Eventi di Domenica 18 Settembre
10:00

Auditorium Istituto Vendramini
Ecologia e natura
Dialogo con Bruno Arpaia e Laura Pugno. Presenta Francesco Musolino
Bruno Arpaia ci regala un romanzo visionario e attualissimo, che ci fa vivere le estreme conseguenze del
cambiamento climatico già in atto e realizza quel «ménage à trois» fra scienza, arte e filosofia. Mentre
Laura Pugno si interroga su che cosa è - attorno a noi, in noi - ciò che chiamiamo "natura"; sui confini tra
l'umano e l'animale; sul senso di legami familiari frutto di scelte, o del caso, e non della carne.

10:00

Palazzo Gregoris
Pianificare il paesaggio
Incontro con Anna Marson e Moreno Baccichet

Se ne parla da tempo, e sembra venuto il momento, per il Friuli Venezia Giulia, di avviare un’adeguata
pianificazione territoriale. Un’importante occasione di confronto è data dalla pubblicazione che
approfondisce le metodologie messe al lavoro per il Piano Paesaggistico Regionale della Toscana,
un’esperienza che si è dimostrata unica nel panorama nazionale. Ne parlano Anna Marson e Moreno
Baccichet.
In collaborazione con Legambiente di Pordenone

10:30

Palazzo Montereale Mantica
Mio padre era fascista
Incontro con Pierluigi Battista. Presenta Gloria De Antoni

Pierluigi Battista riapre le ferite di un rapporto irrisolto con il padre fascista, e gli concede idealmente l'onore
delle armi. Così, riannoda i fili spezzati di una tormentata vicenda familiare e trova un modo adulto di
confrontarsi, in un libro indimenticabile, con un pezzo non meno tormentato della nostra storia.

10:30

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come nasce una canzone
Laboratorio musicale a cura di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati
PER I BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
Come nasce una canzone? Le parole e la musica nascono dal desiderio di preservare il bambino dentro di
sé. I bambini, accompagnati dalle note dal vivo, si tufferanno in un mondo fantastico dove il cielo può’
essere verde e il prato blu… Un'occasione per scoprire mondi sconosciuti e dare voce ai propri sentimenti e
alle proprie emozioni.

11:00

L'evento è stato spostato al Teatro Verdi
Piazza San Marco

Intramontabile Elisabetta
Incontro con Antonio Caprarica. Presenta Valentina Gasparet

Per la grande maggioranza degli inglesi, e anche per qualche convinto repubblicano, è l'amato e indiscusso
simbolo della nazione e della grandezza del Paese. Per i media è un'icona mondiale. Chi è dunque, e chi è
stata, nei novant'anni della sua vita, Elizabeth Alexandra Mary Windsor ovvero Elisabetta d’Inghilterra? Ce
lo racconta Antonio Caprarica.
(In caso di pioggia Auditorium Concordia)

11:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio
Lezione di Luciano Canfora
Tucidide, lo storico che ci ha narrato la ‘grande guerra’ tra Atene e Sparta, non amava la democrazia ma
seppe convivere col secolare regime democratico, fino al momento in cui, nel 411 a.C., un sanguinoso
colpo di Stato portò al potere i suoi amici oligarchi. Cosa accadde allora a Tucidide? Con i fatti del 411 a.C.
la sua Storia si interrompe. Questa coincidenza è il punto di partenza, e forse la chiave, per dipanare la sua
vera vicenda biografica.

11:00

Ridotto del Teatro Verdi
Bulgakov riemerge dalla Lubjanka
Con Luciana Vagge Saccorotti e Vitalij Aleksandrovič Šentalinskij
“Scusi, non ci credo, non può essere, i manoscritti non bruciano”, disse Woland, il diabolico protagonista di
Il Maestro e Margherita, quando il Maestro gli confessò di aver bruciato il suo romanzo. Il ritrovamento dei
Diari di Bulgakov, che Šentalinskij riesumò dalla Lubjanka, la sede dei Servizi Segreti sovietici, è argomento
della prima parte del libro; la seconda riporta la traduzione e la trascrizione del dossier su Bulgakov, mai,
prima d’ora pubblicato in Italia.

11:00

Il servo rosso e altra poesia
Incontro con Paolo Valesio. Presenta Nicola Gardini
Teorico della letteratura e poeta, Paolo Valesio ha insegnato a Harvard, Yale e alla Columbia University. La
sua vita, così come quella di Nicola Gardini, professore a Oxford, conosce il confronto tra la cultura italiana
e la sua ricezione all’estero, il senso del proprio personale contributo e la tensione tra due universi linguistici
nel vissuto e nell’interiorità.

11:00

Palazzo Klefisch
Farina d'autore
Incontro con Ezio Marinato e Antonio Follador. Modera Giuseppe Vignato
In Italia sta crescendo una nuova generazione del pane. I nuovi "bakers" sono uniti, si scambiano
informazioni, sapere e consigli. Uno di questi è Ezio Marinato, che tramite le sue consulenze veicola
informazioni e passione per un mestiere che si sta riscoprendo. La pubblicazione di questo libro è il risultato
di anni di esperienza e prove, valorizzando la ricerca delle materie prime, introducendo nuovi sistemi di
fermentazione e condensando un'ampia visione internazionale della panificazione, in preziose ricette.

11:00

Fermata dell’Autobus, Piazza Ospedale Vecchio
Parole in viaggio... Viaggio in Italia
Letture in movimento, su un autobus esclusivo, intorno alla città e nei suoi dintorni,ascoltando
racconti dagli autori di “Viaggio in Italia”, inseguendo altri luoghi, altre suggestioni… Partiamo?
Ospiti speciali: Claudio Moretti e Mattia Lanteri
La partenza sarà puntuale da piazza Ospedale vecchio; durata complessiva 60 minuti.

In collaborazione con Associazione “Polaris” Amici del Libro Parlato Onlus

11:00

Naonis lounge
5 poeti di Pordenone Poesia Community
C o n Luisa Calabretto, Laura De Micheli, Ferruccio Giaccherini, Ilaria Pacelli, Lino
Roncali
Chiare, fresche e dolci acque
Sulle amene sponde del Noncello, subito oltre il ponte di Adamo e Eva, appena un po’ di là dal fiume e tra
gli alberi… uno spazio en plein air (con copertura) dove riposarsi, rilassarsi, conversare, ascoltare qualche
lettura e dirsi sinceramente: “Perché non eravamo mai stati qui prima?”

11:30

L'evento è stato spostato all'Auditorium della
Regione
Biblioteca Civica, Chiostro
Io sono Zero
Incontro con Luigi Ballerini. Presenta Elisabetta Pieretto
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Zero sta per compiere quattordici anni. Non ha mai toccato un altro essere vivente perché è vissuto nel
Mondo, un ambiente protetto, dove è stato addestrato a combattere attraverso droni. Quando un giorno il
Mondo si spegne, inizia la seconda storia di Zero che, in una fuga sempre più pericolosa da chi l'ha
cresciuto, dovrà capire la ragione della sua esistenza. Luigi Ballerini torna a Pordenonelegge con il libro che
gli è valso il Premio Bancarella 2016.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

11:30

Palazzo Gregoris
Haiku e sakè
Incontro con Susanna Tartaro. Presenta Loredana Lipperini
Con questo viaggio in dodici tappe attraverso un'arte che ha origini lontane, Susanna Tartaro racconta
(come fa nel suo blog, “Dailyhaiku”) la propria passione per questa forma di poesia giapponese. Vere
scintille accendono questo libro, e vengono dalla capacità di far dialogare questa antica poesia con i
motorini nel traffico, con il lavoro alla radio, con l’attesa di un certificato o di un autobus, ma anche con gli
istanti di bellezza che accendono un marciapiede o un sorriso intravisto dal finestrino.

11:30

Palazzo della Provincia
Gin tonic a occhi chiusi
Incontro con Marco Ferrante. Presenta Pietrangelo Buttafuoco.
Un coltissimo e seducente ritratto borghese della Capitale, in un tempo e in un Paese dove la corruzione
allunga la sua ombra dietro ogni aspetto della vita. Su uno sfondo di terrazze romane, Martini al Plaza,
pettegolezzi snob, flirt, colpi bassi e molta ipocrisia, i tre fratelli Misiano condurranno il lettore dietro le quinte
dell'upper class romana, in famiglie dove a governare con grande nonchalance è il vuoto spettrale dello
squallore contemporaneo.

11:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Politeama
Incontro con Gianni Amelio. Presenta Chiara Valerio
La prima opera narrativa di Gianni Amelio è uno struggente romanzo di formazione, tenero e crudele,
disperato e solare, che non somiglia a nessun altro. Sostenuto da una scrittura essenziale che va dritta al
cuore delle cose, trasmette, nel filo della sua trama, un sentimento d’incrollabile fiducia nella forza della
diversità, nella lucida follia che aiuta ogni essere umano quando sembra che stia calando una notte senza
alba.
In collaborazione con Cinemazero

11:30

Palazzo Badini
La democrazia del leader
Incontro con Mauro Calise. Presenta Michelangelo Agrusti
La nostra democrazia è irriconoscibile. Senza una rappresentanza funzionante, senza partiti governanti,
senza elettori partecipanti. Una democrazia senza. Al centro della scena politica resistono solo i leader,
ultimo perno di comunicazione, mobilitazione e decisione. Avamposto sempre più isolato della frontiera
pubblica occidentale. Ma può la democrazia sopravvivere solo come protesi e baluardo della leadership?
Per rispondere, dobbiamo avere il coraggio di capire perché il re è ritornato nudo. E cosa ci aspetta, oltre
l'ultima spiaggia.

11:30

Convento di San Francesco
La politica delle cose
Incontro con Jean-Claude Milner. Presenta Antonella Silvestrini
Gli uomini sono ancora capaci di governare il mondo? Non sarebbe meglio farsi guidare dalle cose? Che il
governo delle cose si sostituisca alle decisioni umane, sostiene Milner, è un sogno del diciannovesimo
secolo che dura ancora. Oggi non si misura più l’uomo soltanto dalle sue attività ma si pretende di
scandagliarne l’intimità, massificandolo, uniformandolo a tutti i suoi simili, credendo alla promessa che
grazie alla valutazione sulla base di criteri standard si possa giungere al governo delle cose, trasformando
gli esseri umani in un’entità senza pensiero. La politica delle cose è un trattato politico con cui Milner invita a
fare fronte, a conservare strenuamente gli spazi per la poesia, l’inconscio, l’arte e la scienza.
In collaborazione con Associazione Culturale La Cifra

11:30

Complemento Oggetto
I muri del tempo. La pittura di Nicola Nannini
Incontro con Roberto Cresti e Nicola Nannini
Roberto Cresti è stato vicino all’opera pittorica di Nicola Nannini dai suoi primissimi esordi, quando l’artista
era ancora suo allievo all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Nel tempo, la maturazione artistica di Nannini
e la riflessione sull’arte di Cresti si sono più volte incrociate e reciprocamente nutrite. A una piccola, grande
mostra, dedicata da pordenonelegge e Galleria Hippocratica, si unisce questo momento di concentrazione
dello sguardo e del pensiero.

12:00

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come nasce una canzone
Laboratorio musicale a cura di Lorenzo Tozzi e Maria Elena Rosati
PER I BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI
Come nasce una canzone? Le parole e la musica nascono dal desiderio di preservare il bambino dentro di
sé. I bambini, accompagnati dalle note dal vivo, si tufferanno in un mondo fantastico dove il cielo può
essere verde e il prato blu… Un'occasione per scoprire mondi sconosciuti e dare voce ai propri sentimenti e
alle proprie emozioni.

12:00

Spazio Ascotrade
La mia corsa nel tempo
Incontro con Vittorino Andreoli
“La verità di una vita sfugge in gran parte anche a chi la racconta. Ecco perché esistono tante vite dentro
una vita, tante storie dentro una storia. La verità sfugge persino alla memoria” scrive Vittorino Andreoli. In
questa autobiografia uno degli psichiatri più noti al grande pubblico ripercorre le sue molte vite trascorse a
studiare i misteri della psiche e della materia cerebrale negli animali e negli esseri umani.

12:00

Auditorium Istituto Vendramini
Quanto siamo cambiati nei settant’anni della
Repubblica?
Incontro con Guido Crainz. Presenta Marino Sinibaldi
Settant’anni di storia: un percorso complesso, tormentato, intriso di speranze e di delusioni, di traumi
profondi e di mutamenti inavvertiti. Nel succedersi di scenari epocali e di generazioni, le stagioni della
nostra vicenda repubblicana, un passato molto prossimo, al quale forse poter chiedere ragione del disagio
del presente. Guido Crainz ha interrogato fonti ampie e diverse, dagli archivi di stato al cinema, dai giornali
alle canzoni, per portare a compimento un ritratto eloquente e affascinante.

12:00

Palazzo Montereale Mantica
Tre volte noi
Incontro con Laura Barnett. Presenta Caterina Soffici
Prima versione: Eva e Jim s’incontrano e s’innamorano all’università, negli anni Cinquanta. Seconda
versione: Eva e Jim prendono strade diverse, lei si sposa col fidanzato e ha un bambino. Terza versione:
Eva e Jim decidono di restare insieme, ma le cose non funzionano. Tre versioni raccontate a capitoli alterni,
dagli anni Cinquanta fino a oggi, per una sessantina d’anni, tra figli da crescere, famiglie da governare,
rimpianti e rimorsi, senza lasciare nessun “e se fosse” inesplorato.

12:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Una donna per amico. Raccontarsi, ascoltare.
Incontro con Anna Longo e Francesca Rigotti

L’invito è quello di riscoprire l’amicizia attraverso i suoi “ingredienti”, cioè il bisogno di raccontarsi, la
condivisione degli ideali, la gratuità e il rispetto, la libera scelta, l’eguaglianza e l’amore. Con questa
riscoperta dovrebbe essere anche superato il pregiudizio che ha dominato la scena della tradizione, e al
quale non ha resistito nemmeno l’aperto e lungimirante Montaigne, circa l’incapacità da parte della donna di
nutrire vere e proprie amicizie.

15:00

L'evento è stato spostato all'Auditorium della
Regione
Biblioteca Civica, Chiostro

Girotondo intorno al mondo
Racconti, canzoni e storie dal mondo a cura di Fabio Scaramucci e Fabio
Ortoteatro

Mazza di

PER TUTTI
Le storie si raccontano dove c’è gente, perché nascono dalla gente; ed è proprio per questo che lasciano
tracce di emozioni, tracce di affetti e sentimenti. Fabio Scaramucci e Fabio Mazza daranno vita ad alcune
fra le più belle fiabe e leggende provenienti dall’Albania, dal Marocco, dalla Mongolia e così via in un giro
intorno al mondo.
A cura dell'Assessorato della Cultura del Comune di Aviano
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

15:00

Palazzo della Provincia
Migrazione e resistenza
Incontro con Domenico Quirico e Marco Rovelli. Modera Lorenzo Marchiori

Nel settembre 2014 il volto di Avesta Harun, comandante curda caduta in battaglia contro l’Isis, fa il giro del
mondo. Marco Rovelli racconta la storia dietro quel volto, intrecciando vicende individuali e collettive,
l’epopea del popolo curdo, la resistenza e la lotta esemplari di tante giovani donne. Dopo il successo de Il
Grande Califfato, Domenico Quirico ritorna con un libro che illumina l’altro evento fondamentale del nostro
tempo: la grande migrazione facendo la cronaca di un viaggio con i popoli che si stanno riversando in
Europa.
In collaborazione con vicino/lontano

15:00

Ridotto del Teatro Verdi
Un Orlando furiosamente classico?
Con Alberto Casadei e Filippo Tuena
Pare che il Cardinale Ippolito d’Este poté chiedere all’Ariosto: “Messer Lodovico, dove mai avete trovato
tante corbellerie”? (E pare che non abbia detto proprio “corbellerie”, che poi è pure voce molto toscana). Se
l’aneddoto è vero, si può proprio dire, che al suo apparire l’Orlando furioso non venne accolto come un
classico. E come ha fatto a diventarlo? E che cos'è, poi, un classico?
In collaborazione con Premio Dedalus e con Ferrara Arte, per la mostra “Orlando Furioso 500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando
chiudeva gli occhi”. Palazzo dei Diamanti Ferrara, 24 settembre 2016 - 8 gennaio 2017

15:00

Palazzo Gregoris
Il fascino del treno
Incontro con Romano Vecchiet e Giulio Mozzi

Viaggiare in treno signiﬁca lasciare scorrere lo sguardo sul mondo che scivola lateralmente, dal ﬁnestrino.
Ma anche vivere quel movimento con gli altri, gli sconosciuti compagni di viaggio. Piccole divagazioni tra
binari e stazioni, il racconto della macchina per eccellenza che, come scriveva Émile Zola, esibisce una “ﬁne
e gigantesca eleganza”.
In collaborazione con Ediciclo

15:00

Piazza Cavour
PordenoneEffettivamentelegge
Una lettura popolare di alcuni classici della letteratura comica, dove il pubblico non è solo il
pubblico… Di e con i Papu (aspettiamoci di tutto!)
(In caso di pioggia Loggia del Municipio)

15:30

Palazzo Montereale Mantica
La vita della famiglia
Incontro con Beatrice Masini e Elena Varvello. Presenta Antonella Silvestrini

Elena Varvello ha costruito un meccanismo a orologeria: il ticchettio inarrestabile che avvertiamo, pagina
dopo pagina, è quello di una famiglia che sta per essere travolta dalle colpe dei padri e dall’innocenza dei
figli. Mentre Beatrice Masini ha scritto un romanzo che parla della cura degli altri e delle cose, di madri
buone e figli cattivi o viceversa, di vino, cani e fantasmi, del peso da dare a ciò che si fa e alle parole che si
scelgono per definirlo.

15:30

Convento di San Francesco
Gli ultimi libertini
Incontro con Benedetta Craveri. Presenta Loredana Lipperini
Benedetta Craveri racconta la storia di un gruppo di aristocratici la cui giovinezza coincise con l'ultimo
momento di grazia della monarchia francese: sette personaggi emblematici, scelti non solo per "il carattere
romanzesco delle loro avventure e dei loro amori", ma anche (soprattutto, forse) per "la consapevolezza con
cui vissero la crisi di quella civiltà di Antico Regime ... con lo sguardo rivolto al mondo nuovo che andava
nascendo”

15:30

Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
A caccia di colori
Laboratorio creativo ispirato alle opere di Giulia Orecchia a cura diMelarancia
PER PICCOLI E PICCOLISSIMI
Con le illustrazioni di Giulia Orecchia i bambini si tufferanno in un mondo fantastico ricco di luoghi e
personaggi tutti da scoprire. A partire dalle letture animate delle sue storie, Melarancia porterà i bambini a
caccia di colori, trasformando i materiali di riciclo in pennelli e strumenti per creare piccoli capolavori ispirati
ai lavori dell’illustratrice. L’appuntamento è promosso in occasione della mostra Giochi, Aria, Luce. Il mondo
di Giulia Orecchia allestita presso la Biblioteca Civica, in collaborazione con Fondazione Štěpan Zavřel di
Sarmede.
In collaborazione con Melarancia e Fondazione Štěpan Zavřel di Sarmede

15:30

Convento di San Francesco, Saletta
Freccia
Incontro con Emilio Alessandro Manzotti. Presenta Simona Scuri
Fuggendo da un passato di sofferenza, Diego si trova a essere il bersaglio di una inaspettata caccia al
ladro. Nell'Inferno sconvolto dalla lotta per il potere, il giovane diavolo Freccia accoglie il messaggio di
speranza del suo Maestro. L'amore tra Diego e Alice rischia di essere annientato da un complotto infernale
che ruota attorno a un tragico errore, e cambierà per sempre la vita dei due ragazzi e dei loro amici.

15:30

Auditorium Istituto Vendramini
Fuori dalla famiglia
Dialogo con Diego De Silva e Lorenzo Marone. Presenta Gian Mario Villalta
Diego De Silva si chiede che cosa sono esattamente gli amanti. Quella che formano è una coppia imperfetta
o un’unione più ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò che ha? Mentre Lorenzo Marone, con il
protagonista del suo romanzo, ci dice che per essere soddisfatti della vita dobbiamo essere pronti a liberarci
del nostro passato e non abbiamo alcun obbligo di ricoprire per sempre il ruolo affibbiatoci dalla famiglia.

15:30

Palazzo Badini
Derrida, Blanchot, Kafka tra psicanalisi e filosofia
Con Alberto Zino e Andrea Sartini. Presenta Claudia Furlanetto
Più voci si interrogano a partire da riflessioni, domande e pensieri di tre grandi autori, Derrida, Blanchot e
Kafka, per riversare sulle pratiche della filosofia e della psicanalisi i loro effetti critici e formativi, producendo
una sorta di spaesamento che orienta non chiudendo gli orizzonti, non offrendo alibi (Derrida) e lasciando
aperto il “fuori” del pensiero (Blanchot), che è anche imperscrutabilità dell'anima (Kafka).
In collaborazione con Società Filosofica Italiana – sez. FVG; Movimento per la libertà della psicanalisi; Associazione Psicanalisi Critica.

15:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
La mentalità degli italiani tra storia e immaginazione
Con Fabio Canino e Tommaso Cerno. Presenta Omar Monestier
Per sopraggiunti impegni Tommaso Cerno non sarà presente
Ma è proprio vero che gli italiani cambiano espressioni e comportamenti ma non abito mentale, tanto che la
loro visione della politica e delle relazioni sociali resta sempre uguale? Un approfondimento dentro la storia
del Novecento al confronto con un’iperbole dell’immaginazione, ovvero l’azzardata ipotesi che la Grecia,
facendo una scelta radicale di genere, si reinventi un ruolo politico ed economico vincente. La trama di
questo sottile e colorato discorso verrà tesa sull’ordito del dialogo tra Fabio Canino e Tommaso Cerno.

15:30

Storia personale e cronaca di tutti
Incontro con Matteo Marchesini e Pasquale Di Palmo. Presenta Giulia Rusconi
A dialogare insieme due dei più interessanti libri di poesia dell’ultimo anno: da una parte Pasquale di Palmo
ci conduce con tenerezza nel tempo in cui dobbiamo lasciare le cose del mondo e nel desmentegar che
non è solo il destino del padre, dall’altro Matteo Marchesini testimonia la volontà di dire il mondo attraverso
se stessi, facendo i conti con i propri fantasmi, le ossessioni e le rinunce.

15:30

L'INCONTRO SI TERRÀ ALLE ORE 19.30 ALLO
SPAZIO ITASINCONTRA.
Spazio BCC FVG Viale Trieste
La disuguaglianza fa bene
Incontro con Nicola Porro. Presenta Pietrangelo Buttafuoco

Un linguaggio semplice, un tono ironico, una punta di veleno politico, una efficace organizzazione tematica
(come la “buona scuola”, il “pensiero comodo”, la “solidarietà a buon mercato”), Nicola Porro ci conduce in
un viaggio dentro l’attualità, ma anche in una dimensione parallela alla riscoperta di nomi dimenticati del
patrimonio della cultura liberale che ha contribuito in modo decisivo a creare l’impalcatura del nostro Stato e
dell’Unione Europea.

16:00

Piazza San Marco
Dolore e libertà
Dialogo con Cristina Comencini e Elena Stancanelli. Presenta Chiara Valerio
All'incontro non parteciperà Cristina Comencini
Cristina Comencini e Elena Stancanelli raccontano due storie che hanno protagoniste altrettante donne.
Caterina che ha la facoltà visionaria di indovinare gli sconosciuti e che vive una disperata libertà di pochi
giorni che le insegnerà un modo nuovo di stare al mondo. E Anna che combatte, come tutti noi, questa
guerra paradossale che chiamiamo amore. Ogni tanto vinciamo, più spesso perdiamo. L'unica cosa su cui
possiamo sempre contare, l'unica capace di indicarci i nostri bisogni, è il corpo. E sarà al corpo che Anna si
aggrapperà per sconfiggere il dolore.
In collaborazione con Cinemazero
(In caso di pioggia Auditorium Concordia)

16:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Io sono Nordest. La narrazione delle scrittrici
Incontro con Annalisa Bruni, Irene Cao, Mary B. Tolusso, Antonella Sbuelz e Francesca
Visentin
Donne in prima linea, sempre. Nel lavoro, in famiglia, nel sociale. Ma raramente protagoniste. Talento,
impegno, dolore, amore, resistenza nonostante prevaricazioni e discriminazioni. La forza inesauribile, le
piccole e grandi battaglie vinte ogni giorno, sono una ricchezza femminile unica, che emerge in questo libro
attraverso i racconti delle scrittrici del Nordest, mettendo insieme per la prima volta le più interessanti voci
narrative di Veneto, Trentino, Friuli Venezia Giulia.

16:00

Teatro Verdi
La tigre e l'acrobata
Incontro con Susanna Tamaro. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Susanna Tamaro torna alla narrativa pura con una straordinaria favola per tutti i lettori, quelli più adulti, e i
ragazzi. La tigre e l’acrobata è il viaggio di formazione di una tigre della taiga, sin dalla sua prima infanzia,
quando poppava il latte da sua madre nella tana in cui era allevata. E, grazie al suo talento affabulatorio,
grazie alla sua conoscenza del mondo della natura, Susanna Tamaro riesce a farci vedere gli esseri umani
dalla prospettiva di una grande piccola tigre, che molto somiglia al Piccolo Principe.

16:00

101 piccole rivoluzioni
Incontro con Paolo Cacciari. Presenta Alessandra Gabelli
Buone prassi di economia solidale e di buen vivir, dall’agricoltura alla finanza, dall’urbanistica alla salute: un
repertorio di esperienze da tutta Italia, capaci di scardinare il sistema fondato sul profitto e
sull’accumulazione capitalistica. Sono i decrescenti e i “transizionisti” delle Transition Towns, i contadini
della filiera corta e i consumatori critici, i banchieri etici e i produttori di pubblica felicità, i restauratori di case
o di cose e i permacultori, gli ingegneri rinnovabili e i pubblicitari pentiti e molti altri. Una rete ampia e
plurale che propone di trasformare i nostri stili di vita a tutto vantaggio dell’ambiente e delle persone.

16:00

Fermata dell’Autobus, Piazza Ospedale Vecchio
Viaggi in noir. La primavera tarda ad arrivare
Incontro con Flavio Santi
Drago Furlan è un ispettore di campagna che assomiglia sputato a Ernest Hemingway e vive beato nel suo
piccolo mondo di provincia, fatto di tifo sfegatato per l'Udinese, chiacchierate in osteria e scampagnate in
moto con la fidanzata Perla. Non solo: da oltre dieci anni non vede un morto ammazzato e si occupa al
massimo di qualche raro furto o di qualche improvvido tamponamento. Routine. È quasi primavera quando
il misterioso omicidio di un anziano senza identità, avvenuto in uno sperduto paesino di montagna, lo
costringerà a indossare di nuovo i panni del detective. Sullo sfondo della provincia italiana, bella e forte, con
tutti i suoi chiaroscuri, l'indagine si svolgerà tra soste in osteria, profumati piatti della tradizione, segreti di
paese e scomode verità legate a una delle pagine più oscure e meno note della seconda guerra mondiale.
Un incontro con l’autore, su un autobus esclusivo, intorno alla città e nei suoi dintorni. La partenza sarà puntuale da piazza Ospedale
vecchio. Il percorso farà tappa al Museo dell’Arte fabbrile di Maniago per una breve visita guidata; durata complessiva di 90 minuti.

16:00

Naonis lounge
Poesie sul fiume
Con Nicola Bultrini, Maria Grazia Calandrone, Tommaso Di Dio, Carmen Gallo
Chiare, fresche e dolci acque
Sulle amene sponde del Noncello, subito oltre il ponte di Adamo e Eva, appena un po’ di là dal fiume e tra
gli alberi… uno spazio en plein air (con copertura) dove riposarsi, rilassarsi, conversare, ascoltare qualche
lettura e dirsi sinceramente: “Perché non eravamo mai stati qui prima?”
(In caso di pioggia Museo Civico di Storia Naturale)

16:30

L'evento è stato spostato al Teatro Don Bosco
Biblioteca Civica, Chiostro

Decimo viaggio nel Regno della Fantasia
Gran finale di “pordenonelegge junior” con Geronimo Stilton!
PER TUTTI
In anteprima a pordenonelegge, Geronimo Stilton presenterà una nuova e avvincente avventura del
Cavaliere senza Macchia e senza Paura nel Regno della Fantasia. Il terrificante Magigante minaccia
Floridiana de Flor: ancora una volta il topo più amato dai giovani lettori è chiamato a compiere un’impresa
difficile…
(In caso di pioggia Teatro Don Bosco)

16:30

Auditorium della Regione
Atlante di un uomo irrequieto
Incontro con Christoph Ransmayr. Intervista Marino Sinibaldi
Lo sguardo partecipe e al tempo stesso distaccato di Ransmayr guida il lettore attraverso continenti,
epoche, paesaggi del nostro pianeta vicini e lontanissimi, dai vulcani di Giava ai ghiacci del Polo Nord, dalle
rapide del Mekong alla corrente del Danubio, dai passi dell'Himalaya all'isola degli ammutinati del Bounty.
La concatenazione dei racconti crea una nuova geografia mentale del mondo, che in un susseguirsi di
immagini vertiginose fotografa la vita.

16:30

Palazzo della Provincia
L'armonia segreta
Incontro con Geraldine Brooks. Presenta Caterina Soffici

Dalla scrittrice vincitrice del Premio Pulitzer 2006, il nuovo romanzo su una delle figure più affascinanti e
contraddittorie della Storia: Davide, terzo re d’Israele nel 1000 a.C. La parabola di un uomo che da pastore,
poeta e figlio affettuoso, divenne un despota sanguinario e fedifrago, disposto a tutto pur di governare.

16:30

Spazio Ascotrade
La stanza dei libri
Incontro con Giampiero Mughini
“Come faccio a spiegare ai ragazzi che privarmi della collezione di libri è stata, dopo la morte di mio padre,
la ferita più dolorosa della mia vita?" si chiede Giampiero Mughini che per i libri ha sempre nutrito una
passione smodata e che ora rifiuta il sapere liquido che scorre incessantemente sui nostri schermi. Come
può una fruizione bulimica di grosse quantità di nozioni sostituire il rapporto profondo e riflessivo con testi
accuratamente scelti?

16:30

La “critica della vita” nella poesia e nella prosa
Incontro con Chiara Fenoglio e Silvia Lutzoni
La connessione profonda tra il tempo dell’opera e il tempo del discorso che dell’opera parla, ma vivo
nell’esistenza stessa dello scrittore-lettore è per Massimo Onofri la “critica della vita”. Come si articola
questa osmosi nella poesia e nella prosa del presente, oggi così marginalizzate e deresponsabilizzate?

16:30

Caffè Letterario Pordenone
Portami con te. Quattro racconti di amicizia e libertà
Incontro con Stefania Scateni. Presenta Elisabetta Pieretto
(PER PICCOLI E GRANDI)
Pablo il cane, Annia l’anatra muta, Quintina la puledra, Concetta Paperina. Nei quattro racconti di Stefania
Scateni troviamo gli stessi animali che Esopo immaginava 2500 anni fa. Pablo, il cane di Mirto, abbaia
soltanto e si fa capire benissimo. L’anatra Annia è muta, ma l’usignolo Farid la capisce, così come la
puledra Quintina sa ascoltare i pensieri di Pino, il bambino cieco, e vuole mostrargli una terra meravigliosa.
Concetta Paperina parla anche col mondo vegetale.
I protagonisti di questi dolci e fantastici racconti – nel divertimento della lettura e nella meraviglia delle
illustrazioni – ci insegnano che non dobbiamo fermarci alle apparenze. Occorre scavare in profondità,
partecipare della complessità del mondo. Abbiamo bisogno di cercare e sentire l'invisibile ai nostri occhi.

16:30

Palazzo Klefisch
Chicchi di riso. 99 ricette per tutti i gusti
Incontro con Stefano Caffarri

Il riso, assieme al frumento, è il cereale più coltivato e più consumato al mondo, ed è presente nelle cucine
di molti paesi. In Italia il riso è consumato con entusiasmo e preparato in cento modi, anche se la tecnica
culinaria del risotto è unica e peculiare del nostro paese. Stefano Caffarri, Direttore delle Iniziative Speciali
del Cucchiaio d’Argento, attraversa tutti i metodi di preparazione, dalla cottura in acqua al vapore, dalla
mantecatura alla preparazione a freddo. E durante l’incontro, alcuni assaggi speciali…

17:00

Convento di San Francesco
Regni dimenticati. Viaggio nelle religioni minacciate del
Medio Oriente
Incontro con Gerard Russell
Gerard Russell ci introduce a fedi esotiche e talora esoteriche, radicate nel passato mesopotamico della
regione, le cui storie si intrecciano con l'Egitto dei faraoni e con il tempio di Gerusalemme, con i magi
persiani e con le falangi macedoni. Cacciati dalle proprie case, in fuga da guerre e persecuzioni, yazidi e
mandei, drusi e zoroastriani, copti e samaritani e altri gruppi ancora si trovano ad affrontare, nei paesi
ospitanti, sfide e ostacoli inediti per salvarsi dall'oblio.

17:00

Auditorium Istituto Vendramini
Le mani degli dèi. Erbe curative e archetipi.
Incontro con Erika Maderna. Presenta Paola Maugeri, letture di Chiara Donada.
Ogni pianta officinale è stata venerata come divinità e poi associata al mito di una dea o di un dio, perché
l’aspetto simbolico è parte viva della comprensione della malattia e la comprensione è più facile se
sappiamo ricercarla nel suo archetipo. Piante afrodisiache sacre ad Afrodite, quelle utili per le malattie delle
donne, care a Era e Artemide; i veleni e i filtri preparati dalle maghe, le piante solari di Apollo e molte altre.
Ognuna di esse ha una storia da raccontare e qualche enigma da sottoporci.

17:00

Spazio BCC FVG Viale Trieste
La montagna, la vita
Incontro con Manolo (Maurizio Zanolla). Presenta Luca Calzolari e Roberto Mantovani
Un’anticipazione, una vicenda autobiografica, un racconto appassionante. La lunga esperienza e la
conoscenza della montagna sono per Manolo una parte importante della propria vita e la fonte di una
riflessione costante sulla realtà, sulle possibilità dell’individuo, sul rapporto con gli altri, sul tempo che passa
e, come sulla montagna (ma molto più rapidamente), lascia la sua forma.
In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

17:00

Ridotto del Teatro Verdi
Amore, sesso e altre questioni di politica estera
Incontro con Jesse Armstrong. Presenta Mauro Gervasini
Inghilterra, 1994. Un gruppo di giovani è pronto a partire per la Bosnia su un furgone Ford Transit per
portare aiuti umanitari e una commedia scritta a metà per promuovere la pace nella zona di guerra che
attraversa i Balcani. Armstrong riesce a mischiare sapientemente la dura realtà di un momento storico
delicato con una linea comica molto accentuata, che mette a nudo i limiti di un idealismo superficiale
pensato più per la soddisfazione del proprio ego che per una reale volontà di aiuto nei confronti di chi soffre.

17:00

Palazzo Gregoris
Acqua guerriera
Incontro con Elisa Cozzarini e Bruno Arpaia

Il Piave è il ﬁume guerriero per eccellenza. Il suo mormorio difese l’Italia dallo straniero, nella Grande
Guerra. Per molto tempo fu un’autostrada, una via liquida che collegava le Dolomiti alla Serenissima. Cosa
resta oggi di quel ﬁume fecondo e a tratti spaventoso? Un reportage narrativo che parte dal Piave, per
raccontare luoghi e voci “resistenti”, in difesa dei fiumi che plasmano la terra, le persone, la cultura.
In collaborazione con Ediciclo

17:00

Piazza Cavour
Fight writing
Quattro scrittori, un ring e il tempo che scorre. Emmanuela Carbé, Stefano Trinchero, Elisa
Casseri, Stefano Maldini si sfideranno in un reality writing mostrandosi live mentre scrivono
un racconto ad hoc. Moderano i Papu

Quattro scrittori si sfideranno in un reality writing mostrandosi live mentre scrivono un racconto ad hoc.
Nessuna regola, solo la ragionata improvvisazione e la breccia iniziale, uguale per tutti. E, a complicare il
tutto, i divertenti colpi di scena dei Papu.
A cura di Ombelicale
(In caso di pioggia Loggia del Municipio)

17:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Flawed
Incontro con Cecelia Ahern. Presenta Alberto Garlini
Per la prima volta Cecelia Ahern, l’autrice bestseller mondiale di PS I love you e #ScrivimiAncora, esordisce
sulla scena della narrativa per ragazzi. E lo fa con un romanzo straordinario: Flawed, il primo capitolo di una
nuova serie distopica: un’eroina coraggiosa, una storia d’amore travolgente, e una premessa fortissima. Il
romanzo parte infatti da un interrogativo quasi filosofico: la legge morale può essere imposta dalla società o
no?

17:30

Palazzo Montereale Mantica
Nel fiore degli anni: Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Incontro con Giovanni Santarossa. Presenta Gian Mario Villalta
Dopo trent’anni di lavoro e circa mille libri pubblicati, non si può negare a Edizioni Biblioteca dell’Immagine
un posto nel mondo della cultura editoriale italiana. Calciatori, Poeti, Preti, Ladri, Storici, Visionari,
Romanzieri, Giallisti, Naturalisti, Viaggiatori, Economisti, Giornalisti e tante Donne e tanti Uomini sono
passati, sono rimasti, sono andati via, a volte sono tornati. Giovanni Santarossa rievocherà successi,
sconfitte, rinascite con affetto e un po’ di nostalgie, ma prima di tutto con lo sguardo aperto sul futuro.

17:30

Caproni e gli altri. Temi, percorsi e incontri nella poesia
europea del Novecento
Incontro con Elisa Donzelli e Tommaso Di Dio
Quello di Elisa Donzelli è un libro sulla poesia di Caproni e su altri scrittori, artisti e intellettuali testimoni
dell'eredità di uno dei protagonisti della poesia europea del Novecento. Nei libri letti, riletti, annotati dal
poeta l'autrice sostiene che la figura della Bestia, uno dei motivi dominanti dell'ultimo Caproni, affondi le sue
radici in un passato lontano, perché fin dal 1935 Caproni la Bestia l'aveva scoperta, tenuta d'occhio,
studiata attraverso la voce e i libri degli altri.

17:30

Palazzo Badini
Etologia Filosofica
Incontro con Roberto Marchesini. Presenta Massimo De Bortoli
Il desiderio è la più immediata espressione della soggettività, che oltrepassa il bisogno e in un certo senso
gli dà significato. Tutte le dotazioni che l’essere animale si ritrova altro non fanno che darsi come strumenti
all’espressione dei desideri. È il desiderio che dà colore al mondo, che riempie di stupore gli occhi di un
bambino, che sostiene i giochi caotici di un cucciolo, che dà significati per sé agli accadimenti del mondo.

17:30

Naonis lounge
Di là dal fiume e tra gli alberi… Letture di acque e di
fiumi
Con i lettori volontari dell’Associazione “Polaris” Amici del Libro Parlato Onlus
Chiare, fresche e dolci acque
Sulle amene sponde del Noncello, subito oltre il ponte di Adamo e Eva, appena un po’ di là dal fiume e tra
gli alberi… uno spazio en plein air (con copertura) dove riposarsi, rilassarsi, conversare, ascoltare qualche
lettura e dirsi sinceramente: “Perché non eravamo mai stati qui prima?”
(In caso di pioggia Museo Civico di Storia Naturale)

18:00

Teatro Verdi
Cosa pensano le ragazze
Incontro con Concita De Gregorio. Presenta
Valentina Gasparet
"Ho parlato per due anni con mille donne, da sei a novantasei anni. Soprattutto adolescenti, giovani donne.
Ho posto a tutte le stesse domande: cosa sia importante nella vita, come ottenerlo, come fare quando quel
che si aspetta non arriva. Nelle risposte il tema centrale è sempre l'amore". (Concita De Gregorio)

18:30

Palazzo della Provincia
Dolore
Incontro con Zeruya Shalev. Presenta Alessandro Mezzena Lona

Dalla scrittrice israeliana Zeruya Shalev, la storia di Iris. Il suo matrimonio è in stallo, a distanza di vent’anni
dall’attacco terroristico di cui è stata vittima, sente riaffiorare il dolore delle vecchie ferite e,
contemporaneamente, si rifà vivo un vecchio amore che tanto l’aveva fatta soffrire. Ma è possibile
riprendere una storia finita da tanti anni? E soprattutto curerà il suo dolore?

18:30

La voce dei poeti. Una corona di letture
Letture di Tommaso Di Dio, Vincenzo Frungillo, Carmen Gallo, Jacopo Ramonda,
Valentino Ronchi, Antonella Sbuelz. Presenta Giulia Rusconi

18:30

Spazio Ascotrade
Prometto di perdere
Incontro con Pedro Chagas Freitas. Presenta Alessandro Comin
La strada è piena di rumori: le macchine che sfrecciano, le voci dei passanti, i clacson impazziti. Ma l’uomo
non sente nulla. Per lui esiste solo lei. Lei che stranita si guarda intorno mentre il vento le scompiglia i
capelli. Non la conosce, ma non importa. Sa di amarla. L’uomo le si avvicina e le chiede di essere sua per
sempre. Lei gli dice di sì. Comincia così la sfida che come loro tutti gli amanti devono affrontare: bisogna
credere nell’impossibile e convincere l’altro che l’amore non è una bugia.

18:30

Auditorium della Regione
Si può ancora fare. Storie di (stra)ordinaria
cooperazione
Incontro con Stefano Mantovani, Angelo Righetti, Ferruccio Merisi. Presentano I Papu.
Letture di Lucia Zaghet
Nel 2008 il regista Giulio Manfredonia raccontò, con il film “Si può fare”, la nascita di Coop Noncello, realtà
storica che ha contribuito in modo determinante al progresso sociale italiano. Oggi, dopo trentacinque anni
di attività e un immenso patrimonio di storie vissute, la Cooperativa ha scelto di regalare al lettore alcune
delle sue più recenti esperienze. Ferruccio Merisi ha raccolto voci del passato e del presente di questa
intensa epopea umana: un’umanità reale e presente, spesso dimenticata ai margini e divenuta produttiva
ritagliando per sé un frammento di spazio in un mondo “non adatto ai non adatti”.

18:30

Palazzo Klefisch
Storia moderna del vino italiano
Incontro con Walter Filiputti
La storia moderna del vino italiano, che prende forma tra la fine degli anni sessanta e i primi anni settanta,
rappresenta la più bella pagina mai scritta dalla nostra agricoltura. Il volume curato da Walter Filiputti
racconta una storia di lavoro e di creatività tutta italiana, nella convinzione che il vino possa diventare il
modello di una possibile rinascita economica, culturale e commerciale dell’agricoltura.

18:30

Ridotto del Teatro Verdi
Orfanzia
Incontro con Athos Zontini. Presenta Federica Manzon. Letture di Lucia Mascino

Il protagonista di Orfanzia è perseguitato dai genitori, una coppia napoletana benestante che vuole vederlo
tondo e felice come gli altri bambini. Ma lui non si piega: è convinto che tutti gli adulti i bambini se li
mangino, a un certo punto, e non è certo la fine che vuole fare. Poi, lentamente, alcuni incontri-scontri con
la vita accendono un gusto per le cose di tutti i giorni che si propaga in lui raggiungendo anche le papille e la
tavola. Sembrerebbe la fine dei suoi problemi. E invece è la fine e basta. Athos Zontini, con il suo romanzo
d’esordio ci farà sorridere e rabbrividire ad un tempo.

19:00

Convento di San Francesco
L'altra parte del mondo
Incontro con Massimo Cirri. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi

L’ultima volta che compare in pubblico è ai funerali di Togliatti, suo padre. Lui lo chiamano Aldino, anche
quando è un uomo adulto. Suo padre Il Migliore. Dopo i funerali, Aldo scompare. Sappiamo che ha già
avuto problemi di salute mentale, che vive con la madre Rita Montagnana a Torino. Massimo Cirri ci
consegna la storia straziante di Aldo T. Una storia di solitudine, timidezza e gentile follia. Il romanzo di un
uomo che non ha lasciato memoria in un mondo pieno di memoria.

19:00

Auditorium Istituto Vendramini
Ogni tuo respiro
Incontro con Irene Cao. Presenta Elisabetta Pozzetto

Bianca vive con Sebastiano, il suo grande amore, nella provincia veneta. Per lui ha rinunciato a una carriera
da étoile a Londra, e ora insegna danza classica in una scuola. Sono una coppia solida, o almeno, così
crede. Finché una sera il mondo le crolla addosso. Sta vivendo una vita sbagliata: ha accantonato la sua
più grande passione per un uomo mediocre che la tradisce…
Prima dell’incontro verrà presentato il primo Concorso Letterario Nazionale "Live your belief" di BookTribu.

19:00

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Chiedi alla luce
Incontro con Tullio Avoledo. Presenta Luca Crovi.
Gabriel è un uomo ricco, un architetto famoso: una archistar. Il suo vagare per l’Europa sembra
improvvisato, casuale, addirittura involontario. Il Vecchio Mondo è irrimediabilmente vecchio, stantio,
prossimo alla Fine. Gabriel è uno dei pochi che vedono, intravedono, sanno la prossimità della Fine: e così
lui cerca, dentro al tempo che sfugge, in città e paesaggi che già svaniscono, di salvare qualcuno.

19:00

Palazzo Montereale Mantica
Portami oltre il buio. Viaggio nell’Italia che non ha paura
Incontro con Giorgio Boatti. Presenta Gian Mario Villalta
Ecco l'Italia irrequieta ma non domata dalle difficoltà di questi anni. Un Paese che si mette alla prova, con
grinta e speranza, afferra i cambiamenti e supera timori e autodenigrazioni. Oltre il buio, appunto. È stata
così lunga e severa la crisi che immaginare la vita degli italiani "dopo" pareva una sfida impossibile. Giorgio
Boatti esplora l’Italia e il suo viaggio diventa il racconto di un futuro inaspettato e vitale che non è dietro
l'angolo. È già qui.

21:00

Loggia del Municipio
Alla sera la poesia...Viva. Una rivista in carne e ossa
Incontro con Nicola Bultrini, Stas’ Gawronski, Claudio Damiani e Giuseppe Salvatori.
Presentano Vivian Lamarque, Valentino Ronchi e la critica d’arte Alice Rubbini.
Viva è una “rivista in carne e ossa” dove due autori e un artista visivo vengono presentati al pubblico, cui
viene dato, quasi come un gruppo di lettura, un mazzetto spillato di fotocopie con i testi e in copertina il
frontespizio del numero. Leggendo si toccano insieme domande, dubbi, intuizioni, rivelazioni. Avviene ciò
che avviene appunto con l’arte, con la letteratura: una conoscenza profonda che attraversiamo insieme, o ci
attraversa.

21:00

Teatro Verdi
Il mio mestiere è vivere la vita
Incontro con Giulio Rapetti Mogol. Intervista di Edoardo Vigna
Mi ritorni in mente, Emozioni, Perdono, 29 settembre, A chi, Una lacrima sul viso: canzoni che come poesie
tutti gli italiani hanno mandato a memoria. Il loro autore si racconta in un’autobiograﬁa scandita dai suoi testi
e dalle collaborazioni, dagli esordi alla Ricordi, al sodalizio con Battisti e poi ai grandi successi con
Celentano, Morandi, Mango, ﬁno all’impegno per i giovani con il CET, scuola di formazione per musicisti,
autori e cantanti, e all’entusiasmo per il calcio. Ricordi straordinari e aneddoti curiosi, un entusiasmante
viaggio fra la musica e le parole del Maestro della canzone italiana.

