Eventi di Sabato 18 Settembre
09:30 Scuola infanzia San Giorgio

Un libro per crescere ed educare
Letture animate per i più piccoli
PRENOTAZIONI DAL 9 SETTEMBRE - Scuola dell’infanzia “San Giorgio”, TEL. 0434 520676.
(DAI 3 AI 6 ANNI)
Letture animate dei libri di Arianna Papini e di altri autori, per bambini dai 3 ai 6 anni.
Da un baule misterioso usciranno libri magici che ci accompagneranno in mondi animati dalla
fantasia.
L'incontro verrà ripetuto su piu turni:
Mattina: I° turno 9.30-10.15; II° turno 11.30-12.15
Pomeriggio: I° turno 15.30-16.15; II° turno 17.30-18.15
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone

09:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille

La storia siamo noi. Come i manuali di domani racconteranno la
pandemia
Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest.
Ospite speciale Paolo Giordano.
Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin. Presenta Giuseppe Losapio
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)
Alla “generazione lockdown”, quella che per molti mesi ha vissuto la vita “a distanza”, che ha
attraversato la pandemia con coraggio ma anche tanta fatica, è stato chiesto di provare a pensare
come questo tempo così complesso potrà essere raccontato dai libri di storia, domani. Ne è scaturito
un insieme di narrazioni che raccontano il presente per il futuro. Il contest ha visto la partecipazione di
tanti studenti da tutta Italia, dei ragazzi dell'Area Giovani CRO e della Rete SIO (Scuola in Ospedale).
All’evento di presentazione dell’e-book, la partecipazione straordinaria dello scrittore Paolo Giordano.

Contest ideato, curato e coordinato da Fondazione Pordenonelegge e Istituto Flora Pordenone, con la collaborazione dell’Area
Giovani CRO e degli Assessorati alla Cultura e all’Istruzione della Regione Friuli Venezia Giulia

Anche in differita mercoledì 29 settembre alle ore 20.00

09:30 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
La bellezza delle differenze

Incontro con Matteo Bussola e Michele D’Ignazio. Presenta Mariaelena Porzio
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
(DAGLI 8 ANNI)
Viola è una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li
scrive tutti con la maiuscola, perché per lei sono proprio come le persone: ciascuno è unico. Michele
quando nasce ha sulla schiena un neo gigante a forma di mantello, proprio come quello dei
supereroi: iniziano così mille avventure, dentro e fuori dagli ospedali. Matteo Bussola e Michele
d’Ignazio, a partire dai loro libri, ci ricordano la bellezza delle differenze e l’unicità di ognuno di noi.

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

10:00 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)

LibRobot. Un viaggio alla scoperta del mondo tra supereroi e super-robot
Con Alfio e gli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy"
(DAI 4 ANNI)
Con il super-robot Alfio, programmato dagli studenti dell'I.T.S.T. "J.F.Kennedy" e vincitore del
concorso NAO challenge 2021, verranno narrate ed interpretate nell'arco di due ore le vicende
affascinanti dei più famosi supereroi.
I turno: 10.00-11.00 (durata 50 minuti)
II turno: 11.00-11.00 (durata 50 minuti)
Registrazione obbligatoria all'ingresso a partire dalle ore 9.00 e per massimo 32 persone a turno.
In collaborazione con I.T.S.T. "J.F.Kennedy" - Pordenone

10:30 Loggia del Municipio

Semper sint in flore. Momenti di vita accademica udinese
Incontro con Caterina Furlan e Andrea Zannini
Una serie di interventi di Caterina Furlan, raccolti in un volumetto illustrato da Valentino Menghi,
tenuti nella sua veste istituzionale di preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di
Udine e di direttore della Scuola di specializzazione in Storia dell’arte. Diversi per contenuto e
destinazione (“lodi” per il conferimento di lauree honoris causa, indirizzi di saluto, presentazione di
libri), offrono uno spaccato della vita universitaria in anni cruciali per lo sviluppo dell’ateneo udinese.

In collaborazione con Fondazione Ado Furlan

10:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Viaggio nell’Italia dell’Antropocene. Geografia visionaria del futuro
Incontro con Mauro Varotto e Telmo Pievani (in collegamento)
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)
Come ormai tutti purtroppo sappiamo, l’impatto dell’umanità sul pianeta sta producendo effetti
devastanti. Il filosofo ed evoluzionista Telmo Pievani e il geografo Mauro Varotto hanno immaginato
come si trasformerà l’Italia proiettandoci, in maniera distopica, nell’anno 2786. Esattamente 1000 anni
dopo il viaggio in Italia di Goethe, comincia il tour attraverso una Pianura padana quasi
completamente allagata fino in Sicilia, un deserto roccioso del tutto simile a quello libico e tunisino.

Anche in differita sabato 18 settembre alle ore 12.00

10:30 Auditorium Casa dello Studente Antonio Zanussi
L’arte di scrivere d’arte

Incontro con Riccardo Falcinelli. Presenta Fulvio Dell’Agnese
(Scuola Secondaria di II grado)
Quale sottile filo rosso collega, sul piano compositivo, i dipinti olandesi di Vermeer o de Hooch e il
calibratissimo cinema giapponese di Ozu? E cosa attira così prepotentemente il nostro sguardo in un
paesaggio dipinto da Friedrich a inizio ‘800 e in una fotografia in bianco e nero di Dorothea Lange?
Insomma, come funzionano le immagini? Nel suo libro Figure Riccardo Falcinelli esplora le infinite
sfaccettature del problema, impostando con il lettore un vivace dialogo visivo oltre che verbale.

A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone

10:30 PalaPAFF!, Parco Galvani

Pensieri della mosca con la testa storta
Incontro con Giorgio Vallortigara
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)
Secondo molti studiosi la coscienza sarebbe legata alla quantità e alla complessità degli elementi del
sistema nervoso. Sulla scorta di nuovi dati emersi dagli studi sulle capacità cognitive degli organismi
dotati di cervelli miniaturizzati, come ad esempio le api o le mosche, Giorgio Vallortigara sviluppa
invece una affascinante prospettiva minimalista antitetica a quella convinzione.
Anche in differita giovedì 30 settembre alle ore 18.00

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 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

11:00 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

11:30 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.

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 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Collana di Stampa 2009

Incontro con Maria Borio, Amos Mattio e Cesarina Vegni. Presenta Maurizio Cucchi
Le nuove pubblicazioni de “La Collana” di STAMPA 2009, dall’elegante veste editoriale, rendono
conto di un lavoro attento, sempre capace di rinnovarsi e di aprirsi ai nuovi sentieri offerti dalla
poesia, unendo voci autorevoli e esordienti.

12:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani
Cos’è un fumetto

Incontro con Luca Raffaelli e Valerio Bindi
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 fumetto è un medium di difficile definizione, lavora con parole e disegni e conta sulla interpretazione
del lettore, sull'immaginario popolare e sulla recezione della cultura di massa; a questo si affiancano i
cambiamenti subiti nell'arco della sua storia, legati alle forme della produzione e al processo di
realizzazione che è passato dalla striscia al graphic novel, dall'albo all'immagine digitale,
intercettando sempre il mutamento del gusto del pubblico.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli

12:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
L’ora desiata vola

Incontro con Pietro Ichino e Alessandro Bartezzaghi
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)
“È un rebus” dovrebbe significare “è affascinante”. Invece lo diciamo di ciò che risulta
incomprensibile. A questa profonda ingiustizia si ribella un noto giurista, che da bambino ha imparato
a risolvere rebus prima facili e poi difficili e da grande ha notato che pochi si accostano all’arte del
rebus, per timore. Il rebus è invece il più incantevole degli enigmi. Intreccia parole e figure come
accade solo nei sogni, che del rebus sono la variante notturna (come sapevano anche Freud e Primo
Levi).

Anche in differita giovedì 30 settembre alle ore 20.00

12:00 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli

Il giardino e l'arsenale. Una storia della Biennale
Incontro con Paolo Baratta. 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)
Che ruolo ha un’istituzione pubblica di cultura? E qual è la sua «forma»? Esiste un paradigma, un
modello da emulare ed esportare? Paolo Baratta, grande protagonista della Biennale di Venezia per
oltre vent’anni, ne scrive il racconto tra memoria culturale, cronaca personale e analisi economicopolitica. La vicenda della Biennale rivela la storia di uno straordinario luogo di confronto, di una
fabbrica di innovazione e progettualità, uno strumento vivo che opera nel tessuto di una città viva.

12:00 Loggia del Municipio

Vetrine in giallo (e nero)
Premiazione del concorso “Vetrine in Giallo” rivolto a tutti i negozi della città, a cura di
Associazione Sviluppo e Territorio e Ascom - Confcommercio Imprese per l’Italia
Pordenone.
Verrà premiato l’allestimento delle più belle vetrine in omaggio alla XXII edizione di
pordenonelegge
Registrazione obbligatoria all'ingresso per massimo 30 persone

12:30 Convento di San Francesco
Prima fila

Conducono Bruno Ruffolo e Anna Longo

Prima fila è il settimanale di cultura e spettacolo di Rai Radio1, l’occasione per incontrare e capire il
mondo dello spettacolo e della cultura, per approfondire eventi artistici e culturali, novità editoriali, fatti
e tendenze della scena culturale. A pordenonelegge offrirà l'occasione di conoscere meglio alcuni
protagonisti del festival.
A cura della Redazione Cultura e Spettacoli di Radio Rai1

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
Kalipè. A passo d’uomo

Incontro con Massimiliano Ossini. Presenta Antonio Riccardi
Il ritorno al benessere psicofisico, attraverso un approccio più sostenibile verso la natura, imparando
a rispettare ciò che ci circonda, è da sempre l’argomento principe dei libri di Massimiliano Ossini. Il
suo terzo libro è una discesa dal Monte Bianco, seguendo il corso dell’acqua che dalle vette comincia
il suo viaggio verso il mare, durante la quale l’autore raccoglie testimonianze di vita che possono
aiutarci a immaginare un futuro di benessere e felicità.

Anche in differita venerdì 1 ottobre alle ore 18.00

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 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
Linea intera, linea spezzata

Incontro con Milo De Angelis. Presentano Fabrizio Fantoni e Gian Mario Villalta
Vibra, in "Linea intera, linea spezzata", la presenza costante del ricordo, sempre attivo nelle sue
briciole più indelebili, nelle sue multiformi immagini, misteriosamente capaci di oltrepassare se stesse.
E al contempo si manifesta con riverberi inattesi tanta "prosa", giostrata in una versificazione duttile,
che precede quella verticalità tagliente del decisivo capitolo finale.

15:00 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Taxi Milano25. In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri
tempi
Incontro con Alessandra Cotoloni. Presenta Cecilia Sandroni
Zia Caterina è la tassista di Firenze nota per la sua opera di assistenza ai bambini malati, che lei
accompagna con allegria e leggerezza nel suo taxi colorato. Salita sul magico taxi, l'autrice racconta
Caterina in mezzo ai bambini, che lei chiama Supereroi, seguiti, coccolati e anche disegnati sulla
carrozzeria. La sua storia partendo dall'inizio, quando Stefano, il suo grande amore scomparso troppo
presto, le lasciò in eredità il proprio strumento di lavoro: il Taxi Milano25.

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

15:00 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Arte a parte

Incontro con Tullio Pericoli. Presenta Matteo Codignola
Da qualche anno Tullio Pericoli conduce su se stesso, nel suo studio, una serie di curiosi esperimenti,
di cui poi racconta i risultati in forma di libro. Si trattava di mettere alla prova gli occhi della fronte
(come li chiama Pericoli) e gli occhi della mente, chiedendo ai primi di controllare tutto quello che la
mano al lavoro faceva, e intanto ai secondi di addentrarsi nei «corridoi bui del cervello», riportando
tutto quello che di inusuale gli accadesse di notare.

Anche in differita venerdì 1 ottobre alle ore 20.00

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.

15:30 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della magistratura italiana
Incontro con Luca Palamara e Alessandro Sallusti. Modera Roberto Papetti
Dopo una carriera brillante che lo porta alla guida della corrente di centro del Csm, a fine maggio
2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver lavorato illecitamente per
orientare incarichi e nomine, Luca Palamara diventa l'emblema del malcostume giudiziario. Incalzato
dalle domande di Alessandro Sallusti, Palamara racconta il "Sistema" della magistratura che avrebbe
pesantemente influenzato la politica italiana.
Anche in differita sabato 2 ottobre alle ore 18.00

15:30 Auditorium della Regione
Il mare ha fame

Incontro con Kira Wuck. Presenta Tommaso Di Dio
La forza di Kira Wuck sta nelle immagini inaspettate e a tratti sconvolgenti, radicate in un profondo
sottosuolo dove cade l’animo dell’autrice, dando vita a una poesia che continua a vibrare anche nel
silenzio del libro chiuso.

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

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.

16:00 Auditorium Concordia

Felicità è una parola semplice
Incontro con Arianna Papini
(DAI 4 ANNI)
Abbiamo sofferto tanto. Abbiamo vissuto un’esperienza collettiva senza precedenti, che ha cambiato
le nostre vite. Ci sono modi diversi per lenire le nostre ferite e guardare con gioia dentro di noi e
verso il futuro. Una grande artista e arteterapeuta, Premio Andersen come Miglior Illustratore, ci
propone la strada della felicità. Una felicità da ritrovare negli abbracci, nella creatività, nella natura,
nella capacità di stare ancora vicini.
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone

16:00 Loggia del Municipio
Lo stile dell’abuso

Incontro con Raffaella Scarpa. Presenta Gian Mario Villalta
Tra i tanti punti di vista dai quali si analizza il fenomeno della violenza domestica nessuno è stato più
sottovalutato del linguaggio. Eppure l’uso delle parole, la loro combinazione, lo “stile del discorso”
costituiscono invece il mezzo fondamentale di cui l’abusante si avvale per ridurre e mantenere la
donna in uno stato di continua soggezione e soccombenza.

17:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
All'origine, dopo

Incontro con Franca Mancinelli e Francesca Matteoni.
La voce di Franca Mancinelli agisce nell’esattezza del dettato e dei raccordi tra le parti di un libro che
abrade il superfluo per opporsi alla dissoluzione e ricomporre l’armatura di una lingua. L’opera di
Francesca Matteoni recupera il percorso poetico dell’autrice, fatto di metamorfosi e sprofondamento
nella coscienza di un trauma originario e nella tensione tra narrazione e verticalità.

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

17:30 Biblioteca Civica, Sala Incontri (Teresina Degan)
Lineamenti

Incontro con Tullio Pericoli. Presenta Elena Iodice
(6-11 ANNI)
Lo scorso anno l’arte di Tullio Pericoli è entrata in una classe. “Ma come è vivo?” è stata la domanda
istintiva dei bambini dopo aver sentito raccontare la sua storia. Nei mesi successivi a quel primo
incontro, la relazione tra il Pericoli “vivente” e quella classe si é fatta profonda. A pordenonelegge,
Tullio Pericoli e quei bambini si incontreranno davvero, di persona, sedendosi attorno a quei paesaggi
che, come sostiene l’artista, altro non sono che altrettanti autoritratti.
In collaborazione con il progetto d’arte per la scuola primaria Santa Giovanna d’Arco, Vittorio Veneto

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

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 Spazio Gabelli, Scuole Gabelli
L’azienda sostenibile

Con Chiara Mio. Presenta Luca Testoni
Il rispetto delle persone e dell'ambiente deve essere al centro dell'impresa che guarda al futuro.
Questo è in sintesi il paradigma dello sviluppo sostenibile, che chiama in causa non solo le aziende
ma anche i consumatori e lo Stato. La sfida sarà vinta solo se il cambiamento culturale sarà preso in
carico da tutti. Chiara Mio, intervistata da Luca Testoni, illustra i passaggi fondamentali delle tesi
presentate nel suo ultimo libro.

18:00 Ridotto del Teatro Verdi

Il libro visivo come riscoperta dell'archivio fotografico: Così fan tutti 1974
– 1983
Incontro con Michele Galluzzo. Modera Alessandro Calabrese

Il libro fotografico “Così fan tutti. 1974 – 1983” raccoglie immagini provenienti dagli archivi privati di
Giusi D’Orsi e di Jean-Pierre Maurer. Si tratta di foto inedite realizzate in quasi un decennio per
l’iconica campagna pubblicitaria di Jägermeister che, dagli anni ‘70, rimase impressa nella memoria
collettiva per l’innovativo uso di persone comuni come testimonial. L’autore, Michele Galluzzo,
analizzerà l’impatto della campagna nella società e il significato, sempre più attuale, del mostrarsi
pubblicamente.
In collaborazione con Associazione Obliquo

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 Azzano Decimo, Teatro Marcello Mascherini

I sette pilastri dell’arte attuale (per immaginare quella di domani)
Incontro con Flavio Caroli. Letture di Rossana Valier
Tra ricordi personali, aneddoti e interpretazioni poetiche, accompagnati dalle immagini dei capolavori
degli ultimi settant'anni, I sette pilastri dell'arte di oggi è un prezioso viatico per leggere la nostra
contemporaneità con gli occhi dell'estetica. All'origine dei tanti linguaggi dell'arte contemporanea,
Caroli identifica sette rivoluzioni maturate a partire dagli anni della Seconda guerra mondiale, da
Pollock a Basquiat a Berlinde De Bruyckere.

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 Teatro Verdi

Capire la Cina per salvare l'Occidente
Incontro con Federico Rampini

Federico Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio insolito
nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, l’imperialismo
culturale nella saga cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza come
stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire aggressive, il militarismo. Senza
sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora circondano le origini del Covid.
In collaborazione con Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro

Anche in differita domenica 3 ottobre alle ore 18.00

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

18:30 Auditorium della Regione

Il gesto fenomenologico («aut aut» n° 390)
Incontro con Pier Aldo Rovatti, Beatrice Bonato e Pierangelo Di Vittorio
A settant’anni dalla nascita di aut aut, nello spirito del suo fondatore Enzo Paci, la rivista rilancia
ancora una volta la domanda sul senso e l’attualità della fenomenologia. Percorrendo il sentiero
tracciato da Paci, Aldo Rovatti suggerisce l’idea che quel senso vada ricercato in un esercizio da
riprendere “sempre di nuovo”, in vista di un’apertura – un telos – capace di modificare continuamente
le nostre prospettive e, naturalmente, nell’epoché, il passo indietro in cui si sospende il giudizio.

In collaborazione con la Sezione FVG della Società Filosofica Italiana

18:30 Auditorium PAFF! Parco Galvani

Mingus: la vita, le battaglie, la musica
Incontro con Flavio Massarutto e Squaz (Pasquale Todisco). Modera Stefano Zenni
In prossimità del centenario della nascita di Charles Mingus (1922-1979), una graphic novel che
racconta la vita tormentata, le battaglie contro il razzismo, la musica geniale di un maestro che ha
lasciato un segno indelebile nel panorama del jazz e non solo. Il ritratto di un musicista che diventa
specchio di un’epoca, dagli esordi nella Los Angeles degli anni ’40, fino alla straziante fine in Messico,
attraverso le parole del giornalista musicale Flavio Massarutto e le suggestive tavole di Squaz.
Al termine dell’incontro un omaggio musicale del duo composto da Daniele D’Agaro e Alessandro
Turchet, che, in anteprima assoluta, presentano il loro nuovo lavoro “Omaggio a C. Mingus”.
A cura di PAFF! Palazzo Arti Fumetto Friuli
in collaborazione con Circolo Controtempo, nell'ambito della rassegna Il Volo del Jazz.

19:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Gialla

Incontro con Gabriel Del Sarto, Vernalda Di Tanna e Leonardo Vilei. Presentano
Roberto Cescon e Augusto Pivanti
Per l’ottavo anno pordenonelegge propone tre nuovi libri di poesia del 2021, questa volta in
collaborazione con Samuele Editore, per continuare un cammino ormai riconosciuto e apprezzato.
Sono tre opere che offrono esordi o consolidano voci poetiche già note, riunite in una comune
intenzione, che è ancora una volta quella di ascoltare voci sincere e di “dare credito alla poesia”.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

20:30 PalaPAFF!, Parco Galvani
Armati di scienza

Incontro con Elena Cattaneo. Presenta Simona Regina
Cos’è la scienza? È una faticosa avventura per arrivare dove nessuno è mai stato prima, è passione.
Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, Elena
Cattaneo mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di
ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze.

Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 20.00

20:30 Spazio Ellero, Piazzale Ellero dei Mille
Il cibo che ci salverà

Incontro con Eliana Liotta. Presenta Valentina Gasparet
Esiste un cibo che è allo stesso tempo gentile con il corpo e con il pianeta. È un cibo intelligente,
adatto all'Antropocene, l'epoca in cui viviamo e dove sono gli esseri umani a influenzare gli eventi
della natura. Eliana Liotta, dimostra quanto sia indispensabile una svolta ecologica a tavola per
aiutare la terra e la salute e presenta per la prima volta una riflessione che parte da un approccio
scientifico duplice, ecologico e nutrizionale.

Anche in differita domenica 3 ottobre alle ore 20.00

21:00 Ridotto del Teatro Verdi

AI-Work: La digitalizzazione del lavoro
Incontro con Sergio Bellucci. Presenta Antonio Bacci
Le tecnologie digitali rappresentano una sfida dal punto di vista della loro interpretazione teorica.
Bellucci affronta il nodo di questo dibattito con un vero e proprio confronto tra letture diverse, e
descrive il passaggio in atto come epocale. Per l’autore è in atto una vera e propria «rottura di civiltà
e di senso», come quella che segnò il tragitto dall’era della società agricola a quella della società
industriale.

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.

21:00 San Vito al Tagliamento, Auditorium Comunale
Fermare Pechino

Incontro con Federico Rampini. Presenta Bruno Ruffolo
«Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida planetaria. Vi racconto una faccia della
Cina troppo nascosta e inquietante, che l’élite occidentale ha deciso di non vedere. Rivelo il gioco dei
corsi e ricorsi, tra due superpotenze che si studiano e si copiano a vicenda. E spiego il Nuovo Grande
Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della storia prima che sia troppo tardi.»
In collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento

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 Convento di San Francesco
Lightness that inspires

Incontro con Stefano Zanette, Massimo Donà e Carlo Guttadauro
In anteprima a pordenonelegge il volume Lightness that inspires: un percorso fotografico che
attraversa le 9 province di produzione del Prosecco DOC e Prosecco DOC Rosé tra Veneto e Friuli
Venezia Giulia. Un viaggio nei luoghi del Genio italiano, un racconto di fluidità e leggerezza, in una
circolarità in cui la natura è arte e l’arte è la cosa più naturale del mondo. Ne parlano il Presidente del
Consorzio di Tutela del Prosecco DOC Stefano Zanette, il filosofo Massimo Donà ed il fotografo Carlo
Guttadauro.
In collaborazione con il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, Anamcara e PromoTurismoFVG

21:00 Spazio San Giorgio, Largo San Giorgio

Ugo. La vita, gli amori e gli scherzi di un papà di salvataggio
Incontro con Ricky Tognazzi. Presenta Antonio Riccardi
Ugo Tognazzi è stato una delle figure più significative del cinema italiano, ma anche una delle più
poliedriche e artisticamente complesse. Per tracciare il ritratto tanto professionale quanto privato di
questo grande attore ci vengono in aiuto i ricordi dei suoi quattro figli, dandoci l’immagine inedita di
un padre con una grande passione per la cucina, che ama godere della compagnia dei suoi amici
attori e registi e circondarsi della sua composita famiglia durante le feste di Natale.

Anche in differita domenica 19 settembre alle ore 21.00

21:00 La Libreria della Poesia, Palazzo Gregoris
La Gialla Oro

Incontro
con Franca Grisoni, Luigia Sorrentino
Presentano Alessandro Canzian e Gian Mario Villalta

e Francesco

Tomada.

Il sesto anno della Gialla Oro consacra il nuovo spazio editoriale nella nuova collaborazione tra
pordenonelegge e Samuele Editore, con tre autori di grande rilievo nel panorama nazionale e
internazionale. È la risposta alla richiesta di una partecipazione più ampia e condivisa, che nasce nei
luoghi dove la scrittura poetica trova una sua casa.

In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi
Pordenone e Best Western Park Hotel Pordenone

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

