Eventi di Venerdì 20 Settembre
07:35

Convento di San Francesco
RAI Radio 1 - Radio anch’io
Conduce Nicole Ramadori
(DALLE ORE 7.35 ALLE ORE 9.30)

L’attualità in diretta dalla Festa del Libro: i protagonisti di pordenonelegge - autori, saggisti, politologi - si
confrontano in uno dei format più amati e longevi della radio italiana, per alimentare il dibattito sui grandi
temi dell’attualità. “Radio anch'io” entra nel festival per declinare le questioni calde della politica e
dell’economia, della vita sociale e culturale intrecciando un dialogo col Paese attraverso
interazioni whatsapp, email, sms e social, in una grande conversazione nazionale.

09:00

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Le sorelle Cinque Dita
Incontro con Anna Cerasoli. Presenta Alice Maddalozzo della Puppa
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(1^-2^ ELEMENTARE)

La nostra mano, il nostro primo contatore! Sì, sono state proprio le dita della mano a permetterci di ideare
la numerazione decimale posizionale, uno dei gioielli più importanti del sapere. Giochi, attività e filastrocche
per presentare i primi numeri Cardinali e Ordinali, la Bipartizione e la Partizione, a cominciare dal numero 5.

09:00

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Dieci lezioni sulla poesia, l'amore e la vita
Incontro con Bernard Friot. Presenta Beatrice Masini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(SCUOLE MEDIE)
Marion e Kevin si incontrano per caso e sembrano non avere nulla in comune. Lei è scontrosa e sbrigativa.
Lui è un ragazzo introverso e insolito. Tutti e due si ritrovano a frequentare di malavoglia un laboratorio di
poesia, tenuto da Simon, poeta gentile e vivace. È un lento avvicinamento, il loro, contrassegnato da
incertezze, curiosità e dalla poesia che, inaspettatamente, si rivela lo strumento più semplice ed efficace per
conoscersi e imparare a volersi bene.
Rientra nel concorso “Caro autore, ti scrivo ...”

09:00

Auditorium della Regione
Geniale come Leonardo
Incontro con Luca Novelli. Presenta Roberto Gargiulo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(4^-5^ ELEMENTARE e 1^ MEDIA)
Leonardo si è occupato di tutto: di scienza e pittura, di anatomia e regia, di architettura e macchine da
guerra. Ha cominciato copiando e lavorando, fino a diventare il grande maestro di tutti: di pittori e architetti,
ma anche di scrittori e poeti. E Luca Novelli ce lo racconta in uno straordinario taccuino pieno di disegni,
progetti e fantastiche macchine tratte dai suoi codici originali, in tutta la sua genialità, come buon
suggeritore e compagno di viaggio.

09:00

Loggia del Municipio
Cos’è e dove va l’autofiction
Letture degli studenti del Liceo Leopardi -Majorana
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
In un’epoca in cui l’individualismo domina le arti, l’autore diventa personaggio della sua narrazione, anche
utilizzando il proprio nome e cognome, facendo conoscere al lettore il suo mondo nel quale tutti si possono
in qualche modo riconoscere. Studenti e insegnanti del Liceo Leopardi-Majorana esplorano questo genere
del tutto moderno, attraverso un’antologia di autori italiani e stranieri.
Letture degli studenti del Liceo Leopardi-Majorana.
Intervento di Giulio Mozzi (ore 11.00).
Coordinano le letture Silvia Corelli e Carlo Costantino; a cura di Anna Ferrara, Susanna Corelli, Silvia Pettarin e Vanna Presotto.

09:30

PAFF! Parco Galvani
I fili invisibili della natura
Incontro con Gianumberto Accinelli. Presenta Mariapia De Conto
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(I turno: 4^-5^ ELEMENTARE)

Avete mai sentito parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare,
tante quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e divertenti che vi
faranno scoprire tutti i "pasticci" combinati dagli uomini per non aver rispettato il delicato equilibrio degli
ecosistemi. Tra esperimenti e fatti bizzarri, un'introduzione all'ecologia per tutti gli appassionati di scienza e
gli amanti della natura!

09:30

Mediateca Cinemazero
GULP!
Laboratorio tra libri e film a cura di Cinemazero
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(I turno: 4^- 5^ ELEMENTARE)
Dal fumetto al cinema: lezione sui personaggi Disney. Nell'anno in cui Paperino compie 85 anni,
riscopriamo insieme i grandi classici Disney. Un viaggio da Paperopoli e Topolinia, attraversando però
anche le indimenticabili storie di Cenerentola e Biancaneve, di Aladdin e del Re Leone.
In collaborazione con Cinemazero

09:30

Capitol
Da grande farò il/la giornalista!
Incontro con Sara Rattaro e Luigi Garlando. Presenta Alessandro Mezzena Lona
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(SCUOLE MEDIE)
In Sentirai parlare di me, Sara Rattaro ha raccontato la storia di Nellie Bly, la prima donna ad aver osato il
mestiere di reporter e ad aver combattuto per i diritti delle donne; Luigi Garlando ne Il mestiere più bello del
mondo. Faccio il giornalista, svela segreti e aneddoti del suo lavoro. Un dialogo straordinario per parlare di
una professione, di giornali e scrittura, ma anche e soprattutto di coraggio, di passione, di impegno e di
come è possibile realizzare i propri sogni...

09:30

Teatro Verdi, Sala Prove
Ernesto e Quelli là. Formichieri banchieri e animali
bianchi e neri
Incontro in musica con Teresa Porcella
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(I turno: 1^-2^-3^ ELEMENTARE)
Tra dieci formichieri banchieri, seriosi e dediti al lavoro, e dieci formiche amiche, musiciste e creative, voi
chi scegliereste? Non è una domanda retorica, è che proprio dovrete prendere parte per gli uni o per le
altre e fare “coro” di qua o di là. Intanto, ascolterete le strane vicende di Roccanaso e dei suoi abitanti. Ma
non basta. Appena finito di incontrare formiche e formichieri pazzi, spunteranno fuori “quelli là”, che certo
non sono più normali. O forse sì…

10:00

Palazzo Montereale Mantica
La lingua che visse due volte. Fascino e avventure
dell’ebraico
Incontro con Anna Linda Callow
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
L’ebraico è il più antico idioma al mondo a essere utilizzato in maniera pressoché identica da millenni. Oggi
è la lingua ufficiale di uno stato (Israele) e quella di una religione. Ma la sua vicenda è stata tutt’altro che
lineare: per molti secoli è rimasto sostanzialmente una lingua morta, coltivata da rabbini e intellettuali, ma
soppiantata nei contesti profani dalle innumerevoli parlate della diaspora ebraica, dallo yiddish al ladino.

10:00

Ridotto del Teatro Verdi
L'ultimo soldato di Cefalonia
Incontro con Filippo Boni e Bruno Bertoldi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Bruno Bertoldi viene spedito nell'Isola di Cefalonia dove nel settembre del 1943 la Divisione Acqui si ribella
ai tedeschi e dopo sette giorni di battaglia viene quasi interamente sterminata. Bertoldi viene fatto
prigioniero e spedito in un capo di concentramento a Minsk, in Bielorussia, da qui un'odissea che lo porterà
a casa la notte di Natale 1945. Pesa 40 chili per 1,80. Resta sei mesi a letto, con la malaria. Dopodiché
ricomincia la sua vita come fabbro e meccanico a Bolzano.

10:00

Auditorium Istituto Vendramini
Sette parole per i prossimi vent'anni. Razza
Incontro con Guido Barbujani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Guido Barbujani ha scritto un libro che in dieci semplici lezioni ci racconta le basi della genetica e dà gli
strumenti per capire temi che ci riguardano tutti: malattie, predisposizioni, ricostruzioni della nostra storia e
OGM. In particolare si soffermerà sul concetto di razza e su come la genetica sia riuscita a ricostruire le fasi
più remote del cammino dell'umanità e come queste conoscenze smentiscano l'idea ottocentesca che
l'umanità sia frammentata in gruppi biologicamente distinti.

10:00

Cinemazero, SalaGrande
Scrivere di cinema
Premiazioni di Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino. Ospite speciale Alberto
Fasulo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Ritorna Scrivere di Cinema Premio Alberto Farassino 2019, il concorso nazionale di critica cinematografica
rivolto ai giovani. Verranno premiati i vincitori, scelti dalla giuria composta da Viola Farassino, Giorgio Viaro,
Marco Contino ed Enrico Magrelli. Verrà assegnato inoltre il Premio Mediateche FVG, rivolto agli studenti
delle Scuole Secondarie di Il grado della Regione. Come di consueto ci sarà un ospite d’onore,
appartenente al mondo del cinema italiano, che condividerà col la platea le sue esperienze e consigli.

Promosso da Fondazione Pordenonelegge.it, Cinemazero, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e MYmovies, con il
sostegno di FriulAdria Crédit Agricole

10:00

Cinemazero, Sala Pasolini
Dalla pagina allo schermo
Proiezione del film Zanna Bianca
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(3^-4^-5^ ELEMENTARE)
Il passaggio dalle pagine di un romanzo al grande schermo può essere molto complesso e articolato.
Attraverso la visione in sala di un film e l'incontro a fine proiezione con un esperto di cinema, si
analizzeranno le trasposizioni cinematografiche più riuscite. Proiezione del film Zanna bianca, tratto
dall'omonimo libro di Jack London, nella sua prima versione animata capace di mantenere la vitalità insita
nel libro, in una delle più belle storie di formazione della letteratura e del cinema.
In collaborazione con Alice nella città, Hollywood Party (Radio Rai 3) e Cinemazero

10:30

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
Alter
Incontro con Christian Sinicco. Presenta Mary Barbara Tolusso
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Alter è una voce che parla all’umanità, ne trasmette i racconti, la politica, le teorie esplose, disarticola o
rimette in piedi la poesia e il linguaggio, scruta paesaggi che mutano in visioni per ripensare le possibilità
del mondo anche senza seguire i sentieri della logica. Un libro unitario e bifronte che invita il lettore
all’abbandono, addirittura al biologico pre-organico, cercando di seguire forme e modi di un Novecento
“dell’anima”.

10:30

Biblioteca Civica, Sala Incontri
Piccoli geni. Lo STEM spiegato ai bambini
Incontro con Andrea Vico
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(1^-2^ ELEMENTARE)
Perché gli oggetti cadono a terra? Perché dalla pentola che bolle esce il vapore? Come si forma il ghiaccio?
Questi e altri problemi solleticano il naturale approccio scientifico dei bambini, che sanno fare domande, e
non hanno pregiudizi sulle risposte. L’autore invita i ragazzi a osservare il quotidiano attraverso lo STEM
(acronimo di Science, Technology, Engineering, Math): un nuovo modo di parlare di scienza, tra lezione e
spettacolo, divertimento e pratica, a misura dei più piccoli.

10:30

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Emma, Jane, Anna, May... e le altre
Incontro con Beatrice Masini. Presenta Fabiana Dallavalle
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(SCUOLE MEDIE E 1^ SUPERIORE)
Tanti ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Anna Karenina a Pippi Calzelunghe, fino
ad arrivare alle modernissime Matilde di Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la
voglia di uscire dagli schemi della società in cui vivono. Eroine della letteratura e amiche ideali: geniali,
irriverenti, affascinanti. Beatrice Masini condivide con i giovani lettori le emozioni che il personaggio si porta
dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi.

10:30

Ex Tipografia Savio
Strani tipi questi filosofi
Incontro con Armando Massarenti
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(3^-4^-5^ ELEMENTARE)
Strani davvero i primi filosofi: avevano sempre la testa tra le nuvole, anzi, tra le stelle. Volevano spiegare
tutto e 2500 anni fa hanno capito un sacco di cose ancora oggi importantissime, sul cielo e sulla terra. Un
tale si chiamava Talete ed è stato il primo dei filosofi; un altro era Pitagora, vedeva numeri dappertutto, e
quando guardava il cielo sentiva suonare dagli astri una musica… celestiale. E anche gli altri –
Anassimandro, Eraclito, Parmenide… che nomi! – non erano da meno.

11:00

Spazio Ascotrade Parco Galvani
Sette parole per i prossimi vent'anni. Amicizia
Incontro con Marcello Fois e Franco La Cecla. Presenta Alberto Garlini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Marcello Fois ha scritto un romanzo ambientato nella Nuoro di inizio Novecento in cui l'amicizia è un valore
complesso e concretissimo, per raccontarci un legame tra due amici consumato da una promessa e tenuto
in vita da una preghiera; mentre nel saggio di Franco La Cecla si sostiene che vale la pena vivere perché
esiste proprio l'amicizia. Essa libera la quotidianità dal suo carattere di "compito" e l'esistenza da qualunque
sospetto di "doversela meritare".

11:00

PAFF! Parco Galvani
I fili invisibili della natura
Incontro con Gianumberto Accinelli. Presenta Mariapia De Conto
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(II turno: 4^-5^ ELEMENTARE)
Avete mai sentito parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha mille storie da raccontare,
tante quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Storie incredibili e divertenti che vi
faranno scoprire tutti i "pasticci" combinati dagli uomini per non aver rispettato il delicato equilibrio degli
ecosistemi. Tra esperimenti e fatti bizzarri, un'introduzione all'ecologia per tutti gli appassionati di scienza e
gli amanti della natura!

11:00

Auditorium della Regione
La bussola delle emozioni
Incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Presenta Cristina Bonadei
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(SCUOLE MEDIE)
Il nostro dentro è ciò che non sempre gli altri possono vedere. Eppure è la parte più vera e speciale di noi.
È ciò che definisce la nostra unicità. È ciò che va oltre l'immagine. È qualcosa che ci parla continuamente.
Che ci inonda di pensieri, di emozioni. Tristezza, paura, sorpresa, disgusto, rabbia, felicità. Alberto Pellai e
Barbara Tamborini ci presentano una guida rivolta ai preadolescenti per capire e riconoscere le proprie
emozioni. Per provare a orientarsi nel caos di sentimenti, sogni, desideri.

11:00

Mediateca Cinemazero
GULP!
Laboratorio tra libri e film a cura di Cinemazero
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARA’ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(II turno: 4^- 5^ ELEMENTARE)
Dal fumetto al cinema: lezione sui personaggi Disney. Nell'anno in cui Paperino compie 85 anni,
riscopriamo insieme i grandi classici Disney. Un viaggio da Paperopoli e Topolinia, attraversando però
anche le indimenticabili storie di Cenerentola e Biancaneve, di Aladdin e del Re Leone.
In collaborazione con Cinemazero

11:00

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Solo una parola
Incontro con Matteo Corradini. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(4^-5^ ELEMENTARE)
Venezia, 1938. Roberto è un bambino normale, o almeno così ha sempre creduto. Finché le persone
intorno non cominciano a fargli notare che non è come tutti gli altri, perché lui ha gli occhiali. E forse è
meglio che non si facciano vedere in sua compagnia. E forse è meglio che cambi scuola. Un meccanismo
semplice ma disumano, così simile a quello che è stato alla base della persecuzione e dello sterminio degli
ebrei, e così simile a molti pregiudizi ancora oggi vivi nella nostra società.

11:00

Tribunale di Pordenone
Magistratura e società nell'Italia repubblicana
Incontro con Edmondo Bruti Liberati. Presenta Giovanni Bianconi
“La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”: così recita la
Costituzione. E nei fatti? Dalla caduta del fascismo all’entrata in funzione della Corte Costituzionale e del
Consiglio Superiore della Magistratura; dagli anni del terrorismo alla stagione di Mani pulite, fino ai più
recenti tentativi di riforma del sistema della giustizia, il quadro del difficile percorso di attuazione dei valori
democratici nella magistratura e nella società non è privo di ombre.

11:00

Teatro Verdi, Sala Prove
Ernesto e Quelli là. Formichieri banchieri e animali
bianchi e neri
Incontro in musica con Teresa Porcella
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(II turno: 1^-2^-3^ ELEMENTARE)
Tra dieci formichieri banchieri, seriosi e dediti al lavoro, e dieci formiche amiche, musiciste e creative, voi
chi scegliereste? Non è una domanda retorica, è che proprio dovrete prendere parte per gli uni o per le
altre e fare “coro” di qua o di là. Intanto, ascolterete le strane vicende di Roccanaso e dei suoi abitanti. Ma
non basta. Appena finito di incontrare formiche e formichieri pazzi, spunteranno fuori “quelli là”, che certo
non sono più normali. O forse sì…

11:00

Convento di San Francesco, Saletta
Libri, lettori e bibliotecari a Montecitorio
Incontro con Fernando Venturini e Massimiliano Pastrovicchio. Intervista Antonio Liberti
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Da più di trent’anni, la Biblioteca della Camera dei deputati “Nilde Iotti” è aperta al pubblico nella sede di Via
del Seminario. Non molti ricordano che, fino al 1988, era collocata all’interno di Palazzo Montecitorio, dove
si stenta a credere che i lavori parlamentari potessero convivere con una Biblioteca che già allora contava
800.000 volumi. Ma è solo uno dei dati interessanti, tra i molti interessantissimi, della storia di questa
istituzione.
A cura della Biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

11:18

Convento di San Francesco
RAI Radio 1 FVG Speciale Pordenonelegge
Conducono Luigi Zannini e Daniela Picoi
(DALLE ORE 11.18 ALLE ORE 12.30)
La sede Rai per il FVG festeggia i 20 anni di pordenonelegge, realizzando in 4 giorni ben 5 dirette dal
Festival. Gli appuntamenti, inseriti nel programma della manifestazione, avranno come protagonisti i più
prestigiosi ospiti a livello internazionale. Il pubblico potrà partecipare, ascoltando le interviste ai propri autori
preferiti e vivendo così anche il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica. Rai FVG conferma il proprio
ruolo da protagonista negli eventi culturali del territorio.

11:30

Ridotto del Teatro Verdi
Sfido a riconoscermi. Racconti sparsi e tre saggi su
Gadda.
Incontro con Angelo Guglielmi. Presenta Gloria De Antoni
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Angelo Guglielmi non ha mai scritto di se stesso, odia l'autobiografia ritenendola il male degli ultimi
trent'anni della narrativa italiana, ma sentiva il bisogno di esternare alcuni ricordi della sua vita di bambino e
di adolescente. Dunque un piccolo breviario laico, da prendere e abbandonare all'occasione, costituito di
ricordi autobiografici, giudizi e considerazioni sulla letteratura italiana da metà del secolo scorso a oggi,
sulla televisione, sul cinema, sulla politica.

11:30

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
La poesia oggi in Europa
Incontro con Massimo Raffaeli. Presenta Tommaso Giartosio
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Nel suo ultimo volume Marca francese Massimo Raffaeli raccoglie il frutto di una ventennale, finissima
scrittura sulla letteratura francese, frequentata da un punto di vista eccentrico e periferico. Un percorso di
restituzione critica che tocca, tra gli altri, Céline e Modiano, passando per Rimbaud e Proust, Zola e
Queneau, fino alla fascinazione per la poesia di Philippe Jaccottet, accompagnandosi alla musica di Serge
Gainsbourg e alle immagini di Truffaut e Renoir.

11:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Sotto la scure silenziosa. Frammenti dal De rerum
natura di Lucrezio
Incontro con Milo De Angelis. Letture di Viviana Nicodemo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Da sempre Lucrezio è autore caro a Milo De Angelis, che ha tradotto alcuni frammenti del De rerum natura
già quasi vent’anni fa. In questa lezione egli restituirà con grande forza espressiva un poeta aspro e
solitario, la cui opera è pervasa dal buio, dallo sgomento e dal mistero, entrando in particolare sintonia, per
personale sentire e perché temi portanti della propria storia poetica, con l’angoscia, la morte, l’amore e la
malattia.

11:30

Capitol
Leonardo, genio ribelle
Incontro con Massimo Polidoro. Presenta Andrea Maggi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA”
DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI
DISPONIBILI
(SCUOLE MEDIE)
Chi era veramente Leonardo da Vinci? Un genio che ha anticipato il Novecento? Un "alieno" catapultato dal
futuro? Massimo Polidoro ci conduce a spasso per la sua biografia, raccontando le cose meno note e più
curiose del genio di Vinci. La storia che ne emerge è la meravigliosa avventura di un uomo, con pregi e
difetti, momenti fortunati e sfortunati, che grazie al suo spirito curioso, al desiderio smisurato di sapere e
all'ambizione di affermarsi, è riuscito sempre a superare i propri limiti e ad affrontare esperienze difficili e
avversità.

11:30

Auditorium Istituto Vendramini
I film che ho letto (...e i libri che vorrei vedere)
Incontro con Valia Santella. Conducono Enrico Magrelli e Dario Zonta
Quante volte vi è capitato di scoprire un libro grazie a un film che avete amato? Valia Santella, una delle
maggiori sceneggiatrici italiane contemporanee, che ha collaborato con importanti registi come Nanni
Moretti, Valeria Golino e Marco Bellocchio, sarà chiamata a raccontarsi come spettatrice e lettrice,
testimoniando, attraverso la sua personale esperienza, quanto sia vivo il rapporto tra cinema e letteratura.
In collaborazione con Hollywood Party (Radio Rai 3) e Cinemazero

11:30

Palazzo Montereale Mantica
Storia di Pordenone
Incontro con Fulvio Comin. Presenta Giovanni Santarossa
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
La piccola città di legno delle origini non c’è più, ma dalle ceneri lasciate dal disastro ne è sorta una di
pietra, più ricca e più bella, per molti anni isola asburgica in mezzo al Patriarcato, presa da Venezia e
ricatturata dagli Imperiali per poi essere ciò che non era mai stata: un feudo, con un Signore Risorgimentale
che pur tuttavia la terrà per poco. Fulvio Comin del porto, della città di legno e poi di pietra, ne racconta la
storia, dalla sua origine singolarmente incerta, sino ai nostri giorni.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

11:30

Palazzo della Provincia
Europa, giovani, lavoro, futuro
Incontro con Edoardo Vigna e Fabio Filocamo. Presenta Gabriele Franco
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SUPERIORI SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO
“PRENOTA” DALLE ORE 9.00 DI MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO
POSTI DISPONIBILI
Edoardo Vigna, nel suo libro Europa. La meglio gioventù, ha compiuto un viaggio dentro l'Europa e dentro i
giovani europei - dentro i loro sogni, i loro timori, il loro vivere senza confini. Fabio Filocamo, nei suoi articoli
raccolti nel volume 2081. Tecnologie, lavoro, futuro, si è molto occupato anche di lavori del futuro, svelando
in controluce tendenze e cambiamenti. Un incontro su e con una generazione; uno sguardo sul futuro, sul
mondo in cui viviamo e su quello che ci sta aspettando.

12:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
L’esilio ieri e oggi. Tra romanzo e saggio
Incontro con Sylvie Richterova, Massimo Rizzante e Bozidar Stanisic
Il tema dell’esilio diventa paradossalmente sempre più vivo quanto più il mondo accorcia le distanze,
azzera i tempi dell’informazione, omologa i consumi e i comportamenti. La realtà dell’esilio insegna la
solitudine, istruisce lo sguardo, modifica la percezione delle relazioni con gli altri. Percorrendo lo spazio
incerto dove il romanzo e il saggio trovano un comune confine, proponiamo un confronto sull’esperienza
dell’esilio e la sua narrazione.

14:00

Convento di San Francesco
RAI Radio 1 FVG Speciale Pordenonelegge
Conduce Gioia Meloni
(DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 14.20)
La sede Rai per il FVG festeggia i 20 anni di pordenonelegge, realizzando in 4 giorni ben 5 dirette dal
Festival. Gli appuntamenti, inseriti nel programma della manifestazione, avranno come protagonisti i più
prestigiosi ospiti di livello internazionale. Il pubblico potrà partecipare, ascoltando le interviste ai propri
autori preferiti e vivendo così anche il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica. Rai FVG conferma il
proprio ruolo da protagonista negli eventi culturali del territorio.

15:00

Ridotto del Teatro Verdi
La finestra di Leopardi. Viaggio nelle case dei grandi
scrittori italiani
Incontro con Mauro Novelli. Presenta Giampaolo Borghello

Ville eleganti e palazzi nobiliari, ma anche appartamenti dignitosi, umili case contadine, castelli arroccati su
una rupe, celle di prigione e persino vagoni ferroviari: l'assortimento dei luoghi abitati dai nostri scrittori e
dalle nostre scrittrici ben riflette l'affascinante complessità della cultura italiana. La finestra di Leopardi è un
viaggio sentimentale nelle dimore dei grandi autori: Petrarca, Manzoni, Pavese, Fenoglio, Leopardi,
D'Annunzio e tanti altri ancora.
In collaborazione con Centro studi Pier Paolo Pasolini Casarsa

15:00

Capitol
Sette parole per i prossimi vent'anni. Bellezza
Incontro con Antonia Arslan

In tempi troppo spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è la sola fonte di salvezza, l'unica luce che possa
liberarci dalle tenebre dell'intolleranza. E così non esiste crescita interiore senza condivisione, non c'è
amore per il Paese senza memoria delle origini. Lo sa bene la testimone diretta dello scambio tra popoli: lei
che attendeva nella sua casa di Padova i parenti sparsi e divisi dalla diaspora armena, davanti ai quali
spalancava gli occhi incuriosita.
In collaborazione con la Fondazione Baschiera Tallon

15:00

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
Sindrome del distacco e tregua
Incontro con Maurizio Cucchi. Presentano Roberto Cescon e Giovanni Turra
In questa nuova raccolta di Maurizio Cucchi l’atlante, fisico e interiore, tiene insieme epoche e luoghi
lontani, dall'ucraina Pryp'jat' all’amata Nizza e alla sua Milano. Lo sguardo compatto e frugale verso il
mondo si avvale di modalità davvero sperimentali di scrittura: alla polifonia e drammaturgia metricoprosodiche, di cui Cucchi è maestro, si aggiungono qui stacchi in prosa tutti funzionali, oltre a due fotografie
empatiche a un libro struggente e necessario.

15:00

Convento di San Francesco
Fahrenheit, Radio3 in diretta
Conducono Loredana Lipperini e Marino Sinibaldi
(DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00)
Fahrenheit è il programma dedicato ai libri e alle idee, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00.
Un pomeriggio fatto di storie, di incontri e di eventi dai festival letterari. E dove trovano posto le parole degli
scrittori e dei poeti, le scelte dei lettori, degli editori e dei gruppi di lettura. Il luogo dove si ritrovano gli
amanti della letteratura, dalla tradizione dei classici alla narrativa contemporanea.

15:00

Spazio Ascotrade Parco Galvani
La penisola che non c'è. Saggio sulle percezioni sfasate
Incontro con Nando Pagnoncelli. Presenta Ivano Liberati

Un'indagine condotta in 33 Paesi su un campione di oltre 25 mila individui consente di misurare le
percezioni dei cittadini su aspetti sociali, demografici ed economici. Le discrepanze tra percezione e realtà
consentono di creare un «indice di ignoranza» che classifica i Paesi in relazione allo scollamento tra
percezione e realtà. E l’Italia questa volta vince, è il primo paese del mondo, il più credulone di tutti prima
degli Stati Uniti, per credenza nelle cose sbagliate.

15:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
The perfectionists
Incontro con Sara Shepard. Presenta Luca Crovi

Non bisogna essere perfette per sembrare perfette. Lo sanno bene Ava, Caitlin, Mackenzie, Julie e Parker:
cinque studentesse modello che pensano di non avere nulla in comune… almeno fino al giorno in cui
scoprono di condividere un piccolo, insignificante segreto. Dopo lo straordinario successo internazionale di
Pretty Little Liars, Sara Shepard torna in libreria con un romanzo spin off della serie bestseller
mondiale. Una storia dal ritmo mozzafiato che ha già ispirato una sorprendente serie tv.

15:30

Palazzo Montereale Mantica
La Cina e la nuova via della seta. Progetto per
un'invasione globale
Incontro con Antonio Selvatici. Presenta Michelangelo Agrusti

La Cina in pochi anni da semplice e umile "fabbrica del mondo" diventerà la protagonista globale. "La via
della seta" è uno degli strumenti utilizzati per affermarsi. Il più grande progetto di espansione e di conquista
globale si divide in due rami: uno terrestre e l'altro marittimo. Un'incredibile rete formata dal controllo di rotte
oceaniche, canali strategici, ferrovie, autostrade e strade, cavi, comunicazioni. Un insieme anche di
approvvigionamento energetico e di espansione militare.

15:30

Auditorium Istituto Vendramini
Sette parole per i prossimi vent'anni. Mito
Incontro con Elisabetta Moro. Presenta Nadia Fusini

Se la mela è l’emblema della tentazione, le sirene sono il simbolo della seduzione. Da
queste incantatrici regnano incontrastate sul nostro immaginario. Comparando miti e
pseudoscienze, musica e arti visive, cinema e serial giungiamo alla conclusione che
letteralmente una unione impossibile, perché il loro corpo è fatto di due metà che
insieme, se non nella fantasia. Proprio come avviene per gli enigmi e le metafore.

15:30

almeno tremila anni
culture, leggende e
le sirene incarnano
non possono stare

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Vita nel bosco. Una storia di lutto, funghi e rinascita
Incontro con Long Litt Woon. Presenta Antonella Silvestrini

La vita cambia in fretta, e questa è la storia di un viaggio iniziato bruscamente quando l’esistenza di Long
Litt Woon, una cinquantenne norvegese di origini malesi, viene stravolta dalla scomparsa del marito Eiolf.
Nel mezzo di un lutto paralizzante, in cui si rende conto che la morte è un evento al di là di ogni controllo,
inciampa nel reame della micologia e dei funghi. E da quel momento si apre per lei un mondo nuovo che
allo stesso tempo diventa un percorso verso la vita.

15:30

Auditorium della Regione
Dante, noi e l’infinito
Con Alberto Casadei, Alberto Giuliani e Chiara Valerio
Qual è la nostra idea di infinito? E quale quella dell’immortalità, al di fuori delle fedi religiose? Confrontare il
nostro presente con un’opera universale come La Divina Commedia può servirci per capire meglio in che
direzione siamo andati e a che punto ci troviamo. Alberto Casadei, italianista e dantista, Chiara Valerio,
matematica e scrittrice, e Alberto Giuliani, che ha fotografato il futuro già oggi visibile, sono qui insieme per
mettere a fuoco la domanda delle domande.

16:00

Convento di San Francesco, Saletta
Mio marito
Incontro con Rumena Bužarovska. Presenta Marta Perego
La raccolta di racconti di Rumena Bužarovska porta il titolo ingannevole Mio marito. Anche se i mariti sono
presenti in ogni storia, in realtà sono le vite delle donne che li raccontano - mogli, amanti, madri, vedove - a
essere il fulcro della narrazione. Con uno stile che ricorda Carver e Munro, Mio marito è stato tradotto negli
Stati Uniti, in Inghilterra, Croazia, Serbia, Bosnia, Slovenia, Irlanda.
In collaborazione con Bottega Errante

16:00

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
Residence per essere felici
Incontro con Stefano Simoncelli e Tommaso Giartosio. Presenta Sebastiano Gatto
Residence Cielo, il nuovo libro di Stefano Simoncelli, mette insieme un universo di narrazioni, un mondo
polifonico che emerge come una nuova vita e un nuovo sentire il tempo vissuto. Insieme a lui dialogherà
Tommaso Giartosio, la cui ultima opera, Come sarei felice, da un lato ripercorre il rapporto col padre,
dall’altro è un vero e proprio romanzo di formazione e d’amore. Due punti di vista alla ricerca di un
incantesimo che trattenga la vita fra durata e istante.

16:30

Palazzo della Provincia
Sette parole per i prossimi vent'anni. Sessualità
Incontro con Lucetta Scaraffia
Ora che il clima riguardo alla liberazione sessuale è mutato e la libertà di costumi ha raggiunto l’apice, a
cinquant’anni di distanza dal Sessantotto, è possibile una lettura critica che ne valuti gli effetti e verifichi quel
che ne è stato delle promesse. Cosa si è avverato dell’utopia originaria? Lucetta Scaraffia ci restituisce la
complessità di un processo che necessita di una storia finalmente completa, di un bilancio e di una critica
del movimento femminista.

16:30

PAFF! Parco Galvani
A caro sangue
Incontro con Roberto Battestini. Presenta Lorenzo Marchiori
Negli anni Ottanta la Banda Battestini imperversa in Abruzzo e nelle Marche con una serie infinita di rapine,
evasioni e atti di violenza. A guidarla sono i fratelli Rolando e Pasquale Battestini, ma quello che i giornali
non dicono è che esiste un terzo fratello, Roberto, il più piccolo. A caro sangue è il racconto in disegni e
parole di una sincera redenzione, una storia vera dove cronaca nera e cronaca familiare si fondono e
arrivano al cuore.
In collaborazione con PAFF!

16:30

Convento di San Francesco, Chiostro
Pagine da assaporare. Cibo, sapori, gusti nella grande
letteratura
Con i lettori volontari dell’Associazione Polaris Amici del Libro Parlato Odv. Ospite: Mattia
Lanteri
Pietanze, sapori, vino e aromi hanno attraversato da sempre la letteratura. In una location nuova e
suggestiva, allestita con PromoTurismoFVG per la XX edizione di pordenonelegge, alcune speciali letture,
tratte da grandi libri del passato più o meno recente.

17:00

Palazzo Montereale Mantica
Jungle Rudy
Incontro con Jan Brokken. Presenta Alessandro Mezzena Lona

Per decenni il suo nome fa il giro del mondo come una leggenda: Jungle Rudy, il pioniere che vive tra gli
indios del Venezuela ascoltando Mozart e ospitando Werner Herzog, il primo ad aver esplorato quel
"mondo perduto" a sud dell'Orinoco che ispirò la fantasia di Conan Doyle. Affascinato dal personaggio e
dalla sua aura di mistero, Jan Brokken si mette in viaggio per ricostruire la vera storia di Rudolf Truffino,
avventuriero olandese di origini italiane.
In collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

17:00

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
La coppa degli immortali. Milan 1989: la leggenda della
squadra più forte di tutti i tempi raccontata da chi la
inventò
Incontro con Arrigo Sacchi e Luigi Garlando
ATTENZIONE: Arrigo Sacchi parteciperà all'incontro in collegamento Skype.

"Ho sempre pensato che il calcio non fosse un fatto solo difensivo o solo offensivo. Il calcio era saper fare
tutto". Nel calcio di Arrigo Sacchi conta lo spettacolo, non il risultato a ogni costo. Anche se ciò comporta
rischiare qualcosa di più. Con questa filosofia e modo di intendere il football, il "profeta di Fusignano" è
entrato nella storia del calcio e l'ha cambiata, introducendo princìpi e concetti mai visti prima, diventati
scuola preziosa per la maggior parte dei suoi successori.

17:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Le svolte della vita
Incontro con Eleonora Molisani e Francesco Musolino. Presenta Cristina Marra

Eleonora Molisani ha scritto un racconto a sei voci, ambientato in una Milano a tratti tenera madre, a tratti
algida matrigna, in cui nessuno è totalmente vittima o carnefice. Nemmeno colui o colei che, con il suo
gesto estremo, cambierà il destino di tutti. Di destino ci parla anche Francesco Musolino, con questo
insegnamento: crescere significa accantonare il sogno di una vita, e le svolte, per chi impara a godere di
quello che ha, arrivano come un regalo inatteso.

17:00

Ridotto del Teatro Verdi
Sette parole per i prossimi vent'anni. Paura
Incontro con Beatrice Masini e Simona Vinci. Presenta Alessandra Tedesco
ATTENZIONE: all'incontro non sarà presente Simona Vinci

Protagonisti di Beatrice Masini sono i bambini e le loro paure. Bambini felici e bambini che non lo sono stati,
abusati dagli adulti per troppo amore, o per troppo odio, come i bambini rapiti, gli scomparsi, gli interrotti. La
paura è anche al centro della riflessione di Simona Vinci, che ci svela perché abbiamo tutti vissuto nelle
fiabe dei fratelli Grimm e come, qualche volta, torniamo a viverci. Un viaggio dentro e fuori "il gusto della
paura".

17:00

Spazio Ascotrade Parco Galvani
Famiglie complicate (e molto divertenti)
Incontro con Francesco Mandelli e Matteo Bussola. Presenta Valentina Gasparet

La vita di giovani padri è fatta di dialoghi strampalati, buffe scene domestiche, riflessioni sottovoce che dopo
la lettura continuano a risuonare in testa. Nella vita famigliare si scopre una libertà inattesa, ma avere figli
però non è solo rose e fiori: col passare del tempo, certi istinti giovanili tornano a farsi vivi, le notti insonni si
accumulano, mentre fatalmente si complica il rapporto con la compagna. Due scrittori si raccontano
attraverso l'esperienza della paternità.

17:00

L'evento è stato annullato
Capitol

Roma non perdona: Come la politica si è ripresa la Rai
Incontro con Carlo Verdelli. Presenta Omar Monestier

Carlo Verdelli ci guida nelle stanze e nei corridoi di viale Mazzini, e spiega perché riformare il servizio
pubblico e sottrarlo alle sabbie mobili del potere romano è impossibile. Racconta nel dettaglio quali sono gli
interessi che impediscono una riforma indispensabile e urgente, e dimostra perché e a chi conviene che le
cose non cambino. Finita l’epoca dei partiti tradizionali, le grandi catene di trasmissione che hanno costruito
l’identità culturale del paese si sono spezzate.
In collaborazione con Ordine dei giornalisti del FVG e Circolo della stampa di Pordenone

17:00

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
A27, la collana di poesia di Amos Edizioni
Incontro con Stefano Raimondi e Marco Villa. Presentano Sebastiano Gatto e Giovanni
Turra
Ecco i tre nuovi libri scelti dai curatori Sebastiano Gatto, Maddalena Lotter e Giovanni Turra. Libri diversi tra
loro, fatti di attese e scoperte, perché non c’è la volontà di seguire una scuola né un gusto prevedibile, ma
ciascuno di essi ha la nuda verità dei suoi temi.

17:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
Il sovversivo. Concetto Marchesi e il comunismo
italiano
Incontro con Luciano Canfora. Presenta Antonio Carioti

Chi fu veramente Concetto Marchesi? Il "più audace dei pensatori moderni", come lo definì Togliatti, o "un
grande partigiano", come polemicamente lo rivendicò Pietro Secchia? Luciano Canfora affronta la figura di
uno dei personaggi più controversi dell’Italia del secondo Novecento. Uomo complesso, nella sua lunga
militanza in tempi di ferro e fuoco, si convinse della necessità di un forte potere personale come unica
soluzione del problema politico.

17:30

Auditorium Istituto Vendramini
Sette parole per i prossimi vent'anni. Musica
Incontro con Carlo Boccadoro

L’avvento di internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nel mondo della musica. La soglia di
attenzione sembra diminuire progressivamente di fronte alla logica di Spotify. I componimenti che
richiedono un tempo d’ascolto lungo e ponderato mal si conciliano con questo metodo spasmodico. È
ancora possibile qualche forma di resistenza alla continua accelerazione della fruizione musicale,
arrestando cosí la nostra trasformazione in veri e propri analfabeti sonori?

17:30

Auditorium della Regione
Il confine del futuro. Possiamo fidarci dell’intelligenza
artificiale?
Incontro con Francesca Rossi. Presenta Alberto Garlini

L’intelligenza artificiale è ancora in una fase di incubazione. Qualche esemplare fa già parte della nostra
vita, come il navigatore satellitare o la pubblicità personalizzata sul web. Altre tecnologie arriveranno presto
a cambiare il nostro mondo. le sfide del ricercatore di IA oggi non consistono solo nel potenziamento delle
capacità di questa nuova tecnologia, ma anche nel massimo beneficio possibile per la società e dunque
nello studio delle implicazioni etiche di questa straordinaria rivoluzione.

18:00

Teatro Verdi
Elogio della modernità. Da Turner a Picasso
Incontro con Flavio Caroli. Presenta Maurizio Cucchi

Flavio Caroli attraversa l'arte del tardo Ottocento e della prima metà del Novecento sulle tracce dei
movimenti e dei singoli eroici artisti che "decisero di obbedire a una pulsione creativa in contrasto con la
tradizione e con il pensiero del corpaccio borghese dal quale proveniva." Un libero e personalissimo viaggio
nell'arte moderna, che toglie la patina oleografica e la polvere museale alle opere di Renoir e Picasso, di
Matisse, di Klimt, Kandinskij, Morandi, Mirò e tanti altri.

18:00

La Libreria della Poesia - Palazzo Gregoris
50 anni dei Meridiani: la poesia di Hölderlin
Incontro con Luigi Reitani e Maria Carolina Foi. Lettura di Tommaso Ragno
Nel panorama europeo la lirica di Hölderlin, poeta della modernità, della lacerazione interiore,
dell’“assenza”, occupa un posto centrale. Questo Meridiano raccoglie, in un’edizione innovativa dal punto di
vista filologico, l’intera sua produzione poetica. Le traduzioni sono nuove, e nuove sono anche la
disposizione dei testi e la struttura delle sezioni, che rispettano i nuclei di poesie pubblicate insieme oppure
vergate sullo stesso quaderno manoscritto.

18:00

Convento di San Francesco, Saletta
L'acqua alta e i denti del lupo
Incontro con Emanuele Termini. Presenta Roberto Gargiulo

Siamo nei primi mesi del 1907 e secondo la leggenda, che ha dato origine all’appellativo veneziano “Bepi
del giasso”, l’allora ventinovenne Iosif Vissarionovič Džugašvili soggiorna nella laguna veneta, ospite dei
mechitaristi del Monastero di San Lazzaro degli Armeni. Emanuele Termini frugando nel passato misterioso
del giovane anarchico georgiano, che combatte a suo modo contro l’impero di Nicola II, scopre, e noi
insieme a lui, alcuni degli angoli più belli di Venezia.

18:30

PAFF! Parco Galvani
Oracolo manuale per scrittrici e scrittori
Incontro con Giulio Mozzi

Questo libro si può usare come un gioco. Se stai lavorando a una storia scritta e ti trovi in difficoltà, allora
puoi prenderlo in mano, soppesarlo, strofinarci sopra il palmo tenendo gli occhi chiusi, e aprirlo a caso. Ma
questo libro è anche un serissimo libro da meditare, perché in circa duecento massime l'autore ha
condensato il succo di un'esperienza di editing e di insegnamento della scrittura ormai più che ventennale.

18:30

Palazzo della Provincia
La razza e la lingua. Che cosa diciamo di noi quando
parliamo degli altri
Incontro con Andrea Moro. Presenta Gian Mario Villalta
Andrea Moro ci accompagna in sette passeggiate nella linguistica, raccontando le vicende di lingue
barbariche e di idiomi ritenuti superiori, di parlate scomparse e di lingue impossibili, per scoprire che
conoscere meglio come parliamo può insegnarci molto su chi siamo, e sulle idee sbagliate che, talvolta, non
sappiamo riconoscere. La lingua, le parole che scegliamo e l'uso che facciamo dei concetti per comunicare
dicono molto di noi, spesso più di quanto vorremmo rivelare.

19:00

Ridotto del Teatro Verdi
Perché comincio dalla fine
Incontro con Ginevra Lamberti. Presenta Federica Manzon

Da un divano a Vittorio Veneto sul quale si accorge di non avere un posto né in questa vita né nell'altra nessuno, in famiglia, ha pensato a prenotare un loculo - la protagonista di questo romanzo, Ginevra, si alza
per raccontare tutti coloro che, invece, a un posto per l'altra vita ci hanno pensato: professionisti del settore
come Taffo Funeral Services, una tanatoesteta, architetti che progettano non solo oggetti ma il fine ultimo
degli oggetti, o quello sperato...

19:00

Auditorium Istituto Vendramini
Gli affamati e i sazi
Incontro con Timur Vermes. Presenta Tullio Avoledo
A sei anni da Lui è tornato, Timur Vermes scrive un nuovo romanzo di satira sociale. In un futuro non troppo
lontano, in Germania il nuovo governo ha messo in atto una serie di provvedimenti per bloccare
l’immigrazione: insieme agli altri paesi europei paga gli stati del Nord Africa perché tengano sotto stretta
sorveglianza i loro confini e non permettano a nessuno di passare. La situazione cambia quando una star
della tv tedesca si interessa al problema...

19:00

Auditorium della Regione
Antropocene, agricoltura e paesaggio
Incontro con Giuseppe Barbera. Presenta Loredana Lipperini
Ormai è certo: il nostro tempo è l’Antropocene. La lunga e variegata storia della terra rischia qui una frattura
critica. Oggi è ampiamente accettata dalla scienza l’idea che si tratti di un’era connotata dalle conseguenze
negative che imprime al pianeta che ci ospita. Giuseppe Barbera, autorevole storico della botanica, torna
sulla questione a margine di un viaggio in Cina e riflette sul tema della responsabilità individuale e collettiva
di fronte ai cambiamenti demografici e ambientali del nostro tempo.

19:00

Capitol
Inquieti cuori famigliari
Incontro con Fabio Geda e Romana Petri. Presenta Laura Pagliara

Fabio Geda racconta di un uomo che ha trascorso quarant’anni costruendo ponti in giro per il mondo. Ha da
poco perso la moglie e si trova a fare i conti con la propria vita, con il tempo che passa, con i figli ormai
adulti. Mentre Romana Petri ha scritto una storia dove figli ormai trentenni hanno un difficile rapporto con il
padre che ha abbandonato la famiglia. Un romanzo che affronta con delicatezza la difficoltà dei legami
familiari e prova a scioglierne i nodi.

19:00

Loggia del Municipio
Premio Giuseppe Malattia della Vallata
Incontro con Giuseppe Nibali, Roberto Piumini, Emilio Rentocchini. Presenta Christian
Sinicco. Commento musicale di Erica e Gianni Fassetta
Protagonisti i vincitori del XXXII Premio Giuseppe Malattia Della Vallata, che presenta una nuova veste
organizzativa. Alla tradizionale sezione di inediti in lingua minore, vinta da Giuseppe Nibali, si aggiunge il
Premio Pierluigi Cappello per la poesia edita in lingua minore, vinto da Emilio Rentocchini, e il Pierluigi
Cappello Bambini e Ragazzi, vinto da Roberto Piumini.

19:00

Spazio Ascotrade Parco Galvani
Graphic novel is back
Incontro con Davide Toffolo. Presenta Alessandro Baronciani
Frammenti, strappi, appunti e maledizioni. È una vita brusca e travolgente quella che Davide Toffolo ci
racconta mettendosi a nudo davanti allo specchio della sua arte. Un’esistenza così eclettica e difforme,
divisa tra musica, disegno e animazione, da trovare proprio nel fumetto l’unico modo (o, almeno, il più
efficace) per “fare ordine” e condensare tutto quello che ci sarebbe da dire. Un’impietosa riflessione sui limiti
della creatività. Dal rock al fumetto, dalla finzione alla vita.
In collaborazione con PAFF!

19:00

Palazzo Montereale Mantica
Le nuove Vie della Seta e il ruolo dell'Italia
Incontro con Matteo Bressan, Domitilla Savignoni e Zeno D’Agostino. Modera Paolo
Possamai
La Nuova Via della Seta, la grande iniziativa annunciata cinque anni fa dal Presidente Xi Jinping, sta
diventando realtà, con più di sessantacinque paesi coinvolti e con progetti e infrastrutture in corso di
realizzazione. Un piano che vuole essere la ristrutturazione di uno spazio geopolitico euroasiatico e la
definizione di un nuovo modello di cooperazione win-win. Rispetto all’iniziativa non sono mancate le letture
critiche. È dunque importante un confronto sull’attualità del progetto.

19:00

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
Quando si spense la notte. Il principe di Trabia, la spia
che non voleva la guerra
Incontro con Ottavia Casagrande. Presenta Fabiana Dallavalle

Il racconto delle missioni segrete che Raimondo Lanza Branciforte, principe di Trabia, compie nei primi mesi
del secondo conflitto Mondiale. Il principe, nonno di Ottavia Casagrande, è un personaggio fascinoso e
misterioso: gli amanti del pallone lo ricordano come presidente del Palermo calcio e per aver inventato il
calciomercato; molti lo hanno definito il Gatsby nostrano e i più lo ricollegano alla canzone il Vecchio frac di
Domenico Modugno.

19:00

Convento di San Francesco
Hollywood Party a Pordenonelegge, Radio3 in diretta
Conducono Enrico Magrelli e Dario Zonta
(DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 19.50)
Hollywood Party, la storica trasmissione di Rai Radio 3 dedicata al cinema, si trasferisce anche quest’anno
nei territori letterari di Pordenonelegge. Con la conduzione di Enrico Magrelli e Dario Zonta, il programma
andrà in onda dal Convento di San Francesco: ai microfoni di Hollywood Party interverranno, rigorosamente
in diretta e alla presenza del pubblico, registi, attori, scrittori e sceneggiatori chiamati a raccontare il loro
rapporto tra cinema e letteratura.

19:30

Spazio BCC FVG Viale Trieste
I ragazzi raccontano lo sport
Premiazioni del Campionato di Giornalismo Sportivo Libertas. Partecipano Bruno Pizzul,
Manuela Di Centa, Tino Zava, Antonio Simeoli, Alessandro Talotti, Michela Carli, Mauro
Baron e Pierpaolo Simonato. Presentano Daniela Acciardi e Lorenzo Cardin
ATTENZIONE: saranno presenti Bruno Pizzul, Tino Zava, Luca Giustolisi, Michela Carli.

Le premiazioni della 2^ edizione del Campionato di Giornalismo Sportivo Libertas, dedicato ai ragazzi dai 6
ai 19 anni, saranno anche l’occasione per presentare a pordenonelegge il volume che raccoglie i lavori
migliori dei giornalisti in erba, quest’anno oltre 220. L’idea del concorso nasce dalla necessità di sottolineare
che cultura e sport devono camminare di pari passo nella formazione dei giovani.
In collaborazione con Centro Regionale Libertas FVG

19:30

Convento di San Francesco, Chiostro
Zapping
Conduce Giancarlo Loquenzi.

I fatti del giorno al ritmo dei titoli dei giornali italiani e stranieri, raccontati, commentati e discussi con ospiti e
ascoltatori.

20:30

Palazzo della Provincia
Fuoco. Morire di speranza
Incontro con Cristina Cattaneo. Presenta Stefano Bortolus
Il corpo di un ragazzo con in tasca un sacchetto di terra del suo paese, l’Eritrea; quello di un altro,
proveniente dal Ghana, con addosso una tessera di donatore di sangue e una della biblioteca pubblica del
suo villaggio; i resti di un bambino che vestono ancora un giubbotto la cui cucitura interna cela la pagella
scolastica scritta in arabo e in francese. Sono i corpi delle vittime del Mediterraneo, morti su barconi
fatiscenti nel tentativo di arrivare nel nostro Paese: corpi che raccontano di come si può morire di speranza.
In collaborazione con Associazione Aladura

20:30

Convento di San Francesco
Langoris. Storie di vini e di cavalieri
Incontro con Stefano Cosma e Marta Locatelli. Presenta Alessandro Marzo Magno
La storia di Angoris, con tutto ciò che è ruotato intorno alla località di Cormòns negli ultimi quattro secoli,
attraverso i protagonisti di vicende affascinanti. Una storia romanzata, basata su archivi privati e pubblici,
epistolari e diari, corredata da immagini inedite. La voce narrante è l'unico personaggio inventato: una
crocerossina che si trova nell’ospedale da campo di Angoris nella Grande Guerra. Dal 1968 la tenuta è di
proprietà della storica famiglia pordenonese Locatelli.

20:30

Palazzo della Camera di Commercio, Sala Convegni
La conquista del popolo. Dalla fine delle grandi
ideologie alle nuove identità politiche
Incontro con Enzo Risso. Presenta Alberto Bollis
Nel corso degli ultimi venti anni è avvenuto un processo di metamorfosi che ha portato al superamento
definitivo delle vecchie ideologie e allo sfarinamento identitario dell'asse destra-sinistra. Il nuovo spazio
politico che si va affermando porta con sé nuove narrazioni ideologiche e nuove identità valoriali. Enzo
Risso, grazie al corpus delle indagini sociali e politiche di SWG, di cui è direttore scientifico, propone uno
sguardo inedito e complessivo su quanto sta accadendo nelle viscere del nostro Paese.

21:00

Palazzo Montereale Mantica
Vincere il cancro
Incontro con Michele Maio. Presenta Michelangelo Agrusti

"Il cancro ha già perso" è una dichiarazione che tutti vorremmo sentire e ogni medico vorrebbe poter dare.
Ma è anche un’affermazione vera, perché il cancro ha già perso più di una battaglia, e dunque
verosimilmente perderà la guerra. Grazie all’immunoterapia oncologica, alcuni tumori, come il melanoma e
certe forme di cancro del polmone, hanno davvero perso, perché la terapia ha dato e continua a dare buoni
risultati. E su molti altri tumori, su cui sono in corso sperimentazioni, c’è ottimismo.

21:00

Teatro Verdi
Dancing Paradiso
Reading di Stefano Benni. Con Francesco Guglielmi e Maria Beatrice Alonzi

Dancing Paradiso è un locale notturno di una crudele metropoli, dove "non bisogna essere buoni per
entrare". È in quel locale che confluiscono i cinque protagonisti della storia. Costretti alla solitudine,
ciascuno di loro sembra aver perso ogni speranza. A vegliare perché possano incontrarsi, perché possano
unire voci e musica in un racconto polifonico che indichi una possibile via di salvezza, c'è un angelo
straccione dalle ali sporche di fango, lui stesso solo fra i soli.

21:00

Auditorium Istituto Vendramini
Besprizornye. Bambini randagi nella Russia sovietica
Incontro con Luciano Mecacci e Luciano Canfora

Tra gli orrori di cui la storia del Novecento è stata prodiga, pochi sono paragonabili alla condizione dei
Besprizornye, come venivano chiamati nella Russia postrivoluzionaria gli innumerevoli bambini e ragazzini
rimasti orfani in seguito alla guerra, alla guerra civile o alla carestia. Stimati tra i sei e i sette milioni nel
1921, sporchi, vestiti di stracci, vagavano da soli o in gruppi per le città e le campagne, spinti dalla fame
verso un crescendo di aggressività e violenza che arrivava fino al cannibalismo.

21:00

Loggia del Municipio
La voce dei poeti
Letture di Maurizio Cucchi, Milo De Angelis, Tommaso Giartosio, Cristiano Poletti, Fabio
Pusterla e Stefano Simoncelli

21:00

Ridotto del Teatro Verdi
Victoria 3. La nuova stagione
Incontro con Margherita Corsi e Masolino D’Amico. Presenta Alessandro Venier
La proiezione in anteprima per il pubblico della terza stagione della serie TV Victoria, tratta dal libro di Daisy
Goodwin: la storia politica e sociale, gli scandali di corte e la vita famigliare della Regina Vittoria
d’Inghilterra, uno dei personaggi femminili più carismatici e affascinanti della storia, una donna che ha dato
il suo nome a un’epoca, ha governato per 63 anni su un enorme impero, moglie e madre di 9 figli. In
apertura, un dialogo sulla trasposizione dal romanzo al film, con Masolino D’Amico e Margherita Corsi.
In collaborazione con LaF-tv di Feltrinelli (canale 135 di Sky)

21:30

Spazio ItasIncontra Piazza della Motta
Ci vorrebbe un sassofono
Incontro con Pino Roveredo e Catena Fiorello. Letture di Gigliola Bagatin
Pino Roveredo e Catena Fiorello dialogano intorno all'ultimo romanzo di Roveredo: la storia di una donna al
capezzale del marito che l’ha umiliata e offesa. Una vita ricordata nel pulsare dei macchinari d’ospedale. E
finalmente la possibilità di una rivalsa. Perché Claudia sogna che ci sia la melodia di un sassofono capace
di trasformare la stanza in un prato fiorito. Pino Roveredo ci offre ancora una volta una meditazione
impietosa sulla durezza dell’esistenza e sulla capacità di reinventarsi.

