Eventi di Giovedì 16 Settembre
09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Liberi di crescere

Incontro con Antonio Ferrara e Pino Roveredo. Presenta Alessandro Venier
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
(5^ Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado)
Esistono gabbie dentro e fuori di noi e la vita può essere difficile anche da piccoli. Pino Roveredo,
ne I ragazzi della Via Pascoli, racconta la storia di Pino e Rino, “i figli dei muti”, che crescono nel
silenzio e a 6 anni vengono sottratti ai genitori e affidati a un istituto. Antonio Ferrara, in Volovia, ci
racconta Saverio: a scuola va male, i compagni lo chiamano “scemo” e a 16 anni decide di andare a
lavorare. Storie preziose sull'ansia di crescere per liberarsi dalle prigioni e trovare un raggio luminoso.

10:00 Piattaforma Zoom

"Caro autore, ti scrivo..." PARTE 2 via zoom
Incontro con Marta Palazzesi e Pierdomenico Baccalario. Presenta Vera Salton
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)
Mustang (Il Castoro) di Marta Palazzesi e Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) di
Pierdomenico Baccalario, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti
scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro
recensioni in forma di lettera all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le
lettere vincitrici…

10:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Il mare degli dei: Guida mitologica alle isole della Grecia
Incontro con Giulio Guidorizzi e Silvia Romani
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)
Santorini, la Pompei dell’Egeo, Cos, l’isola della salute, Rodi, il fiore sbocciato dal mare… Prima degli
uomini nacquero le isole. Sin dalle origini, i Greci immaginarono se stessi come parte di una
costellazione di terre circondate dal mare: tante stelle di una medesima galassia. Fu lì che si delineò
l’alba della nostra civiltà: migliaia di anni fa in quelle terre si cominciava a costruire navi, a modellare
idoli di terracotta.
Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 12.00

10:00 Auditorium Istituto Vendramini

“Caro Autore, ti scrivo…” PARTE 2
Incontro con Marta Palazzesi e Pierdomenico Baccalario. Presenta Vera Salton
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 IN
CONTEMPORANEA SU PIATTAFORMA ZOOM.
(Scuola Secondaria di I grado)
Mustang (Il Castoro) di Marta Palazzesi e Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) di
Pierdomenico Baccalario, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti
scrivo…” 2021, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano inviare le loro
recensioni in forma di lettera all’autore. A pordenonelegge incontriamo gli autori e scopriamo le
lettere vincitrici…

10:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Strambo come un Drago

Incontro con Stella Nosella e Ugo Furlan. Presenta Sara Pavan
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
(2^-3^ Scuola Primaria)
Stella Nosella e Ugo Furlan erano sicuri che il mondo dei draghi fosse stato esplorato in lungo e in
largo, ma si sono detti che forse non era proprio così e allora si sono messi alla ricerca di altri draghi
un pochino più simpatici e... li hanno trovati, li hanno ritratti e descritti passando molto tempo con
loro, mangiando cosacce e bevendo i succhi più strani, ma, alla fine, sono riusciti a portare a casa un
bel po’ di materiale per farci un libro. Adesso dovete solo leggerlo!
In esposizione al PAFF! le tavole originali del libro.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

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

10:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Tempo

Incontro con Guido Tonelli
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 tempo è uno strumento formidabile per sopravvivere nel nostro ambiente, ma ci inganna appena
cerchiamo di capire come funziona il mondo al di fuori del nostro piccolo pianeta. E toccare con mano
questa impossibilità ci turba profondamente. Guido Tonelli ne fa nascere un viaggio che ci costringe
ad abbandonare ogni certezza, e per il quale dovremo fare ricorso alla fantasia non meno che alla
ragionevolezza. Un viaggio in cui il mito, l'arte e la filosofia ci soccorreranno dove la mente vacilla.
Anche in differita giovedì 16 settembre alle ore 19.00

10:30 Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi
Dante Sound

Con Andrea Ortis
L'incontro si ripeterà in più turni (12.00; 14.30; 16.00; 17.30). Ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria inviando mail a cicp@centroculturapordenone.it
Nel suono e nel segno di Dante, un progetto scritto e diretto da Andrea Ortis. Una installazione
multimediale che permette una full immersion virtuale in 3D all’interno degli antichi codici danteschi
manoscritti e miniati: il segno della parola diventa suono alla lettura, ed entrambi generano il grande
miracolo dell’emozione. Un viaggio della fantasia all’interno dell’arte medievale.

A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone in collaborazione con la Fondazione Villa de Claricini Dornpacher

11:00 Auditorium della Regione
Il canto della terra

Incontro con Andrea Cortellessa in dialogo con Stefano Dal Bianco
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 suo nuovo saggio, Andrea Cortellessa attraversa l’opera di Zanzotto, oggi più ancora di ieri
capace di sprigionare nuove letture e nuovi interrogativi sul nostro tempo. Con il suo consueto
piacere di interpretare, sciogliendo le pieghe della scrittura, l’autore dialogherà con Stefano Dal
Bianco, uno dei curatori del Meridiano e dell’opera dell’autore di Pieve di Soligo.

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

11:00 Capitol

Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi
Incontro con Jacopo Veneziani
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)
Lucien Febvre avrebbe considerato gravemente scorretto, se non addirittura peccaminoso, studiare
una determinata corrente artistica al di fuori del suo contesto storico. Ma se provassimo ad assumerci
il rischio dell’anacronismo? Jacopo Veneziani raccoglie interessanti e inedite “Simmetrie” tra passato
e presente. Analizzare le opere d’arte di ieri senza più ignorare le correnti artistiche dei secoli
successivi aiuta a costruire il nostro sguardo.
Anche in differita martedì 21 settembre alle ore 20.00

11:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Dante & Giotto, amici molto speciali
Incontro con Davide Morosinotto e Pierdomenico Baccalario
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
(4^-5^ Scuola Primaria e I^ Secondaria di I grado)
L’amicizia straordinaria tra Dante Alighieri e Giotto, tra storia e finzione, fatti accaduti e romanzo, è
protagonista del dialogo tra Pierdomenico Baccalario, autore di Dante e Giotto, e Davide Morosinotto,
che di recente ha pubblicato Salire alle stelle. E scopriamo così due amici d’infanzia che si ritrovano
nella campagna toscana tra Arezzo e Firenze, e ancora a Padova, nella Cappella degli Scrovegni,
dove Giotto sta affrescando le pareti e Dante sta pensando a una nuova idea per un poema…

15:00 Convento di San Francesco

Gusto a Nord Est. Storie di cucina e di vini con ricettario storico e
contemporaneo
Incontro con Giampiero Rorato e Claudio Fabbro. Presenta Bepi Pucciarelli
Il volume, curato da Giampiero Rorato, presenta 48 ricette di 24 ristoranti tra Friuli Venezia Giulia,
Veneto e Trentino Alto Adige. Una fotografia della ristorazione contemporanea e della vitivinicoltura
regionale, con la presenza di numerosi piatti della tradizione e altri che evidenziano le nuove direzioni
indicate da ristoratori e cuochi creativi, sempre legati alle materie prime locali. Tutti i piatti sono
abbinati a vini del territorio a cura dell'enologo e sommelier Claudio Fabbro.

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

16:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Nel cuore della crisi mondiale

Incontro con Giulio Sapelli. Presenta Michelangelo Agrusti
«Il cuore della crisi mondiale è in Europa. Fino a quando reggerà quel filo che tiene insieme le nazioni
europee senza che la sua lacerazione ci riporti indietro nella storia?». Viviamo un’epoca di
cambiamenti che preannunciano una profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A
soffrire maggiormente questi cambiamenti è l’Europa, che pare aver dimenticato quegli insegnamenti
legati alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato, che gli avevano garantito prosperità e stabilità
nella seconda metà del Novecento.

Anche in differita mercoledì 22 settembre alle ore 18.00

16:00 Duomo Concattedrale San Marco
Quali verità nelle offese?

Incontro con don Aldo Martin e don Renato De Zan
Le occasioni in cui Gesù è oggetto di affermazioni offensive sono un'opportunità per udire qualcosa di
autentico sul suo conto? Gli evangelisti non hanno avuto remora alcuna nel trascrivere all'interno
della narrazione le accuse a lui rivolte in tutta la loro nuda e cruda realtà. Poste sulle labbra degli
avversari, queste espressioni graffianti possono contenere, in realtà, per l’interprete, alcuni tratti
positivi assai originali e di grande significato: cosa rivelano di Gesù?
In collaborazione con la Diocesi di Concordia-Pordenone

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

17:30 Cinemazero, SalaGrande

Poesia Doc. La macchia d'inchiostro
Proiezione del documentario su Roberto Roversi

“La Macchia di Inchiostro”, l’opera prima di Ciro Valerio Gatto, è un ritratto inedito di uno dei più
grandi intellettuali italiani del Novecento, Roberto Roversi, raccontato attraverso la messa in scena
dell’omonima opera inedita e con le testimonianze di Stefano Benni, Alessandro Bergonzoni,
Gaetano Curreri, Antonio Bagnoli e di studiosi, ricercatori universitari e collaboratori.
Sarà presente il regista Ciro Valerio Gatto.
(Durata proiezione 64 minuti)
In collaborazione con Cinemazero

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

18:00 Ridotto del Teatro Verdi
Costruire legami

Incontro con Elisa Cozzarini e Gianni Biondillo. Presenta Sara Del Sal
Abitare è proprio dell’umanità, e costruire le abitazioni del proprio terreno di vita significa per l’essere
umano operare alle relazioni interpersonali e sociali e, soprattutto, intessere storie. Raccontare le
storie di chi lavora nel mondo dell’edilizia è in un certo senso confrontarsi con l’intera realtà, lo
confermano i racconti di Elisa Cozzarini e l’esperienza di un noto scrittore-architetto qual è Gianni
Biondillo.

18:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Premio Pierluigi Cappello 2021 e la voce della giovane poesia siciliana
Con Nino De Vita, Sabrina Giarratana e Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Roberto
Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco. Presentano Valentina Gasparet
e Giacomo Vit.
E a seguire con Giuseppe Condorelli, Erica Donzella, Paolo Lisi e Pietro Russo
Premio Pierluigi Cappello 2021
Con i vincitori Nino De Vita e Sabrina Giarratana, e i giurati Aldo Colonnello, Fabio
Franzin, Roberto Malattia, Maurizio Salvador e Christian Sinicco. Presentano Valentina
Gasparet e Giacomo Vit.
Protagonisti i vincitori della IV edizione del Premio Pierluigi Cappello: Nino De Vita, la voce più
profonda e riconoscibile della poesia neodialettale siciliana, e per la sezione dedicata
all’infanzia Sabrina Giarratana, che scrive versi di rara luminosità (accompagnati dalle magnifiche
illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini).
In collaborazione con Premio Malattia della Vallata e Premio Cappello a seguire, alle ore 18:45
La voce della giovane poesia siciliana
Con Giuseppe Condorelli, Erica Donzella, Paolo Lisi e Pietro Russo.
L’appartenere a un luogo, segnale forte del Premio Cappello, è apertura di orizzonti, esistenziali e
linguistici. L'escursione nella poesia siciliana, dopo la presenza di Nino De Vita, si apre agli autori che
hanno dato continuità alle generazioni poetiche e all'ascolto di due giovani autori di talento, per
condividere una riflessione sullo “stato dell’arte” in Sicilia.
La voce della giovane poesia siciliana è un progetto comune di Taobuk festival e pordenonelegge.

18:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
Il grido di Giobbe

Incontro con Massimo Recalcati
ll male che si accanisce contro Giobbe non può piú essere concepito come una punizione, poiché egli
non ha commesso alcun delitto; non può piú essere una vendetta, poiché egli non ha colpito nessuno.
Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza, Giobbe si trova immerso in una
esperienza intraducibile. Resta solo il grido rivolto a Dio come il modo piú radicale della domanda. E
Giobbe significa nella lingua ebraica «dov'è il padre?».

Anche in diretta

18:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Nella fine è l’inizio

Incontro con Mauro Magatti. Presenta Stefano Bortolus
La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più lontano.
Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari, ma una
frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità. Come trasformare le tensioni e
le paure in cambiamenti?
In collaborazione con Aladura

Anche in differita giovedì 23 settembre alle ore 18.00

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

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.

19:00 PalaPAFF!, Parco Galvani

Rally Piancavallo, 40 anni di emozioni
Incontro con Maria Leitner e Carlo Cavicchi. Presenta Federica Masolin
Rally Piancavallo, 40 anni di emozioni è il libro fotografico che Knife Racing dedica alla corsa più
amata dai pordenonesi, raccontata con dovizia di immagini e aneddoti in “pillole” da parte di tanti suoi
protagonisti. A presentare il volume le voci autorevoli e appassionate di Carlo Cavicchi e Maria
Leitner orchestrate da Federica Masolin, per spaziare dalle competizioni all’andamento
dell’automotive fino a scrutare l’orizzonte dei cambiamenti green.

Anche in differita giovedì 23 settembre alle ore 20.00

20:30 Teatro Verdi
Amen

Introduzione di Massimo Recalcati.
Con Federica Fracassi

Ingresso gratuito. Ritiro biglietti dal 1° settembre 2021 alla biglietteria del Teatro Verdi (Tel. 0434
247624 biglietteria@teatroverdipordenone.it)
«Durante il primo lockdown ho cominciato a scrivere un testo. Mentre scrivevo attorno c’era la morte.
(…) Amen vuol dire “così sia”, “che sia così”, che la vita sia viva, che la morte non sia l'ultima parola
sulla vita». Amen, il primo testo teatrale dello psicoanalista Massimo Recalcati, che debutterà nel
2022 per la regia di Valter Malosti e prodotto dal Teatro Franco Parenti, viene presentato in anteprima
dal suo stesso autore che ne racconterà la genesi, accompagnato da una selezione di brani per la
voce di Federica Fracassi.
A cura del Teatro Verdi Pordenone

20:30 Auditorium Istituto Vendramini
Spirito libero e sangue caldo

Incontro con Marianna A. e Luigi Nacci

Luigi Nacci ha raccolto e curato l’incredibile autobiografia di una donna Rom dalle mille vite: Marianna
A. Una donna che non ha studiato eppure decide, alla soglia dei cinquant’anni, di raccontarsi. Lo fa
senza pudori: dal giorno in cui è stata venduta dal padre, al matrimonio con un uomo violento, la
povertà, l’elemosina, i tanti figli, i ripetuti tentativi di fuga fino all’ultimo che la farà approdare a una
nuova vita libera e indipendente.
In collaborazione con Ediciclo

21:00 Ridotto del Teatro Verdi
La musica della luce

Incontro con Giovanni Bietti. Presenta Roberto Calabretto

La musica può cambiare il mondo. Ascoltarla o eseguirla è un invito a usare la nostra intelligenza. Di
questo erano convinti fermamente Haydn, Mozart e Beethoven che, attraverso le loro opere –
dal Flauto magico a La creazione, dal Fidelio alla Nona Sinfonia – hanno espresso una grande
ambizione: far uscire l'uomo «dallo stato di minorità». E in un'epoca come la nostra, in cui molto
spesso si cerca di addormentare l’intelletto, è ancora più importante ascoltare, eseguire, spiegare
questa musica.
In collaborazione con Teatro Verdi Pordenone

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.

21:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio
La memoria delle montagne

Incontro con Zerocalcare e Maria Edgarda Marcucci. Presenta Sara Pavan
Dopo il recente viaggio nel Kurdistan iracheno raccontato a fumetti su "Internazionale”, Zerocalcare
torna a parlare del suo Kobane Calling. Nel 2020 il volume è uscito in una nuova edizione aggiornata,
Kobane Calling Oggi, sempre edita – come tutti i suoi libri – da BAO Publishing, ed è ora imminente
l'uscita dello stesso in versione audiolibro per Storytel. A dialogare con lui chi in quelle terre è andata
in prima persona, Maria Edgarda Marcucci.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

Anche in differita venerdì 24 settembre alle ore 18.00

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

21:30 Capitol

La libraia del Cairo
Incontro con Nadia Wassef. Presenta Marianna Maiorino
Nel 2002 Nadia Wassef fonda Diwan, la prima libreria moderna e fieramente indipendente d’Egitto.
Allora in tutto il paese non esisteva nulla di paragonabile, la cultura faticava a emergere sotto il peso
del malgoverno, e i libri erano considerati un lusso e non una necessità. Dieci anni dopo, Diwan è un
enorme successo, con dieci sedi diverse, centocinquanta dipendenti e tantissimi appassionati clienti.

Anche in diretta

21:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Turno di notte

Incontro con Giacomo Poretti. Presentano Andrea Appi e Ramiro Besa

Tra un aneddoto divertente e un episodio drammatico, Giacomo Poretti racconta una delle professioni
più complesse, quella degli infermieri, gli indispensabili ingranaggi degli ospedali, nonché i veri
possessori della notte, perché «loro ne conoscono il mistero, loro che vegliano a pochi metri dal
dolore, loro, che sentono i passi della morte affacciarsi curiosa nelle stanze, loro, poliziotti della
speranza che non chiude mai gli occhi».

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 10.00

21:30 Auditorium della Regione
Nuovi libri

Incontro con Antonella Bukovaz, Giuseppe Nava e Flavio Santi. Presenta Roberto
Cescon
Non solo una lettura dagli ultimi libri di tre poeti, ma anche il racconto di come queste opere sono
nate e cresciute, portando gli autori lungo strade magari impensate, perché i libri sono anche nodi
lungo la storia di sé e della propria voce poetica.

