Eventi di Venerdì 17 Settembre
09:00 Loggia del Municipio

Dante e “l’amor del gusto”
Letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi Majorana.
Intervengono Davide Rondoni (10.00) e Domenico De Martino (11.00)
(Scuola Secondaria di II grado)
Lettura di una selezione di canti della Comedìa in cui si tratta del cibo, commentati attraverso
approfondimenti specifici d’ambito alimentare, culturale, antropologico. Letture a cura del liceo LeoMajor (Progetto “Il Leomajor legge a Pordenonelegge” 2021) in collaborazione con Società Dante
Alighieri (Pordenone), Circolo della Cultura e delel Arti, coordinamento Silvia Corelli, con la
supervisione di Carla Manzon.
(Durata 3 ore )

09:15 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
Gli alberi parlano?

Incontro con Barbara Mazzolai e Federico Taddia
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)
Tutti i segreti delle piante, gli esseri viventi più antichi del nostro pianeta: come nascono, comunicano
tra loro, si muovono, quanto vivono e perché è necessario proteggerle e prendercene cura per la
nostra sopravvivenza. A svelarcelo Barbara Mazzolai, biologa e ingegnera, eccellenza italiana e tra le
massime esperte internazionali, avendo anche realizzato il primo robot ispirato alle radici delle piante
(il Plantoide) e coordinato diversi progetti europei sulle tematiche della robotica bioispirata.

10:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Una casa per volare

Incontro con Federica Pagnucco e Sara Beinat
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^-4^ Scuola Primaria)
Casa è il sapore del pane, è una canzone cantata, è addormentarsi ascoltando il respiro degli altri.
Casa è dove c’è lo spazio per i propri sogni. Non solo per gli esseri umani, ma anche per gli uccelli,
che, a sorpresa, scopriamo essere i veri protagonisti di questo libro.
Una storia dai toni delicati, un inno a un lavoro vecchio come l’uomo che mescola esperienza,
tecnologia e cuore. Perché costruire case è un’arte, ma anche un gesto d’amore.

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 Auditorium Istituto Vendramini
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. IN
CONTEMPORANEA SU PIATTAFORMA ZOOM
(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 Auditorium Concordia

Green Girls. Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta
Incontro con Christiana Ruggeri. Presenta Alessandra Gabelli
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 Scuola Secondaria di I grado)
Sono giovani, determinate, appassionate, e hanno un obiettivo comune: salvare la terra. C'è chi
pianta alberi, chi difende i bradipi, chi custodisce le acque, chi l'aria, chi ogni giorno si sveglia e inizia
a raccogliere rifiuti e chi ripulisce il mare dal petrolio per salvare i coralli. Sono storie diverse, che
provengono da ogni parte del pianeta, storie di coraggio e amore per la natura e ogni essere
vivente. Christiana Ruggeri, giornalista del TG2, ci presenta le sue straordinarie “green girls”.

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.

11:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Segui il tuo demone. Quattro precetti più uno
Incontro con Ivano Dionigi. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
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)
Sono i classici i competenti in umanità e i maestri di saggezza: con i loro precetti – obbedire al
tempo, seguire il demone, conoscere se stessi, non eccedere, conoscere la natura – ci soccorrono
nel rispondere alla domanda di Agostino: «Tu chi sei?». Sono i classici che, liberandoci dalla
saturazione e dalle spire del presente, ci ricollegano alla memoria dei trapassati e ci interpellano sulla
responsabilità verso i nascituri.
Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 16.00

11:00 Teatro Verdi

Il pensiero bianco
Incontro con Lilian Thuram. Presenta Marco Aime
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)
Che cosa vuol dire essere bianco? E se fosse un modo di pensare? Diventare bianco non è forse
imparare a pensare a sé stesso come dominante? Per cambiare la realtà, dobbiamo cambiare punto
di vista. Bisogna fare uno sforzo non indifferente per liberarsi di tutte le maschere, e anche quando ci
si riesce, si corre il rischio di non essere capiti, perché la società non ama gli spiriti liberi. Ma sono gli
spiriti liberi a cambiare le società.

Anche in diretta

11:30 Capitol

Resistenza senz’armi. Rosario Angelo Livatino, un magistrato per i nostri
tempi
Incontro con
Pastrovicchio

Giuseppe

Livatino (in

collegamento).

Presenta Massimiliano

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 biografia di Rosario Angelo Livatino, proclamato Beato della Chiesa cattolica, che mette in luce le
motivazioni che hanno causato l'omicidio del giovane giudice: il forte senso di giustizia, la sua fede
(motivazione fondante di ogni scelta), la sua abnegazione e il grande senso dello Stato. E oggi, per
noi cittadini, per i giovani e per ogni magistrato un modello a cui ispirarsi.

Anche in differita sabato 25 settembre alle ore 20.00

11:30 Convento di San Francesco

RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge
Conducono Vida Valencic e Daniela Picoi
(DALLE 11:30 ALLE 12:30)
Rai FVG conferma il proprio ruolo da protagonista negli eventi culturali del territorio e la sua
collaborazione con Pordenonelegge. La struttura dei programmi italiani realizza tre trasmissioni in
diretta da una delle location più suggestive del 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.

11:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Virusgame. La salute è un gioco da ragazze e ragazzi
Incontro con Antonella Viola e Federico Taddia
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^ Scuola Secondaria di I grado)
Dal momento in cui vieni al mondo il tuo corpo, e in particolare il sistema immunitario, è impegnato in
una grande e complessa sfida fatta di trappole, scontri, passaggi segreti e pericoli, proprio come in un
videogame! Livello dopo livello, le cellule e le molecole si attivano e si scambiano informazioni con un
unico obiettivo: difendere e mantenere l’equilibrio del corpo aiutandolo a combattere virus, batteri,
funghi, protozoi e parassiti. In palio, c’è il premio più importante: la salute.

11:30 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Cos'è la natura?

Incontro con Davide Rondoni. 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)
In un'epoca dominata da nuove scoperte, dalla crescita tecnologica, dalla nuova sensibilità ecologica,
ma anche da nuovi fenomeni inquietanti, come pandemie globali e squilibri dell'ambiente, risorge
potente la domanda su quale sia un comportamento davvero aderente alla natura nella vita di una
persona. Forse per riaccostarci all'essenza della nuova specie occorre una sapienza antica e sempre
nuova. Vogliamo una via più naturale? Chiediamo ai poeti. E loro ci guideranno.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

14:30 Convento di San Francesco

RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge
Conducono Vida Valencic e Daniela Picoi
(DALLE 14:30 ALLE 14:50)
Rai FVG conferma il proprio ruolo da protagonista negli eventi culturali del territorio e la sua
collaborazione con Pordenonelegge. La struttura dei programmi italiani realizza tre trasmissioni in
diretta da una delle location più suggestive del 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.

15:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris

Erratici e trapianti. Le poesie disperse e le traduzioni di Zanzotto
Incontro con Francesco Carbognin e Giuseppe Sandrini
Erratici (a cura di Francesco Carbognin) è la raccolta di tutte le poesie disperse di Zanzotto, edite in
riviste e antologie tra il 1937 e il 2011 e da lui mai raccolte in volume. Inedita è anche Traduzioni
trapianti imitazioni (a cura di Giuseppe Sandrini), che comprende il ricchissimo laboratorio delle
traduzioni poetiche di Zanzotto, destinato a un libro mai uscito (dall’Eneide ai poeti francesi a
Hölderlin a poeti rumeni e arabi). Due nuovi capitoli che si aggiungono alla bibliografia di uno dei
poeti più interessanti, amati e studiati del nostro Novecento.

15:00 San Vito al Tagliamento, Lean Experience Factory
Premio Letteratura d’Impresa

Incontro con Antonio Calabrò, Alberto Albertini, Andrea Batilla, Marco Bentivogli,
Diodato Pirone, Sara Loffredi e Adriano Moraglio

Raccontare l’impresa per raccontare l’Italia. Il Premio Letteratura d’Impresa dà voce alle donne e agli
uomini protagonisti delle storie di fabbrica, dei laboratori industriali, dei cantieri, delle reti in cui
s’intrecciano produzioni e servizi, degli spazi in cui, ogni giorno, si inventano nuovi modi di fare le
cose. Un incontro con gli autori della cinquina del Premio Letteratura d'Impresa, alla vigilia del
verdetto finale, presentati dal presidente di giuria Antonio Calabrò.
In collaborazione con Festival Città d'Impresa di Vicenza, Confindustria Alto Adriatico e Lean Experience Factory

15:00 Convento di San Francesco

Fahrenheit, Radio3 in diretta

(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 PalaPAFF!, Parco Galvani
Piccole Patrie

Incontro con Toni Capuozzo. Presenta Giovanni Santarossa

Le piccole patrie sono molte, in una vita girovaga. Dal quotidiano degli esordi "Lotta Continua" a
"Panorama Mese", da "Epoca" ai telegiornali Mediaset, Toni Capuozzo è stato un reporter di guerra,
anche se non ha mai amato la definizione. In Piccole Patrie racconta tutto quello che lo ha incuriosito:
viaggi e persone, guerre e catastrofi naturali, piccole storie e cronache nere, amori e avventure… da
Roma a Sarajevo, dall’America Latina al Golfo.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 19.00

15:00 Capitol

Le età del desiderio: Adolescenza e vecchiaia nella società dell'eterna
giovinezza
Incontro con Francesco Stoppa e Mauro Covacich
Ciascuno, nel corso della sua esistenza, attraversa per due volte una trasformazione che rompe tutti
gli equilibri. Questi due momenti sono l’adolescenza e la vecchiaia, le età per eccellenza della vita, le
età del desiderio. Con una lingua suggestiva e con l’aiuto di alcuni struggenti riferimenti clinici, Stoppa
esplora gli enigmi, le contraddizioni e le sfide che animano ogni passaggio generazionale.
Anche in differita domenica 26 settembre alle ore 18.00

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.

15:00 Auditorium Istituto Vendramini

Lessico del nuovo mondo: una lettura dei mutamenti sociali ed
economici
Incontro con Daniele Marini. Presenta Giuseppe Ragogna
Viviamo una fase storica inedita che esige di riesaminare, alla luce delle trasformazioni in corso, i
paradigmi precedenti. Non siamo di fronte a una semplice evoluzione o accelerazione di un insieme
di fenomeni. Non abbiamo davanti un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca. Perché
qualcosa di profondo e sconosciuto sta accadendo, e non possiamo continuare a interpretare i
fenomeni nuovi con le categorie di un tempo. Serve un nuovo lessico.

15:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Killing orders. I telegrammi di Talat Pasha e il Genocidio Armeno
Incontro con Taner Akçam e Siobhan Nash-Marshall
Taner Akçam, coraggioso intellettuale e storico turco, rifugiatosi negli Stati Uniti per la sua lotta a
favore della verità sul genocidio armeno, ancora oggi insopportabile per il regime di Ankara, ha
lavorato su preziosi ed eloquenti documenti originali inediti, restituendo con precisione al lettore,
passo dopo passo, istruzione dopo istruzione, le varie fasi di preparazione, innesco e divampare dello
sterminio.
Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 17.00

16:00 Ridotto del Teatro Verdi

Storie di donne memorabili
Incontro con Marta Perego e Annarita Briganti. Presenta Anna Vallerugo
Marta Perego si riappropria della sua Milano, dopo la pandemia, attraverso gli occhi di cinque donne
che ne hanno fatto la storia, da Camilla Cederna a Mariangela Melato per un libro dal sapore
letterario e cinematografico. Una donna forte e indipendente è anche al centro della biografia di
Annarita Briganti che ci restituisce la persona di Coco Chanel al di là dell’icona, le sue verità oltre le
leggende e le polemiche, la sua forza.

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 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Betelgeuse e la materia dei giorni

Incontro con Franco Buffoni e Marco Corsi.
Nell'energia della sua densissima opera, Franco Buffoni esplora lucidamente l’astrofisica e la
microbiologia per cantare la fine dell’antropocene e cogliere il pulsare di spazio e tempo. Nel libro di
Marco Corsi prende forma un viaggio attraverso l'"evoluzione ordinaria della specie", mentre si
accende la materia concreta o immaginifica di cui si sostanzia il nostro vivere nei giorni.

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.

17:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)

Con tutti i sensi. Crescere con i libri, libri per crescere
Incontro con Angela Dal Gobbo e Nives Benati. Modera Roberta Garlatti
Come uno scrigno prezioso ogni libro porge i suoi doni, invita a immergersi in territori inesplorati e
tuttavia famigliari dove si intrecciano pensieri, parole emozioni. Presentazione della nuova guida Nati
per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori, dell’Osservatorio Editoriale Nati per Leggere, con
le curatrici della settima edizione e la referente regionale di Nati per Leggere FVG.
In chiusura, una lettura di alcuni brani tratti dalla guida a cura dei lettori volontari FVG Nati per
leggere e del gruppo A Viva Voce Polaris.
In collaborazione con LeggiAMO 0-18 Progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

17:00 Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi
Da Dante a Einstein e ritorno

Incontro con Luca Novelli. Presentano Angelo Bertani e Silvia Pignat
(DAGLI 8 ANNI) Ingresso gratuito
cicp@centroculturapordenone.it
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Lampi di genio, la popolare collana di “autobiografie” di grandi scienziati compie vent’anni! Li
festeggia a Pordenone con questo incontro il suo autore, Luca Novelli, tanti amici, Dante, Einstein e i
22 titoli della collana di Editoriale Scienza. È un incontro dedicato a chi ama le scienze, il disegno,
l’illustrazione e i comics.
Seguirà l’apertura della mostra di Sentieri Illustrati con i personaggi e i libri di Luca Novelli.
A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone

17:30 Cinemazero, SalaGrande
Poesia Doc. Leo su Leo

Proiezione del documentario su Leonardo Zanier

Questo documentario, realizzato da Stefano Lizier e edito con il libro da Kappavu, tra racconto in
prima persona e lettura di testi, mostra i profili più amati del poeta friulano: l’appartenere ai luoghi, la
protesta con il disgregarsi della loro antica socialità e la vicinanza al mondo del lavoro. Sarà presente
Valerio Furneri, co-autore della biografia edita nel 2020.
(Durata proiezione 27 minuti)
In collaborazione con Cinemazero

17:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema
immunitario
Incontro con Antonella Viola. Presenta Andrea Zannini

Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari quando è
arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa pandemia non sarà
l’ultima. Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa rivoluzione e comincia con l’invito a
rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la razionalità del nostro organismo, che è un
meraviglioso sistema di comunicazione.
In collaborazione con Multiverso

17:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

Riprendiamoci lo stato. Come l'Italia può ripartire
Incontro con Tito Boeri e Sergio Rizzo. Presenta Omar Monestier
Tito Boeri e Sergio Rizzo fanno i conti con l’Italia di oggi, che un’emergenza sanitaria ha portato
sull’orlo del disastro economico. E gettano uno sguardo in avanti, mostrando quali sono le scelte che
dovremo fare per garantire ai cittadini uno Stato efficiente. Perché per cambiare direzione non
servono grandi e roboanti riforme, basterebbero piccoli interventi. Ma coraggiosi. Soltanto che il
tempo a disposizione sta per scadere.

Anche in differita domenica 26 settembre alle ore 20.00

18:00 Capitol

Italia e Germania. L'intesa necessaria (per l'Europa)
Incontro con Flavio Valeri, Zeno D’Agostino e l’Ambasciatore Viktor Elbling (in
collegamento). Presenta Paolo Possamai
C’è una narrazione dominante che tende a presentare la Germania, in ambito politico, economico e
culturale, come soggetto dominante in Europa, portatore di interessi contrari a quelli dell’Italia. Tre
esperti riconosciuti in un libro ribaltano la prospettiva comune. La Germania non ci sta "colonizzando",
tutt’altro. Nella realtà esiste un’osmosi necessaria tra le due nazioni europee. Ne parlano Flavio
Valeri, già Chief executive officer di Deutsche Bank Italia, Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e, in collegamento, l’Ambasciatore della Repubblica
Federale di Germania in Italia, Viktor Elbling.

Anche in differita venerdì 17 settembre alle ore 20.00

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

18:00 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 Auditorium Istituto Vendramini

Il grande gioco del Sahel. Dalle carovane di sale ai Boeing di cocaina
Incontro con Marco Aime e Andrea de Georgio. Presenta Martina Milia
Il Sahel è diventato uno dei principali snodi della politica internazionale, specie di quella sommersa. In
esso convergono interessi diversi, che vedono coinvolte grandi potenze europee come la Francia, i
nuovi piani espansionistici in Africa della Cina, le mire egemoniche delle più radicali fazioni jihadiste, il
mercato internazionale di droga e di armi e la lucrosa tratta dei nuovi schiavi verso l’Europa. Tutto
passa dal Sahel, una regione che ha radici antichissime.

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 Convento di San Francesco
Zapping

Conduce Giancarlo Loquenzi
(DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30) Registrazione obbligatoria all'ingresso a partire dalle ore
18.00
I fatti del giorno al ritmo dei titoli dei giornali italiani e stranieri, raccontati, commentati e discussi con
ospiti e ascoltatori. Durata 2 ore

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 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
L’isola dei topi. La città dell’orto

Incontro con Alberto Bertoni e Stefano Raimondi
L’isola dei topi di Bertoni si articola tra la volontà di tagliare legami e quella di difenderli dal tempo,
alla presenza di animali reali e simbolici, e soprattutto di topi, spietati nemici o messaggeri di
qualcosa di incompiuto. La città dell’orto di Raimondi, ripubblicato a quasi vent’anni di distanza, ci
riporta a quei temi che hanno fatto tanto apprezzare l’opera: la città, la morte, il padre e i doppi
stratificati nel tessuto narrativo dell’esperienza.

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

19:30 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Il libro visivo come fotografia di un viaggio: ROMA. Never walk on
crowded streets
Incontro con Giovanna Silva. Modera Alessandro Calabrese

Il racconto di una città di luce e di persone attraverso la fotografia. ROMA. Never walk on crowded
streets narra visivamente l’arrivo a Roma nel gennaio 2020 della sua autrice, Giovanna Silva. La
fotografa, seguendo i suggerimenti delle sue guide personali – artisti e scrittori – compie un’indagine
visiva volta all’esplorazione della città. In certi luoghi tornando più e più volte, sopraffatta da
un'attenzione meticolosa e nevrotica, mossa da un'inaspettata passione per la luce.
In collaborazione con Associazione Obliquo

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 Azzano Decimo, Teatro Marcello Mascherini
Danzare nella tempesta

Incontro con Antonella Viola. Presenta Valentina Berengo
Il sistema immunitario del nostro organismo è capace di un’infinita potenzialità: è pronto ad affrontare
qualsiasi nemico, codificandolo e costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo
imparato ad aiutare con i vaccini. Di fronte a quanto è accaduto e oggi accade, le risposte della
politica sono difficili. Ma come possiamo cambiare il nostro modo di stare in un mondo che è già
cambiato sotto i nostri occhi?
In collaborazione con il Comune di Azzano Decimo

21:00 Ridotto del Teatro Verdi
La libertà è tutto

Incontro con Francesca Colesanti. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
Questa è la storia di una scoperta. Francesca Colesanti, giornalista e alpinista, ha conosciuto la
protagonista di questo libro, Chiara Ramorino, per tutti Chiaretta. La scoperta naturalmente è proprio
lei, questa incredibile novantenne che accoglie nella sua vita un caleidoscopio di interessi, incontri,
storie, avventure davvero inimmaginabili. Baciata dal talento sportivo, ricercatrice scientifica di rilievo,
Chiaretta ha vissuto molte vite in una (e una più interessante dell'altra).
Promosso da CAI e Montagne 360°
In collaborazione con Fondazione Dolomiti Unesco

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 Casarsa della Delizia, Teatro Pier Paolo Pasolini
Restituire all'Italia il suo futuro

Con Tito Boeri e Sergio Rizzo. Presenta Chiara Mio
Questo viaggio nelle deviazioni e nelle storture dello Stato ci offre innumerevoli occasioni per
ragionare sulle soluzioni possibili e ci rivela che ci sono civil servants che interpretano il loro ruolo
come missione al servizio dei cittadini. C’è un problema, però: il tempo a disposizione sta per
scadere. Dobbiamo ridefinire i confini fra pubblico e privato, aprire gli occhi sull'amministrazione
pubblica, chiamata a garantire continuità anche nell'instabilità politica, e riprenderci lo Stato.

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

21:00 Auditorium Istituto Vendramini

Quirino De Giorgio, An Architect’s Legacy: un lascito architettonico
lungo un intero secolo
Incontro con Michel Carlana. Intervista di Chiara Becciu
Un viaggio nel Novecento attraverso la lettura delle opere “rimaste” di Quirino De Giorgio.
Così come il libro si snoda in un testo strutturato per appunti tra immagini, planimetrie e disegni,
l’autore ci guiderà alla scoperta dell’eredità architettonica di De Giorgio e delle mutazioni che il tempo
ha impresso nelle sue architetture. Una nuova idea di libro, vincitore del “DAM Architectural Book
Award” edizione 2020, premio che ogni anno elegge i dieci migliori libri di architettura al mondo.

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 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Per Mario Benedetti

Incontro con Alberto Bertoni, Maria Borio, Milo De Angelis, Stefano Raimondi e
Luigia Sorrentino.
Presenta Alberto Garlini
L’occasione è l’uscita di un libro, voluto da Pordenonelegge e dal blog di poesia di RaiNews, in cui
diversi poeti testimoniano cosa ha significato per loro l’opera e l’uomo Mario Benedetti, autore che
continua a essere presente, nelle forme e negli spunti tematici, tra le diverse generazioni di poeti.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

21:00 Sacile, Teatro Zancanaro

Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti
Con Davide Rondoni. Presenta Gian Mario Villalta
Ne parlano poemi antichissimi, poesie contemporanee, scritti di filosofi, il lavoro di scienziati. La
parola “natura” indica dalla sua radice “nascor” ciò che nasce, che è generato. Anche l’uomo nasce
come “essere naturale” però a differenza degli altri esseri si domanda il senso della natura, la indaga,
coglie in essa messaggi e metafore per il suo animo. E indaga anche la propria stessa natura, capace
ancora di quello stupore che è l’inizio della conoscenza.
In collaborazione con il Comune di Sacile

21:00 Teatro Verdi

I sette pilastri dell'arte di oggi. Da Pollock alle bufere del nuovo millennio
Incontro con Flavio Caroli e Maurizio Cucchi
Flavio Caroli, tra i più noti e stimati critici e storici dell'arte italiani, ci ha fatto innamorare delle grandi
opere del passato. Nel suo nuovo saggio, invece, ci prepara al colpo di fulmine con «il genio del
Duemila», individuandone - tra aneddoti e interpretazioni poetiche - i «pilastri», ovvero le sette
rivoluzioni maturate a partire dal secondo dopoguerra. Perché «non si può capire l'arte d'oggi se non
se ne conoscono almeno le fondamenta».

Anche in diretta

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

21:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

pordenonelegge il teatro. Un reading di teatro contemporaneo
Con Monica Capuani, Lisa Moras e Giuliana Musso
Monica Capuani ha selezionato e tradotto i testi teatrali sui quali ha lavorato con Lisa Moras e con gli
attori e attrici partecipanti alla masterclass La parola viva, e così, con la regia di Giuliana Musso, ci si
metterà in viaggio alla scoperta di autori per lo più sconosciuti in Italia, che raccontano un mondo
odierno in cui il teatro fa parte della vita, della quotidianità, e parla all’oggi, nel qui e ora di ciò che il
mondo è, di ciò che sono le persone, oggi.
A cura di SpkTeatro – Associazione Culturale Speakeasy, Pordenone

Anche in differita mercoledì 29 settembre alle ore 18.00

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.

