Eventi di Mercoledì 14 settembre 2022

MER 14 SET

09:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Letteratura e scienza. La luce di Dante
Letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi-Majorana. Intervengono (10.30) Maria Peressi e
Tullio Avoledo .
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Società Dante Alighieri (Pordenone), Circolo della Cultura e delle Arti,
Università degli Studi di Trieste, coordinamento Silvia Corelli, con la supervisione di Carla
Manzon
Nella Comedìa di Dante vi sono riferimenti alla luce (fenomeni della rifrazione e riflessione)
che la scienza aiuta oggi a comprendere meglio. Lettura di tre Canti della Comedìa e
commento scientifico (curato da Susy Pilosio). Durata: 3 ore

MER 14 SET

09:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Geografia come immaginazione
Incontro con Giuseppe Dematteis. Presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana e
Monfalcone Geografie
A cosa serve la geografia? A descrivere i luoghi su cui gli uomini “appoggiano” il loro agire, o a
raccontarne le interazioni, e indagarne la storia? A fissare e legittimare lo status di quei
luoghi, o a contribuire al loro cambiamento? Giuseppe Dematteis illustra il proprio esemplare
percorso nell’ambito della geografia attiva, e fa emergere una concezione della Terra in cui
biosfera e sfera socio-culturale interagiscono all’interno di un medesimo sistema
complesso, operando ciascuna secondo le proprie modalità.

MER 14 SET

09:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

NEL NOSTRO TEMPO

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Non ti temo più
Incontro con Roberto Dall’Amico e la testimonianza di Aj Quent. Presenta Paola De Giorgi
(SCUOLE SUPERIORI)
Con il Patrocinio della Commissione Regionale Pari Opportunità. In collaborazione con le
Associazioni Le Petit Port, ADAO Friuli ODV, Proscenium Teatro APS
Dissing: scherzo, sfida o aggressione verbale? Affrontare il delicato e attuale tema del
bullismo e cyberbullismo, partendo da una prospettiva diversa: ascoltare la voce di chi ha
trovato la forza di non arrendersi. Parlare ai ragazzi cercando di cogliere i loro linguaggi, i
loro pensieri, senza pregiudizi. Ne parlano Roberto Dall’Amico, Primario della Pediatria di
Pordenone e Paola De Giorgi, insegnante, a partire dal volume Non ti temo più!. Con la
testimonianza del rapper Aj Quent.

MER 14 SET

09:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

“Caro Autore, ti scrivo…” PART 1 - Alaska
Incontro con Anna Woltz. Presenta Vera Salton
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vorrebbe invece essere
invisibile. Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, ma quando scopre che è diventata il
cane da terapia di Sven, non può sopportarlo… Un romanzo intenso e luminoso sulla ricerca
della propria identità, sul bisogno di essere compresi e sulle difficoltà e la bellezza che la
vita, e la crescita, portano con sé.

MER 14 SET

10:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Le parole per dire…
Incontro con Fabrizio Acanfora (in collegamento) e Beatrice Cristalli. Presenta Erika Buso
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Fondazione Ragazzingioco, ISIS Zanussi Pordenone e Comune di
Pordenone
Le parole per dire l’identità, la diversità, l’inclusività, per valorizzare la consapevolezza di sé e
degli altri e l'autodeterminazione, sono al centro del dialogo tra Beatrice Cristalli, autrice
di Parla bene, pensa bene. Piccolo dizionario delle identità, e Fabrizio Acanfora, che ha
scritto In altre parole. Dizionario minimo di diversità. Gli autori ne parlano insieme alle ragazze
e ai ragazzi dell'ISIS Zanussi, impegnati nel contrasto alle diseguaglianze educative con il
progetto RIPARTIRE.

MER 14 SET

10:00

NEL NOSTRO TEMPO

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Aspettando che arrivi sera

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
Incontro con Serenella Bettin . Presenta Marianna Maiorino
(Teresina Degan)
(SCUOLE SUPERIORI)
Un modo alternativo di raccontare l'immigrazione. Un romanzo, un reportage, un diario, con i
racconti, le testimonianze, le storie, gli aneddoti, le vite vissute a metà tra il filo spinato e la
campagna del Nordest. È un romanzo con le varie inchieste finite sopra il tavolo della
magistratura e con le visite fatte nei centri di accoglienza, prevalentemente veneti. È un
diario, cominciato nel 2016, da quando l'immigrazione in Veneto diventò vera e propria
emergenza, fino alla chiusura dei più grandi centri.
L'EVENTO È STATO ANNULLATO

MER 14 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA PRIMARIA

Se non ti piace leggere, questo libro è per te
Incontro con Gud
(1^-2^ SCUOLA PRIMARIA)
Leggere è noioso, contagioso, fastidioso, pericoloso, vero? Potresti infatti essere inseguito
da un dinosauro, assalito da un sacco di topi, ingoiato da un gatto gigante! E allora perché hai
un libro aperto sulle ginocchia e il naso infilato tra le pagine? Ma è ovvio! Perché leggere non
è solo bellissimo... è anche magico!

MER 14 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Manuale per supereroi green. Tutto quello che devi
sapere per salvare il mondo
Incontro con Mauro Garofalo. Presenta Emily Menguzzato
(4^-5^ SCUOLA PRIMARIA e 1^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Il pianeta è in pericolo ma per fortuna in tanti se ne sono accorti: attivisti, scienziati,
architetti. Tante persone che stanno offrendo il proprio contributo per cambiare le cose e
per garantire un futuro all'umanità. Mauro Garofalo, con il suo libro, in anteprima a
pordenonelegge, vuole portare a conoscenza dei ragazzi e delle ragazze lo stato dell'arte del
movimento ambientalista mondiale, e spingerli a unirsi con entusiasmo a questi "supereroi
green".

MER 14 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA PRIMARIA

10+ il genio sei tu!
Incontro con Anna Cerasoli . Presenta Alice Maddalozzo Della Puppa
(2^-3^ SCUOLA PRIMARIA)
Sei asinelli alle prese con la matematica e la logica. Per salvare la loro specie dall’estinzione
devono andare a scuola e imparare a far di conto. Saranno così in grado di gestire al meglio la
loro fattoria. Assieme a loro capiremo quanto sia importante ragionare, porsi dubbi e
domande e… avere dimestichezza con i numeri!

MER 14 SET

10:30
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

LETTERATURA

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Storie di ragazze e di ragazzi
Incontro con Andrea Maggi e Daniela Palumbo. Presenta Monia Merli
(SCUOLE SUPERIORI)
Un tempo complesso e straordinario dell’esistenza, la gioventù dei tormenti, degli amori,
delle amicizie e delle solitudini che si sciolgono nel buio, è al centro del dialogo fra Andrea
Maggi, autore di Storia di amore e di rabbia, e Daniela Palumbo, che ha scritto Gli sbagliati del
Dubai. Due romanzi che raccontano le storie di ragazze e ragazzi che, come pazzi sognatori,
si ostinano a piantare i loro fiori, e non saranno mai più soli, mai più sbagliati.

MER 14 SET

10:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Quel che c'è sotto il cielo
Incontro con Chiara Carminati. Presenta Elena Commessatti
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
La poesia può prendere molte forme. Come l’acqua, può farsi onda e corrente, pozza e
pioggia. Può portarci in aria, ed essere vento, compagno del volo degli uccelli o scatenato
inseguitore di foglie, ma anche so o, respiro. Può farsi terra, e sostenerci, ospitarci,
nutrirci. Nella terra noi intrecciamo la nostra vita a quella delle piante e degli animali.
Attraverso i versi di grandi poeti, da Antonia Pozzi a Eugenio Montale, Chiara Carminati
racconta la natura ai ragazzi.

MER 14 SET

11:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

“Caro Autore, ti scrivo…” PART 2 - Le parole
possono tutto
Incontro con Silvia Vecchini e Sualzo. Presenta Vera Salton
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l'incidente, la separazione dei suoi, il
litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla
sua strada un maestro inatteso: l'anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione
per l'alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare. E con quelle lettere misteriose, a poco
a poco, tornano le parole, quelle giuste per vivere tutto: l'amicizia, la famiglia e, forse, anche
l'amore.

MER 14 SET

11:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Una geografia del potere
Incontro con Elena Dell’Agnese. Presentano Marco Maggioli e Marcello Tanca
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Associazione dei geografi italiani e Società geografica italiana e
Monfalcone Geografie
Quarant'anni fa, a Parigi, usciva Per una geografia del potere di Claude Raffestin, arricchito
da una prefazione firmata da Franco Farinelli. Un libro che ha aperto gli orizzonti della
geografia politica, formulando convincenti classificazioni dei problemi in cui essa si articola
e proponendo originali interpretazioni di fenomeni territoriali spesso oscuri o trascurati, e
che oggi viene riproposto in nuova edizione a cura di Elena Dell’Agnese.

MER 14 SET

11:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

LETTERATURA

PER LE SCUOLE, I RAGAZZI E I PIÙ PICCOLI

SCUOLE SUPERIORI

Pólemos
Con Gianfrancesco Turano. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
(SCUOLE SUPERIORI)
È il 429 avanti Cristo e la guerra fra Atene e Sparta è iniziata da due anni. I personaggi del
romanzo si incrociano nell’Atene di Pericle proprio quando la città è prostrata dalla peste e
dall’assedio del re spartano Archidamo e, uniti da passioni brucianti, si muovono sullo sfondo
del conflitto, tra aristocrazia e democrazia, tra imperialismo commerciale e militarismo
schiavista, in un sistema di alleanze che si fanno e si disfano, travolgendo antiche fedeltà
nella vendetta.

MER 14 SET

16:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

NEL NOSTRO TEMPO

Onorata sanità - Il commissario Mascherpa arriva a
Pordenone
Incontro con il questore di Pordenone Luca Carocci , il capo della Squadra Mobile Andrea
Rosato e Annalisa Bucchieri, direttore di Poliziamoderna, editore. Con la partecipazione
straordinaria di Emanuele Barison, storico disegnatore di Diabolik e Zagor, che eseguirà un
dressing live per la manifestazione. Modera Giulio De Vita
Il commissario Mascherpa, graphic novel della Polizia di Stato, arriva a Pordenone con il suo
IV volume dal titolo Onorata Sanità. L'indagine tocca il tema della corruzione ‘ndranghetista
nella sanità, divenuto pressante in tempi di pandemia, che affonda le radici nell’omicidio
Fortugno, sul quale investigò il Servizio centrale operativo e la squadra mobile della Questura
di Reggio Calabria. Anche in questo nuovo episodio c’è uno sguardo sul mondo giovanile e sui
pericolosi giochi di sfida, le challenge, che nascono sul web.

MER 14 SET

16:00
Pordenone, Tribunale
di Pordenone

NEL NOSTRO TEMPO

Delitti in prima pagina. La giustizia nella società
dell'informazione
Con Edmondo Bruti Liberati. Intervista di Luana de Francisco
In collaborazione con il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone
Alla giustizia chiediamo trasparenza, ma la comunicazione non si improvvisa e i magistrati
hanno ancora da imparare. Nelle odierne società democratiche, percorse da differenti
fattori di crisi, la magistratura ha un ruolo fondamentale. È dunque necessario che il "quarto
potere" eserciti un controllo critico sul "terzo potere". Nonostante le possibili deviazioni e
strumentalizzazioni, un'informazione non asservita alla logica del profitto o a potentati
economici è garanzia di libertà e di giustizia.

MER 14 SET

17:30
Pordenone,
Cinemazero, Sala
Pasolini

PAROLE IN SCENA

POESIA

Poesia doc. Appunti per un’Orestiade africana
Regia di Pier Paolo Pasolini . Con un intervento musicale di Pasquale Innarella .
Modera Flavio Massarutto
In collaborazione con Cinemazero
Appunti per un’Orestiade africana è un film documentario italiano del 1970, diretto da Pier
Paolo Pasolini, girato come sopralluogo in Africa per la produzione successiva, mai
effettuata, di un film che prendesse spunto dalla tragedia dell’Orestiade di Eschilo. Al
termine della proiezione ci sarà un intervento musicale di Pasquale Innarella, sassofonista
jazz, in un omaggio a Gato Barbieri, autore della celebre colonna sonora del film.

MER 14 SET

18:30
Pordenone, Teatro
Verdi
PNLEGGETV

LETTERATURA

Un dialogo sul presente, sull’orlo dell’Europa
Inaugurazione ufficiale con Radka Denemarková e Silvia Avallone . Intervista Alessandro
Catalano
Sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo. Con il patrocinio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. In collaborazione con Centro Ceco di Milano
Due voci a confronto, due Paesi che si sono trovati molte volte e ancora oggi si ritrovano sul
confine ideologico e politico che definisce l’Europa. Radka Denemarkovà è una delle più note
scrittrici ceche contemporanee, autrice di opere saggistiche e teatrali, sensibile alla
contemporaneità, come lo è Silvia Avallone, che ci ha insegnato a guardare più da vicino le
vite degli altri.

MER 14 SET

20:30

NEL NOSTRO TEMPO

E adesso parlo io

Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica Incontro con Fabio Cavallari. Presenta Valerio Pradal
In collaborazione con Associazione Amici di Ale e Assessorato Politiche Sociali del Comune di
Pordenone
«Mi chiamo Ale. All'anagrafe Alessandro Pivetta. Abito a Pordenone. Ho trentaquattro anni.
Non parlo dalla mattina del 15 agosto 2005. Lo so, è un silenzio prolungato, ma non si tratta di
mutismo selettivo e non ho neppure un problema alle corde vocali. È una grana un pochino
più complessa. Diciamo di difficile soluzione…» Dopo 14 anni di silenzio in «stato
vegetativo», Alessandro si racconta attraverso la voce di Fabio Cavallari, scrittore vicino alla
disabilità, ai malati terminali e a quanti combattono ogni giorno al loro fianco la battaglia per
una vita degna e piena.

MER 14 SET

20:30
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

ECONOMIA E MONDO

Neomutualismo. Ridisegnare dal basso
competitività e welfare
Con Paolo Venturi . Presenta Paolo Tomasin
Sull’onda di un nuovo attivismo e di profonde trasformazioni sociali, il neomutualismo non
agisce oggi per costruire nicchie al riparo dai fallimenti dello Stato e del mercato ma per
generare impatto sociale, aprendo alla politica e all’economia la possibilità di rifondarsi
intorno alla comunità. Per rispondere a questa sfida l’innovazione da sola non basta: occorre
abilitare processi e investimenti che incentivino co-progettazione e co-produzione.

MER 14 SET

20:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

NEL NOSTRO TEMPO

Mondi perduti. Cinquant'anni di viaggi tra i popoli
della terra
Incontro con Maurizio Leigheb . Presenta Stefano Bortolus
In collaborazione con Aladura
Maurizio Leigheb ha dedicato gran parte della sua vita a viaggiare per conoscere e studiare
soprattutto i popoli meno conosciuti e contattati della Terra. Grazie alle sue imprese
avventurose, Leigheb ci offre un quadro inedito e drammatico della situazione in cui versano
le popolazioni indigene, visto da chi ne è stato per anni testimone oculare e ci conferma che
convivere con gli “altri” vuol dire prima di tutto ascoltare, conoscere e rispettare la loro
esistenza, i loro valori, le loro verità.

MER 14 SET

21:00
Trieste, Ridotto del
Teatro Verdi

LETTERATURA

Con il corpo qui, con la mente ovunque
Incontro con Josef Pánek e Mauro Covacich . Intervista di Valentina Gasparet
In collaborazione con Friulovest Banca e con Centro Ceco di Milano
Dopo la “rivoluzione di velluto” Josef Pánek ha vissuto in Norvegia e in Australia, viaggiato in
India e in Islanda, coltivando ovunque l’attenzione con sguardo scientifico. Mauro Covacich
ha indagato con stile inconfondibile, come pochi altri autori contemporanei, le metamorfosi
del corpo e della psiche nella loro inesauribile tensione.

MER 14 SET

21:00
Pordenone, Capitol

NEL NOSTRO TEMPO

Titanic. Naufragio o cambio di rotta per l'ordine
liberale
Con Vittorio Emanuele Parsi. Presenta Roberto Papetti
Lo squilibrio causato dalla pandemia, il riscaldamento globale, la dilagante disuguaglianza,
l'ascesa delle potenze autoritarie, il dramma delle migrazioni e la perdurante minaccia
terroristica, sono sfide che possiamo vincere solo a condizione di trovare un diverso
equilibrio tra cooperazione e competizione, per rendere solide, inclusive, eque e attraenti le
nostre democrazie di mercato.
L'EVENTO È STATO ANNULLATO

MER 14 SET

21:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

Una storia semplice. La Lega, il Friuli Venezia
Giulia, la mia famiglia
Incontro con Massimiliano Fedriga . Presenta Paolo Del Debbio
Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia racconta la sua storia famigliare, le sue radici,
la passione per la politica, la militanza nella Lega, le ultime sfide, tra le quali l’assunzione di
responsabilità durante la pandemia: l’autobiografia intima e sincera di un politico molto
amato, che parla del suo passato, del presente e di un futuro legato all’ascolto delle persone
e alla vicinanza tra chi governa e chi è governato, in nome della comune condivisione di una
terra affascinante e viva.

MER 14 SET

21:00

LETTERATURA

Alla ricerca di storie vere

Lignano Sabbiadoro,
Terrazza a Mare
Incontro con Markéta Pilátová e Matteo Bussola . Presenta Alberto Garlini
In collaborazione con Friulovest Banca e con Centro Ceco di Milano
Markéta Pilátová è un’ispanista, giornalista, traduttrice e scrittrice di singolare forza. Matteo
Bussola è fumettista, conduttore radiofonico e narratore di rara sensibilità. Li accomuna la
ricerca di storie vere e originali, che si tratti di scavare negli archivi o nel profondo di sè.

MER 14 SET

21:00
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

LETTERATURA

Serata in onore del Premio Campiello
Incontro con il Bernardo Zannoni vincitore del Premio Campiello 2022. Partecipano Daria
Galateria ed Eugenio Calearo Ciman . Presenta Gian Mario Villalta
In collaborazione con Premio Campiello Letteratura
Ritorna a pordenonelegge per l’undicesimo anno il Premio Campiello Letteratura. In questa
serata speciale sarà protagonista il vincitore della 60^ edizione del Premio, con Daria
Galateria, componente della Giuria dei Letterati ed Eugenio Calearo Ciman, componente del
Comitato di Gestione del Premio Campiello.

MER 14 SET

21:00

NEL NOSTRO TEMPO

Terrorismo italiano

Pordenone, Convento
di San Francesco
Incontro con Giovanni Bianconi in dialogo con Massimo Bray
350 morti e più di 1000 feriti: è il bilancio delle vittime del terrorismo italiano. Il 1968, scosso
dalla nascita delle rivolte studentesche e operaie e da violenti scontri di piazza, vide formarsi
le prime profonde fratture negli equilibri politici del paese. Da lì fu un crescendo di attentati
volti ad alimentare la paura collettiva che culminarono, il 12 dicembre del 1969, nella
drammatica strage di piazza Fontana. Ma era solo l'inizio.

MER 14 SET

21:00
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta
PNLEGGETV

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Anarchia. L'inarrestabile ascesa della Compagnia
delle Indie Orientali
Con William Dalrymple. Presenta Gabriele Giuga
È ormai chiaro che lo strapotere delle grandi multinazionali, capace di condizionare la vita
politica, le scelte economiche, i flussi informativi, costituisce un rischio per le democrazie
liberali. Ma il fenomeno è tutt’altro che nuovo. William Dalrymple ci racconta l’ascesa
inarrestabile della Compagnia delle Indie Orientali, ricostruendone la vicenda a partire da
documenti originali e mostrando a quali estremi è potuto arrivare in passato il dominio
incontrollato di una gigantesca corporation.

