticato, ripreso a momenti o
addirittura portato al macero bensì diventa un corpo o parte di un corpo, che riprende vita, per diventare non
solo eterno, ma anche per essere osservato e contemplato. Nei loro lavori, grande è l’ispirazione all'arte
giapponese della piegatura della carta, e lo studio degli Origami.
Incontro legato alla mostra “Bookart”.
A cura di GrabGroup

18:00

Palazzo Gregoris
La strada del Donbas
Incontro con Serhij Žadan. Presenta Laura Pagliara
Un romanzo folle e pieno di energia con atmosfere alla easy rider, che trasforma il paesaggio industriale
dell'Ucraina orientale lacerata dalla guerra in un paese fantastico pervaso da un profondo desiderio di
libertà, ci accompagna attraverso gli sterminati campi di granturco della sua terra e, con uno stile da
rockstar letteraria, ci fa conoscere un paese che lascia la porta aperta a tutte le possibilità.

18:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Colpa e fervore
Incontro con Crocifisso Dentello e Emanuele Tonon. Presenta Anna Vallerugo

Crocifisso Dentello ci racconta di Domenico: un solitario che non studia, non lavora, possiede una sola
passione: i libri. La lettura è per lui l'unico motivo per sopravvivere. Ogni pensiero è rivolto, come fine ultimo,
a chiudersi in camera a divorare un libro dopo l'altro. Mentre Emanuele Tonon ci porterà dentro un convento
dove il suo protagonista conduce il noviziato. Giornate in cui l'esperienza interiore – estatica, a volte, a volte
annichilente – si amplifica fino a invadere lo spazio della realtà concreta, sottoponendola a una
reinterpretazione radicale.

18:00

Spazio Ascotrade
La dieta smartfood. In forma e in salute con i 30 cibi che
allungano la vita
Incontro con Eliana Liotta e Lucilla Titta. Presenta Michela Nicolussi Moro
La dieta smartfood è un libro che fa finalmente chiarezza su cosa, quanto e come mangiare per vivere di più
e meglio. Facile da seguire, propone un metodo in due fasi per cambiare senza sacrifici le abitudini a tavola.
I risultati? Si combattono i chili di troppo e si prevengono cancro, patologie cardiovascolari, metaboliche e
neurodegenerative. Ormai si è capito che alcuni alimenti si comportano come farmaci, capaci di curare e
proteggere l’organismo.

18:00

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Armando
Pizzinato”
Luigi Boille. Il Segno Infinito
Incontro con Silvia Pegoraro. Interventi di Angelo Bertani e Roberto Duse
Non ci si poteva esimere dal dedicare un approfondimento alla bella e ricca retrospettiva dedicata a Luigi
Boille, pordenonese di nascita, romano d’adozione, tra i maggiori artisti dell’informale europeo (nel 1964
rappresentò l’Italia al Guggenheim International Award, con Capogrossi, Castellani e Fontana). E chi
avrebbe potuto farlo meglio della curatrice del catalogo della mostra, Silvia Pegoraro? Con lei ci saranno
due conoscitori dell’arte contemporanea: Angelo Bertani e Roberto Duse.
In collaborazione con Assessorato alla Cultura Comune di Pordenone e Archivio Luigi Boille Roma

18:30

Convento di San Francesco
Responsabilità e speranza
Incontro con Eugenio Borgna
Quale rapporto lega la responsabilità alla speranza? Quest’ultima è apertura al futuro, ci obbliga a pensare
non solo alle conseguenze presenti e passate delle nostre azioni e delle nostre parole, ma anche a quelle
future. Non lasciamo morire in noi la speranza se vogliamo aiutare chi la sta perdendo. Lo dice Walter
Benjamin: «Solo per chi non ha piú speranza ci è data la speranza»

18:30

Teatro Verdi
Ricerca di un’armonia possibile. I Quartetti per Archi di
Wolfgang Amadeus Mozart
Incontro con Sandro Cappelletto. Presenta Maurizio Baglini
Con la partecipazione straordinaria del Quartetto Savinio
Ispirazione, vertigine, tecnica straordinaria: un rapporto speciale lega Mozart ai quartetti per archi. Sandro
Cappelletto ne racconta la genesi accostandosi alla sua musica, insieme rivoluzionaria ed emblematica di
un’intera epoca. L’incontro si svolge in forma di dialogo tra Sandro Cappelletto e Maurizio Baglini: il tutto
alternato a brevi ascolti musicali dal vivo (Quartetto KV 458 “La Caccia”, in quattro movimenti) con il
Quartetto Savinio, una delle più prestigiose formazioni a livello internazionale.
A cura di Teatro Comunale Giuseppe Verdi in occasione di Pordenonelegge. Per informazioni 0434 247624

18:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
C’era una volta un bambino. Le basi neuroscientifiche
del buonsenso
Incontro con Luigi Gallimberti. Presenta Paola Dalle Molle, interviene Flavia Ceschin
C’era una volta un bambino la cui vita si svolgeva senza la presenza di tablet o smartphone. Oggi quel
bambino sta scomparendo. Il bambino nuovo è stato denominato nativo digitale. Unendo la ricerca
neuroscientifica alle più elementari basi del buon senso, Luigi Gallimberti si rivolge soprattutto ai loro
genitori, a quanti si trovano ad avere responsabilità educative e a tutte le persone che credono
nell’importanza della conoscenza e nella cultura che la alimenta.
In collaborazione con FIMP, Pediatri di famiglia della provincia di Pordenone e ASCOM

19:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Un artista del coltello
Incontro con Irvine Welsh. Presenta Luca Crovi
Jim Francis è un uomo felice e realizzato, dalla vita perfetta. Pittore e scultore di successo, vive con la
giovane e ricca moglie Melanie e due splendide figlie in California, in una bellissima casa sul mare. Ma Jim
Francis ha un passato oscuro, in cui aveva un'altra identità e dei valori molto diversi. Sotto l'autocontrollo
assoluto di cui dà mostra apparente, si cela un folle sanguinario. Perché Jim Francis altri non è che Begbie
di "Trainspotting" il celebre romanzo di Irvine Welsh.

19:00

Auditorium Istituto Vendramini
Mongolia immensa, spirituale e violenta
Incontro con Ian Manook. Presenta Sandro Orlando
Non comincia bene la giornata per Yeruldelgger: alle prime luci dell’alba, in una fabbrica alla periferia della
città, si ritrova davanti i cadaveri di tre cinesi e poche ore dopo, in mezzo alla steppa, è costretto a
esaminare i resti di una bambina seppellita con il suo triciclo. Ma il commissario Yeruldelgger, una figura che
si impone e trova subito posto tra i leggendari protagonisti del giallo, ha dentro di sé la forza di una terra
immensa, uno spirito indomito e una natura selvaggia.

19:00

Palazzo Montereale Mantica
Leggere, cosa e come. Il giornalismo e l'informazione
culturale nell'era della rete
Incontro con Giorgio Zanchini. Presenta Cristiano Degano
Il libro e il giornale non sono più gli unici architravi su cui poggia la trasmissione delle conoscenze. Si sta
indebolendo sensibilmente - o almeno così pare - anche la mediazione, il ruolo di chi seleziona, certifica,
mette ordine nell'accesso al sapere: tutto quel complesso di attività che critici, editori, giornalisti hanno
esercitato per generazioni. Giorgio Zanchini descrive questi processi, esaminando il modo in cui si fa
giornalismo oggi e passando in rassegna le pratiche attraverso le quali ci informiamo, fino a comprendere i
modi in cui stanno cambiando la lettura, il libro, il mercato editoriale.

In collaborazione con il Circolo della Stampa di Pordenone e l’Ordine dei Giornalisti FVG

19:00

Gelateria Montereale
Dai Magredi al Noncello
Incontro con Alessandra Santin, Sergio Vaccher, Stefano Tubaro e Stefano Fabian
Un convegno, l'evento sportivo Magraid, e la Festa del Noncello hanno rappresentato tre tappe
fondamentali per far conoscere il territorio pordenonese e le acque che lo attraversano. Un workshop
fotografico condotto da Stefano Tubaro e Sergio Vaccher ha offerto esperienze e contenuti ai 24 fotografi, le
cui opere sono presenti accanto a quelle dei professionisti. Stefano Fabian, responsabile della
comunicazione e delle attività divulgative del Progetto Life Magredi Grassland del FVG, ha illustrato le
caratteristiche ambientali dei Magredi. Il volume, i risultati e le immagini di questo articolato progetto
vengono presentati al pubblico di pordenonelegge.
In collaborazione con Propordenone e A.S.D. TRIATHLON TEAM

19:30

Ridotto del Teatro Verdi
Rito Sonoro
Con Mariangela Gualtieri
Il “rito sonoro”, l’intensa lettura che caratterizza il rapporto speciale di Mariangela Gualtieri con il suo
pubblico, saprà creare un luogo di raccoglimento e di ampio respiro, dove accogliere il ritmo delle stagioni,
l’avvicendarsi delle generazioni, il profumo della gioia, in un’apertura del sentire nuova. Nuova, però, può
voler dire non ancora detta, non ancora vista, anche se è una parte di mondo vicina e familiare, anche se è
il semplice nutrimento del dolore e dell’immaginazione.
In collaborazione con “VERSO. Vie Plurali della scrittura e della scena” - Teatro Comunale Giuseppe Verdi

20:30

Convento di San Francesco
Specchi. Il caos geopolitico
Incontro con Dario Fabbri. Presenta Stefano Bortolus
Migrazioni, terrorismo, crisi dell’Unione Europea, Brexit, guerre in Medio Oriente e in Africa, tensioni nei
mari cinesi, elezioni presidenziali in America: il mondo sta cambiando pelle. Come dobbiamo attrezzarci per
capirlo? E soprattutto, quali trend prenderà domani il caos di oggi?
In collaborazione con l'Associazione culturale Aladura

21:00

Loggia del Municipio
Alla sera la poesia... La poesia secondo Marcos y
Marcos
Anna Maria Carpi, Gianluca D’Andrea, Paolo Lanaro. Conduce Claudia Tarolo
La casa editrice Marcos y Marcos, differendo dalla tendenza dominante, ha aumentato le proposte di
poesia: autori forti, nuovi titoli e nuovi nomi, apertura alla ricerca. Un gesto che si aggiunge alla oramai
storica pubblicazione dei Quaderni Italiani di Poesia Contemporanea e dimostra una rinnovata fiducia nella
parola poetica.

21:00

Palazzo Montereale Mantica
Il lusso. Eterno desiderio di voluttà e bellezza
Incontro con Stefano Zecchi. Presenta Gian Paolo Polesini
Con un accorato richiamo alla necessità di un'educazione estetica che consenta di comprendere fin da
giovani cosa sia il bello, evitando abbagli e fraintendimenti di un gusto approssimativo, il filosofo Stefano
Zecchi si sofferma sul lusso. Osserva come esso sia la naturale aspirazione a una bellezza rara e preziosa
nella sua perfezione, come desiderarlo sia una chiara testimonianza della volontà di migliorare la propria
esistenza, e come sia un'esperienza di vita nella bellezza, in cui l'ostentazione del denaro finisca spesso
per diventarne il più agguerrito nemico.
In collaborazione Circolo della Cultura e delle Arti di Pordenone

21:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Baciami senza rete. Buone ragioni per sottrarsi alla
seduzione digitale
Incontro con Paolo Crepet. Presenta Valentina Gasparet
“Smartphone e tablet hanno invaso le nostre vite: occupano il tempo dei nostri figli e si sostituiscono a noi
nel rapporto con loro; sopprimono ogni distinzione tra vita privata e professionale; diradano la vita affettiva e
ci danno l’illusione di vicinanza a chi in realtà è lontanissimo. La realtà virtuale contiene una trappola di cui
dobbiamo avere coscienza.” Paolo Crepet, attraverso la sua esperienza clinica, episodi di vita vissuta, oltre
a un’attenta ricerca, offre ai lettori una bussola per orientarsi in questa nuova e spaesante condizione.

21:30

Spazio Ascotrade
Le ragazze al terzo piano
Incontro con Marco Anzovino. Presenta Antonio Bacci.
Sul palco: Valentina Baradello, arpa; Erica Fassetta, violino; Elena Borgo, violoncello
Un libro e nuove canzoni dedicate ai ragazzi, al superamento delle loro difficoltà. Parole e musica di
speranza. Un libro sul cambiamento positivo delle persone. Un cambiamento possibile attraverso la verità e
la lealtà dei rapporti, e la condivisione reale delle passioni e dei sentimenti. Il libro racconta le vite di tre
ragazze che trascorrono il primo anno di Università assieme in un appartamento a Padova. Sono Anna e
Giorgia, che arrivano da Farra d’Alpago, un piccolo paesino della montagna bellunese, già compagne di
classe alle Superiori, e c’è Chiara, pordenonese, loro inquilina. La convivenza non sarà facile così come lo
sperimentare per la prima volta una vita autonoma, lontana dal conforto o dal controllo della famiglia. Una
vita comune a tanti ragazzi ma per loro, acrobate di un’adolescenza inquieta, ancor più complessa senza
alcuna rete di protezione.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

