Eventi di Venerdì 15 Settembre
09:00 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Di becco in becco

Piccolo laboratorio di giornalismo a cura di Alice Keller e Veronica Truttero

PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^-3^-4^ ELEMENTARE (I TURNO)
Nella valle ci sono quattro pollai. E dentro i quattro pollai ci sono centinaia di galline, che parlano,
chiocciano, depongono uova. Ma quando a una di loro (la signora Bianchina) cade inavvertitamente
una piuma, la notizia passa di becco in becco e ogni volta viene ingigantita, elementi si aggiungono,
crescono, lievitano. Come nasce una notizia? Come si crea una pagina di giornale? E le notizie, sono
tutte vere? Che differenza c'è tra una notizia e un racconto? Il laboratorio porterà i bambini a provare
a realizzare un vero e proprio quotidiano.

09:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come un albero

Incontro con Rossana Bossù
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (I TURNO)
L’uomo stesso è natura, anche se spesso sembra dimenticarselo: per questo ristabilire un contatto
con il bosco e tutto ciò che lo anima è un modo per riscoprire una vera essenza di noi stessi. “Sono
nata in un bosco” scrive l’autrice, “e per questo so tante cose, le so naturalmente perché alcune le ho
vissute. Gli alberi mi hanno sempre affascinato, sono stati miei compagni di giochi, mi hanno
ascoltata e anche consolata quando ero triste. Questa storia è il mio modo per essere riconoscente
verso di loro”.

09:00 Loggia del Municipio

Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori
Con i docenti e gli studenti del Liceo Leopardi-Majorana
9.00 – 10.30 La gioia della partita. Intervento di Domenico Scarpa
10.30 – 12.00 Poesia: Pascoli, Leopardi e Penna. Intervento di Claudio Damiani

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE

Un progetto del Liceo Leopardi-Majorana. A cura di Carla Manzon, Silvia Corelli, Susanna Corelli e Vanna Presotto.
In collaborazione con la Compagnia Teatrale Punto e… a Capo e gli studenti del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone

09:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (I TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

09:30 Convento di San Francesco
L'Italia e la geopolitica

Incontro con Lucio Caracciolo. Introduce e coordina Guglielmo Cevolin
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
VARIAZIONE: Lucio Caracciolo non sarà presente all'incontro e sarà sostituito da Fabrizio
Maronta, redattore e responsabile delle relazioni internazionali di Limes
L’Italia è un paese strategico che si rifiuta di esserlo, adolescente geopolitico. I terremoti geopolitici
nel Mediterraneo e all’Est, il progetto cinese della via della seta e i flussi migratori pongono il
problema di una Nazione che stenta a convivere con la propria collocazione geografica. Eppure
diversi fattori mettono in evidenza la possibilità dell'Italia di essere protagonista nelle relazioni
internazionali. E' il momento di pensare al rapporto tra l'Italia e la geopolitica.
Nel corso dell'incontro il Circolo della Stampa di Pordenone conferirà a Lucio Caracciolo il titolo
statutario di socio onorario.
In collaborazione con Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone e del Limes Club PN UD VE, con il Circolo della Stampa
di Pordenone e con l’Ordine dei giornalisti FVG

09:30 Palazzo della Provincia
Profili. Il capo e la folla

Incontro con Emilio Gentile. Presenta Stefano Bortolus
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Gli individui che compongono la folla, indipendentemente dal tipo di vita, dall’occupazione, dal
temperamento e dall’intelligenza, acquistano una “anima collettiva” che li fa sentire, pensare e agire
in modo diverso da come ciascuno di loro farebbe isolatamente. Emilio Gentile rievoca le principali
esperienze di partecipazione delle folle alla politica dall'antichità all'età contemporanea, per
concludere con esempi di capi straordinari, che hanno governato con le folle per distruggere o
salvare la democrazia.
In collaborazione con l'Associazione culturale Aladura

09:30 Biblioteca Civica, Chiostro
La porta di Anne

Incontro con Guia Risari. Presenta Elisabetta Pieretto
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Agosto 1944. Alle prime luci dell'alba, tra le vie di Amsterdam c'è una casa in cui tutti sognano. Peter
sogna verdi colline da attraversare a cavallo. Auguste sogna una pelliccia. Fritz sogna la donna che
ama. Edith sogna di tornare bambina. Anne sogna di diventare una scrittrice. Il sogno più grande, per
tutti loro, è la libertà: rintanati in un nascondiglio da oltre due anni per sfuggire alle persecuzioni
contro gli ebrei, aspettano che gli Alleati cancellino dall'Olanda e dal mondo l'incubo del nazismo. Per
la prima volta, un punto di vista inedito sulla vita di Anne Frank e degli occupanti dell'Alloggio segreto,
nelle ore prima dell'arresto.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo...”
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

09:30 Auditorium Istituto Vendramini
Storie da videogame

Incontro con Davide Morosinotto. Presenta Pierdomenico Baccalario
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE
Ti piacciono le storie? Ti piace leggerle, o magari guardarle in un film o in una serie TV? Anche i
videogiochi possono raccontare delle storie, ma il modo in cui le si inventa e le si scrive è molto
particolare. Soprattutto quando il giocatore si trova di fronte a bivi, scelte e finali alternativi. In questo
laboratorio, Davide Morosinotto inventerà una storia insieme ai ragazzi, mostrando loro come
strutturarla perché, un giorno, possa diventare... un vero videogioco!
In collaborazione con Editoriale Scienza

10:00 Palazzo Montereale Mantica
Viaggio in Italia. Milano
Incontro con Hans Tuzzi

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Quale filo invisibile lega fra loro un sacerdote di frontiera, un travestito di mezza età e un brillante
studente universitario nella cui auto giace cadavere una ragazza? E le altre vittime dell'anonima mano
omicida che nell'estate del 1987 nelle vie di Milano porta la morte, annunciata dai beffardi e
inquietanti Arcani dei tarocchi? A cosa si riferisce la misteriosa scritta che l'assassino traccia su ogni
Arcano?

10:00 Teatro Verdi, Sala Prove
Il re del blues

Racconto tra parola e musica a cura di Reno Brandoni. Introduce Maurizio Baglini.
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE
La lettura spettacolo prende spunto dalla vita di Robert Johnson, che per tutti è il re del blues. Si
narra che per diventare bravo e famoso abbia venduto la sua anima al diavolo. Scrisse solo 29
canzoni, ma molti sono convinti che da qualche parte si nasconda la trentesima, la più bella. La sua
fine è avvolta dal mistero. Di certo è rimasto il più bravo e il più famoso di tutti. Reno Brandoni
racconta la sua storia narrando, suonando e spiegando le origini del blues, con la sua inseparabile
compagna di viaggio, la chitarra.
In collaborazione con il Teatro Verdi

10:00 Spazio BCC FVG Viale Trieste
Il grande spettacolo del cielo

Con Marco Bersanelli e Giovanni Comelli

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Nei secoli la nostra visione del cosmo è mutata ripetutamente, talvolta in modo profondo, tanto da
renderlo quasi irriconoscibile da una generazione all'altra. Che cosa dovrebbe farci pensare di essere
giunti, proprio noi, al punto di arrivo? Un'avventura iniziata quando l'uomo primitivo ha cominciato a
scrutare il cielo fino allo sguardo con i raffinati strumenti dei telescopi e delle sonde spaziali: un
viaggio emozionante, il romanzo del cosmo in otto capitoli fondamentali.

10:00 Spazio Ascotrade

Canne. La sconfitta che fece vincere Roma
Con Giovanni Brizzi. Introduce Gianantonio Collaoni

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
216 a.C., Canne, Apulia-Puglia: è qui che, nel corso della seconda guerra punica, le truppe di
Annibale annientarono un esercito romano di dimensioni quasi doppie. Ironia della sorte, per i Romani
la sconfitta, e gli insegnamenti che ne trassero, prepararono la vittoria che, quattordici anni dopo,
Scipione riportò sui Cartaginesi a Zama.

In collaborazione con Associazione Atene e Roma

10:00 La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris

Caproni chi? I poeti che si devono studiare nella scuola superiore
Con Mario Santagostini e Antonio Riccardi. Conduce Roberto Cescon

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
I Versicoli quasi ecologici di Caproni, proposti come analisi del testo all’ultimo Esame di maturità,
saranno lo spunto per dialogare su come i poeti degli ultimi decenni possano fare incursione nei
programmi scolastici, in particolare dell’ultimo anno delle scuole superiori. Quali scelte privilegiare?
Con quali criteri? Quanto può essere decisivo rinnovare lo studio della poesia?

10:00 Cinemazero, SalaGrande
La critica la scrivi tu!

Premiazioni di Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino. Ospite speciale Matilda
De Angelis
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Matilda De Angelis è la testimonial delle premiazioni di Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino
2017, il concorso nazionale di critica cinematografica rivolto ai giovani. Tra gli attori emergenti più
talentuosi, ha esordito al cinema al fianco di Stefano Accorsi come protagonista di Veloce come il
vento di Matteo Rovere, per il quale ha vinto numerosi premi tra i quali il Nastro D’Argento Premio
Biraghi, ed è co-protagonista in televisione nella serie Tutto può succedere, per la quale firma anche
alcuni brani della colonna sonora. Sarà al cinema nel film Una famiglia di Sebastiano Riso, in
concorso alla Mostra cinematografica di Venezia, ne Il premio di Alessandro Gassman e in Una vita
spericolata di Marco Ponti. Nel corso dell'evento verranno premiati i vincitori delle due sezioni di
gara, Young adult (15-19 anni) e Under 25 (20-25 anni), scelti dalla giuria composta da Viola
Farassino, Mauro Gervasini, Adriano De Grandis ed Enrico Magrelli e verrà inoltre assegnato
il Premio del Territorio.
Promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, Cinemazero, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e MYmovies, con
il sostegno di FriulAdria Crédit Agricole

10:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (II TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

10:30 Biblioteca Civica, Sezione Ragazzi
Di becco in becco

Piccolo laboratorio di giornalettismo fantastico sull'arte della cronaca creativa e del
pettegolezzo gallinesco a cura di Alice Keller e Veronica Truttero.
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 2^-3^-4^ ELEMENTARE (II TURNO)
Nella valle ci sono quattro pollai. E dentro i quattro pollai ci sono centinaia di galline, che parlano,
chiocciano, depongono uova. Ma quando a una di loro (la signora Bianchina) cade inavvertitamente
una piuma, la notizia passa di becco in becco e ogni volta viene ingigantita, elementi si aggiungono,
crescono, lievitano. Come nasce una notizia? Come si crea una pagina di giornale? E le notizie, sono
tutte vere? Che differenza c'è tra una notizia e un racconto? Il laboratorio porterà i bambini a provare
a realizzare un vero e proprio quotidiano.

10:30 Workshop & Trilogy. Edson Paz e le professioni del fumetto
Incontro con Paola Lombardini, Fabio Babich, Katia Peruch e Marco Zovi
PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE
Presentazione della trilogia di graphic novel in un workshop che ha l'obiettivo di far conoscere ai
ragazzi le opportunità, anche formative e professionali del mondo dell’editoria a fumetti,
esplorandone i vari aspetti, dalla sceneggiatura all’illustrazione, dal lettering alle colorazioni digitali.

10:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri
Come un albero

Incontro con Rossana Bossù
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 1^-2^-3^ ELEMENTARE (II TURNO)
L’uomo stesso è natura, anche se spesso sembra dimenticarselo: per questo ristabilire un contatto
con il bosco e tutto ciò che lo anima è un modo per riscoprire una vera essenza di noi stessi. “Sono
nata in un bosco” scrive l’autrice, “e per questo so tante cose, le so naturalmente perché alcune le ho
vissute. Gli alberi mi hanno sempre affascinato, sono stati miei compagni di giochi, mi hanno
ascoltata e anche consolata quando ero triste. Questa storia è il mio modo per essere riconoscente
verso di loro”.

10:30 Centro Culturale Casa A. Zanussi

Scegli cosa voglio: matematica della scelta istintiva
Lezione-spettacolo con Paolo Canova e Diego Rizzuto, di “TAXI1729”

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
“Scegli cosa voglio” è un progetto di educazione che nasce per ampliare l’esperienza di Fate il Nostro
gioco, la campagna d’informazione sulla matematica del gioco d’azzardo, nata nel 2009 con l’obiettivo
di raccontare in modo semplice, divertente ma rigoroso le leggi matematiche che dimostrano che il
gioco d’azzardo semplicemente non conviene. Quali sono i meccanismi della mente che ci
agganciano a un gioco d’azzardo e in alcuni casi rendono molto difficile smettere?
A cura di IRSE Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia

11:00 Palazzo della Provincia

Ferro batte ferro. Il carcere è un’istituzione illegale
Incontro con Pino Roveredo e Silvia Della Branca
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Si dice “garante per le persone private della libertà personale”. S’intende chi entra nelle carceri per
capire, parlando con i detenuti, cosa si può fare per migliorarne le condizioni. E non è uno di quei
compiti da svolgersi al riparo di una scrivania, dietro lo schermo di un pc. Questo incarico è stato
affidato a Pino Roveredo, operatore sociale e scrittore. Un incontro che diventa il racconto di
un'esperienza, una riflessione sulla situazione del carcere in Italia. Interviene Silvia Della Branca,
direttore del carcere di Tolmezzo.
In collaborazione con Bottega Errante

11:00 Ridotto del Teatro Verdi
Caporetto

Incontro con Paolo Malaguti. Presenta Gianpaolo Carbonetto

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Nel centenario della «disfatta» di Caporetto, un romanzo che, attraverso le indagini sulla misteriosa
morte di Andrea Graziani, il «generale fucilatore» distintosi per la feroce brutalità verso i sottoposti, fa
luce su una delle pagine più oscure della storia italiana. Una precisa ricostruzione storica di un
episodio minore della Grande Guerra, un giallo irrisolto per il quale Malaguti ci propone un possibile
movente.

11:00 Palazzo Badini

Viaggio in Italia. L'Appennino emiliano
Incontro con Pierluigi Vito

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Gennaio 1956, in un paesino dell'Appennino parmense scende dal treno il nuovo maresciallo dei
carabinieri. È un forestiero ombroso, taciturno, che si porta addosso il peso degli anni di guerra e di un
amore infelice. Ligio al dovere, riuscirà a farsi apprezzare dalla comunità locale. In particolare dal
parroco: forestiero anche lui, un prete decisamente sui generis, attivissimo nel sostenere la causa
della giustizia sociale alla luce del Vangelo.

11:15 Museo Civico d'Arte
Pictor modernus

Visita guidata teatralizzata per scoprire il mistero del pittore detto Il Pordenone
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^-4^-5^ ELEMENTARE (III TURNO)
Giovanni Antonio De Sacchis detto Il Pordenone tornerà a vivere tra le sue opere, seguendo la
narrazione del libro Pictor modernus di Alberto Magri e Roberto Vecchione. I bambini, trasformati in
piccoli detective, sono chiamati a risolvere un misterioso caso: qual è il mistero che ancora oggi
avvolge la scomparsa del Maestro?
In collaborazione con Arteventi

11:30 Spazio Ascotrade

Chi sta male non lo dice
Incontro con Antonio Dikele Distefano. Presenta Cristina Savi

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Questa è la storia di Yannick e Ifem, la storia di due ragazzi. Di mancanze, assenze, abbandoni, di
come è difficile credere nella vita quando questa ti toglie più di quanto ti dà. Non è però solo un
pugno nello stomaco, è soprattutto la storia di come i fiori spuntano anche nel cemento. Di come c’è
sempre un modo per salvarsi, l’importante è non rinunciare, non smettere mai di amare la vita.

11:30

L'evento è stato spostato all'Auditorium della Regione.
Biblioteca Civica, Chiostro
La storia di tutto
Incontro con Giovanni Nucci. Presenta Anna Vallerugo
PRENOTAZIONI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI
LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11 SETTEMBRE
PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^-5^ ELEMENTARE E DELLE MEDIE
Dalla Creazione a Noè, dall'albero del bene e del male a Davide, passando per Abramo, Giacobbe e
l'Esodo, poi Giona, Tobia e Giobbe fino ad arrivare ai più evocativi racconti del nuovo testamento, le
parabole, la passione, i discepoli di Emmaus. Le storie della Bibbia raccontate in modo diretto, senza
nessuna retorica o pregiudiziale religiosa. Con l'idea di rendere queste storie innanzitutto normali,
quotidiane e alla portata della mente semplice e immediata di bambini e ragazzi.

11:30 Convento di San Francesco

Non aspettarmi vivo. La banalità dell'orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti
Incontro con Anna Migotto e Stefania Miretti. Presenta Cristiano Degano

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Dopo anni di lavoro sul campo, due giornaliste italiane restituiscono per la prima volta le voci di una
generazione «pericolosamente in bilico tra Europa e Califfato». Migotto e Miretti scrivono un libro
pieno di inedite testimonianze. Un viaggio crudo e scioccante nella quotidianità e nell'immaginario dei
ragazzi sedotti da Da'ish, per scoprire che il paesaggio svelato è insieme esotico e ben più familiare
del previsto.
In collaborazione con il Circolo della Stampa di Pordenone, l’Ordine dei giornalisti FVG e l'Associazione culturale "Leali delle
Notizie" Ronchi dei Legionari

11:30 Palazzo Montereale Mantica
Lettere a Bruna

Incontro con Silvio Ramat e Davide Rondoni. Con un saluto di Bruna Bianco

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
«Amare può essere assurdità, ma è luce». E’ pure una «smisurata demenza» l’amore di un quasi
ottantenne per una giovane donna che ne ha ventisei e fa esplodere nel poeta il contrasto tra l’età e i
desideri, la saggezza e il risorgere dell’ispirazione poetica. Le numerosissime lettere indirizzate da
Giuseppe Ungaretti a Bruna Bianco raccontano questo amore, ma parlano anche d’arte, di traduzioni,
di progetti poetici.

11:30 Spazio BCC FVG Viale Trieste
Io e Lei

Con Edoardo Boncinelli. Presenta Gian Mario Villalta

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Occuparci del prima della nascita per noi è impossibile, il prima ci è sconosciuto. Ma di certo, da vivi,
possiamo riflettere sul dopo, anche se ci è ignoto. Edoardo Boncinelli, da scienziato e pensatore
libero e onesto qual è, ne indaga tutti gli aspetti con una serenità di animo e una acutezza di analisi
che restituiscono a questo evento la sua naturalità, esplorando le risorse della scienza, fino a metterci
a parte delle ultime ricerche della genetica e della biologia.

11:45 Informagiovani Comune di Pordenone
In diretta con Radio Rai

Conducono Gioia Meloni e Daniela Picoi.
Ospiti Stefano Mancuso, Gabriella Genisi, Claudio Pomo e Alessandro Fiori
Prenotazioni entro lunedì 11 settembre inviando una mail a fondazione@pordenonelegge.it
Dalle 11.45 alle 12.30 con Radio Rai FVG per partecipare a “Speciale pordenonelegge”: in diretta dal
festival interviste con gli autori, curiosità, informazioni. Per assistere e - per chi vuole - partecipare a
un programma radiofonico live in onda su Radio1.

12:00 La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
Corner poesia

Con Francesco Tomada e Giovanni Fierro.
Le voci dei poeti tracciano nuovi percorsi in un luogo speciale.

12:00 Auditorium Istituto Vendramini
Viaggio in Italia. Firenze

Incontro con Marcello Simoni

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 8.00 DI LUNEDI’ 4 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00 DI LUNEDI’ 11
SETTEMBRE
Firenze, 21 febbraio 1459. Il banchiere Giannotto de' Grifi viene ucciso in circostanze misteriose nella
cripta dell'abbazia di Santa Trinità. L'unico testimone è Tigrinus, un giovane ladro di origini ignote, dai
capelli neri striati di bianco. Intrufolatosi nell'edificio per fare razzia di gioielli, ha assistito al delitto, ma
a caro prezzo: viene arrestato con l'accusa di omicidio.

12:15 Unione Industriali Pordenone, Sala Convegni

L’acqua e le piante, un dialogo. Straordinario paradigma di futuro
sostenibile
Incontro con Stefano Mancuso
A partire dai suoi saggi, Stefano Mancuso, scienziato di fama internazionale, inserito nel 2013
dal «New Yorker» nella classifica dei “world changers”, ci racconta il dialogo tra l'acqua e il mondo
vegetale. E come questo dialogo può diventare reale modello per il nostro futuro. "Le piante hanno
già inventato il nostro futuro", sostiene Mancuso, e per migliorare la nostra vita non possiamo fare a
meno di ispirarci a loro. L'incontro nell'ambito del simposio nazionale organizzato da HydroGEA, ‘La
qualità nel Servizio Idrico Integrato’.
Nell'ambito del progetto EMAS di certificazione ambientale del territorio

15:00 Palazzo della Provincia

L'abbecedario degli animali
Incontro con Alessandro Fiori, Arianna Papini e Claudio Pomo
Cosa può riservare un abbecedario popolato di animali? A sorpresa, molte verità, soprattutto
sull’uomo e sulle lenti miopi attraverso le quali ha sempre guardato le altre specie animali,
declinandole nelle vaste categorie, dall’alimentazione alla sperimentazione. Un progetto, tra arte e
sociologia, frutto della collaborazione con ‘Essere Animali’, associazione non-profit che promuove un
cambiamento contro tutte le forme di sfruttamento degli animali che condividono con noi il pianeta.
In collaborazione con Safarà Editore

15:00 Palazzo Montereale Mantica
Niente tranne il nome

Incontro con Andrea Maggi. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi

Fulvio Romoli è un insegnante che cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, andata in frantumi
dopo il divorzio. E proprio nella sua scuola, nell'istituto Galileo Galilei, accade un fatto sconvolgente:
muore improvvisamente un bidello. Assassinato. Questo assassinio, oltre a sconvolgere la calma
grigia della scuola, sconvolge completamente la sua vita. Una provincia a Nordest, piena di segreti.
Un mistero che si nasconde tra le aule di una scuola.

15:30 Ridotto del Teatro Verdi

L’invenzione del reale, conversazioni su un altro cinema
Incontro con Dario Zonta e Leonardo Di Costanzo
Attraverso le interviste a dieci registi, Dario Zonta indaga una “nuova onda” del cinema italiano,
approfondendo per la prima volta in maniera organica il lavoro di autori che partendo dal reale sono
riusciti, con diverse gradazioni, a trascenderlo, proponendo un cinema innovativo che prova a dire chi
siamo, cosa facciamo e dove stiamo andando. Uno di questi è Leonardo Di Costanzo, autore de
L’intrusa, presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes e de L’intervallo, presentato alla 69°
Mostra del Cinema di Venezia.
In collaborazione con Cinemazero

16:00 La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris

Corner poesia. Velocità della visione. Poeti dopo il Duemila
Incontro con Marco Corsi e Alberto Pellegatta

Uno sguardo d’insieme sullo stato di salute della poesia, che converge sulla necessità di individuare
una qualità di scrittura sicura e verificabile nel mondo che viviamo. Questa antologia, che nasce da un
Convegno tenutosi a Milano nella tarda primavera del 2016, intende testimoniare l’attività di alcuni tra
i più validi poeti nati tra la fine degli anni ’60 e gli anni ’80.

16:00 Palazzo Badini

Benedetti Toscani. Pensieri in fumo
Incontro con Massimo Onofri. Presenta Gian Mario Villalta
Benedetti Toscani è un libro d’ore contemporaneo, letterario e poetico, in cui letture, luoghi, incontri
sono scanditi dalle volute dell’onnipresente Toscano. Il sigaro è un amico fidato, a lui l’autore confida
le emozioni suscitate dai libri che incontra, dai paesaggi aspri e assolati dell’amata Sardegna, dalla
nativa e indimenticata Viterbo, dalle canzoni e dalle opere d’arte che tornano alla memoria.

16:30 La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
Cieli celesti

Incontro con Claudio Damiani. Presenta Mario Santagostini

La chiarezza e la forma contemplativa dei versi di Damiani si aprono alla scienza in un continuo
rivolgersi agli uomini e all'intera creazione come fossero tutti parte di una "comunità", che poi significa
capire quanto ogni cosa è indispensabile all'altra e che proprio questo è il "miracolo" di cui facciamo
quotidianamente esperienza. Siamo quanti di tempo in una catena infinitamente grande e il nostro
tempo non è mai veramente finito.

16:30 Convento di San Francesco

Il tramonto di una nazione. Retroscena della fine
Incontro con Ernesto Galli Della Loggia. Presenta Armando Massarenti

Ernesto Galli della Loggia racconta negli ultimi vent’anni la crisi del nostro paese in tutte le sue forme:
la politica scossa dalla fine delle appartenenze e dal trionfo dell’antipolitica, la società incapace di
conciliare multiculturalità e salvaguardia della tradizione nazionale, i valori cristiani indeboliti sotto il
peso di innumerevoli tensioni. Con la consapevolezza che senza una grande operazione di verità
l'Italia non potrà mai cambiare strada. E quindi non potrà mai salvarsi.
In collaborazione con il Circolo della Stampa di Pordenone e con l’Ordine dei giornalisti FVG

16:30 Palazzo della Provincia

Viaggio in Italia. La Versilia
Incontro con Giampaolo Simi
La colpevole riconosciuta è Greta Beckford, figlia di uno scultore inglese, condannata a quattordici
anni di carcere per l’omicidio di Irene Moroni, avvenuto una sera d’estate a Marina di Pietrasanta, in
Versilia. Greta aveva vent’anni, Irene diciotto. L’accusatore si chiama Dario Corbo, giornalista. La
storia di una assassina e del suo grande accusatore. La storia di un dubbio, di un inganno, della
possibilità di una nuova vita.

16:30 Auditorium Istituto Vendramini
Mani

Con Fausto De Stefani, Luca Calzolari e Roberto Mantovani

Un affascinante album fotografico che contiene ritratti davvero singolari, i cui protagonisti sono le
mani. Mani fotografate in Asia e in Africa, lontano dal mondo occidentale. Mani che fanno e portano i
segni del fare. Mani che pregano (in alcuni luoghi la preghiera è ancora un atto sacro, da compiere
con il corpo e i gesti). Mani che toccano e che stringono: mani sporche di vita. Mani che si toccano e
si stringono, nel primo gesto universale di riconoscimento del prossimo.

In collaborazione con CAI Gruppo regionale FVG e Montagne 360°

16:30 Palazzo Klefisch

Racconti di campagna e di cucina
Incontro con Daniela Francescutto. Presenta Paola Tantulli
Un libro per conoscere o ricordare momenti di vita quotidiana della campagna friulana spesso
irrimediabilmente cambiati. Un modo per rivivere ciò che abbiamo perduto, ma con uno sguardo al
futuro che dà vitalità, perché in fondo, alle persone, in qualsiasi epoca si trovino, possono bastare
una tavola accogliente e il profumo di una pietanza preparata con amore per ritrovare un po’ di gioia.
Con le ricette tradizionali della cucina friulana e altre rivisitate.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

17:00 Palazzo Montereale Mantica
Viaggio in Italia. Torino

Incontro con Alessandro Perissinotto
Un uomo sfuggente e complesso che ha molto da nascondere e troppo da dimenticare. Un passato
rimosso che torna prepotentemente a galla, perché l'acqua non può celarlo per sempre. Una Torino
scabrosa e disturbante, perché gli anni '70 non hanno ancora finito di rivelare i loro errori.

17:00 La moda è un mestiere da duri
Incontro con Fabiana Giacomotti. Presenta Paola Dalle Molle
Agender, shopping online, blogger power. Ma anche sfilate e guerre di potere. Il lessico che si
rinnova e le battaglie di sempre. Dalla grande crisi del 2008 a oggi, la società del lusso mondiale
raccontata da una delle firme più acute e polemiche del costume e della moda italiana. Studi di
caratteri, incursioni fra arte e moda, osservazioni scritti in uno stile trasversale, colto e leggero, ironico
e puntuale, che è diventato a sua volta un marchio.

17:00 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Il modello Friuli

Incontro con Fulvio Mattioni e Bruno Tellia. Coordina Elena del Giudice
Un invito al ritorno all’economia, all’intrapresa e al lavoro, prendendo a riferimento le virtù del
“Modello Friuli” e l’orientamento dato dall’Autonomia speciale (1964) che ha permesso al Friuli
Venezia Giulia di posizionarsi ai vertici della classifica regionale italiana. Dai primi anni del nuovo
millennio lo scenario è cambiato radicalmente. E di qui la necessità di affrontare una sfida enorme: il
ritorno alla sobrietà dell’intervento pubblico, alle politiche di sviluppo, alla responsabilità nei confronti
dei cittadini. Come? Innovando il modello Friuli e superando l’attuale modello burocratico.

17:00

ATTENZIONE! L'EVENTO E' STATO ANNULLATO
Spazio BCC FVG Viale Trieste
Dio perdona con una carezza. Il dizionario di papa Francesco
Incontro con don Antonio Mazzi. Presenta Alberto Garlini
«Quattro anni di Bergoglio basterebbero per cambiare le cose.» Così, nel marzo 2013, un anonimo
cardinale confidava a un amico giornalista le sue speranze per l'imminente conclave. Ora, a quattro
anni di distanza, le parole di quel cardinale suonano più che mai profetiche. Dall'elezione al soglio
pontificio, Bergoglio, Papa rivoluzionario, sta cambiando il volto della Chiesa.

17:30 Ridotto del Teatro Verdi
Nostalgia e menzogna

Dialogo con Federica Manzon e Federico Baccomo. Presenta Antonella Silvestrini
Amore, rapporti umani, mondi virtuali, social network. Dove sta la vita e dove sta la verità? Federico
Baccomo mette in scena il racconto sfrenato di un mondo inquietante e seducente in cui si riflettono
le complessità della mente umana e dove ogni uomo è insieme impostore e ingannato. Mentre
Federica Manzon racconta la storia di un amore che, più che di carezze, si nutre di parole, del
rumore che fanno i messaggi quando arrivano.

18:00 Spazio Ascotrade

Viaggio in Italia. Aosta
Incontro con Antonio Manzini
Viene da Trastevere e i suoi amici sono tutti romani, è ruvido, tormentato, spesso gioca un po’
sporco. È stato «sbattuto» ad Aosta ed è stato un trasferimento punitivo. Cinico e di cattivo carattere,
infedele e scorretto con le donne, insomma a prima vista potrebbe fare antipatia, invece ci troviamo a
tifare per lui, perché va al cuore dell’indagine e perché conosce davvero l’animo umano. Parliamo
del vicequestore Rocco Schiavone dell'ultimo romanzo di cui è protagonista Pulvis et ombra

18:00 Dopo tanta nebbia
Incontro con Gabriella Genisi. Presenta Paola Dalle Molle
In seguito a meriti speciali il Commissario Lolita Lobosco, amatissima dai lettori, è diventata
Questore. Prima destinazione, Padova. Gli inizi non sono facili, le mancano il mare della Puglia, il
sole, la focaccia, i legami emotivi. Il primo caso importante sul quale indagherà è la scomparsa di un
ragazzo all’uscita da scuola. Lolita dovrà misurarsi con bullismo e cyberbullismo, diventati ormai una
vera emergenza.

18:00 Teatro Verdi

Poteri forti (o quasi)
Incontro con Ferruccio De Bortoli. Presenta Omar Monestier
Scena e retroscena del potere in Italia, dalla finanza alla politica e alle imprese, dai media alla
magistratura, con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti,
incontri, segreti, battaglie condotte sempre a testa alta e personalmente: per la prima volta Ferruccio
de Bortoli, un punto di riferimento assoluto nel giornalismo internazionale, racconta e si racconta.

18:00 La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris

La parola data. Domande e risposte nel tempo della poesia:
conversazione, letture, immagini
Con Milo De Angelis e Viviana Nicodemo

Milo De Angelis si racconta attraverso una raccolta di interviste rilasciate tra il 2008 e il 2016 a critici,
giornalisti, intellettuali e ad altri autori che hanno condiviso con lui una precisa visione nei confronti
della poesia, e della vita. Il libro è completato dal DVD Sulla punta di una matita, di Viviana
Nicodemo, dove vediamo De Angelis protagonista di una passeggiata milanese sulle tracce dei
luoghi prediletti dalla sua poesia.

18:30 Auditorium Istituto Vendramini

Gli uomini, le donne, l’amore e la violenza
Dialogo con Francesco Stoppa e Lorella Zanardo. Modera Piervincenzo Di Terlizzi
Inevitabilmente l’incontro tra i sessi rivela la loro incompatibilità di base che solo l’amore può far
evolvere permettendo a entrambi di cominciare a parlarsi, a conoscersi e riconoscersi, a sentire
quanto ciascuno può contribuire alla realizzazione umana dell’altro. Altrimenti la paura, e di
conseguenza l’odio o l’indifferenza, prendono il posto del rispetto e della tenerezza ogni qual volta a
incarnarsi nella sua partner è l’imponderabile della vita.
In collaborazione con Associazione in Prima Persona

18:30 Palazzo Klefisch

E due uova molto sode
Incontro con Giovanni Nucci. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Le frittate alle cipolle di Guido Alberti, l’invenzione delle uova benedict, menzogna e uova in Federico
Fellini, l’uovo in Hamlet… Certamente non si tratta di un libro di cucina. L'unica certezza è che si
parla di uova. Per il resto è un po' come in uno di quei pasticci di spaghetti che sanno fare così bene
a Napoli: sono le uova a tenerlo insieme, ma dentro puoi trovarci di tutto. Giovanni Nucci ci parla delle
uova, ma lo fa quasi per spiazzare il lettore, con l’intento di portarlo altrove da dove quello crederebbe
di leggere in un libro (straordinario) sulle uova.
Al termine showcooking degli chef Andrea Canton (La Primula - San Quirino) e Andrea Spina (Al Gallo - Pordenone).

18:30 Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Viaggio in Italia. Napoli

Incontro con Maurizio De Giovanni
A Napoli, il Natale è appena trascorso e la città si prepara al Capodanno quando, sul palcoscenico di
un teatro di varietà, il grande attore Michelangelo Gelmi esplode un colpo di pistola contro la giovane
moglie, Fedora Marra. Non ci sarebbe nulla di strano, la cosa si ripete tutte le sere, ogni volta che i
due recitano nella canzone sceneggiata: solo che dentro il caricatore, quel 28 dicembre, tra i proiettili
a salve ce n’è uno vero.

18:30 Convento di San Francesco

Il ritorno delle tribù. La sfida dei nuovi clan all'ordine mondiale
Incontro con Maurizio Molinari. Intervista di Paolo Possamai
Maurizio Molinari, dopo averci aiutato a comprendere la guerra all’Occidente mossa dalla Jihad,
delinea in questo libro un nuovo conflitto che ruota attorno a tribù differenti. Da Londra a Erbil, da
Washington a Roma, dal Cairo a Gerusalemme, da Dubai a Bratislava, descrive una mutazione verso
il tribalismo, “un vento della disgregazione che non solo travolge il mondo arabo ma spazza l’Europa
spingendosi oltre la Manica e l’Atlantico, mettendo in crisi anche la stabilità del sistema liberale”.
In collaborazione con il Circolo della Stampa di Pordenone e con l’Ordine dei giornalisti FVG

19:00 Palazzo Montereale Mantica

Il corpo anticancro. Come con l'immunoterapia si può vincere la lotta
contro i tumori
Incontro con Michele Maio e Agnese Codignola. Presenta Michelangelo Agrusti
Un nemico, un’arma segreta e una speranza. Il nemico è il cancro: il male che colpisce mille persone
al giorno nel nostro Paese, contro cui si combatte da lungo tempo una guerra costellata di cocenti
sconfitte e vittorie importantissime, ma non risolutive. L’arma segreta, la più potente e definitiva, forse
si cela al nostro interno. Si chiama sistema immunitario: è il Superorganismo, il più complesso ed
efficiente apparato di difesa che la natura abbia creato. La porta della speranza è già stata aperta.

19:00 Biblioteca Civica, Chiostro
Corto Maltese. Equatoria

Incontro con Juan Díaz Canales e Rubén Pellejero in dialogo con Davide Toffolo
Venezia, 1911. Corto si ritrova in una delle città che più di ogni altra ha segnato la sua storia, alla
ricerca di un misterioso manufatto. Le sue indagini lo conducono verso il Nord Africa, su rotte che
intrecciano fantasia e realtà. Un’avventura che non solo ridà vita a Corto Maltese, ma che lo lega
ancora alla biografia di Pratt, ai luoghi della sua formazione. In anteprima a pordenonelegge, una
nuova attesissima avventura del personaggio simbolo dell’avventura, nell’anno del suo
cinquantenario.
(In caso di pioggia Auditorium della Regione)

19:00 Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni

Lungo i sentieri della poesia. Antologia del Premio Giuseppe Malattia
della Vallata
Incontro con Bianca Borsatti, Massimo Buset, Antonio De Biasio, Silvio Ornella,
Pier Franco Uliana. Presenta Aldo Colonnello
Quest'anno il Premio Giuseppe Malattia della Vallata è giunto alla XXX edizione: per festeggiare
questo importante anniversario, in collaborazione con il Circolo Culturale Menocchio, è stato
realizzato un volume con tutte le poesie premiate nelle varie edizioni. La pubblicazione viene
presentata in anteprima a pordenonelegge alla presenza di alcuni dei poeti vincitori.
In collaborazione con Premio Giuseppe Malattia della Vallata

19:00 Spazio BCC FVG Viale Trieste
L'universo nei tuoi occhi

Incontro con Jennifer Niven. Presenta Federica Manzon
Jack ha 16 anni, si è esercitato per anni nell’impossibile arte di conoscere tutti senza conoscere
davvero nessuno, di farsi amare senza amare a propria volta. Ma le cose prendono una piega
inaspettata quando Jack vede per la prima volta Libby. Libby che non è come le altre ragazze. Libby
che porta addosso tutto il peso dell’universo: un passato difficile e tanti, troppi chili per farsi accettare
dai suoi compagni.

19:00 Ridotto del Teatro Verdi
Viaggio in Italia. Roma

Incontro con Gilda Piersanti
Garbatella, Roma, una mite sera di primavera. Sulla soglia della più rinomata pasticceria del
quartiere, una giovane studentessa si accascia, uccisa da un proiettile. È una morte inspiegabile:
nessun’arma del delitto, nessun sospettato, nulla nel passato o nella vita della vittima che permetta di
fare un’ipotesi, di seguire una pista. Una morte senza movente, in apparenza il delitto perfetto.

20:30 Auditorium Istituto Vendramini
Luigi Nono e il cinema

Incontro con Roberto Calabretto
Cappelletto

e Nuria Schoenberg Nono.

Presenta Sandro

Luigi Nono è stato un compositore che ha concesso l’utilizzo della propria musica in determinati
documentari, che ha dimostrato una grande competenza ogni qualvolta si è trovato a dover parlare di
cinema, che ha pensato al cinema come possibile momento di ispirazione per la sua stessa musica e
che ha realizzato una traduzione musicale di un film da lui particolarmente amato, Sacrificio di
Tarkovskij. È questo capitolo mancante nella sua biografia che Roberto Calabretto cercherà di
tracciare, accompagnato da Nuria Schoenberg Nono e da Sandro Cappelletto.
In collaborazione con Cinemazero e Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone

20:30 Palazzo della Provincia

Storia della vite e del vino in Friuli e a Trieste
Incontro con Enos Costantini. Presenta Stefano Boscariol
Centovent’anni fa le viti si arrampicavano sugli alberi: nulla era cambiato dai tempi di Roma.
Sessant’anni fa il vino era in buona parte autoconsumato o commerciato su mercati a breve raggio. I
cambiamenti degli ultimi decenni non devono certo far perdere la memoria: un vino senza radici è
senz’anima e senza fascino. Uno squarcio di luce sulla storia vitivinicola del Friuli che si intreccia con
quella di un territorio, di una cultura ed è parte del nostro patrimonio identitario, ricco e sfaccettato, a
cui si aggiunge, per la prima volta anche la storia vitivinicola di Trieste con un saggio che si dipana,
secolo dopo secolo, fra il Carso e il mare.
In collaborazione con Fondazione Friuli e Premio San Simon di Codroipo

21:00 Convento di San Francesco

Il conflitto politico nell'era dei populismi
Incontro con Luca Ricolfi. Presenta Roberto Papetti
Ovunque in Occidente il popolo cerca protezione dalle conseguenze della crisi e dalle fragilità dello
scenario globale, ma la sinistra inevitabilmente impegna le sue energie per sminuire i problemi che gli
elettori percepiscono come principali: disoccupazione, politiche di austerità, immigrazione, terrorismo.
Non è quindi così strano che il populismo si proponga come risposta, per quanto sommaria e
inadeguata, alle angosce del presente.

21:00 Teatro Verdi

Botanica. L'universo vegetale tra scienza e musica
Con Stefano Mancuso e i Deproducers

Uno spettacolo originale e coinvolgente che unisce alle emozioni del suono e delle immagini i
contenuti e la voce di un grande protagonista della scienza. Una maniera innovativa con cui Aboca, in
veste di co-produttore e co-ideatore ha scelto di portare al grande pubblico gli orizzonti scientifici più
avanzati del mondo vegetale. Deproducers, Stefano Mancuso e Aboca, insieme, miscelando le loro
diverse esperienze e sensibilità, raccontano in musica lo straordinario mondo vegetale.

Botanica è un progetto di Deproducers, Stefano Mancuso e Aboca

21:00 Ridotto del Teatro Verdi

I colori del crimine. Proiezione in prima assoluta per pordenonelegge
Incontro con Gilda Piersanti. Introduce Luca Crovi. Sullo schermo: Camille Panonacle,
Patrick Chesnais, Jane Birkin

Su laeffe quest’anno tutte le stagioni si tingono di giallo. Le indagini di Mariella De Luca, dalle pagine
dei romanzi di Gilda Piersanti, si trasferiscono in tv. Una serie adattata per il piccolo schermo da
Gianguido Spinelli e dalla stessa Gilda Piersanti e ambientata a Parigi. Il commissario Rousseau e il
giovane ispettore
Mariella De Luca guidano le indagini, entrambi inseguiti però da un passato lasciato alle spalle e da
passioni nascoste.

In collaborazione con il canale laeffe- tv di Feltrinelli (139 di Sky)

21:00 Palazzo Montereale Mantica
La gioia della partita

Con Laura Desideri e Domenico Scarpa. Presenta Vanna Presotto

Chi è Cesare Garboli? Un critico? Uno scrittore? Egli preferiva: “ ... scrutare nell’espressione di uno
scrittore, di un critico, di un poeta, i segni non della gioia di esprimersi ma le tracce lasciate dopo il
passaggio da un’infezione misteriosa, da un male inspiegabile che ha trovato nella creatività letteraria
la sola possibilità di cura e di guarigione”. Laura Desideri e Domenico Scarpa a riscoprire brani di
grande interesse, suggerendo alcune risposte.

21:00 Loggia del Municipio

Alla sera la poesia… La Gialla Oro
Incontro con Franco Buffoni, Martha Canfield, Anna Maria Farabbi, Jarosław
Mikołajewski. Presentano Augusto Pivanti e Roberto Cescon
La Collana Gialla, il progetto editoriale avviato dal Festival letterario pordenonelegge con l’editore
LietoColle, raddoppia per la seconda volta con la collana Gialla Oro, il nuovo spazio che è occupato
dalla poesia di autori con un cammino riconosciuto nel panorama nazionale e internazionale per
rispondere a quell’attesa di poesia oltre i luoghi presso i quali la scrittura poetica trova oggi casa, e
alla richiesta di una partecipazione più ampia e condivisa.

