Eventi del tema "Letteratura"
Eventi di Mercoledì 15 Settembre
10:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
La terra devastata

Incontro con Carmen Gallo
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Carmen Gallo ritraduce e riplasma il poema di T.S. Eliot: ogni verso prende nuovo valore, ogni parola
si sposta di senso, a partire da quelle del titolo. Perché questo racconto di morte e rovina, ma anche
di rinascita e fertilità, non ha smesso di parlare al lettore: nelle parole di Eliot si svolge la partita a
scacchi che la nostra civiltà, ciclicamente, gioca con la fine.
Anche in differita mercoledì 15 settembre alle ore 16.00

16:30 Auditorium della Regione
Rizko

Incontro con Fulvio Comin e Renato Pilutti. Presenta Alessandro Rinaldini
Pilutti e Comin ci regalano un romanzo dove decine di personaggi tenaci e avidi e inattesi colpi di
scena animano una storia che unisce le vite di molti uomini e donne. Dipanandosi tra la Galizia
polacca, la Boemia, la Polonia ai tempi del nazismo e l'Italia, attraversa trecento anni di storia
europea, attraverso fatiche, fortune e rovesci del destino.

17:00 Ridotto del Teatro Verdi
Il maestro e l’infanta

Incontro con Alberto Riva. Presenta Roberto Calabretto
Come un affresco del Tiepolo, la storia d’amore intensa e nitidissima tra il compositore Domenico
Scarlatti e Maria Bárbara di Braganza, figlia del Re di Spagna, iniziata nell’estate del 1720. Un
omaggio alla musica e alla sua forza segreta. Una rappresentazione dei sentimenti attraverso
intermittenze e non detti, sfumature, accelerazioni, pause. Un’epoca raccontata in un contrappunto
inedito che ne svela furori e insensatezze, e ne celebra soprattutto il carattere sorprendentemente
malinconico.
In collaborazione con Teatro Verdi Pordenone

17:00 Capitol

Pianura
Incontro con Marco Belpoliti. Presenta Gian Mario Villalta
Che cos'è una pianura? Che cos'è, in particolare, la pianura italiana per eccellenza, quella Padana?
È un territorio, uno spazio geografico, certo. Ma se a disegnarne la mappa è Marco Belpoliti, che in
quelle terre ci è nato, la pianura diventa anche luogo dell'anima, condizione esistenziale, traccia
indelebile. Belpoliti attraversa il paesaggio naturale e umano, una terra di sogno e di volti, di
immaginazioni e di storie. La nebbia, la memoria e la letteratura. Insomma, la vita.
Anche in diretta

18:30 Lignano Sabbiadoro, Terrazza a Mare
Dal mare, dal tempo

In collegamento con l'inaugurazione ufficiale di pordenonelegge.
Con Iaia Forte. Intervista Alberto Garlini
Accompagnamento musicale di Angelo Di Giorgio.

Gli antichi ci parlano, e grazie all’immaginazione possiamo credere di sentire davvero la loro voce e di
percepire la loro umanità prendere corpo: proveremo a rievocarli, per sentire dal loro tempo remoto
che cosa hanno da dirci e che cosa ci portano da quel mare che anche in passato ha diviso e insieme
unito i popoli. Dal mare, dal tempo, dalla vita e dal mito, autori e eroi ancora oggi protagonisti della
nostra cultura.
Dopo aver condiviso i saluti inaugurali in collegamento da Pordenone con Lignano Sabbiadoro e
Trieste, al Teatro Verdi di Pordenone Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà avvieranno il dialogo con
i protagonisti della serata, Omero, Virgilio e Circe (Eva Cantarella, Nicola Gardini, Giulio
Guidorizzi) per un’edizione straordinaria del programma di Edoardo Camurri, Pietro Del Soldà e
Michele De Mieri Tutta l’umanità ne parla (RaiRadio3). Alla stessa ora alla Terrazza a Mare di
Lignano Sabbiadoro incontreremo Arianna, che avrà la voce e il volto di Iaia Forte, racconterà la sua
storia e sarà poi intervistata da Alberto Garlini (accompagnamento musicale di Angelo Di Giorgio)
e a Trieste, nella sala di Eataly che guarda il mare, Teresa Saponangelo sarà Penelope, che
racconta la sua vicenda, e poi verrà intervistata da Valentina Gasparet (accompagnamento
musicale di Gabriele Barbetti). Le tre sedi saranno collegate in diretta
In collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro

Anche in differita lunedì 20 settembre alle ore 20.00

18:30 Trieste, Eataly

Dal mare, dal tempo
In collegamento con l'inaugurazione ufficiale di pordenonelegge
Con Teresa Saponangelo. Intervista Valentina Gasparet
Accompagnamento musicale di Gabriele Barbetti.

Gli antichi ci parlano, e grazie all’immaginazione possiamo credere di sentire davvero la loro voce e di
percepire la loro umanità prendere corpo: proveremo a rievocarli, per sentire dal loro tempo remoto
che cosa hanno da dirci e che cosa ci portano da quel mare che anche in passato ha diviso e insieme
unito i popoli. Dal mare, dal tempo, dalla vita e dal mito, autori e eroi ancora oggi protagonisti della
nostra cultura.
Dopo aver condiviso i saluti inaugurali in collegamento da Pordenone con Lignano Sabbiadoro e
Trieste, al Teatro Verdi di Pordenone Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà avvieranno il dialogo con
i protagonisti della serata, Omero, Virgilio e Circe (Eva Cantarella, Nicola Gardini, Giulio
Guidorizzi) per un’edizione straordinaria del programma di Edoardo Camurri, Pietro Del Soldà e
Michele De Mieri Tutta l’umanità ne parla (RaiRadio3). Alla stessa ora alla Terrazza a Mare di
Lignano Sabbiadoro incontreremo Arianna, che avrà la voce e il volto di Iaia Forte, racconterà la sua
storia e sarà poi intervistata da Alberto Garlini (accompagnamento musicale di Angelo Di Giorgio)
e a Trieste, nella sala di Eataly che guarda il mare, Teresa Saponangelo sarà Penelope, che
racconta la sua vicenda, e poi verrà intervistata da Valentina Gasparet (accompagnamento
musicale di Gabriele Barbetti). Le tre sedi saranno collegate in diretta
In collaborazione con il Comune di Trieste

Anche in differita lunedì 20 settembre alle ore 18.00

18:30 Teatro Verdi

Dal mare, dal tempo
Inaugurazione ufficiale di pordenonelegge.
Con Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà e la partecipazione di Eva Cantarella, Nicola
Gardini, Giulio Guidorizzi

SI INFORMA CHE CAUSA RESTRIZIONI COVID I POSTI PRENOTABILI DAGLI AMICI
POTREBBERO ESSERE MOLTO LIMITATI
Gli antichi ci parlano, e grazie all’immaginazione possiamo credere di sentire davvero la loro voce e di
percepire la loro umanità prendere corpo: proveremo a rievocarli, per sentire dal loro tempo remoto
che cosa hanno da dirci e che cosa ci portano da quel mare che anche in passato ha diviso e insieme
unito i popoli. Dal mare, dal tempo, dalla vita e dal mito, autori e eroi ancora oggi protagonisti della
nostra cultura.
Dopo aver condiviso i saluti inaugurali in collegamento da Pordenone con Lignano Sabbiadoro e
Trieste, al Teatro Verdi di Pordenone Edoardo Camurri e Pietro Del Soldà avvieranno il dialogo con
i protagonisti della serata, Omero, Virgilio e Circe (Eva Cantarella, Nicola Gardini, Giulio
Guidorizzi) per un’edizione straordinaria del programma di Edoardo Camurri, Pietro Del Soldà e
Michele De Mieri Tutta l’umanità ne parla (RaiRadio3). Alla stessa ora alla Terrazza a Mare di
Lignano Sabbiadoro incontreremo Arianna, che avrà la voce e il volto di Iaia Forte, racconterà la sua
storia e sarà poi intervistata da Alberto Garlini (accompagnamento musicale di Angelo Di Giorgio)
e a Trieste, nella sala di Eataly che guarda il mare, Teresa Saponangelo sarà Penelope, che
racconta la sua vicenda, e poi verrà intervistata da Valentina Gasparet (accompagnamento
musicale di Gabriele Barbetti). Le tre sedi saranno collegate in diretta
In collaborazione con Confindustria Alto Adriatico

Anche in diretta

21:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Serata in onore del Premio Campiello
Incontro con Paolo Malaguti, finalista del Premio Campiello 2021. Partecipano Daniela
Brogi ed Eugenio Calearo Ciman. Presenta Gian Mario Villalta
Ritorna a pordenonelegge per il decimo anno il Premio Campiello Letteratura. In questa serata
speciale parteciperà Paolo Malaguti, finalista della 59^ edizione del Premio, con Daniela Brogi,
componente della Giuria dei Letterati ed Eugenio Calearo Ciman, componente del Comitato di
Gestione del Premio Campiello.
In collaborazione con Premio Campiello Letteratura

21:00 Teatro Verdi

Il tempo di un lento
Incontro con Giuliano Sangiorgi. Presenta Enrico Galiano
L'attimo in cui all'improvviso si cresce, una volta per tutte. Dura il tempo di un lento, e da lì non c'è
ritorno. Giuliano Sangiorgi scrive un romanzo di formazione, dallo stile personalissimo, che sorprende
il lettore e lo cattura con il ritmo melodico, mai identico, di una storia tenera e dolorosa, affascinante e
commovente. Una storia di desideri e di colpe, di mancanze e di sogni. La storia del legame
indissolubile tra padri e figli.

Anche in diretta

Eventi di Giovedì 16 Settembre
10:30 Ridotto del Teatro Verdi

Satira antica, satira moderna
Incontro con Alberto Camerotto, Piervincenzo Di Terlizzi e Valeria Melis
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
La satira è antichissima quanto la vita sociale, i suoi disagi, le sue ipocrisie, le disfunzioni delle
abitudini collettive rispetto alla critica individuale. Ma non sempre è lo stesso, nell’antichità e nella
cultura moderna, lo spazio che la satira ha nella società, né trova le stesse attese e le stesse risposte.
Ne discutono tre conoscitori del mondo classico confrontando un classico del genere, Luciano di
Samosata, con l’attualità.
In collaborazione con Classici contro

11:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Atene e Sparta, una lingua, due destini

Incontro con Eva Cantarella e Nicola Gardini. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Atene è diventata la città del miracolo nel discorso di Pericle per i morti del primo anno della guerra
del Peloponneso, e il mito di Sparta nasce nel momento stesso in cui i trecento caddero alle
Termopili: dal mito alla storia, i due contrapposti modelli culturali più persistenti dell’Occidente
arrivano alla critica moderna attraverso una lingua che continua a parlarci e a trovare appassionati
cultori. Eva Cantarella esplora le istituzioni, Nicola Gardini riconosce la felicità e la potenza della
lingua.
Anche in diretta

15:30 Capitol

Il sentiero delle babbucce gialle
Incontro con Kader Abdolah. Presenta Antonella Silvestrini

Fondendo realtà, mito e fiaba orientale con raffinatissima grazia poetica, Kader Abdolah rievoca
l’antica Persia e i mutamenti che l’hanno travolta in un romanzo di formazione che è in realtà un
viaggio interiore alla ricerca di sé, delle proprie radici di uomo e di artista. Il percorso pieno di
nostalgia di un migrante d’eccezione per ricomporre attraverso la letteratura il disegno di un’esistenza
destinata a farsi ponte tra due mondi.
In collaborazione con l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi

Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 17.00

16:00 Auditorium Istituto Vendramini
Il concerto

Incontro con Yigal Leykin. Presenta Monia Merli
Holon, 1962. Lo Stato d’Israele sta provando a ricostruire l’identità comune di un popolo da sempre
diviso fra diversi ceppi di provenienza. Nahmani, il direttore del campo di transito della città, decide di
organizzare un concerto per cercare di unire le diverse anime della comunità. Come direttore
d’orchestra viene scelto il Professore, un uomo misterioso e schivo, da cui tutti nel campo sono
affascinati e intimoriti. Solamente il giovane violinista Isidor riuscirà a squarciare la sua corazza di
silenzio e di dolore

16:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Conta sul tuo cuore

Incontro con Andrea Maggi. Presenta Paola Dalle Molle

Marta la cinica, Pedro il ribelle, Valentina l’influencer, l’intrigante Anita, sono alcuni degli studenti del
5° anno di un liceo classico di una piccola città. Accettano spavaldi la proposta del prof. Elpidi di
isolarsi in un rifugio in montagna. Dovranno dedicarsi a trovare sé stessi tra innamoramenti
improbabili, segreti inconfessabili e potranno contare solo sull’amicizia. Una storia sulla bellezza e
sulla fragilità dei ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere ma anche di esempi da seguire.

Anche in differita mercoledì 22 settembre alle ore 20.00

18:00 Auditorium della Regione

Viaggio da Venezia a Costantinopoli
Incontro con Francesco Vallerani e Toni Veneri
Giuseppe Rosaccio da Pordenone, medico, geografo, cartografo e viaggiatore, verso la fine del ’500
realizzò quest’opera, unica e straordinaria per bellezza e importanza storico scientifica. Attento e
curioso cronista dell’epoca, ripercorre l’itinerario che va da Venezia fino a Costantinopoli, annotando
ogni dettaglio e illustrando magnificamente città, porti, golfi, castelli, fiumi e catene montuose
distribuiti lungo tutto il tragitto.
In collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Pordenone

18:30 Auditorium Istituto Vendramini

Il pensiero osceno: note a margine del De Vulgari Eloquentia
Lectio magistralis di Andrea Moro
Cosa spinge Dante a dire che chi abita a Pietramala pensa in modo osceno? Quale errore hanno
commesso gli abitanti di questo borgo sconosciuto che pure Dante chiama “grandissima città”? Si
partirà da Pietramala e dal De Vulgari eloquentia per mostrare come Dante avesse già intuito che tra
le lingue naturali non esistono lingue geniali. Un tema che svela un filo rosso nelle letterature di tutti i
tempi fino all’approdo della neurolinguistica contemporanea.

18:30 Capitol

Avanti, parla
Incontro con Lidia Ravera. Presenta Anna Vallerugo
Ancora una volta, Lidia Ravera illumina un ritratto di donna alle prese con il tormento della maturità,
quando tutto è finalmente chiaro e la resa dei conti, se hai abbastanza coraggio, può trasformarsi in
un nuovo, tardivo inizio. Una vicenda narrata in prima persona, con uno stile asciutto e nervoso, un
memoriale che al lettore rivela, pochi indizi alla volta, un quadro finale di sconcertante, dolorosa
dolcezza.

Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 20.00

21:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
La vita contro il male

Incontro con Tullio Avoledo e Antonella Sbuelz. Presenta Lorenzo Marchiori
Nel suo romanzo Avoledo combina magistralmente sfrenata fantasia e feroce realismo, mettendo in
scena un futuro molto prossimo capace di far risaltare meglio le ombre che incombono sul nostro
presente. Nel libro di Sbuelz il segno dell’amicizia si imprime alla fine di un lungo dubbio, poiché il
sospetto e il pregiudizio dominano le relazioni. Due autori che guardano dentro il male con un’attenta
sorveglianza etica, due intense scritture a confronto.

21:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Alla fine dei baci

Incontro con Marco Anzovino. Presenta Antonio Bacci

Giada e Luca sono due adolescenti che suonano nella stessa band, i Dacapo, ed attraverso
l'esperienza della musica, vivono anche quella dell'amore. Condividono con i loro amici una sala
prove in un garage, i sogni di libertà, le paure, il palco, i segreti che solo a diciassette anni si possono
avere. Un romanzo che racconta l'irrefrenabile vitalità e l'immensa fragilità a cui si espongono.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine

Anche in differita venerdì 24 settembre alle ore 20.00

Eventi di Venerdì 17 Settembre
10:00 Piattaforma Zoom

Un’estate in rifugio
Incontro con Sofia Gallo. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI.
(Scuola Secondaria di I grado)
Alcune estati sono indimenticabili. E un'estate in montagna può cambiarti la vita, soprattutto quando
hai tredici anni. Un racconto di amicizia, amore e coraggio che ci accompagna attraverso i primi
cambiamenti del cuore, che spesso danno le vertigini proprio come i meravigliosi paesaggi alpini
racchiusi nel romanzo di Sofia Gallo.
In collaborazione con il CAI e Montagne 360°

10:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
La pietra oscura

Incontro con Marco Baliani
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado – Biennio)
Una storia di fughe e inseguimenti, misteri e ipotesi, in cui è chiaro che “le cose impossibili sono
collegate fra di loro” e che l’anima del mondo, la forza che tiene vivi i vivi, è in pericolo. Una moria di
pesci, antiche maledizioni, storie ancora più antiche, universi lontani e comunicanti, statue sacre,
adulti ostili e adulti complici per un’avventura che ha la concretezza dell’amicizia vera e il brillio di
un’equazione che lega i mondi.
Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 12.00

10:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Le selve di Dante

Incontro con Alberto Casadei
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Il tema della “selva” - che appare già nei primi versi della Divina Commedia - è fondamentale
nell’opera dantesca, e questa “selva oscura” è narrata in termini allegorici. Più realistiche e vivide
saranno altre selve: la “selva dei suicidi” (in negativo) e il “bosco dell’Eden” (in positivo). La lectio
magistralis di Alberto Casadei mette a fuoco il rapporto di Dante con la Natura, opera di Dio, e in
particolare con gli alberi sacri, veri o inventati, legati ai modelli narrativi adibiti per rappresentare
l’aldilà.

Anche in differita sabato 25 settembre alle ore 18.00

10:30 Ridotto del Teatro Verdi

Risorgere in prosa: il racconto della unificazione italiana nelle novelle da
Nievo a Pirandello
Incontro con Paolo Di Paolo, Gabriele Pedullà, Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Nel corso del Risorgimento la novella (così si è chiamata la short story per lunghi secoli prima che nel ‘900 - diventasse racconto) si evolve, rispondendo a nuove forme di circolazione e a stimoli,
aspettative e richiami che incrociano gli eventi che porteranno alla formazione del nuovo stato
italiano, nonché alla critica per le promesse non adempiute.

11:00 Auditorium della Regione
Io sono Gesù

Incontro con Giosué Calaciura. Presenta Alberto Garlini
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Un irrequieto adolescente fugge da casa, dalla madre, dagli obblighi quotidiani, dal suo villaggio
povero e opprimente, e si mette alla ricerca del padre. Il nome di quel ragazzo è Gesù, Maria e
Giuseppe i genitori, Nazaret e la Galilea lo spazio delle sue avventure, del suo bisogno di amore.
E il Gesù di Calaciura è un giovanissimo viandante in un cammino pieno di sorprese, passioni e
tradimenti, dolcezza e violenza.

15:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Humor e romanzo

Incontro con Matteo Codignola e Francesco Recami. Presenta Fabio Gambaro
La Firenze negli anni Settanta, gli studenti in lotta e in amore, la gioia e la rivoluzione, la fame e la
passione vengono raccontati da Francesco Recami, nell'Educazione sentimentale di Eugenio Licitra:
l'Alfasud. Mentre Matteo Codignola entra nei riti della Fiera del libro di Francoforte: una festa mobile a
tratti esoterica che viene raccontata come una commedia: cosa unisce questi due libri? Un inesorabile
umorismo.

16:00 Auditorium della Regione

L’amore danza sull’abisso
Incontro con Alessandro Mezzena Lona. Letture di Lorenzo Zuffi.
Presenta Valentina Gasparet.
È una mattina del febbraio 1928 quando il signor Ettore Schmitz sale sul piroscafo Venus per
Venezia, fumando una delle sue “ultime sigarette”. Si occupa degli affari dell’azienda della famiglia
della moglie Livia. Ma la trasferta di lavoro a Murano è destinata a diventare presto qualcosa d’altro.
Un'affascinante passeggera bionda viene strangolata, l’unico indizio è un bigliettino lasciato a bordo
indirizzato a un certo Ettore Schmitz.

16:30 Loggia del Municipio

L'oliveto delle monache
Incontro con Nunzio Primavera. Presenta Sandra Chiarato
Esiste un luogo in Sicilia, non lontano da Messina, tra cielo e mare, dove ha sede il monastero della
Madonnella del Monte, riparo eremitico delle monache benedettine. Il suo oliveto, fonte di pregiato
olio extravergine, è il fulcro di una vicenda dai toni verghiani nella quale personaggi apparentemente
senza qualità si danno battaglia, chi per amore, chi per avidità e chi per puro senso di giustizia.

17:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Io, Dante, 1321-2021. Narrato con voci e immagini (un esperimento)
Con Alberto Casadei e Paolo Mutti
A un crocevia cruciale della propria vita, Dante in esilio e in profonda crisi interiore, abbandona ogni
altro progetto e decide che scriverà del cielo e dell’inferno, riprendendo un’opera iniziata e sospesa al
quarto capitolo. Sul testo di Alberto Casadei si sviluppa l’animazione in stop motion creata Cesare
Porro, Francesco Andreosso, Kayck Sabba, Harsh Innocente, Massimo Pradella, Mark Passon
Augusto, Michael Rover, Raul Ettari (Casa Tangram e Casa Ehos, progetto autonomia di
Cooperativa Baobab) e la tirocinante in montaggio video Valentina Carraro, nel percorso intensivo
di progettazione “Appropriarsi di Dante per raccontare se stessi" guidato dell'artista friulana
Francesca Martini, alias Matete Martini, all'interno del progetto Future Young Talent, con le riprese e
il montaggio Samuele Penocchio. Si ringraziano le studentesse del Liceo Artistico Galvani (PTCO
luglio 2021) e la prof. Sara Marzari che hanno realizzato il video di presentazione del progetto.
Rientra nel progetto nazionale Piazza Dante #Festivalinrete
In collaborazione Paff! con il sostegno di SOMSI (Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pordenone), la collaborazione di
Cooperativa Baobab, del Liceo Artistico Galvani e della Compagnia Arti & Mestieri.

18:00 Spilimbergo, Piazza Garibaldi
Un’amicizia

Incontro con Silvia Avallone. Presenta Gloria De Antoni
(In caso di maltempo Teatro Miotto)
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe
rispondere. E' stata la notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia - improvvisa, come una stella
cadente - con gli occhi verde smeraldo che scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno
rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate sfrecciando sui motorini? La fine,
quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male.
In collaborazione con il Comune di Spilimbergo

18:00 Cordenons, Centro Culturale Aldo Moro
Quando tornerò

Incontro con Marco Balzano. Presenta Valentina Berengo
«Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei». Questa è
la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri, dei suoi figli che
rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E un'incontenibile voglia di
andarsene lontano. Quando lo scrittore che affronta temi così laceranti è anche un poeta, le voci di
chi racconta non si dimenticano.
In collaborazione con il Comune di Cordenons

18:00 Teatro Verdi

La storia in un romanzo
Consegna ufficiale dell'omaggio "La storia in un romanzo" Crédit Agricole FriulAdria a
Fernando Aramburu.
Seguirà l'incontro con l'autore intervistato da Alberto Garlini
Il Premio Crédit Agricole FriulAdria La storia in un romanzo, va a Fernando Aramburu, perché ha
saputo raccontare, grazie a un’alta concezione della letteratura, le ferite ancora aperte di una società
segnata da contrapposizioni violente. Forte di una cristallina visione etica, Aramburu cerca di
sviscerare la complessità dell'essere umano, in tutto ciò che lo contraddistingue e lo costituisce, dalle
ragioni dell’odio e della morte, a quelle della vita capace di pace e di perdono.

Anche in diretta

18:30 San Vito al Tagliamento, Auditorium Comunale
L’architettrice

Incontro con Melania Mazzucco. Presenta Fulvio Dell'Agnese
Mentre racconta fasti, intrighi, violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo insieme
bigotto e libertino, Melania Mazzucco ci regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento,
abilissima a celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in grado di riscattare una vita intera:
la costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, progettata ed
eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice della storia moderna.

18:30 Ridotto del Teatro Verdi
Brisbane

Incontro con Evgenij Vodolazkin (in collegamento). Presenta Laura Pagliara
Da uno dei più noti scrittori russi, una storia in cui la musica e la vita si intrecciano animando un
toccante crescendo esistenziale che sottolinea il valore dei ricordi. Gleb Janovskij, cinquant’anni, è un
virtuoso della chitarra. È famoso, lo invitano in tutto il mondo, il suo nome compare accanto a quelli
delle rockstar. Ma all’apice del successo la sua carriera subisce una battuta d’arresto. Una sera, di
fronte al pubblico in delirio, la mano si blocca.

18:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Il bosco di là

Incontro con Lorenzo Marone. Presenta Antonio Riccardi
Il Bosco degli Scrittori di Aboca si arricchisce di una nuova storia, che attraversa la guerra, insieme a
Matteuccia e dopo molte tribolazioni arriva sulle soglie di un tempo attuale stordito da troppe voci e
segnato dalla fatica. Ma, nei momenti di quiete, sotto la grande quercia, al confine del bosco di là,
Matteuccia può ascoltare il vento e il temporale, le voci che vengono a ricordare la forza generativa
delle piante.

Anche in differita lunedì 27 settembre alle ore 18.00

19:00 Auditorium della Regione
Il viaggio e il racconto

Incontro con Matteo Cavezzali e Federica Marzi. Presenta Alessandro Venier
Matteo Cavezzali, instancabile giramondo, nel suo ultimo libro fa un viaggio tra memoria personale e
resoconto di tradizioni, miti, credenze, gusti. Mentre Federica Marzi racconta una storia originale e
contemporanea, con donne protagoniste che emigrano, si spostano e parlano lingue nuove. Perché
viaggiare può essere il modo non solo per scoprire il mondo, ma anche per sentirsi a casa là dove si
è felici e avvicinarsi perfino alla saggezza.

19:00 PalaPAFF!, Parco Galvani
Oggi faccio azzurro

Incontro con Daria Bignardi. Presenta Valentina Gasparet
Una storia a tratti comica e a tratti struggente, che mescola leggerezza e profondità, grazia e
tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi. Un
abbandono e una scoperta: la protagonista è stata lasciata dal marito e incontra una pittrice che ha
partecipato all'avventura artistica del Cavaliere Azzurro con Kandinskij. Una relazione difficile, alla
quale si uniranno confidenze e sofferenze, arrivando a un imprevedibile esito.

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 22.00

21:00 Capitol

Sradicamento e affetti
Incontro con Marco Balzano e Mario Desiati. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Mario Desiati mette in scena la complessità di una generazione irregolare, fluida, sradicata: quella di
chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare lontano da casa il proprio posto nel mondo.
Mentre Marco Balzano racconta la vicenda di una famiglia esplosa, in cui ciascuno si rende conto che
ricomporre il mosaico degli affetti è la cosa più difficile. Due storie per fare il punto sullo stato degli
affetti e delle relazioni contemporanee.

Anche in differita martedì 28 settembre alle ore 18.00

21:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

E quell’infame sorrise. Elogio di Edmondo De Amicis
Incontro con Marcello Fois, Paolo Di Paolo e Gabriele Pedullà
Se pure meno famoso di “la sventurata rispose”, che forse era nell’orecchio dell’autore, l’epilogo del
capitolo deamicisiano merita, dall’Elogio di Franti di Umberto Eco in poi, l’attenzione della critica, che
vuole conferire all’autore di Cuore un giudizio più attento sulla società del suo tempo. Marcello Fois,
Paolo Di Paolo e Gabriele Pedullà vantano ognuno una sua ragione per proporre oggi un vero e
proprio Elogio di Edmondo De Amicis.

21:00 Maniago, Teatro Giuseppe Verdi

C’è un pensiero bianco che ha pensieri neri
Incontro con Lilian Thuram. Presenta Marco Aime
Un atteggiamento del pensiero nato da un universo di dominio, di oppressione e di sfruttamento ha
finito per diventare automatismo, abitudine espressiva e reazione condizionata. Siamo troppo spesso
razzisti senza saperlo. Anzi, dato che le razze non esistono, siamo prevenuti, ingiusti e offensivi nei
confronti di altri essere umani con la pelle più scura senza rendercene conto.
In collaborazione con il Comune di Maniago

21:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Fughe e tradimenti

Incontro con Silvia Avallone e Carmen Totaro. Modera Paolo Giordano
Carmen Totaro, con grande sensibilità per i dettagli che racchiudono il senso di intere relazioni, scrive
la storia del distacco tra una madre e una figlia, e forse del loro ritrovarsi. Mentre Silvia Avallone ci
accompagna nella materia viva di una amicizia che ha bisogno di parole che possano restituirne la
complessità. Un dialogo che ci porta dentro rapporti personali difficili e misteriosi, come quelli
famigliari e amicali, costruiti spesso di duelli di parole e silenzi.

Anche in differita lunedì 27 settembre alle ore 20.00

21:30 Auditorium della Regione
Mia sconosciuta

Incontro con Marco Albino Ferrari. Presenta Lorenzo Carpané
Una madre che ama la libertà, la musica e la montagna, che vuole un figlio e vuole crescerlo da sola,
che farà della musica, e soprattutto della montagna, il teatro degli affetti e dei segreti. E’ la madre di
Marco Albino Ferrari, che scriverà di uomini e donne e imprese di montagna, e che solo ora,
raggiunta la maturità, scava nel tempo e nel cuore, scrivendo un libro intimo e di rara persuasività,
dove la montagna non è l’arredo, ma l’essenza della narrazione.

21:30 PalaPAFF!, Parco Galvani

L’ultimo vecchio sulla terra
Spettacolo con Davide Toffolo. Presenta Sara Pavan
Cosa hanno in comune Davide Toffolo e Remo Remotti? Nato dall’ammirazione e dalla curiosità nei
confronti del leggendario outsider romano, in queste pagine, Davide Toffolo ha preso alcune delle
storie vissute, scritte e sognate da Remotti e le ha illustrate. La forza delle parole dell’“ultimo vecchio
sulla Terra” e dei disegni del “cantante mascherato” si uniscono in un viaggio nell’immaginario del
Novecento, fra psicanalisi, storia dell’arte e sfrenato amore per la libertà.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

Eventi di Sabato 18 Settembre

10:00 Fiera di Pordenone, Sede centrale, Aula B

L'umana fragilità. Come raccontare la malattia
Incontro con Francesca Mannocchi e Francesco Stoppa. Presenta Yigal Leykin

Francesca Mannocchi guarda il mondo attraverso la lente della malattia. ll corpo, in apparenza
integro eppure danneggiato, diventa lo specchio della fragilità umana e insieme della nostra
inarrestabile pulsione di vita. Mentre Francesco Stoppa esplora il corpo alle prese con le proprie
trasformazioni: l'adolescenza e la vecchiaia si rivelano le età della vita nelle quali ciascuno esercita al
massimo grado la capacità di scrittura della condizione umana.
In collaborazione con il 15° Incontro Territorio e Ospedale senza Dolore

11:00 Auditorium Istituto Vendramini

L’amore e la saggezza. Dai libri alla vita, dalla vita ai libri
Con Filippo La Porta e Claudio Piersanti. Presenta Gian Mario Villalta
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Più difficile che capire qualcuno, o aiutarlo, è lasciarlo essere quello che è. Piersanti con un romanzo
e La Porta con la scrittura saggistica attraversano la più difficile questione etica, seguendo
inquietudini e illuminazioni attraverso le pagine di due pilastri della letteratura mondiale, Dante e
Tolstoj, per cercare forse la saggezza, per comprendere quell’amore che è più della passione e che,
soprattutto, non deve mai avere paura.

11:00 Ridotto del Teatro Verdi

Le ferite. Quattordici grandi racconti per i cinquant'anni di Medici Senza
Frontiere
Incontro con Caterina Bonvicini e Marco Balzano. Presenta Alessandro Mezzena
Lona
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Ci sono ferite enormi, insanabili, e piccole lacerazioni nel tessuto del mondo come dentro di noi. Ci
sono gesti che curano e gesti che distruggono. Sette grandi scrittori e sette grandi scrittrici
festeggiano con un racconto i cinquant'anni di Medici Senza Frontiere, che da sempre s'impegna a
curare le ferite degli altri. Un'occasione anche per dialogare di letteratura e impegno, con la curatrice
del volume Caterina Bonvicini e con uno degli autori, Marco Balzano.

11:00 Capitol

Il canto di Calliope
Incontro con Natalie Haynes (in collegamento). Presenta Andrea Maggi
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado)
Il grande poeta Omero ha raccontato le gesta degli eroi, ma la musa che lui ha invocato, Calliope,
reclama ancora di essere ascoltata. Perché mai la morte degli uomini è epica, mentre quella delle
donne no? Se il bardo vuole che lei canti, allora lei canterà con tutte le donne, non essendo le loro
gesta meno eroiche. Dando voce a ciascuna di loro, la musa prende in mano la storia e ce la
racconta da una nuova prospettiva, se possibile ancora più sorprendente.
Anche in diretta

11:00 Piazza San Marco
Parola di Dante

Incontro con Luca Serianni. Presenta Alberto Casadei
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. SARÀ ATTIVO IL TASTO “PRENOTA” DALLE
ORE 9.00 DI GIOVEDI 9 SETTEMBRE FINO A ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
(Scuola Secondaria di II grado) (In caso di maltempo Auditorium Concordia)
Dante non è soltanto il nostro più grande poeta, ma anche colui che ha posto le basi della «dolce
lingua del sì», facendone poi un mirabile strumento di espressione artistica. È un lascito fatto di
parole che resistono nella nostra lingua fino a oggi, di quelle che hanno cambiato il significato, e di
quelle che Dante è il primo ad aver usato. Con il garbo e lo stile di sempre, Serianni guida il lettore ad
accostarsi con sguardo rinnovato al poeta della Commedia.

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 16.00

11:30 Auditorium della Regione
L'amore in ogni tempo

Incontro con Eleonora Molisani e Vittorio Macioce. Presenta Federica Augusta Rossi
Eleonora Molisani in Romanticidio dice basta alle poesie d'amore politicamente corrette. L'amore è
scorretto, sfrontato, impertinente, spigoloso e, se guardato con gli occhi giusti, sa essere
estremamente divertente. E così è anche l'amore raccontato da Vittorio Macioce, attraverso il punto di
vista dell'Angelica dell'Orlando Furioso, la “bella per eccellenza”: perché le sue emozioni sono le
stesse di ogni ragazza in ogni tempo.

15:00 Ridotto del Teatro Verdi
La Gang

Incontro con Graeme Armstrong (in collegamento). Presenta Alessandro Mezzena
Lona
2005. Glasgow è chiamata la capitale europea degli omicidi, nelle mani di una violenta gang. Nei
quartieri del vicino Lanarkshire, l’ex cuore industriale della Scozia, i ragazzini diventano dei guerrieri.
Ispirato dalle esperienze del suo autore, Graeme Armstrong, La gang è un romanzo energico, pieno
di lealtà, risate, malizia, noia, violenza, un libro potente sulla realtà della vita dei giovani in Gran
Bretagna oggi.

15:00 Auditorium Istituto Vendramini

Leggere la natura su un sentiero di montagna
Incontro con Daniele Zovi. Presenta Leonardo Bizzaro
Non appena le restrizioni dovute alla pandemia lo hanno permesso, Daniele Zovi è tornato nei suoi
boschi, sull’altopiano di Asiago. Dopo mesi di frequentazione della natura solo attraverso i libri è
tornato a trovarne i segni e le manifestazioni più incredibili proprio sui sentieri che ha percorso molte
volte nel corso della sua vita. Un grande narratore esperto del mondo naturale ci accompagna in una
passeggiata nei boschi per conoscerli meglio e riscoprirne l’incanto.

15:00 Teatro Verdi
Osso

Incontro con Michele Serra. Presenta Alessandra Tedesco
La storia inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Lentamente, i due si studiano, si
conoscono. Il loro incontro forse è avvenuto migliaia di anni fa... quando gli uomini cacciavano e
vivevano nelle capanne, con la nascita della straordinaria alleanza tra l'uomo e il lupo, tra gli esseri
umani e la natura. Avrete sicuramente accarezzato un cane, nella vostra vita. Ci sembra il più banale
dei gesti. Non lo è.

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 17.00

15:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

La malattia il dolore e il racconto
Incontro con Francesca
Bonvicini

Mannocchi e Mariapia Veladiano.

Presenta Caterina

Essere malata ha costretto Francesca Mannocchi a conoscere il Paese attraverso le maglie della
sanità pubblica, e ad abitare una vergogna che solo attraverso l'onestà della letteratura ha trovato il
coraggio di raccontare. Mentre, nel suo romanzo, Mariapia Veladiano ci porta dentro la storia di zia
Camilla che fronteggia ospite ineludibile, il «signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria, e anzi a
regalare agli altri giorni ricchi di senso.

15:30 Capitol

Klara e il Sole
Incontro con Kazuo Ishiguro (in collegamento). Presenta Marco Balzano
Klara è un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa del piccolo umano che la
sceglierà. Nel primo romanzo dopo il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura, Ishiguro torna
ai temi esplorati in "Non lasciarmi" per offrirci una nuova meditazione sul valore dell'amore e del
sacrificio e sulla complessità del cuore umano, composito e sfaccettato come i riquadri in cui si
fraziona la vista dell'androide Klara.

Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 10.00

17:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Sulla corsa

Incontro con Mauro Covacich. Presenta Gloria De Antoni
Mauro Covacich scava nel mito e nell’esperienza della corsa in un’autobiografia atletica che
attraversa i suoi romanzi, la vita personale, le storie di campioni leggendari, per esplorare le ragioni di
una passione inarrestabile, e trovare nel gesto di correre una forma privata di raccoglimento, il
metronomo che scandisce il ritmo della propria quotidianità.

Anche in differita sabato 2 ottobre alle ore 20.00

17:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Perché la letteratura?

Con Edoardo Albinati e Walter Siti
Non certo per veicolare un messaggio o una ricetta per il buon vivere. Non certo per trasmettere frasi
ad effetto e banalità del mondo della comunicazione caricandole di colori retorici. La letteratura ha il
suo perché (ovvero ne ha molti) nella sua ambiguità, nella capacità di stanarci dalle nostre solide
convinzioni, nell’insinuazione del dubbio sulla certezza del bene o della giustizia: una manutenzione
del pensiero che passa per ogni parola, per ogni frase.

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 19.00

18:00 Auditorium Istituto Vendramini
Il calamaro gigante

Incontro con Fabio Genovesi. Presenta Alessandra Tedesco
Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata in spiaggia e
pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo "la sua buccia, la sua pelle salata e luccicante".
Forse perché appena sotto, e poi giù fino agli abissi, c'è una vita così diversa e strabiliante da
sembrarci assurda, impossibile. Come per secoli è sembrata impossibile l'esistenza del calamaro
gigante...

18:00 Spilimbergo, Piazza Garibaldi
Il colore azzurro

Incontro con Daria Bignardi. Presenta Michela Fregona
(In caso di maltempo Teatro Miotto)
Una storia a tratti comica e a tratti struggente, che mescola leggerezza e profondità, grazia e
tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro rapporto con noi stessi. Un
abbandono e una scoperta: la protagonista è stata lasciata da marito e ha incontrato l’anziana eroina
di un’avventura artistica famosa: il Cavaliere Azzurro. Una relazione difficile, alla quale si uniranno
confidenze e sofferenze di altre persone, che però portano a un imprevedibile esito.

18:00 Cordenons, Sala Consiliare Domenico de Benedet Centro Culturale A.
Moro
L’inverno dei leoni

Incontro con Stefania Auci. Presenta Federica Augusta Rossi
E’ un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la gloria di
Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. E l'ombra di
quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo... Saranno due donne, infine, a compiere la vera parabola
- esaltante e terribile, gloriosa e tragica - di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il
mondo.

18:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Premio Friuli Venezia Giulia

Il racconto dei luoghi e del tempo
Alla presenza delle Autorità, dei componenti della Giuria e della vincitrice del Premio
Melania Mazzucco

Alla scrittrice Melania Mazzucco viene conferito il Premio Friuli Venezia Giulia Il racconto dei luoghi e
del tempo, istituito dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per valorizzare con la narrazione di
uno scrittore di rilievo un luogo della Regione e la sua storia. Verrà a comporsi negli anni una mappa
di autorevoli “compendi” narrativi: una sequenza di sguardi d’autore sui luoghi del Friuli Venezia
Giulia nel tempo, in omaggio a quanto scrisse Ippolito Nievo nella sua opera maggiore: “Il Friuli, un
piccolo compendio dell’universo”.
In collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia

Anche in diretta

18:30 Capitol

L'anomalia
Incontro con Hervé Le Tellier. Presenta Fabio Gambaro
Nel marzo 2021, un Boeing 787 di Air France in volo da Parigi a New York incappa in una grande
turbolenza . Tre mesi dopo lo stesso aereo, con gli stessi passeggeri e un identico equipaggio,
ricontatta i controllori di volo dell’aeroporto JFK. In un romanzo imprevedibile – dove la letteratura
sfida la logica – Hervé Le Tellier racconta la verità e i suoi inganni, alla ricerca dell’anomalia nascosta
che può sfiorare la vita di ognuno di noi.
In collaborazione con il Salone del Libro di Torino

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 20.00

21:00 Auditorium Istituto Vendramini
Il tempo di vivere con te

Incontro con Giuseppe Culicchia. Presenta Alberto Garlini
Giuseppe Culicchia tiene in serbo queste pagine da più di quarant'anni. Perché la morte di Walter
Alasia, al cui nome è legata la colonna milanese delle Brigate Rosse, è una storia dolorosa che lo
tocca molto da vicino: per il Paese è un fatto pubblico, uno dei tanti episodi che negli anni di Piombo
finivano tra i titoli dei quotidiani e dei notiziari televisivi; per lui e la sua famiglia è una ferita che non
guarirà mai.

21:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Non solo romanzi

Incontro con Matteo Marchesini, Massimo Gezzi, Gabriele Pedullà
Raramente si parla di racconti, oggi, soprattutto per
romanzo, nelle sue varie forme, abbia soppresso o
cos’ha un racconto di più, di meno, di diverso da un
parlano tre giovani scrittori assai letterati che (oltre
racconti.

quanto riguarda gli scrittori italiani: pare che il
fagocitato anche la narrazione breve. Ma che
romanzo? E che cos’è un libro di racconti? Ne
alla poesia e alla critica) hanno scritto libri di

21:00 Maniago, Teatro Giuseppe Verdi
Anche i cani sognano

Incontro con Michele Serra. Presenta Alessandra Tedesco
Questa storia inizia con un cane. Anzi, con un cane e un uomo. Un incontro che forse assomiglia a un
altro, avvenuto migliaia di anni fa... quando gli uomini cacciavano e vivevano nelle capanne, con la
nascita della straordinaria alleanza tra l'uomo e il lupo, tra gli esseri umani e la natura. Avrete
sicuramente accarezzato un cane, nella vostra vita. Ci sembra il più banale dei gesti. Non lo è.

21:30 Capitol

Di chi è la colpa
Incontro con Alessandro Piperno. Presenta Gian Mario Villalta
Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio di malafede collaudato, una tentazione alla
portata di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche il protagonista di questo romanzo, in cui Alessandro
Piperno compie una sintesi delle sue identità romanzesche. Torna alla narrazione in prima persona
ritrovando l’affabulazione pirotecnica e beffarda del suo esordio e la contempera con una vena
introspettiva e dolente.

Anche in diretta

21:30

Evento spostato all'Auditorium Casa dello Studente
Antonio Zanussi
Auditorium della Regione
Vorrh. La foresta senza fine
Incontro con Brian Catling (in collegamento). Presenta Tullio Avoledo
L'evento è stato spostato da Auditorium della Regione a Auditorium Casa dello Studente
Antonio Zanussi
Ai margini della città di Essenwald, nel cuore dell'Africa colonizzata, si trova il Vorrh, una foresta viva
e senziente, forse infinita. È un luogo in cui la volontà di una potente sciamana guida la mano
dell'arciere che è chiamato ad attraversare il suo mistero. Saranno innumerevoli i protagonisti
coinvolti nella storia, tra cui ciclopi cresciuti da robot, angeli e demoni. Mentre realtà e finzione si
fondono e il cacciatore diviene la preda.
In collaborazione con Safarà

Eventi di Domenica 19 Settembre
11:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Anno bisestile

Incontro con Peter Cameron (in collegamento). Presenta Masolino D'Amico
All’inizio della carriera, Peter Cameron era uno scrittore di commedie brillantissime, feroci, tutte dentro
quella realtà survoltata che era New York sul finire degli anni Ottanta: la SoHo delle gallerie, delle
palestre esclusive e delle ancor più elitarie banche del seme. Se poi ci aggiungiamo un rapimento
sgangherato, un omicidio non meno improbabile, e tutti i disastri connessi a un divorzio, ecco che il
lettore non potrà che farsi trascinare nell'ingranaggio narrativo.
Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 12.00

11:30

Evento spostato all'Auditorium Concordia
Piazza San Marco
Elisabetta, per sempre regina. La vita, il regno, i segreti
Incontro con Antonio Caprarica. Presenta Valentina Gasparet
(In caso di maltempo Auditorium Concordia)
Attraverso un’indagine appassionata e documentatissima nella storia, nei luoghi, tra i personaggi
dell'ultima grande dinastia reale, Antonio Caprarica ci racconta la Sovrana segreta: sentimenti, sogni,
tormenti nascosti dietro la maschera offerta ai sudditi e ai media nelle situazioni ufficiali, in
settant’anni di regno. Ed emerge la personalità di una donna straordinaria che, qualunque potrà
essere la sorte della dinastia dei Windsor, rimarrà per sempre, per il mondo intero, la Regina.

Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 17.00

12:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Ripetere la notte

Incontro con Loredana Lipperini e Giulio Mozzi. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Nel suo romanzo Giulio Mozzi guida il protagonista, e chi legge, attraverso avventure in parte reali e
in parte del tutto immaginarie, arrivando, nell'ultima pagina, alla più orribile delle conclusioni. Mentre
Loredana Lipperini, attraverso la storia di un paese dimenticato, riflette sul male del mondo, dei delitti
irrisolti, delle stragi. Due romanzi che spingono la letteratura a un dialogo con i suoi stessi limiti.
Anche in differita lunedì 4 ottobre alle ore 18.00

15:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Demoni

Incontro con Fabiano Massimi e Andrea Tarabbia. Presenta Antonella Silvestrini
Fabiano Massimi si chiede chi ha ordito l'incendio del Reichstag, l'attentato che ha innescato la
concatenazione di eventi più tragica della storia dell’umanità, e cioè l'ascesa del Nazismo. Mentre
Andrea Tarabbia entra nel vivo nella strage di Beslan dove nello scontro fra terroristi e teste di cuoio
morirono trecentotrentaquattro persone, fra cui molti bambini. Due romanzi per indagare il male nella
sua concretezza storica.

15:00 PalaPAFF!, Parco Galvani
Saghe famigliari

Incontro con Stefania Auci e Romana Petri. Presenta Laura Pagliara
Stefania Auci racconta la seconda parte della parabola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica - di
una famiglia siciliana, i Florio, che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. Mentre Romana Petri
si muove con insinuante agilità fra l'ottusità dei rituali famigliari, il teatro della bellezza di Lisbona e il
gesto rivelatore e magico dell'arte. Due saghe famigliari con ambientazioni d'eccezione, la Sicilia e
Lisbona.
In collaborazione con il Circolo della Cultura e delle Arti Pordenone

Anche in differita martedì 5 ottobre alle ore 18.00

15:30 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Umorismo e fragilità

Incontro con Antonio Franchini e Roberto Venturini. Presenta Alessandro Mezzena
Lona
Roberto Venturini, con umorismo sottile, crea il personaggio di Alfreda che decide di trafugare la
salma di Raimondo Vianelllo dal Verano e portarla al cimitero di Lambrate, da Sandra Mondaini.
Mentre Antonio Franchini scompone e ricompone l’immaginario hemingueiano; e con una lingua
limpida e solenne rivela fragilità e paure dell’uomo contemporaneo. Due romanzi che, forse per
contrasto, mostrano quanti registri può avere la letteratura per accostarsi alla realtà.

15:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Figlia della cenere

Incontro con Ilaria Tuti. Presenta Elisabetta Pozzetto
Per Teresa Battaglia è arrivato il momento di affrontare l'interrogativo più straziante della sua vita e di
trovare il coraggio di darsi una risposta. Forse dovrà lasciare la sua carriera, il lavoro che l’ha tenuta
in vita. Ilaria Tuti torna con il quarto romanzo dedicato alla sua eroina per raccontare una storia di
dipendenze affettive, di donne dalla forza straordinaria e per ricordarci l’importanza della memoria
anche quando dolorosa.

Anche in differita martedì 5 ottobre alle ore 20.00

15:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Sanguina ancora. L'incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij
Incontro con Paolo Nori. Intervista di Giovanni Francesio
Tutto comincia con "Delitto e castigo", un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è una iniziazione
e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo, pubblicato
centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non smette di sanguinare.
"Sanguino ancora. Perché?" si chiede Paolo Nori, e la sua è una risposta altrettanto sanguinosa, anzi
è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai smesso di trovarsi tanto spaesato quanto
spietatamente esposto al suo tempo.

17:30 Ridotto del Teatro Verdi
A guardare il Nord

Incontro con Massimiliano Santarossa. Presenta Paola Tantulli
Dai ruggenti anni Ottanta ad un ipotetico Duemilatrentacinque, passando per gli anni delle speranze e
quelli delle disillusioni, fino a una stagione non attesa, che ha segnato tutti. Lo sguardo di Santarossa
analizza la società veneta e friulana, la trasformazione vissuta e spesso subita, dalla terra
all’industria, dal grano al ferro, dal mondo contadino a quello ultraindustrializzato e infine tecnologico.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine

17:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Mario Rigoni Stern

Incontro con Enrico Brizzi, Paolo Cognetti, Giuseppe Mendicino. Presenta Lorenzo
Carpané.
Elaborazioni musicali alla chitarra di Eduardo Contizanetti.
A cento anni dalla nascita l’autore di Il sergente nella neve è celebrato come uno dei più intensi e
persuasivi scrittori tra quanti hanno avuto come soggetto e come motivo di esistenza la montagna.
Un appuntamento importante, questo, per ricordarne la vita e le opere ma, soprattutto, per leggere
alcune sue pagine con la passione che invita a leggere.

Anche in differita mercoledì 6 ottobre alle ore 20.00

18:00 Capitol

Due vite
Incontro con Emanuele Trevi. Presenta Alberto Garlini
«L’unica cosa importante in questo tipo di ritratti scritti è cercare la distanza giusta, che è lo stile
dell’unicità». Così scrive Emanuele Trevi in un brano del libro vincitore dell'ultimo premio Strega. Un
testo che, all’apparenza, si presenta come il racconto di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia
Pera, scrittori prematuramente scomparsi qualche tempo fa e legati, durante la loro breve esistenza,
da profonda amicizia.

Anche in diretta

18:30 Casarsa della Delizia, Teatro Pier Paolo Pasolini
Il nuovo caso di Teresa Battaglia

Incontro con Ilaria Tuti. Presenta Francesca Visentin
Proprio quando Teresa Battaglia sente che è arrivato il momento di ritirarsi, un caso, forse il più
importante della sua vita, torna a riaprirsi, facendo bruciare vecchi ricordi e delle ferite mai davvero
guarite Teresa ha di fronte un assassino seriale il primo criminale finito dietro alle sbarre grazie a lei,
ventisette anni prima, quando era una donna insicura, sposata con un marito violento. Al tempo, il suo
istinto, ora riconosciuto e apprezzato da tutti, era ancora informe.
In collaborazione con il Comune di Casarsa della Delizia

18:30 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Sherlock Holmes e il tesoro delle Dolomiti
Incontro con Riccardo Decarli e Fabrizio Torchio.
Roberto Mantovani

Presentano Luca Calzolari e

Primo titolo di una collana di apocrifi di grande qualità dedicati al celebre detective Sherlock Holmes.
La vicenda, ambientata alla fine dell’Ottocento, muove i primi passi tra le nebbie londinesi: Holmes e
il dottor Watson vengono coinvolti nello strano caso del furto degli zaini di due alpinisti provenienti dal
Sikkim. Tra mille peripezie, l’indagine li porterà oltremanica, nel Trentino austriaco, dove dovranno
affrontare una delle vette più difficili delle Dolomiti.
In collaborazione con il CAI e Montagne 360°

20:30 Ridotto del Teatro Verdi

Il caso Webern. Ricostruzione di un delitto
Incontro con Dario Oliveri e Carlo Boccadoro
Lo storico della musica Dario Oliveri riapre un “cold case” fra i più misteriosi: la morte del compositore
Anton Webern, assassinato da un soldato americano nel 1945, a guerra ormai conclusa e in
circostanze mai del tutto chiarite. Un’indagine che è anche il ritratto di un’epoca e di un autore di culto
per il mondo dell’avanguardia. Ne parla a pordenonelegge con Carlo Boccadoro, compositore,
direttore d’orchestra e curatore della collana “Correnti” al suo debutto.
In collaborazione con Teatro Verdi Pordenone

20:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Ultimi respiri a Kabul. Tra la neve bianca e i lupi neri
Incontro con Fawad e Raufi. Presentano Michelangelo Agrusti e Giuseppe Ragogna
La guerra, gli attentati, le mine. Chi nasce in Afghanistan non può scegliersi altri compagni di viaggio
e perciò deve imparare a conviverci. Così ha fatto anche Fawad e Raufi fino alla decisione –
tormentata e sofferta – di lasciare la sua Kabul per cercare un futuro di pace in Europa. In questo
libro autobiografico Fawad racconta la sua storia e quella della sua famiglia, drammaticamente simile
a quella di tanti altri afghani.

21:00 Auditorium Istituto Vendramini
Madre, non madre

Con Maria Grazia Calandrone e Susanna Tartaro. Presenta Loredana Lipperini
Un dialogo tra le autrici di due libri intensi e intelligenti, che hanno al centro la vita della famiglia e il
ruolo della relazione tra le generazioni, nelle pieghe, nelle profondità e nelle superfici della vita di una
donna. Che vi sia una madre, comporta che vi sia una figlia. La verità vissuta e simbolica dicono però
che “madre” e “figlia” sono una relazione con il tempo e con la vita che va oltre la biologia.

21:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Fiorire tra le rocce. La via dell’equilibrio quando la vita si fa ripida
Incontro con Marianna Corona (in collegamento) e Mauro Corona (in collegamento).
Presenta Marianna Maiorino
Unendo una testimonianza narrativa a una rivisitazione dei fondamenti della pratica yogica, Marianna
Corona, una giovane donna coraggiosa, racconta la sua infanzia in una famiglia molto speciale,
l’incanto e la durezza del crescere tra le montagne, l’avvicinamento allo yoga e il suo grande respiro,
la malattia come momento doloroso, ma al tempo stesso capace di rivelare cosa conta davvero.
Perché, come scrive nel libro Mauro Corona, “riprendere a vivere dopo una malattia non è guarire, ma
rinascere”.

Anche in differita giovedì 7 ottobre alle ore 20.00

21:00 Capitol

La primavera perfetta
Incontro con Enrico Brizzi. Presenta Lorenzo Carpanè
Enrico Brizzi scrive il suo libro della maturità, la storia della caduta e della redenzione di un uomo
lontano dall’essere perfetto, ma al tempo stesso irresistibile, un meraviglioso concentrato di difetti,
superficialità, speranze, slanci e voglia di lottare; dei vizi e delle virtù, insomma, che rendono umani.
Anche in differita venerdì 8 ottobre alle ore 18.00

