Eventi di Mercoledì 14 settembre 2022

MER 14 SET

09:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

RAGAZZI

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

RAGAZZI

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, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

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

09:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

RAGAZZI

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

10:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

RAGAZZI

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

RAGAZZI

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

RAGAZZI

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

10:00

RAGAZZI

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, Teatro
Verdi, Ridotto

RAGAZZI

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

10:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

RAGAZZI

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

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

LETTERATURA

RAGAZZI

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

11:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

LETTERATURA

RAGAZZI

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

11:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

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, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

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

Delitti in prima pagina. La giustizia nella società
Pordenone, Tribunale dell'informazione
16:00

di Pordenone

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

16:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

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

17:30
Pordenone,
Cinemazero, Sala
Pasolini

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
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

ECONOMIA

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

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,
Auditorium Istituto
Vendramini

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
Pordenone, Capitol

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
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.

MER 14 SET

21:00

Terrorismo italiano

Pordenone, Convento
Incontro con Giovanni Bianconi in dialogo con Massimo Bray
di San Francesco
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
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

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
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, 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.

Eventi di Giovedì 15 settembre 2022

GIO 15 SET

09:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Letteratura e scienza. La luce di Dante
Letture a cura dei ragazzi del Liceo Leopardi-Majorana. Intervengono (10.30) Franco
Obersnel, Riccardo Drusi e Daniele Aristarco.
(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

GIO 15 SET

09:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Classici contro secondo Pasolini
Incontro con Andrea Cerica, Elena Fabbro e Alessandro Iannucci
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Classici Contro
I Classici Contro presentano il volume Pasolini e i poeti antichi: scuola poesia teatridi Andrea
Cerica. Quali e quanti sono gli autori greci e latini più importanti per Pasolini? In che modo ha
scelto di prestare loro penna, cinepresa e corpo? E perché proprio i classici antichi?
Questioni da Classici Contro in una discussione fatta per il nostro tempo, anche contro le
banalizzazioni da Cancel Culture. I classici hanno il coraggio di mostrarti in faccia la tragedia
di cui sono fatti gli uomini.

GIO 15 SET

09:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Leoni, lupi, tartarughe e altre storie
Incontro con Chiara Morosinotto e Andrea Vico
(4^ - 5^ SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
In collaborazione con il Premio Itas del Libro di Montagna
Chiara Morosinotto, biologa evoluzionistica specializzata nei comportamenti animali, ci
racconta come nel mondo animale tutto si basi sulla relazione tra il cacciatore e la sua preda,
tra chi corre per nutrirsi e chi scappa per salvarsi la vita. Andrea Vico, giornalista scientifico,
ci parla di habitat, di consumismo aggressivo e dell’urgenza di nuovi equilibri tra uomo e
natura, di sostenibilità. Un emozionante viaggio a due voci nel mondo animale, per scoprirne
fragilità e bellezza.

GIO 15 SET

09:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Ridi, Romeo!
Incontro con Otto Gabos
(3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)
Romeo non ride mai. Se ne sta sempre per i fatti suoi, a leggere fumetti e a parlare con degli
amici molto particolari che vivono tra i suoi capelli e gli procurano parecchi... grattacapi! Un
racconto sull'amicizia, sulla bellezza della diversità e sul difficile ma magnifico cammino della
vita. Una storia che parla di amicizia, famiglia, scuola, e di come si può crescere, ridere,
immaginare…

GIO 15 SET

09:30

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Il viaggio di Madì (1°turno)

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
Laboratorio con Sara Marconi
(Teresina Degan)
(Laboratorio sulla natura per 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA – 1° turno)
In un mondo bellissimo e colorato, il piccolo Madì dedica tutto il suo tempo e i suoi pensieri
alla cura dei fiori. Una notte, nel bosco, si apre una porta magica e compaiono tre strane
creature. Vengono da un'isola lontana, di là dal mare dove i fiori non esistono. Madì risolve il
loro problema: un po' di semi, un po' di acqua e... sono i suoi nuovi amici a fiorire!

GIO 15 SET

09:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Siamo noi, gli alberi
Incontro con Daniele Aristarco, Martina Landi e Silvana Sola . Introduce Mara Fabro
(5^ SCUOLA PRIMARIA e 1^-2^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
A cura di BILL FVG. La biblioteca della Legalità del Friuli Venezia Giulia - LeggiaAMO 0-18 FVG
Pagine, parole e figure dedicate agli alberi. Non solo un omaggio alla loro forza, bellezza e
potenza evocativa, protagonista di molta letteratura per ragazzi, ma anche uno stimolo per
ripensare il rapporto tra gli esseri umani e con la Natura. La presentazione della nuova
antologia BILL Arboreti di carta, alberi per la vitacon Silvana Sola (responsabile progetto
Bill/IBBY Italia), Daniele Aristarco (scrittore e formatore) e Martina Landi, coordinatrice di
Gariwo-Gardens of the Righteous Worldwide.

GIO 15 SET

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

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita
Incontro con Piero Dorfles. Presenta Gian Mario Villalta
(SCUOLE SUPERIORI)
Chi non legge libri sembra cavarsela benissimo, e verrebbe da pensare che l'incapacità di
leggere abbia poco a che fare con la capacità di essere bravi cittadini, lavoratori competenti,
persone rispettose ed empatiche. Ma chi non legge difficilmente troverà altrove quello che
chi legge trova nei libri: la storia dell'uomo, con le sue conquiste e i suoi fallimenti; e poi i
sentimenti, i sogni, le azioni, l'esperienza simbolica che ci spinge a sviluppare ingegno,
fantasia e immaginazione.

GIO 15 SET

10:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Salvare le parole, salvare i libri
Incontro con Enrico Galiano e Pierdomenico Baccalario
(4^-5^ SCUOLA PRIMARIA e 1^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Cosa succederebbe se tutte le parole iniziassero a sparire dal mondo? Se lo è chiesto Enrico
Galiano nel suo primo libro per ragazzi, La società segreta dei salvaparole. Un inno d’amore
alle parole e alla lingua, reso in un racconto delicato e potentissimo. Pierdomenico
Baccalario invece ha scritto, con Luigi Spagnol, Book rebels. La spiaggia dei lettori
clandestini: un romanzo di avventura e misteri, dove i libri sono i veri protagonisti di un
bellissimo manifesto d’amore per la lettura.

GIO 15 SET

11:15

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Il viaggio di Madì (2° turno)

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
Laboratorio con Sara Marconi
(Teresina Degan)
(Laboratorio sulla natura per 1^-2^ SCUOLA PRIMARIA - 2°turno)
In un mondo bellissimo e colorato, il piccolo Madì dedica tutto il suo tempo e i suoi pensieri
alla cura dei fiori. Una notte, nel bosco, si apre una porta magica e compaiono tre strane
creature. Vengono da un'isola lontana, di là dal mare dove i fiori non esistono. Madì risolve il
loro problema: un po' di semi, un po' di acqua e... sono i suoi nuovi amici a fiorire!

GIO 15 SET

11:30
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Punto. A capo
Incontro con Antonio Fantin . Presenta Antonio Bacci
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pordenone. L'evento
rientra nel "PROGETTO “PORDENONE 2020: UNA CITTA’ PER TUTTI" finanziamento a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - Progetti per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia
Antonio, tre anni e mezzo, ha una rarissima malformazione artero-venosa. Deve affrontare
una rischiosa operazione. La riabilitazione postoperatoria richiederà l’esperienza del nuoto.
«Non è fatto per l'acqua», dice chi lo vede al primo tentativo immergersi nell’acqua gelida
della piscina. Sedici anni più tardi quel bambino vincerà l'oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.
Oggi dice: «Sono grato alle vittorie per il dono dell'entusiasmo, e alle sconfitte per il dono
dell'umiltà».

GIO 15 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

ECONOMIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Quando meno diventa più. La storia culturale e le
buone pratiche della sottrazione
Con Paolo Legrenzi
(SCUOLE SUPERIORI)
Da sempre abbiamo cercato di avere più cibo, più indumenti, più strumenti. Poi il mondo è
diventato ricco e complesso. Inizia il tempo delle sottrazioni in filosofia, nelle scienze
cognitive, nelle arti e nell’architettura, nell’economia. Ma il lungo passato continua a pesare
ed è difficile adottare uno stile sottrattivo. Paolo Legrenzi evidenzia qui la storia
dell’affermarsi delle sottrazioni buone, cioè razionali, convenienti e produttive, e i pericoli
insiti nelle sottrazioni cattive.

GIO 15 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Un mondo di animali
Incontro con Bruno Cignini e Gianumberto Accinelli. Presenta Claudia Fachinetti
(3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)
Il mondo è pieno di storie incredibili sugli animali. Vere e proprie fake news. Delfini nei canali
di Venezia, alligatori nelle fogne di New York, elefanti ubriachi per le vie delle città…
Impariamo con Bruno Cignini come sbugiardarle con la scienza. E con Gianumberto Accinelli
impariamo dal comportamento degli animali come, osservandoli, l’uomo ha messo a punto
innovazioni tecnologiche all’avanguardia per cercare di ricucire quei fili della natura che
abbiamo spezzato.

GIO 15 SET

11:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

ARTE E ARCHITETTURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Spilimbergo nel segno del mosaico e della
fotografia
Incontro con Silvana Annicchiarico , Gian Piero Brovedani e Walter Criscuoli.
Presenta Marco Salvadori
A cura del Comune di Spilimbergo, Scuola Mosaicisti del Friuli e CRAF (Centro di Ricerca e
Archiviazione della Fotografia)
La città di Spilimbergo deve molto nel campo artistico alla presenza della Scuola Mosaicisti
del Friuli e al lavoro del C.R.A.F. nel campo della fotografia. Mosaico e fotografia si
intrecciano nei contenuti del libro Scuola Mosaicisti del Friuli. 1922-2022. Cento anni di storia,
a cura di Gian Piero Brovedani, del catalogo Il Mosaico in Bianco e Nero, a cura dell’architetto
Silvana Annicchiarico e del volume Uno sguardo nel labirinto della storia, che accompagna la
mostra di Maurizio Galimberti a Pordenone.

GIO 15 SET

11:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Nata in via delle Cento Stelle
Incontro con Federico Taddia
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Nata in via Centostelle a Firenze, Margherita Hack non poteva che diventare un'astrofisica di
fama mondiale. Ma la strada per la conquista delle galassie è lunga e parte dai banchi di
scuola, passa per i campi di atletica e continua con gli studi e la laurea, per concludersi
all’Osservatorio Astronomico di Trieste, del quale la "signora delle stelle" diventa la prima
direttrice donna. A 100 anni dalla sua nascita, la luminosa vita di Margherita Hack raccontata
attraverso le sue stelle!

GIO 15 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

GIO 15 SET

11:30
Pordenone, Capitol
PNLEGGETV

ARTE E ARCHITETTURA

Da Tony Wolf a Matt: una dinastia di illustratori
Incontro con Luca Lupatelli (in collegamento) e Allegra Dami. Presenta Fabio Toninelli
Luca, il figlio maggiore di Tony Wolf (nome d'arte di Antonio Lupatelli), e Allegra Dami, nipote
di Piero, fondatore della celebra casa editrice di libri illustrati per ragazzi, ripercorrono la
straordinaria avventura di una famiglia di grandi illustratori, ancora oggi attiva con le opere
del figlio minore, Matt. Sfogliando il catalogo della mostra in corso al PAFF!, in compagnia di
Fabio Toninelli, presidente dell'Associazione Tapirulan, si soffermano sui principali aspetti di
questa tradizione di famiglia.

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

L’alfabeto della natura
Incontro con Roberto Battiston. Presenta Michela Nicolussi Moro
(SCUOLE SUPERIORI)
Dall’uso delle risorse del pianeta al cambiamento climatico, il fisico Battiston ci spiega come
oggi sia fondamentale ragionare in termini scientifici: di fronte al caos, la scienza è infatti
essenziale per gestire la complessità e porci le domande giuste. La sola vera bussola per
orientarci in un mondo sempre più incerto e imprevedibile, ma anche pieno di opportunità e
potenti tecnologie, è proprio la scienza.

GIO 15 SET

17:00

La scena delle donne

Pordenone,
Auditorium della
Regione

Incontro con Bruna Braidotti, Maria Letizia Compatangelo e Emilia Costantini
In collaborazione con Compagnia di Arti & Mestieri per il festival La Scena delle Donne
Una capillare panoramica sulla cultura teatrale femminile del mondo occidentale, che è parte
della storia della società umana e dei suoi codici, delle sue contraddizioni, delle sue
insofferenze e delle sue sofferenze. Dai ditirambi di Prassilla alle operette morali di Rosvita,
da Isabella Andreini alle commedie di Aphra Behn, a Georges Sand, a Margherite Duras, fino a
Dacia Maraini – l’intensa ricerca delle testimonianze di una condizione sociale tenuta per
secoli in stato di cattività creativa.

GIO 15 SET

17:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

RAGAZZI

Ero un bullo. La vera storia di Daniel Zaccaro
Incontro con Andrea Franzoso, don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro .
Presenta Massimiliano Pastrovicchio
(DAGLI 11 ANNI, PER TUTTI)
Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di Milano. In famiglia pochi soldi e continui litigi.
Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte: a dieci anni gioca
con la maglia dell'Inter. Sogna, ma il sogno dilegua. E Daniel diventa un bullo carico di rabbia
e di aggressività. E poi un temerario, che finisce in un carcere minorile. Irrecuperabile,
dicono. Ma Daniel incontra don Claudio e viene affidato alla sua comunità e impara a
guardare le cose da una nuova prospettiva.

GIO 15 SET

17:00

Psicologia per le professioni d’aiuto

Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

Incontro con Antonio Loperfido e Barbara Muzzatti . Presenta Milena Bidinost

GIO 15 SET

Che cosa può offrire la psicologia alla comprensione della malattia e del dolore e all’azione
della cura? Occorrono strumenti elementari per imparare a prestare attenzione alla
complessità della persona, con uno sguardo formato e consapevole rivolto al paziente.
Questo libro si assume tale compito: è un’opera “sussidiaria”, nel senso tradizionale e nobile
della parola, poiché offre fondamenti chiari e necessari, indicazioni operative pronte all’uso.

17:00

L’alpinismo è tutto un mondo

Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Incontro con Linda Cottino. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
In collaborazione con CAI Sezione di Pordenone, Fondazione Dolomiti Unesco e Montagne360
L’alpinismo è tutto un mondo, con le sue sfaccettature, i suoi valori, i suoi punti di forza e di
debolezza, i suoi tanti protagonisti, non tutti necessariamente uomini: è questo il senso che
traspare dalle parole di Silvia Metzeltin e Linda Cottino, che ci guidano nell’universo
dell’alpinismo fatto di imprese, exploit, conquiste e rinunce, ma anche di amicizie, incontri,
affetti, confronti, letture e riflessioni. In questo mondo le donne contano. E raccontano.

GIO 15 SET

17:00

Gli ultimi italiani

Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

Incontro con Roberto Volpi. Presenta Michela Nicolussi Moro

GIO 15 SET

È troppo tardi per evitare il tramonto italiano? «La terra era deserta e disadorna», si legge
nella Genesi. E così rischia di diventare l’Italia tra cinquant’anni o, al più, alla fine del secolo.
Perdiamo abitanti a una velocità che ridurrà a zero la popolazione della Penisola in un secolo
e mezzo. Emerge un vero e proprio mutamento antropologico, generato da una sorta di fobia
del concepimento. E lo spopolamento accentuerà ancor più le classiche “distanze” italiane
tra Sud e Nord, pianura e montagna.

17:00

Balcania

Pordenone, Capitol

Incontro con Toni Capuozzo . Presenta Giovanni Santarossa
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Un viaggio sul filo dei ricordi, di chi per dieci anni ha seguito da inviato i conflitti della ex
Jugoslavia. C’è lo stupore di una guerra europea, sotto casa, e il tentativo di trasformare le
notizie in racconti. Al centro la narrazione dell’assedio, le strategie di sopravvivenza, i giardini
trasformati in cimiteri, l’ospedale psichiatrico come unico luogo inevitabilmente multietnico
della Bosnia. Trent’anni dopo è inevitabile chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore…

GIO 15 SET

17:30

LETTERATURA

Due cavalli

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Francesco Antonini. Presenta Marco Ballico
Giorgio
Settembre 1983: quattro amici diciannovenni festeggiano la fine della scuola superiore con
un viaggio in macchina in Grecia. Partono da Trieste a bordo di una Due Cavalli nuova di
zecca, senza un itinerario preciso e senza certezze sulla data del ritorno, pieni di aspettative
e desideri. Ma la vacanza – tra imprevisti, rimpianti e ricordi che affiorano – si rivelerà molto
diversa da come l’avevano immaginata. Sogni, passioni, manie e paure nell’età che precede le
grandi scelte di vita.

GIO 15 SET

17:30
Pordenone,
Cinemazero, Sala
Pasolini

POESIA

Poesia doc. Logos Zanzotto
Regia di Denis Brotto
In collaborazione con Cinemazero
Il documentario di Denis Brotto ripercorre l’opera poetica di Zanzotto, restituendo
soprattutto la sua voce, il suo logos capace come nessun altro di definire il paesaggio. È
anche uno sguardo attorno ai versi e agli straordinari paesaggi che sono stati materia prima
dello sguardo di Zanzotto sulla vita, attraverso le parole di Massimo Cacciari, Giosetta
Fioroni, Andrea Cortellessa e Stefano Dal Bianco.

GIO 15 SET

18:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

GIO 15 SET

18:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

LETTERATURA

Come vento cucito alla terra
Con Ilaria Tuti. Presenta Arianna Boria
Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del tempo, e questa è la storia
dimenticata delle prime donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica
in sala operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente
gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia
di quel mondo femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un’occasione di
riabilitazione e riscatto.

ARTE E ARCHITETTURA

Tutte le facce di Blacksad: il mondo culturale e i
riferimenti artistici di Juanjo Guarnido
Incontro con Juanjo Guarnido (in collegamento) e Bernard Mahe (in collegamento). Presenta
Giulio De Vita
Gli appassionati di Blacksad lo sanno bene, il suo mondo hard-boiled rivela in modo più o
meno misterioso una fitta trama di riferimenti a diversi generi musicali, pittorici, letterari e
artistici in generale. Guarnido architetta l'universo di Blacksad in modo davvero minuzioso e,
come accade durante le sue visite guidate alla mostra in corso al PAFF!, è prodigo di
aneddoti.

GIO 15 SET

18:00

POESIA

Premio Pierluigi Cappello 2022

Pordenone, Convento
di San Francesco
Con i vincitori Silvio Ornella e Bruno Tognolini, e i giurati Aldo Colonnello, Fabio
Franzin, Roberto Malattia , Maurizio Salvador e Christian Sinicco. Presentano Valentina
Gasparet e Giacomo Vit
Protagonisti i vincitori della V edizione del Premio Pierluigi Cappello: Silvio Ornella, con la sua
ultima raccolta Ùa/Uva. Poesie 1996-2020, un’esplorazione delle possibilità del dialetto per
dire altrimenti il presente; e per la sezione dedicata all’infanzia, con il libro Rime
alfabete, Bruno Tognolini, poeta e scrittore "per bambini e per i loro grandi", che con le sue
filastrocche e la sua voce sempre nuova, attraversa gli anni e le generazioni.

GIO 15 SET

19:00

Elogio del sovranismo. Per un’Europa delle patrie

Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

Con Carlo Panella . Intervista Ario Gervasutti

GIO 15 SET

19:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

A questa Europa manca il cervello, manca l'anima, manca il cuore. Si onora il totem di uno
Stato Europeo che non si farà mai, perché, in fondo, nessuno lo vuole: ogni stato e ogni
popolo difende gelosamente la sua sovranità. Questa finzione, questa retorica aspirazione a
uno Stato Europeo impraticabile e non voluto è la grande malattia dell'Europa. È il suo freno.
Unica via d'uscita: un'Europa confederale.

ECONOMIA

L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria
Incontro con Aldo Schiavone. Presenta Gian Mario Villalta
La nostra epoca è dominata da un evento senza precedenti: la nascita della prima civiltà
planetaria della storia. Una figura globale, che porta dentro di sé i caratteri dell'Occidente: la
tecnica e il capitale innanzitutto, e insieme, ma in modo per ora molto più contrastato, la
democrazia e il diritto. Aldo Schiavone legge la mondializzazione dell'Occidente come l'avvio
di un percorso problematico, esposto alla catastrofe, ma anche ricco di straordinarie, prima
di oggi impensabili, potenzialità.

GIO 15 SET

19:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

La poesia delle città
Con Gianni Biondillo e Ilaria Gaspari. Presenta Fabiana Dallavalle
Gianni Biondillo ci farà conoscere un Pasolini inedito, poeta della città, lettore della
metropoli. Lo spazio urbano infatti non è un argomento periferico della sua arte, e i suoi
personaggi assumono spessore grazie soprattutto all’ambiente nel quale si muovono. Mentre
Ilaria Gaspari racconterà la Berlino di Ingeborg Bachmann, città vista come luogo naturale
“delle coincidenze”, in cui affonda non solo la sua radicale riflessione sulla malattia, ma anche
il progetto della sua personale Recherche.

GIO 15 SET

19:00
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

GIO 15 SET

19:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

LETTERATURA

Funerali dopo Ustica
Incontro con Loriano Macchiavelli. Presenta Tullio Avoledo
Un’inquietante e incredibile vicenda che ha il suo sorprendente epilogo sul DC9 Itavia
abbattuto nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980. Un vero labirinto di intrighi e di trame, fatti e
avvenimenti raccontati secondo il principio romanzesco che l’aderenza alla realtà è sempre di
gran lunga più fantastica di qualsiasi fantasia romanzesca. Una spy story che è anche un libro
d’azione, dove s’intrecciano cinismo, odio, amore, sesso, violenza, lealtà, fedeltà, senso del
dovere, avidità, ambizioni sfrenate.

ECONOMIA

L’avvenire della memoria. Raccontare l'impresa per
stimolare l'innovazione
Incontro con Antonio Calabrò. Presenta Piercarlo Fiumanò
Le sfide del climate change, la pandemia e la recessione, gli squilibri geopolitici e i venti di
guerra nel cuore dell'Europa: gli eventi spingono con urgenza verso un cambio di paradigma
delle relazioni politiche e dello sviluppo economico e sociale. Ma le imprese hanno in sé
risorse essenziali: la forza innovativa d'un dinamico capitale sociale e la profondità d'una
cultura plasmata dall'umanesimo industriale che ha contraddistinto la storia economica del
paese.

GIO 15 SET

19:00

Scuola di felicità per eterni ripetenti

Pordenone, Capitol

Incontro con Enrico Galiano . Presentano Angelica Calderan e Maria Vittoria Villalta

PNLEGGETV

GIO 15 SET

Enrico Galiano ci riporta a scuola: una scuola di felicità, dove le lezioni sono amore coraggio,
libertà. Lı̀ , insieme ai giovani, possiamo scoprire che hanno ragione loro. Hanno sempre
avuto ragione loro. Hanno ragione loro quando cadono, quando svirgolano, quando non
capiscono, quando si arrabbiano perché non si sentono ascoltati. Grazie a loro ci si rende
conto che qualsiasi cosa si è fatto, per quanta esperienza si è accumulata, si è un eterno
ripetente. Un eterno ripetente alla scuola della felicità.

19:00

Hollywood Party a pordenonelegge 2022

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conducono Enrico Magrelli e Dario Zonta
(DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 19.45)
Trasmettere il cinema alla radio: la quotidiana mission di un programma iconico di Rai
Radio3. Anticipazioni, ospiti e interviste, in presa diretta dalla 23^ edizione di
pordenonelegge, con i protagonisti del festival. Interpreti, autori, sceneggiatori, critici, per
scoprire novità intorno ai set e ritrovare memoria e storia della cinematografia italiana e
straniera. Due puntate avvincenti, fra cinema e letteratura.

GIO 15 SET

19:30

LETTERATURA

In altri luoghi

Pordenone,
Auditorium Largo San Con Silena Santoni e Andreea Simionel. Presenta Federica Augusta Rossi
Giorgio
Silena Santoni racconta dell’Argentina del 1977: sullo sfondo di una Buenos Aires
contraddittoria e indecifrabile perfino per chi ci è nato e cresciuto, assistiamo agli orrori che
i militari perpetrano silenziosamente. Mentre Andreea Simionel ci porta in Romania, dentro
una storia di conflitti familiari e migrazione, filtrata dallo sguardo di una protagonista
bambina, per cui l’Italia è un luogo tanto lontano da apparire mitico

GIO 15 SET

20:30

La Molli. Divertimento alle spalle di Joyce

Pordenone, Teatro
Verdi

Spettacolo teatrale di Gabriele Vacis e Arianna Scommegna
Con Arianna Scommegna. Regia di Gabriele Vacis
Ingresso gratuito previo ritiro del biglietto dal 5 settembre presso la biglietteria del Teatro
o online sul sito www.teatroverdipordenone.it
A cura del Teatro Verdi Pordenone. Ingresso gratuito previo ritiro del biglietto dal 5 settembre
presso la biglietteria del Teatro o online sul sito www.teatroverdipordenone.it
Sono confidenze sussurrate, confessioni bisbigliate quelle della Molli. Punto di partenza dal
quale Gabriele Vacis, regista, e Arianna Scommegna, attrice, prendono le mosse è il
monologo di Molly Bloom che conclude l’Ulysses di Joyce. Il personaggio di Molli viene calato
in una quotidianità dalle sonorità milanesi, traslando il testo in una trama di riferimenti
culturali, storie e canzoni che hanno il sapore del nostro tempo. Un monologo intenso,
irrefrenabile, senza punteggiatura, senza fiato.
Una produzione Atir Teatro Ringhiera.

GIO 15 SET

20:30

Inchiostro

Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

Con Lino Guanciale . Presenta Valentina Gasparet

GIO 15 SET

20:30

Rosaura ha il corpo ricoperto di tatuaggi, ne ha 14, ciascuno con una storia e in una posizione
ben precisa. Una mattina, quei tatuaggi iniziano a muoversi. È l’inizio di un cammino, quasi
onirico, che la porterà fuori dalla città, dal centro fino alla periferia. Rosaura ancora non sa
che, in questo lungo cammino tra sogno e realtà, sta seguendo una strada che le indica il suo
cuore. E la sua pancia, dentro la quale una nuova vita sta nascendo.

Noemi ha i capelli blu

Pordenone, Biblioteca
Incontro con Orietta Dal Dan. Presenta Stefano Boscariol
Civica, Sala Incontri
Anna e Marco sono una giovane coppia, hanno tre figli e la loro vita scorre tranquilla. Si
(Teresina Degan)
amano, hanno entrambi un buon lavoro, hanno costruito una famiglia solida. Un giorno
qualunque le loro sicurezze vengono spazzate via da un inquilino invadente che irrompe
senza preavviso nella loro famiglia. Sconvolge abitudini e certezze. L'inquilino è il Disturbo
Alimentare che colpisce la primogenita. Attraverso percorsi tortuosi e dolorosi troveranno
una nuova strada per non perdersi e per essere il porto sicuro per i propri figli.

GIO 15 SET

Dimmi come parli… Dialogo sull’uso e abuso della
Pordenone, Convento Parola
21:00

di San Francesco

Incontro con Martina Milia , Francesco Stoppa e Gian Mario Villalta
In collaborazione con Biblioteca dell’Ippogrifo
“Parlo dunque sono” potrebbe essere il motto del credo individualista di oggi: tutti
accomunati nel ruolo di anonimi destinatari di un flusso incessante di informazioni e
sollecitazioni in forma di messaggi, inviti, lusinghe. Una parola che ha smarrito il filo segreto
che la legava al silenzio, necessario per dare spazio e dignità alla parola dell’altro. Forse il
nostro è il tempo in cui reimparare a parlarci e ad ascoltarci. Il tempo per riscoprire il piacere
perduto della lingua.

GIO 15 SET

21:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La festa della parola
Incontro con Antonella Silvestrini. Presenta Claudia Furlanetto
Lo cunto de li cunti di Giovan Battista Basile celebra con una lingua strabordante, ricca di
giochi e d’invenzioni, la vita nella sua anomalia, nei suoi paradossi, nelle sue contraddizioni e
nelle sue pieghe sorprendenti. Da quest’opera provengono le cinque fiabe che forniscono il
pretesto per l’esplorazione di quanto è essenziale al viaggio della vita, quando pregiudizi,
timori, fantasie su di sé e sull’Altro si volgono in parodia e non sono più il fondamento del
conformismo familiare o sociale.

GIO 15 SET

21:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

L'enigma della successione
Con Alfonso Celotto. Presenta Stefano Bortolus
Decidere chi comanda è sempre stato difficile. Ma forse è ancora più difficile decidere chi è il
successore del Capo. Le successioni sono al tempo stesso l’ultimo atto di una
manifestazione del potere e il momento originario di quella nuova, svelando snodi enigmatici
non solo delle istituzioni, ma anche della storia. La politica si mostra nella sua dimensione più
autentica, fatta di decisioni prese nel pieno di una guerra o nei palazzi, scelte fatali che
ribaltano il corso degli eventi.

GIO 15 SET

21:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

GIO 15 SET

21:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

La diva e la scienziata
Con Paola Cadelli e Flaminia Marinaro. Presenta Anna Vallerugo
Due grandi donne a confronto, che hanno avuto successo in un mondo comunque dominato
dagli uomini. Dai primi, timidi passi in un teatro di Napoli durante la Belle Epoque, Flaminia
Marinaro seguirà la trionfante carriera di Francesca Bertini, la diva che brillò sugli schermi di
tutto il mondo. Mentre Paola Cadelli, ci porterà a conoscere meglio una grande scienziata,
Rosalind Franklyn, la donna che fotografò il DNA.

LETTERATURA

Dove si nasconde il lupo
Con Ayelet Gundar-Goshen. Presenta Francesca Visentin
In collaborazione con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele in Italia
Lilach Schuster ha tutto: una casa con piscina nel cuore della Silicon Valley, un marito di
successo e la sensazione di essere arrivata in un Paese dove non ci si deve sentire in
costante pericolo come nella sua terra natale, Israele. Ma poi un compagno di classe di suo
figlio Adam muore durante una festa, ed è costretta a mettere in dubbio la sua intera
esistenza, quando arriva a porsi la più terribile delle domande: mio figlio è un assassino?

GIO 15 SET

21:00
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

ECONOMIA

California. La fine del sogno
Incontro con Francesco Costa . Presenta Alessandro Mezzena Lona
Se pensiamo alla nazione ideale, cosa ci viene in mente? Probabilmente vorremmo avere
un’economia in grande crescita, la piena occupazione. Insomma, essere un po’ come la
California. Eppure in California la popolazione si è ridotta per la prima volta nella sua storia,
nonostante la crescita galoppante, i surplus di bilancio, la spesa pubblica vastissima. È una
crisi unica al mondo le cui cause non sono solo californiane, anzi: cominciamo a vederle
anche nelle nostre città. E ci costringono a una riflessione, anche sul nostro modello di
sviluppo.

GIO 15 SET

21:00
Prata di Pordenone,
Teatro Pileo

LETTERATURA

Bolle di sapone
Incontro con Marco Malvaldi. Presenta Elisabetta Pozzetto
In questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno lockdown, i
Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori. Il loro sguardo è più
che mai penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal
momento tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta
l'intricata indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un'arguzia in più
che sorprende.

GIO 15 SET

21:30

Posaman & friends

Pordenone, Capitol

Con Lillo. Presenta Gian Paolo Polesini

PNLEGGETV

GIO 15 SET

21:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Possibile che in Italia non esista neanche un mutante con poteri sovraumani? Partendo da
questa domanda Lillo, al secolo Pasquale Petrolo, ha dato vita al Lillo’s Universe: un mondo
abitato da supereroi che non hanno nulla da invidiare ai loro cugini d’oltreoceano. Prendono
così vita Normalman e Posaman, stimato da tutti gli altri supereroi per l’epicità delle sue
Pose; Pioggerella e Capitan Sutri, che ha messo la sua forza straordinaria al servizio dei
contadini viterbesi, e tanti altri…

ECONOMIA

La traiettoria
Con Alessandro Benetton . Presenta Francesco De Filippo
"Vengo da una famiglia in cui seguire le regole è un imperativo. Per capire chi ero ho dovuto
infrangerle.” Alessandro Benetton ripercorre la sua storia e ne raccoglie gli infiniti spunti, le
tante lezioni, per scoprire che compongono un unico tracciato, nitido come una pista sulla
neve o un'onda del mare. E che ogni cambio di direzione, ogni ostacolo, ogni dosso ha avuto
senso: perché gli ha fornito strumenti, conoscenze, oppure perché l'ha aiutato ad
assecondare il cambiamento.

Eventi di Venerdì 16 settembre 2022

VEN 16 SET

09:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Lassù nell’universo
Incontro con Amedeo Balbi e Andrea Valente
(4^-5^ SCUOLA PRIMARIA e 1^-2^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
Per Galileo è rivoluzionario, per Hawking singolare, per Asimov immaginario, per Dante
circolare. Lo osserviamo e indaghiamo, vi immaginiamo esplorazioni futuristiche e vite
aliene, ne studiamo la materia oscura e l’energia che lo fa espandere. È l’Universo, che da
sempre ci tiene con il naso all’insù regalandoci infiniti misteri da risolvere. Un grande
astrofisico e divulgatore e uno scrittore ci accompagnano in un viaggio attraverso lo spazio e
il tempo alla scoperta della cosmologia.

VEN 16 SET

09:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

RAGAZZI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

“Caro Autore, ti scrivo…” PART 3 - Il fiume al
contrario
Incontro con Jean-Claude Mourlevat. Presenta Beatrice Masini
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
“Conosci il fiume Qjar? Quello che scorre al contrario, le cui acque rendono immortali chi ne
beve anche solo una goccia?”. Quando Hannah, una ragazza di dodici anni, entra nella bottega
di Tomek alla ricerca di quell’acqua magica, il giovane resta senza parole. Lui, orgoglioso di
offrire nel suo negozio tutto ciò che al mondo c’è di più utile, non ne ha mai sentito parlare.
Un viaggio incredibile condurrà i due ragazzi ai confini della Terra, attraverso mondi
fantastici popolati da creature insolite e meravigliose.

VEN 16 SET

09:30
Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
(Teresina Degan)

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Buon compleanno Mario Lodi! Con Cipì, Bandiera e
tante storie per crescere insieme (1° turno)
Letture e musiche con i Gatti Ostinati , nel Centenario della nascita di Mario Lodi
(1^-2^-3^ SCUOLA PRIMARIA)
Cipì e Bandiera, le due immortali invenzioni poetiche di Mario Lodi e i suoi ragazzi; e con loro il
sole, le nuvole, la pioggia, tutta la natura con l’eterno ciclo delle stagioni. La scoperta del
mondo con la sua bellezza e i pericoli e gli ostacoli, che i protagonisti affrontano con la sola
forza vitale dei valori universali: l’amicizia, la solidarietà, la libertà, la pace. Storie che sanno
di antico, come la terra, e che non smettono di parlarci e di ricordarci di comprendere e di
amare.

VEN 16 SET

09:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Saremo tutti robot? Le 15 domande sulla tecnologia
Incontro con Massimo Temporelli e Pierdomenico Baccalario
(4^-5^ SCUOLA PRIMARIA e 1^ SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
La tecnologia non è un insieme di congegni elettronici o gadget più o meno utili: è la carta, la
bussola, le lenti degli occhiali, i tubi, le ruote, la stampa, i vestiti. Viviamo immersi nella
tecnologia e sarebbe impossibile immaginare un mondo senza le nostre invenzioni. In Saremo
tutti robot? possiamo scoprire quanto la storia dell’uomo sia, in realtà, una storia tecnologia e
indagarne il futuro. Ma la tecnologia fa bene o fa male? E soprattutto, potremmo vivere
senza?

VEN 16 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Guida Galattica alla Costituzione. La Costituzione
italiana a fumetti
Incontro con Alessandro Lise e Alberto Talami. Presenta Sara Pavan
(3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)
A cura dell’Associazione Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone in
collaborazione con PAFF!
Monarchia, Repubblica, libertà, dignità sociale, una galattica conferenza nello spazio
con Tamigi, Dora, Remo, Carlotta, e un nostalgico re Vinny, i personaggi che ci
accompagnano in un viaggio “spaziale” nella Carta Costituente. Un modo divertente e
semplice per diffondere la cultura e i valori sociali di comunità e fratellanza. Per
sensibilizzare i ragazzi nel fare propri i principi di solidarietà, uguaglianza e soprattutto
quell’imprescindibile senso civico che sarà il faro che li guiderà nei mari della vita.

VEN 16 SET

10:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio
PNLEGGETV

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Oliva Denaro
Incontro con Viola Ardone . Presenta Giuseppe Losapio, intervengono Alessandra Merighi e
Maurizio Mascarin
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Istituto ‘F. Flora’ Pordenone e Area Giovani CRO Aviano
Ha solo 15 anni, Oliva Denaro, ama le parole difficili, eppure le basta pronunciare un semplice
"no" per frantumare un sistema, scardinare un mondo e inventarne uno nuovo. Sulla difficoltà
di alcune scelte, hanno riflettuto i ragazzi delle scuole superiori e delle scuole in ospedale e
poi hanno scritto. I loro pensieri sono racchiusi in alcune lettere indirizzate alla protagonista
del libro e al "padre" speciale che l’ha sostenuta.

VEN 16 SET

10:30
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Andrea Zanzotto - Una poesia terrestre e cosmica
Incontro con Luciano Cecchinel, Matteo Giancotti e Gian Mario Villalta
(SCUOLE SUPERIORI)
Progetto Crédit Agricole Italia “Conoscere, incontrare: uno scrittore, una città”
Poeta legato alla propria terra e al proprio dialetto con radici così profonde da generare in
tutta la sua opera poetica fioriture eccellenti, Andrea Zanzotto ha esplorato però le più ardite
espressioni in italiano, ha scritto versi in inglese, e ha studiato e interrogato il cosmo per
conoscere meglio l’essere umano. Un docu-video originale, con l’intervento di testimonianze
vive e sentite.

VEN 16 SET

10:30

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Nuovi libri

Pordenone, La
Libreria della Poesia,
Letture di Daniele Barbieri, Alessandro Bellasio, Maria Borio e Italo Testa. Presenta
Palazzo Gregoris
Elisabetta Zambon
(SCUOLE SUPERIORI)
Autori importanti leggono poesie dei loro ultimi libri, decisivi tasselli lungo la storia di sé e
della propria opera poetica. Per ascoltare di nuovo e ancora la voce dei poeti.

VEN 16 SET

11:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

La forza e il controllo. Lezioni di vita sul tatami
Con Luigi Busà. Presenta Cristina Savi
(SCUOLE SUPERIORI)
Luigi Busà, primo oro olimpico nella storia del karate, ha un messaggio per chi, come lui, ha
dovuto fare i conti con il bullismo. La tenacia, la disciplina, il controllo senza violenza sono
alcuni dei grandi insegnamenti che Luigi ha appreso dal karate. Ma il percorso è passato
anche attraverso un coraggioso lavoro su di sé, per riscoprire la propria capacità di gioire e
godere intensamente di ciò che la vita ci offre, senza lasciarsi abbattere dagli ostacoli, dalle
delusioni e dalle difficoltà.

VEN 16 SET

11:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Benedetta parola. La rivincita del tempo
Lezione con Ivano Dionigi
(SCUOLE SUPERIORI)
La parola tende il filo ininterrotto del tempo che tiene insieme la memoria dei padri e il
destino dei figli. Creatura e creatrice, la parola custodisce e rivela l'assoluto che siamo.
Stupenda e tremenda, potente e fragile, gloriosa e infame, benedetta e maledetta, simbolica
e diabolica, la parola è pharmakon, «medicina» e «veleno»: comunica e isola, consola e
affanna, salva e uccide; edifica e distrugge le città, fa cessare e scoppiare le guerre, assolve
e condanna innocenti e colpevoli.

VEN 16 SET

11:00

ARTE E ARCHITETTURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

La realtà e l’estasi. Cinquant’anni di attività artistica

Pordenone,
Auditorium Casa dello
Incontro con Vincenzo Balena . Presenta Roberto Costella
Studente Antonio
(SCUOLE SUPERIORI)
Zanussi
A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone

Vincenzo Balena, pittore e scultore milanese, che ha esposto più volte le sue opere alla
Galleria Sagittaria di Pordenone, presenta il volume realizzato in occasione dei cinquant’anni
di attività artistica. Saranno presenti all’incontro Angelo Bertani, Luisa Gastaldo, Giancarlo
Pauletto e Andrea Simionato.

VEN 16 SET

11:00
Pordenone, Casa
della Musica

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Musica poetica e tecnologia, dalla carta alla realtà
virtuale
Incontro con Vincenzo Della Mea (poeta) e Riccardo Pes (violoncello)
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Dall’AI (Artificial Intelligence), alla VR (Realtà Virtuale) alla AR (Realtà Aumentata) per una
contemporaneità dell’arte che ne modifica processi e forme di creazione, fruizione,
condivisione, nel nostro mondo connesso. Esplorare le poetiche in dialogo con questo
mondo… Roger Smalley – Echos II – per cello e stero tape-delay, Riccardo Pes – Pulse, per
violoncello e stereo tape-delay, Pink Floyd – Another Brick in the Wall part. 1, Thomas Tallis –
Salmo, per cello e loop-station.

VEN 16 SET

11:15
Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
(Teresina Degan)

RAGAZZI

SCUOLA PRIMARIA

Buon compleanno Mario Lodi! Con Cipì, Bandiera e
tante storie per crescere insieme (2° turno)
Letture e musiche con i Gatti Ostinati , nel Centenario della nascita di Mario Lodi
(1^-2^-3^ SCUOLA PRIMARIA)
Cipì e Bandiera, le due immortali invenzioni poetiche di Mario Lodi e i suoi ragazzi; e con loro il
sole, le nuvole, la pioggia, tutta la natura con l’eterno ciclo delle stagioni. La scoperta del
mondo con la sua bellezza e i pericoli e gli ostacoli, che i protagonisti affrontano con la sola
forza vitale dei valori universali: l’amicizia, la solidarietà, la libertà, la pace. Storie che sanno
di antico, come la terra, e che non smettono di parlarci e di ricordarci di comprendere e di
amare.

VEN 16 SET

11:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

I topi di Leopardi e il metro di Caino
Incontro con Antonella Anedda e Umberto Fiori . Presenta Gian Mario Villalta
(SCUOLE SUPERIORI)
Un dialogo intenso per riscoprire la sorpresa di un punto di partenza, il primo movimento
verso la libertà che l’arte (e l’essere umani) esige: la natura e la natura umana indagate
seguendo mappe diverse, nel caso del lavoro di Antonella Anedda e di Umberto Fiori, che
hanno un comune la dimensione autorevole e profonda della ricerca, nonché l’attenzione
sempre viva alla sorgente della poesia.

VEN 16 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Epistolario altrui
Con Masolino D’Amico . Presenta Emiliano Morreale
(SCUOLE SUPERIORI)
Di solito l'autore di una lettera non si maschera. Quindi è, in certo modo, “sincero”. È, o cerca
di essere, chiaro, e interessante. Per essere ascoltati bisogna essere piacevoli. Masolino
d'Amico raccoglie con garbo e divertimento una personalissima antologia di lettere scelte
secondo le sue frequentazioni e passioni: grandi scrittori inglesi e americani, e uomini di
spettacolo, da Swift a Lady Mary Montague, da Byron e Keats a Dickens e Lewis Carroll.

VEN 16 SET

11:30
Pordenone, Capitol

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Il dizionario dell’Italiano Treccani
Incontro con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota
(SCUOLE SUPERIORI)
“Vite: organo meccanico di collegamento, costituito da un gambo cilindrico o conico, sul
quale è inciso un solco elicoidale il cui risalto va a impegnarsi tra i risalti di un solco analogo
preesistente o generato dalla sua stessa rotazione”. Divertente. Ma il nuovo dizionario
dell’Italiano Treccani non è così: si collega all’uso reale della lingua, alla sua grammatica più
funzionale, alle parole della comunicazione, attenti a eliminare gli stereotipi di genere e la
necessità di ricorrere al vocabolario per capire ciò che si sta leggendo.

VEN 16 SET

11:30

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Quattro centesimi a riga. Morire di giornalismo

Pordenone,
Auditorium Largo San
Con Lucio Luca . Presenta Cristiano Degano
Giorgio
(SCUOLE SUPERIORI)

In collaborazione con Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Con il suo romanzo, Lucio Luca, ci lascia un racconto crudo del contesto nel quale ancora
vive e lavora gran parte del giornalismo italiano, soprattutto al Sud e nelle periferie: tra
precarietà, sfruttamento, salari al di sotto della decenza, pressioni psicologiche, mobbing,
editori senza scrupoli e quotidiane intimidazioni. Una storia drammatica che è anche un inno
alla libertà di stampa.

VEN 16 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

RAGAZZI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

“Caro Autore, ti scrivo…” PART 4 - Chiusi fuori
Incontro con Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone. Presenta Vera Salton
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)
A Collerotondo la vita non potrebbe essere più tranquilla. Poche case, qualche strada e una
sola attrattiva: "La lupa e la luna", un ristorante stellato. Insomma, una noia mortale per Zoe,
quattordicenne misteriosa e con tanta voglia di crescere, e per Achille, undicenne
appassionato di calcio e di cucina. La lettura di Agatha Christie, però, svolta l'esistenza dei
due fratelli… e tutto diventa mistero.

VEN 16 SET

11:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

SCUOLE SUPERIORI

I delitti di Whitechapel. Nel nome di Jack Lo
Squartatore
Incontro con Guido Sgardoli e Massimo Polidoro. Presenta Andrea Maggi
(2^-3^ SCUOLA SECONDARIA I GRADO E 1^ SCUOLE SUPERIORI)
Quando la sedicenne Sybil Conway scopre che sua madre è l’ultimo nome sulla sanguinosa
lista dell’ormai celebre Jack lo Squartatore, decide di improvvisarsi detective e di mettersi
sulle tracce del killer più famoso di Londra. Comincia cosı̀ per Sybil un viaggio cupo e
misterioso, in una Londra sporca in cui la violenza è la quotidianità… Due ﬁgure di spicco
della narrazione e del mistero raccontano il giallo più amato di tutti i tempi.

VEN 16 SET

11:30

RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conducono Maria Pedone e Vida Valencic
(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.

VEN 16 SET

12:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

LETTERATURA

ARTE E ARCHITETTURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Il papa venuto dall’Inferno
Incontro con Antonio Forcellino
(SCUOLE SUPERIORI)
Antonio Forcellino, il più grande restauratore italiano e maestro del romanzo storico, torna a
raccontare il "secolo dei giganti", con la sua arte meravigliosa, i suoi intrighi, le sue passioni e
le sue donne eccezionali. Perché sono loro le vere protagoniste di questa storia: dalla perfida
Roxane, a quelle che animano le feste e i palazzi romani, con la loro bellezza, la loro forza, la
loro indipendenza, a Eleonora e Giulia Gonzaga, o Vittoria Farnese che fa innamorare di sé
ogni uomo.

VEN 16 SET

12:00

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

XV Quaderno di Poesia contemporanea

Pordenone, La
Libreria della Poesia,
Incontro con Simone Burratti, Emanuele Franceschetti, Francesco Ottonello
Palazzo Gregoris
(SCUOLE SUPERIORI)
Nell’ultimo Quaderno di poesia contemporanea (diretto da Franco Buffoni) sette giovani autori
– Dario Bertini, Simone Burratti, Linda Del Sarto, Emanuele Franceschetti, Matteo Meloni,
Francesco Ottonello, Sara Sermini – presentano una raccolta autonoma per mostrare in un
unico volume le nuove tendenze della giovane poesia italiana.

VEN 16 SET

12:00

Menestrolley, storie di libri, passione, invenzioni

Pordenone, Loggia
del Municipio

Incontro con Vittorio Bo e Federica Cassini

VEN 16 SET

15:00
Pordenone,
Confindustria Alto
Adriatico

Codice Edizioni inaugura un giro d’Italia per promuovere il suo catalogo e allacciare un
dialogo sempre più ﬁtto con i lettori e lancia Menestrolley, una struttura multimediale mobile
in cui libri, oggetti, memorabilia, video e tanto altro fanno parte di un racconto in diretta.
Storie di idee, progetti, scambi, letture per trasmettere il fascino e la magia di pensare e
proporre ogni volta una nuova scoperta, un nuovo modo di leggere il mondo. Il racconto di un
editore che è anche un po' autore.

ECONOMIA

Premio Letteratura d’Impresa
Con Giuseppe Lupo, Chiara Alessi , Luigi Garlando, Veronica Galletta , Fulvia D’Aloisio e
Francesco Vena
Luigi Garlando non sarà presente all'incontro
In collaborazione con Festival Città d'Impresa di Vicenza, Confindustria Alto Adriatico, ITS Alto
Adriatico.
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.

VEN 16 SET

15:00

POESIA

Nuovi argomenti

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Daniele Barbieri, Maria Borio , Andrea Moro
Palazzo Gregoris
Il numero più recente della storica rivista Nuovi Argomenti ospita diversi interventi di poeti,
studiosi di letteratura, musicisti, semiologi, neurolinguisti, che riflettono sull’importanza del
suono e sul ruolo del ritmo nell’arte e in particolare nella composizione poetica.

VEN 16 SET

15:00

Fahrenheit, Radio3 in diretta

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conduce Loredana Lipperini
(DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30)
Fahrenheit è il programma dedicato ai libri e alle idee, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.00
alle 17.30. In presa diretta da pordenonelegge, tre pomeriggi di storie, incontri, interviste. A
Fahrenheit 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.

VEN 16 SET

16:00

RAGAZZI

Storie sconfinate per piccole orecchie

Pordenone, Biblioteca
Civica, Chiostro
Letture sotto i portici del Chiostro a cura dei lettori volontari Mamma Lingua del Friuli
Venezia Giulia
(DA 0 A 6 ANNI). Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.
In collaborazione Nati per Leggere FVG – LeggiAMO 0-18 FVG
Fiabe, rime, storie in tante lingue rivolte ai bambini 0-6 anni e ai loro genitori tratte dai libri
della biblioteca in valigia Mamma Lingua. In concomitanza con le letture, i partecipanti
potranno visitare l’esposizione temporanea dei libri della valigia di Mamma Lingua “Ponte di
libri” (oltre 200 titoli in 28 lingue), che sarà allestita lungo il Chiostro della Biblioteca.

VEN 16 SET

16:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Materiali per la vita. Le incredibili storie dei
biomateriali che riparano il nostro corpo
Con Devis Bellucci
Esiste un’intera classe di materiali del tutto speciale: sono quelli che inseriamo nei nostri
corpi per vivere meglio. Li chiamiamo biomateriali e hanno una storia peculiare, fatta di
ricerche pionieristiche e visionarie, di svolte scientifiche inaspettate, esperimenti eroici e, in
più di un caso, di sfacciata fortuna. I nostri tessuti, normalmente, non amano i corpi estranei,
ma i biomateriali aggirano le difese dell’organismo e in alcuni casi ci permettono di
continuare a vivere.

VEN 16 SET

16:30

POESIA

Il libro della lettera arrivata, e mai partita

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Mario Santagostini. Presenta Roberto Cescon
Palazzo Gregoris
Questa di Mario Santagostini si potrebbe chiamare eterografia, dato che l’originalissima
autobiografia in versi incrocia e confonde la storia della propria vita con quella di altre vite,
passate e reali o solamente possibili. Così, nella nostra esperienza tutto accade in un tempo
dilatato, dove passato e presente, reale e non reale si incontrano fino a coincidere e si
creano connessioni sorprendenti. L’ipotesi biografica, allora, diventa il resoconto di quanto è
accaduto e di quanto poteva accadere, o di quanto, forse, accadrà.

VEN 16 SET

16:30
Pordenone, Capitol

ARTE E ARCHITETTURA

Le parole più belle sono fiori. 40 sentimenti
dell'alfabeto floreale
Incontro con Virgola (Virginia Di Giorgio). Presenta Valentina Berengo
“Ditelo con un fiore”, si dice in modo proverbiale. E in effetti, attraverso la "grammatica
floreale", ogni sfumatura dell’animo umano può essere interpretata con un fiore, naturale
messaggero che racconta i caratteri del cuore grazie a una segreta magia. Nelle sue tavole,
Virgola, al secolo Virginia di Giorgio, artista capace di tocchi delicati e di slanci pittorici
sorprendenti, interpreta con vera maestria questa elegante tradizione, antica e sempre
nuovissima.

VEN 16 SET

17:00

Sul confine. In cammino tra Italia e Svizzera

Pordenone,
Auditorium della
Regione

Incontro con Alberto Paleari. Presenta Lorenzo Carpané . Introduce Enrico Cereghini

VEN 16 SET

17:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

VEN 16 SET

17:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

Nella storia della conquista delle montagne prima delle cime sono venuti i passi, che per
millenni sono rimasti oggetto di un interesse materiale e pratico, mentre alle cime veniva
attribuito un significato simbolico, mitologico o religioso ma ci si guardava bene dal salirle.
Questo libro parla dei 34 passaggi, tra passi e bocchette, tra Italia e Svizzera nelle Lepontine
occidentali. Un diario di viaggio che esplora la realtà naturale, incontra le persone, attraversa
un tempo di interrogativi e di umana fragilità.

LETTERATURA

L’avventura di combattere il male
Con Tullio Avoledo e Jacopo De Michelis. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Tullio Avoledo ci consegna un romanzo di amori perduti e dolorosi tradimenti, un viaggio
costellato di minacce e colpi di scena, con un protagonista che ha una sola certezza: il Male
va combattuto, a ogni costo. Mentre Jacopo De Michelis, mescolando i generi più popolari,
thriller e avventura, apre e chiude davanti agli occhi del suo lettore le porte di storie differenti
eppure sempre collegate, e lo conduce in giro per sotterranei favolosi e inquietanti.

LETTERATURA

Domani interrogo
Con Gaja Cenciarelli. Presenta Chiara Valerio
Danilo Dolci ha scritto che si cresce solo se sognati, e Gaja Cenciarelli, con il suo romanzo,
chiosa che si può crescere anche se sei l’incubo di qualcuno, convinta sì che la cultura sia
qualcosa di quotidiano, che certe sigarette fumate insieme agli studenti facciano parte del
lavoro, ma disillusa che l’istruzione possa salvare il mondo. Ciò nonostante, nel suo romanzo
di Shakespeare e spaccio, la professoressa il mondo lo salva. Perché il mondo è le persone
che incontriamo. Specialmente a scuola.

VEN 16 SET

17:00

Orientare la viandanza

Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Con Franco Michieli e Luigi Nacci. Presenta Alessandra Beltrame
Franco Michieli ci fornisce le basi per orientarci nell’ambiente grazie a riferimenti naturali e a
doti insite nell’essere umano. Per riabbracciare la durata, farsene riempire;
potendo fermarsi, ascoltare, cambiare strada, ritrovarsi. Sulla stessa lunghezza d’onda Luigi
Nacci, originale cantore della "viandanza", della vita come cammino, si interroga sul valore
che ha in questi tempi concitati e iperconnessi la pratica ancestrale e stravolgente del
viaggio a piedi.

VEN 16 SET

17:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

VEN 16 SET

17:00

LETTERATURA

Il passato è qui vicino
Incontro con Matteo Cavezzali e Matteo Melchiorre. Presenta Odette Copat
Ogni vicenda umana determina un destino che appare deciso dalla volontà, dai successi e
dagli errori di un individuo; ma potente è la deriva del passato, il suo persistere nell’idea di noi
che abbiamo ricevuto, nella coscienza che avevamo di noi prima che la vita trasformasse
tutto, anche noi stessi. Il Duca di Melchiorre e Il labirinto delle nebbie di Cavezzali, al cuore di
due storie diverse e intrepide, ci chiedono di imparare a convivere con il passato che ci è
vicino.

ARTE E ARCHITETTURA

Alla scoperta di Gae

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Annarita Briganti . Presenta Oscar D'Agostino
Giorgio
Tra le poche donne del suo tempo laureate al Politecnico di Milano (è nata nel 1927), Gae
Aulenti è un esempio luminoso e poco noto di come sia possibile realizzarsi senza perdere
mai la voglia di amare, di avere una famiglia, di esplorare, di creare. Un viaggio attraverso la
grande architettura che ci ha lasciato: da Milano, dove le è stata intitolata una piazza in tempi
record, a Palazzo Grassi a Venezia, dalla Leopolda di Firenze alle Scuderie del Quirinale di
Roma, al Musée d’Orsay di Parigi.

VEN 16 SET

17:00

Giustizia ultimo atto

Pordenone, Convento
Incontro con Carlo Nordio. Presenta Roberto Papetti
di San Francesco
A trent’anni da Tangentopoli, siamo ben lontani dal progetto di ripristinare la legalità nelle
istituzioni. I rimedi messi in atto coi processi di Mani Pulite si sono rivelati peggiori del male
che dovevano curare. Ma l’effetto collaterale più pernicioso è stato portare la magistratura al
controllo dei partiti e alla tutela del Paese, fino al punto di sovvertire il responso delle urne e
modificare gli equilibri parlamentari.

VEN 16 SET

17:30
Pordenone,
Cinemazero, Sala
Pasolini

POESIA

Poesia doc. Mondonuovo. Gianni Celati
Regia di Davide Ferrario
In collaborazione con Cinemazero
Mondonuovo è un documentario di Davide Ferrario del 2003, dove Gianni Celati (poeta,
romanziere e intellettuale eterodosso e appartato) vaga tra ferrarese, reggiano e modenese
tra ricordi e considerazioni di ogni tipo. Una terra di mezzo, sospesa tra fantasmi del passato
e modernità surreale. La troupe al suo seguito va alla ricerca di Sandolo, il paesino dove
nacque la madre di Celati, e si mette sulle tracce del viaggio compiuto all’inizio del secolo
dalla famiglia della donna per trasferirsi da Portomaggiore a Ferrara.

VEN 16 SET

17:30

Luci dell’est

Pordenone, Casa
della Musica

Incontro con Daniele Barbieri (poeta), Marco Colombaro (pianoforte) e Francesca
Koka (violino)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Cinque schizzi, cinque momenti, cinque brevi visioni da Bartók, Janáček e Prokofiev per
accostarsi, con pagine di immaginifica e idiomatica immediatezza, all'affascinante stagione
della Grande Musica Magiara, Ceca e Russa nel secolo d'oro della Cultura Slava tra Ottocento
e Novecento. Luci, colori e sfumature da un'altra Europa, da sempre "altra" rispetto alla sua
metà Occidentale, ma da sempre sorella e a lei intimamente connessa.

VEN 16 SET

18:00

POESIA

Nature umane / Quaderno delle Presenze

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Marco Balzano e Paolo Maccari
Palazzo Gregoris
La scrittura poetica di Balzano nasce dal dettaglio materico: l'oggetto improvvisamente colto
dallo sguardo è interrogato dalla mente e dalla coscienza, trasformandosi in un breve
dispositivo ritmico che ne potenzia i significati, spiazza le aspettative, turba. Nel nuovo libro
di Maccari, attraverso ritratti e autoritratti, episodi in poesia e in prosa, egli tenta una
restituzione insieme pudica e commossa del trascorrere delle stagioni, annotando le
presenze e le assenze che in modi sempre originali, e intercambiabili, segnano la vita di
ognuno di noi.

VEN 16 SET

18:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

VEN 16 SET

LETTERATURA

La vita, la scrittura, l’amicizia
Con Maylis Besserie e Roberto Ferrucci. Presenta Michela Fregona
Come si può entrare dentro la scrittura e la vita di un grande autore? Con una massiccia dose
di humour e di tenerezza, Maylis Besserie ci rivela uno stupefacente Samuel Beckett in
attesa del suo finale di partita, che lo porta verso l’ultimo dei suoi silenzi. Mentre Roberto
Ferrucci ci conduce dentro uno dei più grandi narratori italiani, Antonio Tabucchi. Evocando
la loro amicizia ne traccia un ritratto intimo che è anche un viaggio dentro la scrittura e il
mestiere di scrittore.

18:30

Il Mostro

Pordenone, Teatro
Verdi

Incontro con Matteo Renzi. Presenta Christian Rocca

VEN 16 SET

18:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

“In questo libro racconto dei fatti. Atti e fatti. Non ci sono commenti, suggestioni, analisi
sociologiche. Ci sono dei dati di fatto che forse vi faranno pensare. Io non voglio fare la
vittima. Voglio raccontare ciò che è successo dicendo perché ho scelto di combattere a viso
aperto contro le ingiustizie. Perché ho scelto di denunciare in sede civile e penale, convinto
che la legge sia uguale per tutti. Per i politici, certo. Ma deve essere uguale per tutti davvero,
anche per certi magistrati, anche per certi giornalisti”.

ECONOMIA

La sostenibilità non costa. Verso modelli di
business sostenibili della nautica
Incontro con Nadia Preghenella, Cinzia Battistella e Alberto F. De Toni . Presenta Andrea
Maggi
Attraverso una ricerca basata su otto casi aziendali del settore della nautica, gli autori
esplorano la possibilità di cambiare i modelli di business da tradizionali a sostenibili,
trasformando la sostenibilità da una fonte di costo a una fonte di valore. Le direttrici chiave
che emergono nella rivisitazione dei modelli di business sono il coinvolgimento degli
stakeholder, la servitizzazione e l'impiego della tecnologia per la riduzione degli impatti
ambientali.

VEN 16 SET

19:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio
PNLEGGETV

VEN 16 SET

LETTERATURA

Un volo per Sara
Incontro con Maurizio De Giovanni. Interviene Jeffery Deaver. Conduce Massimo Turchetta
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo
diverse persone. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli. E
se la caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una vicenda degli anni
Novanta e il nostro presente? L’unica che può scoprire la verità è la donna invisibile, Sara
Morozzi che si trova a investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando dentro gli
ingranaggi del potere d’Italia.

19:00

Nell'uomo tutto deve essere bello

Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

Incontro con Sasha Marianna Salzmann . Presenta Federica Manzon
In collaborazione con il Goethe-Institut per il programma Litrix
Da una grande voce internazionale, finalista in Italia del Premio Strega Europeo 2019
con Fuori di sé, ecco un nuovo romanzo selezionato nella longlist del Deutscher Buchpreis:
Sasha Marianna Salzmanm, nata in una famiglia ebrea di origini ucraine e trasferitasi in
Germania con la famiglia a dieci anni, segue il percorso di quattro esistenze, quattro donne
ucraine emigrate in Germania, per raccontare dei rivolgimenti che hanno contraddistinto gli
anni dal tritacarne della Perestroika fino a oggi.

VEN 16 SET

19:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

LETTERATURA

Il bosco degli scrittori
Incontro con Davide Rondoni e Antonio Moresco . Presenta Antonio Riccardi
La vita delle piante è una sola cosa con la vita della terra e dell’essere umano, è vero, ma le
piante, soprattutto gli alberi, sono anche segni e simboli, testimoni significativi
dell’antropologia umana e della storia. Due autori attenti nell’ascoltare il brusio della vita, nel
coglierne i sensi profondi, nel ragionare fuori dall’ovvio, presentano due libri che raccontano
di alberi, vale a dire anche di noi.

VEN 16 SET

19:00

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Porcospini digitali. Vivere e mai morire online

Pordenone,
Auditorium Largo San Con Davide Sisto . Presenta Stefano Bortolus
Giorgio
Con l'allargarsi degli spazi virtuali (Facebook, Instagram, WhatsApp ecc.), vicinanza e
lontananza non sono più formulate solo in termini di presenza fisica, ma anche come
prossimità digitale e virtuale. Quella che si è verificata è una vera e propria metamorfosi
antropologica, che ci costringe a ripensare alcune categorie fondamentali del nostro
immaginario: il legame tra corpo e immagine, reale e virtuale, presenza e assenza, tra l'io e le
sue molteplici identità virtuali.

VEN 16 SET

19:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

Madre Piccola
Con Ubah Cristina Ali Farah . Intervista di Michele Pandolfo
Con la sua letteratura Ubah Cristina Ali Farah ci ha permesso di conoscere i problemi, le
sofferenze e i sogni della seconda generazione italo-somala. Narrazioni che hanno il
carattere dell’oralità e che ricompongono ricordi frammentati e esistenze disperse. Con un
mix linguistico dove l’italiano a tratti si mescola e segue il ritmo del somalo, vengono
affrontati temi ancora oggi di drammatica attualità come i traumi della guerra e il dolore della
diaspora.

VEN 16 SET

19:00
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

LETTERATURA

Storie di afro-discendenti in Italia
Incontro con Djarah Kan e Espérance Hakuzwimana. Presenta Giuseppe Ragogna
In collaborazione con Migrantes Diocesi Concordia-Pordenone
In Italia con difficoltà si riconoscono come cittadini coloro che sono afro-discendenti, li si
pensa ancora corpi estranei alla nostra società, che non vuole definirsi razzista ma, di fatto,
talvolta non conosce neppure il suo passato coloniale. Djarah Kan, autrice di Ladri di denti, e
Espérance Hakuzwimana, autrice di Tutta intera, sono due giovani italiane afro-discendenti
che, con le loro parole, scuotono le coscienze, denunciando gli errori nei quali spesso
incorriamo verso chi arriva dall’Africa e vive nel nostro Paese.

VEN 16 SET

Piccolo atlante dei cibi perduti. Storie di cucina
Pordenone, Convento dimenticata
19:00

di San Francesco

Incontro con Alberto Capatti. Presentano Gianna Buongiorno e Emiliano Buffo
In collaborazione con Slow Food Condotta del Pordenonese. Seguirà degustazione vini del Friuli
Venezia Giulia proposta dall'Associazione Donne del Vino.
Alberto Capatti – tra i più noti e autorevoli storici della gastronomia a livello internazionale –
sembra aver attinto dal negozio di un antiquario una moderna "stanza delle meraviglie"
gastronomiche. Ottanta schede-racconto riportano in vita cibi e ricette del Novecento
(apparentemente?) scomparsi. Con anche una dedica alle nonne, attraverso i ricettari che le
vedono protagoniste, prime custodi nell'immaginario popolare di una cucina preziosa, di cui
va conservata memoria.

VEN 16 SET

19:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

VEN 16 SET

ARTE E ARCHITETTURA

LETTERATURA

Dal noir al graphic novel
Incontro con Massimo Carlotto e Irene Carbone. Presenta Odette Copat
Il porto, le bande del Milieu, i vecchi boss e le nuove facce del crimine, i killer, le vittime
innocenti. E Marsiglia. Le strade della città sono il territorio del commissario Bernadette
Bourdet, per tutti B.B., e della sua vecchia Peugeot, nota e temuta dai criminali della città.
Perché B.B. è una poliziotta che cura il male con il male e non fa sconti a nessuno. Il maestro
del noir, Massimo Carlotto, presenta la sua ultima opera Citè, un graphic crime in cui niente è
come sembra...

19:00

Hollywood Party a pordenonelegge 2022

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conducono Enrico Magrelli e Dario Zonta
(DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 19.45)
Trasmettere il cinema alla radio: la quotidiana mission di un programma iconico di Rai
Radio3. Anticipazioni, ospiti e interviste, in presa diretta dalla 23^ edizione di
pordenonelegge, con i protagonisti del festival. Interpreti, autori, sceneggiatori, critici, per
scoprire novità intorno ai set e ritrovare memoria e storia della cinematografia italiana e
straniera. Due puntate avvincenti, fra cinema e letteratura.

VEN 16 SET

21:00

Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato

Pordenone, Teatro
Verdi

Con Paolo Crepet. Presenta Valentina Gasparet

VEN 16 SET

21:00
Pordenone, Capitol
PNLEGGETV

Siamo nel pieno di quella che Papa Francesco ha definito una catastrofe educativa: molti
adulti si sentono quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza
punti di riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario
ripensare il difficile compito di educare. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent'anni,
Paolo Crepet offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno
definito «il metodo Crepet».

ARTE E ARCHITETTURA

POESIA

Un'opera d'arte, una poesia
Incontro con Flavio Caroli e Maurizio Cucchi
Un esperimento, un happening? - sicuramente una proposta inusuale: Flavio Caroli illustra
alcune opere esemplari di grandi artisti del panorama internazionale del Novecento (Pollock,
Burri, Bacon...) alle quali Maurizio Cucchi dedicherà un testo poetico inedito, composto
meditando su quella stessa opera. Ut pictura poesis? Forse no, forse l’arte, che pone sempre
nuove domande, chiede a sua volta nuove risposte.

VEN 16 SET

21:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

VEN 16 SET

21:00

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Il segreto delle parole
Incontro con Andrea Moro. Presenta Gian Mario Villalta
Andrea Moro presenta un libro nel quale dialoga con Noam Chomsky sulla lingua, la storia
della linguistica, i fatti sorprendenti e i misteri potenzialmente irrisolvibili del linguaggio
umano. “È importante imparare a essere sorpresi da fatti semplici”, dice Chomsky; una frase
di cui Moro ha fatto manifesto e che rappresenta un filo rosso metodologico per tutti gli
argomenti toccati in questo libro: lingua, storia, scienza, intelligenza artificiale, umanità.

POESIA

La Gialla

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Andrea Cozzarini, Erica Donzella, Letizia Gava, Alessandro Stoppa, Francesco
Palazzo Gregoris
Terzago. Presentano Roberto Cescon e Augusto Pivanti
Per il nono anno pordenonelegge propone tre nuovi libri di poesia del 2022, 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”.

VEN 16 SET

21:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

LETTERATURA

Anime
Con Roy Chen. Presenta Antonella Silvestrini
In collaborazione con l’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele in Italia
Roy Chen scrive un romanzo dalla potenza multiforme che si muove agilmente tra epoche,
paesaggi e fisionomie: conosce l’adrenalina del romanzo storico e le seduzioni del
soprannaturale, raccoglie le emozioni del memoir e si abbandona al ritmo fulmineo del testo
teatrale. Per raccontare quel pungente senso di smarrimento e solitudine che
contraddistingue ogni anima, cosmica o misera che sia, sempre in viaggio, di corpo in corpo
e di vita in vita, alla ricerca di un’ultima, definitiva assoluzione.

VEN 16 SET

21:00

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Gelsi e sangue

Pordenone, Convento
di San Francesco
Incontro con Massimiliano Santarossa e Paola Tantulli
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell'Immagine
L’Ottocento nella grande pianura padana. Il racconto di un’epopea famigliare, donne e uomini,
paesaggi e animali, andati tra le onde della grande storia. Dal 17 ottobre 1797, nel passaggio di
Napoleone tra queste strade di sassi bianchi e polvere, fino alla notte del 23 maggio 1915,
nelle ore che precedono l’inizio della Prima Guerra mondiale. Il “Secolo grando”, nelle scoperte
scientifiche e nella fame atavica, nelle guerre d’indipendenza e nella dura vita sui campi dei
mezzadri.

VEN 16 SET

21:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

LETTERATURA

ARTE E ARCHITETTURA

Legal thriller all'italiana: la parola all'avvocato
Meroni
Incontro con Alessandro Perissinotto e Piero d'Ettorre. Presenta Luca Giuliani
Perché il legal thriller riscuote così tanto successo negli USA? E perché, al contrario, nel
poliziesco italiano è così raro che venga narrata la fase processuale? Eppure, il processo è
proprio il momento in cui la Verità, che è il fine di ogni inchiesta, incontra la Giustizia. Di
questo e di come sia importante portare i lettori nelle aule dei tribunali ci parleranno
Alessandro Perissinotto, giallista di fama internazionale, e Piero d'Ettorre, noto avvocato
penalista, con il loro libro Cena di classe.

VEN 16 SET

21:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

Abbandono
Incontro con Elisabeth Åsbrink. Presenta Federica Manzon
In collaborazione con Swedish Arts Council
Una storia famigliare, tre generazioni di donne raccontate con una prospettiva sorprendente,
tra la dimensione personale e il grande affresco storico. «Per capire la mia solitudine avevo
bisogno di capire quella di mia madre. E per capire lei dovevo prima capire mia nonna, Rita.»
Così Katherine – antico nome di famiglia dietro al quale si cela la stessa Åsbrink – ricostruisce
la storia di Rita, la sua difficile vicenda famigliare e le tormentate vicende degli ebrei sefarditi
attraverso il Novecento.

VEN 16 SET

21:00
Prata di Pordenone,
Teatro Pileo

LETTERATURA

Le contraddizioni dell'amore
Con Viola Ardone. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Viola Ardone ci consegna la storia di una ragazza che si oppone al tacito sistema di
oppressione femminile in cui vive. La sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, che
riguarda tutti, uomini compresi, non solo le donne. Se Oliva Denaro è un personaggio
indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, con tutto lo smarrimento
che dover decidere implica per lei, è una delle figure maschili più toccanti della recente
narrativa italiana.

VEN 16 SET

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

LETTERATURA

Roma
Con Loredana Lipperini e Valeria Della Valle . Presenta Valentina Berengo
Roma è al centro di questo incontro. Valeria Della Valle ricostruisce il fascino di un'epoca,
quella che va da De Chirico a Savinio, da Mafai a Fellini, e l'incanto di una città che ritrova la
sua dimensione nella memoria affettuosa di chi non la dimentica. Mentre Loredana Lipperini
narra la sua storia privata spesso sovrapposta alla storia dell'Italia che in Roma concentra
tutte le sue contraddizioni più estreme, una città che ama e che detesta dal profondo del
cuore.

VEN 16 SET

21:00
Sesto al Reghena,
Piazza Castello

LETTERATURA

Gli incontri del destino
Con Nadia Terranova. Presenta Francesco Musolino
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Burovich
Due destini, quelli di Barbara e Nicola, si incrociano durante il terribile terremoto che scuote
Messina e Reggio Calabria nel 1908. Sotto le macerie, i loro desideri di libertà saranno
esauditi, ma a un prezzo altissimo. Adesso che hanno perso tutto, entrambi rimpiangono la
loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono che aggirarsi indifesi tra le rovine,
in mezzo agli altri superstiti, finché in un modo primordiale, precosciente, i due saranno uniti
per sempre.

VEN 16 SET

21:00

LETTERATURA

Cosa c’entra la felicità? Una parola e quattro storie

Casarsa della Delizia,
Teatro Pier Paolo
Con Marco Balzano. Con le musiche di Andrea Labanca
Pasolini
Partendo da alcune riflessioni di Pier Paolo Pasolini, Marco Balzano ci porta vicino alla parola
Felicità, la più soggettiva del vocabolario. Cambia a seconda dei nostri valori, delle nostre
condizioni di salute, delle nostre idee, della nostra fede, della nostra età, del nostro rapporto
col tempo e con la morte. Muta svariate volte nel corso della vita poiché a cambiare siamo
prima di tutto noi. Definirla, quindi, non è impresa da poco, ma può rivelarsi un’avventura
avvincente.

VEN 16 SET

21:00
Maniago, Teatro
Giuseppe Verdi

LETTERATURA

La carta o lo schermo?
Incontro con Piero Dorfles. Presenta Piervincenzo Di Terlizzi
Chi legge un libro di carta e chi legge su uno schermo sta compiendo le stesse azioni e gli
stessi processi mentali sotto tutti gli aspetti? Se è vero che l’avvento del digitale poco ha
modificato la forma-libro, è altrettanto vero che la lettura, venuta molte volte modificandosi
nel corso dei secoli, si trasforma ancora per quanto riguarda diverse condizioni e modalità. E
queste trasformazioni intaccano anche alcuni contenuti educativi tradizionali della lettura?

VEN 16 SET

21:00
Sacile, Teatro
Zancanaro

ECONOMIA

Il prezzo del futuro
Incontro con Alan Friedman. Presenta Paolo Possamai
Qual è il futuro dell'economia italiana? Quanto sarà profondo il danno che la guerra in Ucraina
apporterà alla ripresa, e quale sarà l'impatto dell'emergenza energetica sulla transizione
ecologica? Il ritratto di un Paese al bivio, travolto prima dalla pandemia e poi da una
situazione geopolitica radicalmente mutata. L'Italia che può riemergere dalla crisi, ma deve
dimostrare di volerlo davvero, evitare i pericoli e le trappole di un percorso accidentato e
riflettere sul passato per non ripetere gli stessi errori.

VEN 16 SET

21:00

Quello che non ti dicono

Azzano Decimo,
Teatro Marcello
Mascherini

Incontro con Mario Calabresi . Presenta Edoardo Vigna

VEN 16 SET

«Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre con me.» Per
mesi questa richiesta è rimasta sepolta nei pensieri dell’autore. Poi, la mail di un missionario
dal deserto algerino lo ha convinto a mettersi in viaggio. Il padre di Marta scomparve nel 1975
quando lei non era ancora nata, nel gorgo del terrorismo che iniziava a insanguinare l'Italia.
Calabresi ha scavato nel passato di una Milano che ancora ricorda, per riannodare i fili di una
storia mai raccontata, che appartiene anche a lui.

21:30

Scoop! Quando i giornalisti fanno notizia

Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Incontro con Giangiacomo Schiavi. Presenta Fabrizio Gatti
Scoop! è un omaggio al giornalismo che ha fatto storia e ai grandi cronisti che hanno
inseguito con tenacia e con coraggio le notizie da prima pagina. È anche la parola magica di
un mestiere che cambia, nell’era dell’informazione ultrarapida, dei tweet, di Facebook, di
Instagram e della crisi della carta stampata. Un libro compagno di viaggio che racconta una
storia d’Italia in controluce attraverso gli episodi più clamorosi di malcostume politico,
criminalità comune, corruzione e terrorismo.

VEN 16 SET

21:30
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

VIVIDA – Pordenonelegge il teatro. Un reading di
teatro contemporaneo
Con Lisa Moras e i partecipanti alla masterclass La parola viva. Testi selezionati e tradotti
da Monica Capuani . Regia a cura di Veronica Cruciani
Un progetto di SpkTeatro – Associazione Culturale Speakeasy Aps PN
Una selezione di diversi testi di teatro contemporaneo internazionale: un viaggio alla
scoperta di grandi autori e autrici per lo più sconosciuti in Italia. Una panoramica su un
mondo autorale estremamente vivo e connesso con la vita e le tematiche sociali che viviamo.
Un teatro scritto oggi per oggi, autori e autrici vive che parlano in maniera diretta ad un
pubblico vivo, una drammaturgia che esiste, che scalpita per raggiungere la scena e vuole
farsi ascoltare esplicitamente dal pubblico.

VEN 16 SET

21:30

Le catene della destra

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Incontro con Claudio Cerasa. Presenta Michelangelo Agrusti
Un saggio per capire quali sono oggi le “catene della destra” che rischiano di tenere il Paese
ancorato al suo passato. Una destra che in Italia sembra essere destinata a vincere ma non a
saper governare, e che di fronte alle emergenze dimostra di essere parte più dei problemi
che delle soluzioni.

Eventi di Sabato 17 settembre 2022

SAB 17 SET

09:00
Pordenone, Fiera di
Pordenone, Sede
centrale, Aula B

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La medicina e le sue narrazioni
Con Francesco De Filippo e Carlo Patriarca. Interventi di Massimo Crapis e Fulvio Tesolin .
Modera Yigal Leykin
In collaborazione con il 16° Incontro Territorio e Ospedale senza Dolore
Francesco De Flippo e Massimo Crapis analizzeranno il momento storico particolare
attraversato dalla pandemia: il lockdown e il bombardamento mediatico più massiccio della
storia. Mentre Carlo Patriarca ci racconterà di un altro caso tra media e scienza, quello di Ugo
Cerletti, che pagò un prezzo altissimo per l’invenzione dell’elettroshock, considerato
sinonimo di brutalità, di sofferenza e persino di tortura.

SAB 17 SET

09:30
Pordenone, Scuola
infanzia San Giorgio

RAGAZZI

Un libro per crescere ed educare
Letture animate per i più piccoli
(DAI 3 AI 6 ANNI). Prenotazioni dal 1 settembre - Scuola dell'infanzia "San Giorgio" 0434
520676
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone
Letture animate con atelier creativi dai libri di Chiara Carminati, per bambini dai 3 ai 6 anni.
Ispirandosi alle rime dell’autrice i bambini si divertiranno a realizzare un laboratorio a tema
creando qualcosa di “magico”.
I laboratori saranno proposti al mattino e ripetuti nel pomeriggio:
Mattina: I° turno 9.30-10.30; II° turno 11.00-12.00
Pomeriggio: I° turno 15.30-16.30; II° turno 17.00-18.00

SAB 17 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Altrimenti che essere: il principio trasformazione
Incontro con Giovanni Matteucci e Rocco Ronchi . Modera Damiano Cantone
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Mimesis Festival, a cura di Luca Taddio
Il dialogo affronta le grandi questioni del cambiamento, della metamorfosi e della creatività
diffusa prendendo spunto dalla riflessione condotta dai filosofi del pragmatismo sui temi
della sensibilità e della coscienza, una riflessione che oggi è tornata significativamente al
centro del dibattito filosofico. In particolare, punti di partenza saranno i testi di William
James e la ricognizione sull’estetico compiuta da John Dewey nel celebre volume Arte come
esperienza.

SAB 17 SET

10:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Infinitamente piccolo, infinitamente grande. Io, la
nanomedicina e la vita intorno
Con Mauro Ferrari. Presenta Nicla Panciera
(SCUOLE SUPERIORI)
Infinitamente piccolo, come una particella. Infinitamente grande, come la vita, o come la
passione per la ricerca. Mauro Ferrari, il gigante della nanomedicina, racconta la sua storia di
scienziato e di uomo. Lo fa a modo suo, mescolando le discipline, giocando con le parole,
suonando tutti gli strumenti a sua disposizione per trasmettere sempre lo stesso pensiero:
bisogna amare la vita e lasciarsi vivere da lei. Con la consapevolezza che tutto può aiutare
nella ricerca dell'eccellenza.

SAB 17 SET

10:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Mussolini ha fatto tanto per le donne. Le radici
fasciste del maschilismo italiano
Con Mirella Serri. Presenta Margherita Reguitti
(SCUOLE SUPERIORI)
Ripercorrendone la biografia, la Serri si sofferma sui rapporti di Mussolini con le sue amanti,
mettendoli a confronto con il femminismo di quegli anni e dimostrando che in realtà non
amava per nulla le donne. Amava alcuni dei possibili ruoli femminili, forse. Ma per il resto le
temeva. E, ancora oggi che sono passati cent'anni dalla marcia su Roma, il maschilismo di
Stato del fascismo e il suo tessuto culturale continuano tristemente a condizionarci.

SAB 17 SET

10:00
Pordenone, Capitol

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

La vita fuori di sé. Una filosofia dell’avventura
Incontro con Piero Del Soldà
(SCUOLE SUPERIORI)
A chi non è mai capitato di veder riaffiorare all'improvviso nella memoria il viaggio che ha
spazzato via molte certezze, quell'incontro erotico tanto intenso da far scoprire il vero
piacere o l'effetto imprevisto e sconcertante di un libro, un quadro, una melodia che ci hanno
letteralmente trascinati oltre i limiti del nostro Io? Sono le avventure, esperienze che
spezzano la routine, fratture dimenticate o rimosse che, se rievocate, riaccendono i desideri
messi a tacere.

SAB 17 SET

10:00
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Angelo chi legge
Incontro con Enrico Galiano e Ludovica Borsatti, Judy Cover , Anna D’Andrea, Gloria Di
Meo, Gian Maria Martinuzzi , Elena Tomasella, con l’intervento di Mario Mirasola, Riccardo
Cicconetti e Viola Romanese. Introduce Guido Corso
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con la Sede Rai FVG e con il supporto di Rai Play Sound
Accolgono gli ospiti, accompagnano gli autori e vegliano sui dialoghi: sono gli angeli di
pordenonelegge, hanno vent’anni e vivono immersi nel festival dei libri. Abbiamo chiesto loro
di raccontare un libro in pochi minuti nel modo più efficace. E’ diventato il progetto di un
podcast che pordenonelegge ha realizzato in collaborazione con la Sede Rai FVG. Saranno
riusciti nel loro intento? Alcuni di loro si confrontano qui con Enrico Galiano, che saprà dare
loro qualche buon suggerimento.

SAB 17 SET

10:30

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

La collana A27

Pordenone, La
Libreria della Poesia,
Incontro con Bernardo De Luca e Mariagiorgia Ulbar . Presenta Giovanni Turra
Palazzo Gregoris
(SCUOLE SUPERIORI)
Ecco i nuovi libri scelti da Sebastiano Gatto, Maddalena Lotter e Giovanni Turra, i curatori
della collana A27, che da qualche anno propone opere rare e singolari. Libri diversi tra loro,
fatti di attese e scoperte, ciascuno con la nuda verità dei suoi temi, in un percorso editoriale
sempre più importante.

SAB 17 SET

10:30
Pordenone,
Confindustria Alto
Adriatico

RAGAZZI

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO

Io dico no alle fake news. 10 parole per capire il
mondo che ci circonda
Incontro con Linda Giannattasio. Presenta Fabiana Martini
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; PER TUTTI)
Pregiudizio, miti, viralità, complotto, troll, disinformazione, social network, propaganda,
infodemia, fonte. Dieci parole attraverso le quali spiegare, raccontare e riflettere sul
fenomeno delle fake news in modo semplice e chiaro, con tanti spunti per riflettere, farsi
un'idea e metterla in pratica nel mondo.

SAB 17 SET

10:30

ARTE E ARCHITETTURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

L’arte di scrivere d’arte

Pordenone,
Auditorium Casa dello
Incontro con Meri Gorni e Nicola Toffolini. Presenta Fulvio Dell’Agnese
Studente Antonio
(SCUOLE SUPERIORI)
Zanussi
A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone
Quali forme può assumere un “libro d’artista”? Meri Gorni ci mostra che la grafia di un appunto,
disegno, fotografia e testo letterario possono fondersi sulla pagina in qualcosa di
sorprendentemente organico: una sorta di luogo della creazione da esplorare. E – in
traslucido rapporto con i testi – i disegni di Nicola Toffolini, che nelle sue “Guide d’artista”, ci
invitano a percorrere il Friuli Venezia Giulia con uno sguardo altrettanto aperto alla
dimensione metafisica della realtà. (Il convegno avrà una durata di 1h e 30’)

SAB 17 SET

10:30

Giove Ionico. Storie tra sismi e amori

Pordenone, Convento
Incontro con Nunzio Primavera. Presenta Sandra Chiarato
di San Francesco
Al termine al Mercato di Campagna Amica “aperitivo in giallo”
Nella memoria di ognuno la storia globale si intreccia con quella personale. Seguendo questo
principio, l’autore narra le vicende della famiglia d’Asaro dalla fine dell’800 al terzo millennio
tra Sicilia, Calabria e Roma. E sullo sfondo un rapimento d’amore, un viaggio in treno CataniaPalermo che fa da eco all’importante riforma agraria degli anni ‘50 e ‘60, ma anche i
tragici eventi sismici, da Messina a Reggio Calabria, a quelli del Belìce e della Campania, che
hanno inciso nella vita dei protagonisti.

SAB 17 SET

11:00

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Il codice d'amore. Antologia dei trovatori

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
Incontro con Laura Pugno e Claudio Lagomarsini
(Teresina Degan)
(SCUOLE SUPERIORI)

La poesia dei trovatori mette in scena un desiderio che dichiara inafferrabile, una parola che
non dovrebbe mai giungere veramente a destinazione. E così pare mantenere un segreto.
Forse il segreto della stessa parola poetica. Nel presente dell'assoluto esplicito, è ancora
stretto il nodo tra discorso amoroso e poesia?

SAB 17 SET

11:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Rinascimento europeo
Incontro con Gianni Cuperlo . Presenta Angelo Argento
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Comitato Nazionale Andrea Zanzotto
Rinascimento europeo è un libro di pensiero e di azione. Una ponderata riflessione sulla
natura e sul percorso dell'Europa unita che vuole essere anche un intervento: un invito rivolto
in primis alla sinistra perché riprenda in mano le redini di questa entusiasmante e
contraddittoria avventura per condurla verso un domani di accoglienza, progresso e
uguaglianza. Perché, come sa chiunque viaggi per deserti, ogni destinazione è un miraggio
solo fino a quando non si riesce a raggiungerla davvero.

SAB 17 SET

11:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Il racconto dei luoghi e del tempo
Alla presenza delle Autorità, dei componenti della Giuria e del vincitore del Premio Marco
Balzano
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e Premio letterario Friuli Venezia Giulia
Allo scrittore Marco Balzano 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”.

SAB 17 SET

11:00
Pordenone, Casa
della Musica

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Canzoni e poesie. Alda Merini
Incontro con Ivan Crico (poeta), Nancy Fiumara (canto), Paolo Jus (basso) e Aurelio
Tarallo (chitarra)
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Quando la poesia diventa canzone, la musica trasporta le parole più vicine a noi: il suono
arriva prima della parola, ma la voce esprime sentimenti e attraverso le parole li comunica e li
condivide. Le poesie di Alda Merini hanno conquistato e commosso molte lettrici e molti
lettori. Dal canzoniere di Alda Merini, in collaborazione con Giovanni Nuti, canzoni di forza e di
speranza, di solitudine e d’amore. Infine omaggio a Lucio Dalla: un brano con il quale egli
aveva duettato brevemente con la poetessa.

SAB 17 SET

11:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

L'algoritmo d'oro e la torre di Babele. Il mito
dell'informatica
Con Giovanni Maria Flick e Caterina Flick
(SCUOLE SUPERIORI)
La rivoluzione digitale non è priva di rischi: il timore è che le tecnologie scavalchino e
sostituiscano la persona, catapultandoci in un mondo in cui i concetti di etica e
responsabilità perderanno significato. Giovanni Maria Flick e Caterina Flick provano a fare
chiarezza sulla questione perché non si tratta di formulare previsioni pessimistiche; né di
prefigurarsi scenari apocalittici: si tratta di trovare un equilibrio tra la civiltà degli uomini e la
“civiltà delle macchine”.

SAB 17 SET

11:30
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

ARTE E ARCHITETTURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Scambiarsi le arti. Arte & antropologia
Con Anna Castelli e Franco La Cecla . Presenta Alessandro Del Puppo
(SCUOLE SUPERIORI)
L’incontro tra arte e antropologia è diventato sempre più intenso e i due campi si sono
ritrovati a condividere metodi e pratiche. L’antropologia ha interrogato l’arte rispetto alle
forze creative presenti in culture diverse dalla nostra e l’arte è rimasta impigliata nel metodo
di ricerca, spesso si è trasformata nella ricerca stessa come forma d’arte. Questo incontro,
lontano dall’essere solo una curiosità reciproca, ha contribuito a rivoluzionare pratiche che
sembravano scontate

SAB 17 SET

11:30
Pordenone, Piazza
San Marco

LETTERATURA

La mappa nera
Con Jeffery Deaver. Presenta Piergiorgio Pulixi
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Concordia
Un nuovo thriller per Jeffery Deaver e una nuova avventura per Colter Shaw, un tracker che
per vivere cerca persone scomparse. In questo romanzo ha la chiave per riprendere la
missione iniziata dal padre: smascherare la BlackBridge Corporate Solutions, una società
che opera nel nebuloso mondo dello spionaggio industriale e ricorre a ex membri
dell’intelligence, militari e, all’occorrenza, criminali, per schiacciare senza pietà chiunque si
frapponga tra lei e i suoi obiettivi.

VISTE LE POSSIBILI CONDIZIONI METEOROLOGICHE AVVERSE, L’INCONTRO È PRECAUZIONALMENTE TRASFERITO
ALL’AUDITORIUM CONCORDIA

SAB 17 SET

11:30

RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conducono Maria Pedone e Vida Valencic
(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.

SAB 17 SET

12:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Affamati d’amore
Incontro con Fiorenza Sarzanini. Presenta Francesca Visentin
(SCUOLE SUPERIORI)
La perfezione non esiste, ma la ricerca della perfezione sì e può diventare una condanna. Ti
guardi ma non vedi davvero com’è il tuo corpo. Vuoi cambiarlo per far capire agli altri quello
che non riesci a dire: sto male. E alla fine il corpo parla, dice quello che la mente non vuole
ammettere: ho bisogno di aiuto. “Io so come ci si sente. A me è successo quando avevo
ventitré anni”.

SAB 17 SET

12:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Premio Saba 2022
Incontro con Milo De Angelis , Gian Mario Villalta , Roberto Galaverni , Claudio
Grisancich, Franca Mancinelli e Antonio Riccardi
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste
Il Premio Umberto Saba è volto a incrementare l’attenzione sulla straordinaria stagione
poetica novecentesca del Friuli Venezia Giulia, nel riconoscimento dell’importanza di Trieste
per la letteratura d’Italia e d’Europa. Milo De Angelis ha vinto il Premio con Linea intera, linea
spezzata, dal quale leggerà alcuni brani; a pordenonelegge porterà inoltre il recente volume
con la sua traduzione del De Rerum Natura di Lucrezio.

SAB 17 SET

12:00

POESIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Nuovi libri

Pordenone, La
Libreria della Poesia,
Incontro con Marco Corsi, Maurizio Cucchi e Mary Barbara Tolusso. Presenta Roberto
Palazzo Gregoris
Cescon
(SCUOLE SUPERIORI)
Marco Corsi propone un percorso di inquieta meditazione lirica, nel suo accostarsi aperto alla
complessità dell’esserci, colto nella viva materialità della parola. Maurizio Cucchi s’interroga
sulla società liquida e inquinata, tra la superficialità dei social e la profondità delle campagne
contro i cambiamenti climatici. Mary Barbara Tolusso anima un senso di turbata estraneità
del soggetto lirico, dove i momenti della quotidianità e della storia si manifestano nel loro
incidere sui destini individuali.

SAB 17 SET

12:00
Pordenone, Capitol

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Discreto e continuo. Storia di un errore
Con Paolo Zellini . Presenta Chiara Valerio
(SCUOLE SUPERIORI)
«A partire dalla Grecia, la scienza è una sorta di dialogo fra il continuo e il discreto» scriveva
Simone Weil. Paolo Zellini non si limita a ripercorrere – con la precisione e la profondità di
indagine che lo contraddistinguono – la storia della millenaria contesa tra queste due
potenze complici e nemiche, ma va molto oltre: ci aiuta finalmente a delimitarne i territori,
risvegliandoci dal «sonno dogmatico» che impediva di coglierne i rispettivi ruoli.

SAB 17 SET

12:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

RAGAZZI

SCUOLE SUPERIORI

Mediterraneo. A bordo delle navi umanitarie
Con Caterina Bonvicini e Valerio Nicolosi . Presenta Michela Fregona
(SCUOLE SUPERIORI)
In collaborazione con il Festival del Coraggio - Cervignano del Friuli
In questi anni, le navi delle Ong che soccorrono i migranti sono state al centro di polemiche e
narrazioni ostili. Ma pochi conoscono quello che succede davvero a bordo. Caterina Bonvicini
e il fotoreporter Valerio Nicolosi sulle navi umanitarie ci sono saliti, navigando per settimane
e settimane, gomito a gomito con l'equipaggio. E ci raccontano, con parole e immagini, le
storie di chi ha deciso di inventarsi un'altra Storia, diversa da quella che ci vuole tutti cinici e
indifferenti.

SAB 17 SET

Vinology - Guida visuale ai più importanti vitigni
Pordenone, Convento italiani per scegliere con gusto
12:00

di San Francesco

Incontro con Alessandro Torcoli e Maria Teresa Gasparet . Presenta Gabriele Giuga
In collaborazione con Sorsi e Percorsi e PromoTurismoFVG
Degustare da appassionati o da professionisti, significa accostarsi al vino con un approccio
che deve necessariamente riconoscere la centralità del terroir, ovvero quel rapporto unico
che lega un vitigno alle caratteristiche del suolo in cui viene coltivato e a quelle climatiche
della zona. Alessandro Torcoli, giornalista e accademico della vite e del vino, ci accompagna
a esplorare l'Italia nelle sue innumerevoli tipicità, raccontandoci i vitigni presenti sul
territorio e i vini che da quei vitigni prendono vita.

SAB 17 SET

12:30

Prima fila

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conduce Paola D'Angelo
A cura della Redazione Cultura e Spettacoli, Coordinamento giornalistico di Anna Longo
Prima fila è il settimanale di cultura e spettacolo di Rai Radio1, per avvicinare e approfondire
eventi artistici e culturali, novità editoriali, spettacoli, fatti e tendenze della scena culturale.
A pordenonelegge offrirà l'occasione di conoscere meglio alcuni protagonisti del festival.

SAB 17 SET

15:00

I Vagabondi della montagna

Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

Incontro con Paolo Ascenzi e Tona Sironi . Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani
In collaborazione con CAI sezione di Pordenone e Montagne360
I Bergvagabunden girano le Alpi su pesanti biciclette residuati della Grande guerra, dormono
in tenda, non hanno un soldo, ma inventano il sesto grado e si aggiudicano le più ambite
pareti alpine. Ertl si distingue per una condotta di vita estrema, finché si imbarcherà in
un’impresa altrettanto spericolata: cinque mesi di riprese in Groenlandia con il regista Arnold
Fanck e la diva Leni Riefenstahl, che diverrà sua amante.

SAB 17 SET

15:00

POESIA

The waste land

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Rossella Pretto . Letture di Roberto Cescon, Bernardo De Luca , Sebastiano
Palazzo Gregoris
Gatto, Rossella Pretto
Nel centenario di The waste land di Eliot verrà data lettura integrale dell’opera nella
traduzione di Elio Chinol, pubblicata nel 1972 per le edizioni d’arte Loperfido di Ravenna, essa
si accompagnava alle opere di un artista del talento di Ernesto Treccani. Nella Libreria della
Poesia saranno esposte le sei acqueforti di Treccani, che armonizzano parola e segno grafico
con rara potenza impressiva. La traduzione, con le opere di Treccani, è stata ripubblicata di
recente a cura di Rossella Pretto.

SAB 17 SET

15:00

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Storia del Friuli e dei Friulani

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Walter Tomada. Presenta Massimiliano Santarossa
Giorgio
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine
Il racconto d’un popolo, della sua terra, di cosa è accaduto nei suoi millenni di Storia. Dalle
origini all’avvento dei Celti, alla fondazione di Cividale e della grande Aquileia, all’era dei
Longobardi, alla millenaria stagione dei Patriarchi. E poi la Serenissima, il passaggio di
Napoleone e l’Austria. E la Grande Guerra, Caporetto, e ancora, il Novecento e le sue tensioni
di confine, il prima e il dopo Terremoto… E su tutto, l’anima e le tradizioni, che qui sono
antiche quanto il tempo.

SAB 17 SET

15:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

SAB 17 SET

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Il vivente, il pensiero e l’azione
Con Miguel Benasayag (in collegamento). Presenta Francesco Stoppa
Dal mondo del digitale e della biologia molecolare ci viene annunciato che tutti i meccanismi
biologici potranno essere finalmente svelati, modellizzati, superati. Ma In un mondo nel quale
gli effetti delle nostre azioni sono ormai segnati dall’incertezza e dall’impotenza, come
possiamo imparare a vivere, pensare e agire? La razionalità del soggetto moderno, chiuso in
se stesso, non ha più alcuna presa sulla realtà. Dobbiamo imparare a pensare e ad agire a
partire da ciò che è vivente e ci circonda

15:00

Libero di sognare

Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

Incontro con Franco Baresi. Presenta Antonio Bacci
Con il patrocinio del Panathlon Club Pordenone
“Forse qualcosa cambia tra i campetti improvvisati di campagna e i migliori stadi del mondo,
ma io sono sempre rimasto lo stesso. Io sono Franco Baresi. E sono nato così: libero”. A
quattordici anni inizia l'avventura nel Milan, e non ne ha ancora compiuti diciotto quando
esordisce in Serie A. E poi ci sono le brillanti vittorie e i momenti di crisi, l’impegno con la
nazionale. Fino alla partita d'addio nell'ottobre del 1997 e il ritiro numero 6 dalle maglie del
Milan.

SAB 17 SET

15:00

La Cina è già qui

Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

Incontro con Giada Messetti. Presenta Bruno Ruffolo

SAB 17 SET

15:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

La mappa essenziale di una cultura ricca di fascino e, al contempo, profondamente diversa
dalla nostra. La Cina è già qui è un libro-ponte che vorrebbe scongiurare lo scontro di civiltà
per molti ormai alle porte. All’orizzonte, «c’è un lavoro molto faticoso da svolgere, un’opera di
connessione e tessitura non più rimandabile, perché senza conoscere e capire il proprio
interlocutore è impossibile interagire».

ARTE E ARCHITETTURA

Pubblicare Paolo Ventura
Incontro con Paolo Ventura , Danilo Montanari e Francesca Seravalle
In collaborazione con Associazione Obliquo
Danilo Montanari Editore pubblica Paolo Ventura, autore di fotografie che fanno parte di
prestigiose collezioni pubbliche e private, e che dopo aver vissuto e lavorato per diversi anni
a New York, nel 2010 si trasferisce ad Anghiari, dove oggi vive e lavora. Con la curatrice dei
libri dell’artista si dialoga sul rapporto tra l’opera e il libro.

SAB 17 SET

15:00

Fahrenheit, Radio3 in diretta

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conduce Loredana Lipperini
(DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30)
Fahrenheit è il programma dedicato ai libri e alle idee, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.00
alle 17.30. In presa diretta da pordenonelegge, tre pomeriggi di storie, incontri, interviste. A
Fahrenheit 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.

SAB 17 SET

15:30

Tra scienza e politica

Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

Incontro con Gianfranco Pasquino. Presenta Martina Milia
“Molti sabati pomeriggio di quel dolce autunno del 1974 a Harvard li passammo a giocare al
pallone nel campetto dietro casa. Mario Draghi era spesso con noi, ma certo, giocatore
piuttosto lento e poco grintoso, non era il più dotato in quello sport.” Un intellettuale outsider
tra le circostanze del destino, che grazie a una intelligenza affilata e a occasioni fortunate
(nonché a una notevole dose di autoironia) si è ritrovato non solo testimone d'eccezione, ma
comprimario illustre del secondo Novecento.

SAB 17 SET

15:30

Capi senza stato

Pordenone,
Auditorium della
Regione

Incontro con Marzio Breda. Presenta Gian Mario Villalta
In collaborazione con Comitato Nazionale Andrea Zanzotto
Quando il modello della democrazia rappresentativa entra in crisi, con la fine della Prima
Repubblica e il tramonto dei partiti che ne hanno animato la scena, per rispondere al vuoto
istituzionale, l'azione della più alta carica dello Stato cambia di passo. Cossiga, Scalfaro,
Ciampi, Napolitano e Mattarella si sono ritrovati a vestire i panni di “soggetti governanti” e
usare, magari con riluttanza, poteri di direzione politica intensi. Spesso soli e sotto assedio
diventano di fatto dei «capi senza Stato».

SAB 17 SET

15:30

RAGAZZI

Missione parità

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri Incontro con Maria Scoglio. Presenta Gabriele Giuga
(Teresina Degan)
(DAI 10 ANNI, PER TUTTI)
In collaborazione con Comitato Nazionale Andrea Zanzotto e Carta di Pordenone
Soﬁa e Leone sono due amici per la pelle. Non importa se Soﬁa è energica e determinata
quanto Leone pacato e timido: insieme possono fare qualsiasi cosa, perché sanno che le loro
differenze sono una ricchezza. Eppure c’è qualcuno a cui proprio non va giù che maschi e
femmine facciano squadra. Grazie a un libro incantato e alla sua magia, i due amici
viaggeranno ancora una volta nel tempo e capiranno che niente può impedirci di realizzare i
nostri sogni!

SAB 17 SET

15:30

Putin. L'ultimo zar da San Pietroburgo all'Ucraina

Pordenone, Capitol

Con Nicolai Lilin. Presenta Paolo Mosanghini
Dedicato a Omar Monestier
Nicolai Lilin ricostruisce la vita sorprendente e la folgorante ascesa politica di Vladimir Putin,
da una misera casa popolare nel quartiere criminale di Leningrado alla poltrona presidenziale
del Cremlino, al conflitto perenne con gli stati confinanti, fino ad arrivare alla crisi e alla
guerra con l’Ucraina e alla sua temeraria sfida a tutto l’Occidente. Santificato o detestato,
Putin è comunque oggetto di un culto della personalità. Ma chi è davvero il nuovo zar di tutte
le Russie?

SAB 17 SET

15:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Volti d'Italia. Viaggio nei nostri pensieri, desideri e
paure
Incontro con Gaia van der Esch e Beppe Severgnini
Dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia a bordo della Fiat 600 di sua nonna, Gaia van der Esch
intraprende un viaggio sentimentale per capire che cosa significhi essere italiani oggi
attraverso i volti e le storie delle persone che incontra sulla via. Come nei Comizi d’amore di
Pasolini il suo racconto di ricerca personale diventa, curva dopo curva, un’appassionante
narrazione collettiva di luoghi e persone. Il ritratto di un popolo inquieto e vitale. Un popolo
che comunque, in qualche modo, resiste.

SAB 17 SET

15:30
Pordenone, Scuola
infanzia San Giorgio

RAGAZZI

Un libro per crescere ed educare
Letture animate per i più piccoli
(DAI 3 AI 6 ANNI). Prenotazioni dal 1 settembre - Scuola dell'infanzia "San Giorgio" 0434
520676
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone
Letture animate con atelier creativi dai libri di Chiara Carminati, per bambini dai 3 ai 6 anni.
Ispirandosi alle rime dell’autrice i bambini si divertiranno a realizzare un laboratorio a tema
creando qualcosa di “magico”.
I laboratori saranno proposti al mattino e ripetuti nel pomeriggio:
Mattina: I° turno 9.30-10.30; II° turno 11.00-12.00
Pomeriggio: I° turno 15.30-16.30; II° turno 17.00-18.00

SAB 17 SET

L’incredibile storia della neve e della sua
Pordenone, Convento scomparsa
16:00

di San Francesco

Incontro con Alberto Grandi. Presenta Michela Fregona
La storia della neve è la storia di un prodotto, di un mercato, di una tecnologia. Oggi il
ghiaccio e la neve si producono solo per soddisfare bisogni superflui. Il paradosso è che per
avere le nostre case sempre fresche e i nostri frigoriferi sempre più grandi, stiamo
contribuendo a rendere la Terra un pianeta torrido: per avere la neve artificiale, ci stiamo
privando del piacere di contemplare la neve naturale.

SAB 17 SET

16:00
Pordenone,
Auditorium Concordia
PNLEGGETV

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La legge della parola. Radici bibliche della
psicoanalisi
Incontro con Massimo Recalcati
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Concordia
La Legge del Dio ebraico è la Legge della parola. Questa Legge intende inscriversi
innanzitutto nel cuore degli uomini. Essa sancisce l'impossibilità dell'uomo di farsi Dio e, nello
stesso tempo, gli dona la possibilità generativa del suo desiderio. Si tratta di una dialettica
ripresa in modo originale dalla lezione di Freud e di Lacan. Massimo Recalcati dimostra che
non solo non c'è contrapposizione tra il logos biblico e la psicoanalisi, ma che quell'antico
logos ne costituisce una delle sue radici più profonde.

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE INCERTE, L’INCONTRO È PRECAUZIONALMENTE TRASFERITO ALL’AUDITORIUM
CONCORDIA

SAB 17 SET

16:30

POESIA

Tremalume

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Fabio Pusterla . Presenta Massimo Gezzi
Palazzo Gregoris
Nel suo nuovo libro, che esce a quattro anni di distanza dal precedente, "Cenere, o terra",
Fabio Pusterla scioglie nodi dolorosi, e affonda nelle sue radici poetiche più profonde per
rilanciare una lingua, un respiro a larghissima gittata; oltre le attuali ragioni di pessimismo, o
a motivi soggettivi di mestizia, in questa raccolta affiora una speranza che si proietta nei
millenni, e si nutre di memoria e vastità.

SAB 17 SET

17:00

Il Presidente

Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

Incontro con Marco Damilano. Intervista di Roberta Giani
Il racconto segreto della Repubblica attraverso le battaglie intorno al Quirinale, rivela i codici
nascosti e le congiure di Palazzo, intreccia le storie dei presidenti dal dopoguerra ad oggi.
Fino ad arrivare a Sergio Mattarella e all'ombra di Mario Draghi sul Quirinale. Timidi o
estroversi, rispettosi dei loro limiti o interventisti. Il presidente della Repubblica è stato di
volta in volta garante, notaio, arbitro, ma anche un monarca a tempo, con la sua corte e i suoi
intrighi.

SAB 17 SET

17:00

POESIA

Una scelta. La poesia di Liz Lochhead

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Liz Lochhead, Lello Voce, Marco Fazzini . Presenta Valerio Cuccaroni
Giorgio
Lello voce non sarà presente all'incontro
Una scelta (A choosing) è l’antologia che raccoglie i testi composti da Liz Lochhead in un arco
temporale di quasi quarant’anni, dai quali emergono le profonde disuguaglianze del sistema
patriarcale scozzese e la volontà di far rivivere, le tradizioni secolari e soprattutto lo Scots, lo
storico idioma nazionale.

SAB 17 SET

17:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

SAB 17 SET

17:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

Capire il mondo ridendo
Con Luca Bianchini e Diego De Silva. Presenta Martina Delpiccolo
L’umorismo come chiave di accesso alla realtà. Luca Bianchini scrive una commedia
esilarante e ci fa vivere una nuova avventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del
mosaico rivelano una sorprendente verità. Divertimento anche con Diego De Silva: fra risate,
battibecchi, colpi di scena e ordinarie drammaturgie familiari, l’avvocato Malinconico riuscirà
ad articolare una stralunata difesa, di se stesso, soprattutto.

ARTE E ARCHITETTURA

Il futuro è un viaggio nel passato. Dieci storie di
architettura
Incontro con Mario Cucinella
Dieci storie d’architettura che raccolgono quell’eredità iniziata con Le Corbusier – il quale
seppe trovare la modernità nelle città bianche del Mediterraneo – e che ha attraversato tutto
il '900. Cucinella osserva così, con occhi al tempo stesso vecchi e nuovi, le case preistoriche
scavate nel deserto, gli antichi ospedali siriani, le arcaiche città del vento in Cappadocia e in
Pakistan: «Non racconti nostalgici, ma la scoperta di un passato in cui scovare molte
informazioni che potranno aiutarci nel nostro viaggio verso il futuro».

SAB 17 SET

17:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

ECONOMIA

Eppur s’innova. Viaggio alla ricerca del modello
italiano
Incontro con Luca De Biase . Intervista di Gabriele Franco
In collaborazione con Comitato Nazionale Andrea Zanzotto e Luiss University Press
L'innovazione è diventata la misura della vitalità e vivibilità di città, regioni e nazioni, per non
parlare di imprese e governi. In tutto questo febbrile discorrere, accade però di rado che si
provi a ragionare su radici e significato dell'innovazione, sul suo legame con teorie del
cambiamento storico in contrasto tra loro, sulle genealogie lessicali dalle quali emerge il
vocabolario dell'innovazione, sui vari profili che assume nei diversi contesti locali, ovvero
sulla sua complessità.

SAB 17 SET

17:30

RAGAZZI

Mio padre è… l’Orco

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri Incontro con Giacomo Vit . Illustrazioni di Lorenzo Bussi . Presenta Daniela Dose
(Teresina Degan)
(DAI 7 ANNI)
Una storia che affronta, attraverso lo sguardo e la voce di un ragazzino, il tema del
pregiudizio razziale. In una recita scolastica un genitore di colore fa la parte dell'Orco, in una
fiaba scritta dagli stessi alunni. Dopo vicende alterne sarà lo stesso figlio dell'Orco a risolvere
la situazione difficile. La narrazione è scandita da un ritmo crescente, fino a un bellissimo
finale liberatorio…

SAB 17 SET

17:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Diversi. Le questioni di genere viste con gli occhi di
un primatologo
Con Frans De Waal . Presenta Giorgio Vallortigara
Grazie a riferimenti agli scimpanzé e ai bonobo, de Waal mette in dubbio le convinzioni
ampiamente diffuse su mascolinità e femminilità. Nelle due specie di primati, il potere non è
limitato a un genere ed entrambi i sessi mostrano vere capacità di leadership. Con umorismo,
chiarezza e sensibilità, De Waal amplia la discussione sulle dinamiche di genere nelle società
umane, promuovendo un modello inclusivo capace di abbracciare le differenze, invece di
cercare di negarle.

SAB 17 SET

17:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Stai per commettere un terribile errore! Come
evitare le trappole del pensiero
Con Olivier Sibony. Presenta Telmo Pievani
Quando esprimiamo un giudizio o facciamo una scelta, non siamo sempre “razionali”. Le
trappole in cui cadiamo sono i pregiudizi: che Sibony smaschera e descrive, dall’eccesso di
fiducia, al pregiudizio confermativo, alla trappola dello status quo. L’analisi risulterà preziosa
per tutti noi che dobbiamo effettuare scelte, ma anche per gli amministratori delegati, che
ne saranno sorpresi, spiazzati e anche divertiti. Basta pensare alla messa in discussione del
“modello John Wayne”.

SAB 17 SET

17:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

Le svolte dell’esistenza
Con Sara Fruner e Dario Voltolini. Presenta Anna Vallerugo
E se un padre non amasse il proprio figlio? E se una donna si perdesse nel passaggio da
donna a mamma? Il romanzo di Sara Fruner esplora l’abisso che può spalancarsi tra un uomo
e una donna posti davanti a una genitorialità imprevista. Domande su un momento apicale
del proprio passato anche per Dario Voltolini, il cui personaggio rievoca una passione
amorosa così forte da non lasciare spazio a incertezze e paure, e che l’ha fatto diventare un
uomo capace di aprirsi all’universo femminile.

SAB 17 SET

17:30
Pordenone,
Cinemazero, Sala
Pasolini

POESIA

Poesia doc. Pasolini 11#22
In collaborazione con Cinemazero
Pasolini 11#22 è la serie di undici video realizzati per il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale dalla Fondazione Pordenonelegge.it (che collabora alla
direzione artistica del Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia). Essi
compongono una microstoria poetica dell’autore a Casarsa, nel centenario della sua nascita
e, allo stesso tempo, una panoramica di undici significative giovani voci della poesia italiana
in ascolto del mito e della poesia dei loro luoghi.

SAB 17 SET

17:30

Finito, infinito, non finito, la fluidità del tempo

Pordenone, Casa
della Musica

Incontro con Alberto Bertoni (poeta) e Gianni Della Libera (pianoforte)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Tempo e tempi in musica. In G. D. Regattin la scrittura non è affidata alla pulsazione interiore
dell’esecutore. G. Molinari introduce un tema che non ha un chiaro punto di arrivo, un tempo
non definito e quasi circolare. In K. Stockhausen il tempo si rifà alla serie di Fibonacci e a
rapporti strutturali matematici. In A Sentimental Mood (D. Ellington) viene proposto nel 1993
da M. Petrucciani: l’improvvisazione diviene poi spartito, lacunoso, incompleto, parziale, ma
pur sempre traccia scritta di una esecuzione che ormai non esiste più.

SAB 17 SET

18:00

POESIA

Verticale ponte. I poeti sconfinati

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Martin Rueff. Presenta Gian Mario Villalta
Palazzo Gregoris
Il poeta francese Martin Rueff presenterà “Verticale ponte (I poeti sconfinati)”, un libro
scaturito durante il primo confinamento da una discussione con la figlia. La sfida di darle una
risposta è diventata gioco serio, per entrare nel regno della poesia con sguardo infantile,
capace di spoliticizzare il linguaggio dall'interno e di liberare la vertigine del passato
nell’urgenza del nostro tempo.

SAB 17 SET

18:00
Pordenone, Teatro
Verdi
PNLEGGETV

LETTERATURA

La storia in un romanzo
Consegna ufficiale dell'omaggio "La storia in un romanzo" Crédit Agricole FriulAdria a
Jhumpa Lahiri. Seguirà l'incontro con l'autrice intervistata da Alberto Garlini
Il premio “Credit Agricole FriulAdria-La storia in un romanzo” 2022 va a Jhumpa Lahiri per
aver saputo raccontare lo sgomento, il radicamento e l’estraneità, permettendo a noi lettori
di coglierci come persone che oscillano tra il tentativo di appartenere a un luogo e nello
stesso tempo rifiutarlo. Straordinaria poi la sua scelta, anche nell’ultimissimo Racconti
romani, di scrivere in italiano, lingua che le permette “un contatto più puro con l’anima e con
la realtà che la circonda".

SAB 17 SET

18:00
Azzano Decimo,
Teatro Marcello
Mascherini

SAB 17 SET

18:15

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Una vita da scienziato: cercare l’eccellenza
Con Mauro Ferrari. Presenta Simona Regina
Il dolore, l'abbandono, la perdita sono comuni a tutti, saperli gestire e trasformare in
qualcosa di buono è il segreto di pochi. Mauro Ferrari è uno di questi. Appena trentenne ha
visto morire di cancro l'amatissima moglie, e da allora si è dedicato alla ricerca di una cura
efficace contro le metastasi. A quello che lui, con tipico understatement, definisce "il mio
mestiere di scienziato improbabile in cerca di una cura forse impossibile per le metastasi
epatiche e polmonari".

RAGAZZI

Occhi a spasso

Pordenone,
Auditorium Concordia Incontro con Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
(DAI 4 ANNI)
In collaborazione con Soroptimist Club di Pordenone
Spesso non ci accorgiamo degli incantevoli piccoli giardini che si nascondono tra le crepe
dell’asfalto o tra un mattone e l’altro. Facciamo insieme quattro passi vicino a casa, per
guardare con occhi nuovi il mondo intorno a noi? Le fotografie di Massimiliano Tappari hanno
catturato queste piccole meraviglie verdi e la penna straordinaria di Chiara Carminati ci
accompagna a scoprirle con delicati testi poetici tutti in rima. Per soffermarci sui dettagli
sotto i nostri piedi, e prenderci del tempo per osservarli e cercarne di nuovi.

SAB 17 SET

18:30
Pordenone, Capitol

ARTE E ARCHITETTURA

Figure di libri sul web. Forme e colori delle parole
Con Riccardo Falcinelli e Petunia Ollister . Presenta Valentina Berengo
Riccardo Falcinelli, graphic designer, e Petunia Ollister, book influencer, dialogano sulla
comunicazione visuale del libro. Lei dal 2015 racconta ciò che legge attraverso flatlay
fotografici che dal suo profilo Instagram sono approdati in radio e sulle pagine dell’inserto
Robinson di Repubblica, lui inventa le copertine per diversi marchi editoriali e ha raggiunto la
notorietà con i saggi Cromorama e Figure, e l'antologia Filosofia del graphic design. In
comune: la capacità di comunicare graficamente e visivamente l’oggetto “libro”.

SAB 17 SET

18:30

Eggs Benedict a Manhattan

Pordenone, Convento
Incontro con Gian Piero Piretto . Presenta Elisabetta Pozzetto
di San Francesco
Seguirà degustazione vini del Friuli Venezia Giulia proposta dall'Associazione Donne del Vino.
Per uno spuntino meglio un tuna melt di San Francisco o un’assiette de fromages francese? E
per illuminare una giornata grigia è più efficace la bagna càuda piemontese o
un Currywurst berlinese? Un professore “poco ordinario” di letteratura russa propone racconti
di viaggi che lo hanno portato in molti luoghi, senza mai rinunciare a mercati e fornelli. Un
itinerario cultural-gastronomico tra città – Torino, Londra, New York, Berlino, San Francisco,
Parigi, Istanbul – che si sono trasformate nel tempo.

SAB 17 SET

18:30

Dallo spreco zero alla dieta mediterranea

San Vito al
Tagliamento, Teatro
Arrigoni

Incontro con Andrea Segrè . Presenta Marinella Chirico

La strada che porta a un sistema equo e sostenibile passa anche per la scelta degli alimenti
che consumiamo, riguarda l'utilizzo delle risorse naturali impiegate per produrli e attraversa
tutto il sistema agroalimentare che porta il cibo fino a noi o... direttamente nel bidone della
spazzatura. L’attenzione all’approvvigionamento alimentare non ha un passo diverso da
quello della salute nostra e della terra.

SAB 17 SET

19:00
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Metamorfosi
Incontro con Emanuele Coccia . Presentazione di Silvia Capodivacca
In collaborazione con Mimesis Festival, a cura di Luca Taddio
«La vita non è che un’unità cosmica che stringe la materia della Terra in un’intimità carnale.
Siamo tutti carne della stessa carne, indifferentemente dalla specie cui apparteniamo». Un
saggio dirompente, che ribalta in modo radicale la nostra idea di cambiamento. Tutto è
metamorfosi e di questo facciamo esperienza fin dalla nascita, perché nascere significa
ereditare una vita che ha già vissuto – il suo Dna, il suo respiro, la sua carne, i suoi atomi – e
sforzarsi di darle un altro volto.

SAB 17 SET

19:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

Il partito degli influencer. Perché il potere dei social
network è una sfida alla democrazia
Con Stefano Feltri. Intervista di Paolo Mosanghini
I social network, nati per la condivisione, sono in realtà aziende pubblicitarie che possono
trasformarsi in piattaforme di manipolazione di massa, a beneficio di aziende e governi. Non
serve essere contro gli influencer, ma l'analizzare una trasformazione che ridefinisce le
nostre interazioni, digitali e non solo. L'unico modo per sfruttarne le potenzialità e ridurre i
rischi è che gli utenti siano consapevoli di come funziona il sistema degli influencer.

SAB 17 SET

19:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

La guerra in Ucraina, tra passato e presente
Con Aleksej Nikitin. Presenta Laura Pagliara
Uno dei maggiori scrittori ucraini, in diretta da Kiev, ci parlerà della guerra in Ucraina,
partendo dal suo più recente romanzo, non ancora pubblicato in Italia, che ricostruisce
l’atmosfera della città mentre l’esercito tedesco la colpiva durante la seconda guerra
mondiale. Tra uno stato fratello russo prepotente, i servizi segreti sovietici, l'occupazione
tedesca, i partigiani e i combattenti patriottici per la libertà, la descrizione della realtà di
allora getta le sue ombre anche sull'Ucraina di oggi.

SAB 17 SET

19:00

Nel nome dei nostri padri

Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

Incontro con Umberto Ambrosoli e Mario Calabresi . Modera Alessandro Milan
Come si può portare avanti la memoria di un genitore ucciso dal terrorismo o dalla mafia?
Quanto è ancora viva nell'immaginario collettivo la ferocia degli anni di piombo? Due uomini
che da decenni onorano il ricordo dei loro padri, uccisi negli anni Settanta a Milano, Mario
Calabresi, figlio del commissario Luigi, e Umberto Ambrosoli, figlio dell'avvocato Giorgio,
raccontano l'eredità morale e la necessità di far fronte a questo strappo nelle loro vite con
resilienza e impegno civile.

SAB 17 SET

LETTERATURA

19:00
Spilimbergo, Teatro
Miotto

Spiegare l’inspiegabile. Come raccontare gli italiani
al mondo
Incontro con Beppe Severgnini. Presenta Gaia van der Esch
In caso di pioggia o maltempo Teatro Miotto
L'Italia suscita spesso all’estero un mix unico di attrazione e sconcerto, moderata
disapprovazione e incredibile fascino. Dall'amore per la poesia degli italiani all'innato
desiderio di socializzare, alle differenze regionali tra Nord e Sud, Beppe Severgnini, che ha
dedicato la sua carriera all'osservazione attenta dei suoi compatrioti, ne delinea un ritratto. E
ci racconta come, con il calore e l’umorismo di un amico di vecchia data, sappia spiegare quel
bellissimo dipinto al mondo.

VISTE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE , L’INCONTRO È TRASFERITO AL TEATRO MIOTTO

SAB 17 SET

19:00
Pordenone, Ex
Tipografia Savio

ARTE E ARCHITETTURA

Live Calligraphy Performance
Performance di Luca Barcellona
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili
In collaborazione con Associazione Obliquo
Performance live del grafico e calligrafo Luca Barcellona, nome di riferimento nel mondo
della calligrafia moderna, noto per il connubio tra la manualità dell’antica arte della scrittura,
con i linguaggi e gli strumenti dell'era digitale e dell’arte urbana.

SAB 17 SET

19:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Alterità, distanza, sospensione
Incontro con Beatrice Bonato e Pier Aldo Rovatti . Modera Massimo De Bortoli
In collaborazione con la Sezione FVG della Società Filosofica Italiana.
Interrogarsi sul significato delle parole “noi” e “altro” senza cadere in facili schemi oppositivi,
come fa il n° 395 di «aut aut», è un gesto che presenta più di un’analogia con quello compiuto
in Presenza sospesa, dove si prova a riflettere sulla scuola a distanza, per capire un po’
meglio che cosa significa “presenza”. I due volumi nascono da esperienze di insegnamento
diverse, che hanno però un analogo rapporto con l’esercizio di un pensiero mai chiuso,
sempre esposto a riprese e alterazioni.

SAB 17 SET

19:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

SAB 17 SET

19:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SAB 17 SET

19:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

Così per sempre
Con Chiara Valerio . Presenta Mary Barbara Tolusso
L'uomo sulla terrazza è antico quasi come la città che sta guardando. L'uomo è il conte
Dracula. Ama la scienza, la fragilità degli esseri umani, e una donna dal viso sempre uguale.
Nel 1897 la storia d'amore con Mina Harker non è finita: per chi non è più legato allo scorrere
del tempo, nulla può mai finire. Oggi lui sta a Roma, che è una città eterna, e lei vive a
Venezia, che è una città immortale. L'eternità e l'immortalità sono due cose diverse, Dracula
l'ha capito e Mina no.

LETTERATURA

Trema la notte
Con Nadia Terranova. Presenta Alberto Garlini
28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina
e Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua
scrittura, per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie
tutto, eppure dona un'inattesa possibilità. Quella di erigere, sopra le macerie, un'esistenza
magari sghemba, ma più somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato.

LETTERATURA

Volevo essere Madame Bovary
Con Anilda Ibrahimi. Presenta Federica Augusta Rossi
In collaborazione con Croce Rossa Pordenone - Gruppo Giovani
Hera, protagonista del romanzo, è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora
almeno quanto l'uomo e la bellezza è una colpa, soprattutto per una ragazza ambiziosa come
lei. Con la sua voce essenziale e un umorismo più tagliente che mai, Anilda Ibrahimi scrive
una storia sulle insidie dell'appartenenza e della memoria, sui modelli femminili da incarnare
e ribaltare, sull'importanza di rimanere fedeli a ciò che siamo diventati quando il tempo
insiste per riportarci indietro.

SAB 17 SET

20:00
Sesto al Reghena,
Piazza Castello

Uomo e ambiente: istruzioni per evitare un diluvio
universale
Incontro con Giovanni Maria Flick . Presenta Bruno Malattia
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Burovich
L’articolo 9 della Costituzione Italiana tutela l’ambiente dove si svolge la nostra vita,
riconoscendolo parte necessaria delle nostre finalità e dei nostri valori umani, e inoltre
individua nel paesaggio il risultato di un lungo processo culturale da conoscere e difendere.
Tutelare l’ambiente significa, dunque, avere cura di noi stessi, ma con quali strumenti
educativi e quali fondamenti giuridici per i prossimi necessari interventi?

SAB 17 SET

21:00

POESIA

La Gialla Oro

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Alberto Bertoni, Marina Corona e Cesare Lievi . Presentano Alessandro
Palazzo Gregoris
Canzian e Gian Mario Villalta
Cesare Lievi non sarà presente all'evento
Il settimo 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.

SAB 17 SET

21:00
Pordenone, Teatro
Verdi

LETTERATURA

Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo
Con Roberto Saviano
La storia di un magistrato che intuisce la complessità di un’organizzazione criminale
pervasiva, ne segue le piste finanziarie, ne penetra la psicologia e ne scardina l’omertà, viene
raccontata da Saviano con l’essenzialità di un dramma antico: un uomo determinato a
ottenere giustizia, circondato dal coro dei colleghi che prima di lui sono caduti sotto il fuoco
mafioso; stretto, nelle notti più buie, dall’abbraccio di una donna che ha scelto di seguirlo
fino a dove il fato si compirà.

SAB 17 SET

21:00

LETTERATURA

La fortuna

Pordenone, Convento
di San Francesco
Con Valeria Parrella. Intervista di Caterina Bonvicini
Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono pietre incandescenti e
cenere. Lucio ha diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il Vecchio nel giorno
dell'eruzione del Vesuvio a Pompei. Insieme a Lucio, una folla di personaggi si muove tra le
pagine di un romanzo in cui ciò che conoscevamo del mondo classico ci appare in un aspetto
nuovo, moderno e intimo. Perché il desiderio è nascosto, si innalza dalla terra, è il cuore
stesso della terra, e noi siamo terreni.

SAB 17 SET

21:00

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La natura è più grande di noi

Casarsa della Delizia,
Teatro Pier Paolo
Incontro con Telmo Pievani. Presenta Simona Regina
Pasolini
Viviamo nell’era pandemica. Lo sapevamo già, ma il virus ci ha presentato il conto, con tutta
l’efficiente brutalità di cui è capace. I vaccini ci hanno fatto uscire dall’emergenza, ma se non
rimuoviamo le cause profonde che ci espongono a nuovi agenti patogeni il rischio che accada
di nuovo rimarrà. Telmo Pievani affronta un tema purtroppo dimenticato nel dibattito
pubblico: l’ecologia della pandemia, cioè l’insieme di relazioni ambientali e sociali che la
circondano.

SAB 17 SET

21:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

Superficie
Incontro con Olivier Norek. Presenta Alessandra Tedesco
Dopo un tragico evento che le ha stravolto la vita, la poliziotta Noémie Chastain viene inviata
ad Avalone, villaggio immerso nella campagna del Sud della Francia, con il compito di
decidere se chiudere il commissariato locale, in un luogo di quiete dove poco o nulla succede.
Fino al giorno in cui le acque del lago non restituiscono alle sponde un fusto, al cui interno
viene rinvenuto il cadavere di un bambino scomparso venticinque anni prima. Toccherà a
Noémie scavare nel torbido passato del villaggio.

SAB 17 SET

21:00
Pordenone, Capitol

LETTERATURA

I Netanyahu
Incontro con Joshua Cohen . Presenta Claudia Durastanti
In collaborazione con programma "Marie's Residency", Beit Venezia - Casa della Cultura
Ebraica, Casa delle Parole e Università Ca' Foscari Venezia, Premio Hemingway Lignano
Sabbiadoro
Corbin College, Stato di New York, inverno del 1959. Ruben Blum, professore di storia, viene
incaricato di accompagnare per un weekend uno studioso israeliano che l'università sta
valutando di assumere: Ben-Zion Netanyahu, padre di quel Benjamin che diventerà primo
ministro di Israele. L'incontro con la famiglia Netanyahu sconvolgerà la tranquilla esistenza di
Ruben, costringendolo a tornare in contatto con le sue radici ebraiche più profonde, da cui
per tutta la vita ha cercato di affrancarsi.

SAB 17 SET

21:00

ARTE E ARCHITETTURA

Tesori d’Italia. Una svolta

Cordenons, Sala
Consiliare Domenico Incontro con Marco Frittella. Intervista di Bruno Ruffolo
De Benedet
Dopo lo scandalo internazionale del crollo della Domus Armaturarum di Pompei nel 2010, si è
avviato un vasto movimento che ha portato a fare di Pompei ed Ercolano il simbolo di una
rinascita italiana, fatta di conservazione ma anche di valorizzazione del nostro sterminato
tesoro. Marco Frittella racconta come stanno risorgendo siti archeologici e musei, come
crescano scuole di restauro e associazioni di volontariato, nella consapevolezza di quanto
grande sia il valore del patrimonio artistico nazionale.

SAB 17 SET

21:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

POESIA

Il quaderno
Reading di Sonia Bergamasco. Presenta Gian Mario Villalta
Sonia Bergamasco legge dal suo libro di poesie Il quaderno, dove una voce intensa chiama da
quella terra di nessuno che gli anni devastano, tra l’infanzia e un oggi sempre mobile, fragile,
difficile da decifrare. Componimenti limpidi e misteriosi, illuminati “dal fascio di luce di una
torcia che ruota, seguendo il ritmo cardiaco di una bambina che danza”.

SAB 17 SET

21:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

SAB 17 SET

21:30
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

LETTERATURA

ARTE E ARCHITETTURA

Luci e ombre dell’arte
Con Alfredo Accatino e Nadia Busato. Modera Fulvio Dell'Agnese
Due grandi periodi dell’arte a confronto: Alfredo Accatino racconta i personaggi della
Bauhaus, ricostruendo il clima di quel momento unico nella storia della cultura, mentre
montava l’onda nera del nazismo e si spengono gli ultimi fuochi di Weimar. Mentre Nadia
Busato ci restituirà l’elettricità creativa e le ombre della Factory di Andy Wharol, dandoci
un’altra versione della controcultura newyorkese: quella delle ragazze bollate per decenni
come pazze e assassine, la cui voce è stata cancellata.

Tutti gli uomini che non sono. Storia vera di una
falsa identità
Incontro con Paolo Calabresi . Presenta Enrico Galiano
“Ero immerso in un’enorme rappresentazione, era straordinario. Un palcoscenico immenso
(..) Io, dentro Cage, ero costretto a raggiungere quel grado di verosimiglianza e coincidenza,
pena una denuncia per truffa e raggiro. Quest’obbligo mi portava alla perfetta adesione al
personaggio. Un po’ come dovrebbe essere sempre, credo. Ma non è quasi mai”. Partendo da
una serie di interpretazioni che Calabresi ha davvero realizzato, in un crescendo di finzione e
realtà, il racconto delle portentose capacità che possiamo tirar fuori quando crediamo di non
aver più nulla da perdere.

SAB 17 SET

22:00

Carnediromanzo

Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

Rave letterario con Natalino Balasso e Massimo Cirri. Con la partecipazione di Monia Merli

PNLEGGETV

Natalino Balasso e Massimo Cirri conducono per mano il pubblico in un happening che
porterà alla creazione di un'idea per un romanzo. Tutti diranno la loro in un caos organizzato
che ci darà l'idea di come la letteratura sia un fiume in piena, che alla fine fa quello che gli
pare. Perché non sono gli autori a scrivere i libri, sono i libri che prorompono, fuoriescono
come mammelle dal vestitino della cultura, sempre troppo attillato per contenere la
fecondità delle idee.

Eventi di Domenica 18 settembre 2022

DOM 18 SET

10:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

Almanacco di bellezza. Divagazioni quotidiane e
curiosità dal calendario
Incontro con Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Presenta Elisabetta Pozzetto
Da Almanacco di Bellezza, la trasmissione che, nelle parole di Aldo Grasso, "ricorda alcuni
momenti di Match di Arbasino o di L'arte di non leggere di Fruttero & Lucentini, le sole
trasmissioni snobistiche che la storia della tv annoveri con orgoglio", ecco un libro che ci
accompagnerà per tutto l'anno, per raccontare e commentare, senza prendersi troppo sul
serio, il giorno della settimana, gli anniversari, le storie, come pretesto di ampie divagazioni,
scoperte e curiosità.

DOM 18 SET

10:30

POESIA

Il ritorno. La nuova collana di poesia Vallecchi

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri Incontro con Milo De Angelis. Presenta Isabella Leardini
(Teresina Degan)
Isabella Leardini presenterà una delle voci della nuova collana di saggi Vallecchi. Milo De
Angelis parlerà del suo lavoro sul ritorno come atto conoscitivo, viaggio agli inferi,
mutamento e ritrovamento di sé.

DOM 18 SET

10:30

POESIA

Nuovi libri

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Valerio Cuccaroni, Tommaso Di Dio , Stefano Raimondi e Michele Zaffarano.
Palazzo Gregoris
Presenta Elisabetta Zambon
Autori importanti leggono poesie dei loro ultimi libri, decisivi tasselli lungo la storia di sé e
della propria opera poetica. Per ascoltare di nuovo e ancora la voce dei poeti.

DOM 18 SET

La maschera, la cenere, l’olivo. Carnevale,
Pordenone, Convento Quaresima, Pasqua nelle tradizioni popolari del
di San Francesco
Friuli Occidentale
10:30

Incontro con Giosuè Chiaradia . Presenta Gabriele Caiazza
In collaborazione con Forum editore. Seguirà degustazione vini del Friuli Venezia Giulia
proposta dall'Associazione Donne del Vino.
Il libro ripercorre tre momenti salienti – il Carnevale, la Quaresima e la Pasqua – della
tradizione popolare e religiosa della nostra regione ricostruiti grazie a un’articolata ricerca
etnografica. Ognuna di queste celebrazioni è restituita attraverso le testimonianze delle
pratiche e dei rituali che scandivano il calendario e attraverso i cibi tradizionali che li
accompagnavano. Fare festa era un momento profondamente sentito e conviviale che
coinvolgeva l’intera comunità.

DOM 18 SET

11:00

LETTERATURA

Leggere possedere vendere bruciare

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Antonio Franchini. Presenta Gian Mario Villalta
Giorgio
Quattro azioni molto diverse che si possono fare con i libri, la prima solo con i libri. Non è
detto che chi è animato dalla smania di possedere libri sia un accanito lettore, e di rado i
grandi lettori sono anche bibliofili. Vendere libri potrebbe non contemplare il fatto di leggerli.
Infine, bruciare libri potrebbe essere non soltanto l'oltraggio di chi teme la parola scritta, ma
anche l'atto supremo di un amore tanto assoluto da diventare perverso o forse liberatorio.

DOM 18 SET

11:00
Pordenone, Capitol

ARTE E ARCHITETTURA

L'oro d'Italia. Dall'abbandono alla rinascita, viaggio
nel paese che riscopre i suoi tesori (e la sua anima)
Incontro con Marco Frittella. Presenta Antonio Riccardi
Marco Frittella racconta - attraverso la voce di archeologi, manager, politici - le storie dei
recuperi degli straordinari beni culturali e artistici del nostro Paese. La rinascita del nostro
patrimonio artistico-culturale, grazie anche al lavoro dei volontari, alla nuova autonomia dei
musei, alle eccellenze delle scuole di restauro e dei nuclei delle forze dell'ordine a tutela e
salvaguardia dei nostri tesori dell'arte.

DOM 18 SET

11:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Trasformazioni tra etica e politica
Incontro con Sebastiano Maffettone e Mario De Caro . Modera Gabriele Giacomini
Sebastiano Maffettone non sarà presente all'evento
In collaborazione con Mimesis Festival, a cura di Luca Taddio
Gli esseri umani sono conservatori. Non è questione di destra o sinistra, ma cognitiva.
Amiamo mantenere lo status quo perché ha superato la dura "selezione" dalla tradizione, e
perché non riusciamo ad affrontare tutti i (numerosi e gravosi) problemi del mondo. Al
massimo, proviamo a risolverne uno alla volta. Il principale problema di questo nostro DNA è
che, quando il cambiamento irrompe, prima ci indispone e poi ci trova impreparati.

DOM 18 SET

11:00
Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La contessa
Con Benedetta Craveri. Presenta Susanna Tartaro
«Io non credo nell’amore, è una malattia che passa com’è venuta ... prendetemi oggi, non
contate di avermi domani» scrive Virgina Verasis contessa di Castiglione a uno dei suoi
innumerevoli amanti, palesando la sua esigenza più radicata e insopprimibile: non avere
padroni. Una ribellione alle regole imposte dalla morale del secolo borghese che, scrive
Craveri, "ha mantenuto intatta la sua forza incendiaria e che ancora oggi disturba, sconcerta,
scandalizza".

DOM 18 SET

11:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani
PNLEGGETV

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Il grande albero della biodiversità
Incontro con Telmo Pievani
Nel grande albero della biodiversità sul quale noi Homo sapiens siamo un ramoscello recente,
e fragile, il mondo è da sempre dominato dai microbi. Homo sapiens, però, il mammifero
africano loquace e invasivo ha plasmato il mondo e ora deve adattarsi all’Antropocene che lui
stesso ha costruito. Gli scienziati hanno commesso molti errori di comunicazione, ma della
scienza possiamo e dobbiamo fidarci proprio perché affronta le evidenze attraverso un
continuo processo sociale di disamina e di auto-correzione.

DOM 18 SET

11:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

ARTE E ARCHITETTURA

Lost in Strokes
Incontro con Luca Barcellona , Francesco Ceccarelli e Riccardo Bello
In collaborazione con Associazione Obliquo
Un linguaggio inedito, al limite tra scrittura asemica e pittura, che fotografa l’evoluzione
espressiva, stilistica ed emotiva di Barcellona e il suo lavoro degli ultimissimi tempi,
dimostrando ancora una volta come per l’autore la scrittura rappresenti un atto denso,
meditativo, sicuramente artistico.

DOM 18 SET

11:00

Razionalità e Passione

Pordenone, Casa
della Musica

Incontro con Maddalena Lotter (poeta), Jana Kulichova (violoncello) e Massimo
Mascherin (pianoforte)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Il respiro e il cielo, l’avvento della stagione, un fremito che corre sulla pelle, il ritmo del
batticuore e le onde del mare: questa la passionale musica di Gabriel Fauré in opposizione
alla cosiddetta “ars canonica” di Johann Sebastian Bach: enigmistica musicale e sbalorditivo
virtuosismo compositivo basato sul rigore, la razionalità e regole matematiche di derivazione
mistico-pitagorica.

DOM 18 SET

11:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

LETTERATURA

Il lato oscuro delle storie. Come lo storytelling
cementa le società e talvolta le distrugge
Con Jonathan Gottschall. Intervista di Alberto Garlini
Esiste un lato oscuro dello storytelling che non possiamo più ignorare: la narrativa è il
metodo migliore che abbiamo per manipolare il prossimo eludendo il pensiero razionale.
Dietro tutti i più grandi mali della civiltà c’è sempre una storia che confonde le menti. Le
nuove tecnologie amplificano gli effetti delle campagne di disinformazione e le fake news
rendono quasi impossibile separare i fatti dalla finzione. Per questo oggi la domanda è:
“Come potremo salvare il mondo dalle storie?”

DOM 18 SET

11:30
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

Fuggire e tornare
Con Ginevra Lamberti e Francesca Violi . Presenta Monia Merli
Con gli occhi della figlia, Ginevra Lamberti racconta la storia di Costanza che è nata in una
valle dove il sole sorge tardi e tramonta presto e dalla quale vuole fuggire macinando
chilometri lungo la statale in cerca di passaggi per l’altrove. Mentre Francesca Violi racconta
di Melissa, una ragazza per la quale la natura è un grembo idealizzato in cui tornare che si
troverà a fare i conti con le proprie emozioni più oscure, che la porteranno ad abbracciare il
male.

DOM 18 SET

11:30
Pordenone, Piazza
San Marco

LETTERATURA

ARTE E ARCHITETTURA

Il Muggenheim. Quel che resta di una vita
Con Giampiero Mughini. Presenta Valentina Gasparet
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Concordia
A proposito di carte originali del Novecento – libri, cataloghi, poster, riviste, plaquettes, inviti
di mostre – gli anni che vanno dai cinquanta inoltrati a tutti gli ottanta sono stati fra i più
ricchi nella storia dell’uomo. Poiché quel materiale è diffuso in poche copie, custodirlo e
salvarlo è compito delle nostre istituzioni culturali. Ma non è quello che sta accadendo.
Qualcosa però è rimasto, nelle stanze della casa di uno dei più grandi collezionisti italiani:
Giampiero Mughini

DOM 18 SET

12:00
Pordenone,
Auditorium della
Regione

Il monastero. Benedetto XVI, nove anni di papatoombra
Incontro con Massimo Franco. Presenta Pierluigi Castagnetti
In collaborazione con Circolo della Stampa di Pordenone
Massimo Franco ci accompagna tra i segreti del Monastero. Racconta l’evoluzione e poi
l’involuzione dell’equilibrio miracoloso tra i «due papi», segnato dalle tensioni e dagli scontri
di potere. Sullo sfondo rimane il tema, irrisolto e traumatico, della rinuncia di un papa. Col
Monastero che diventa cruciale per decifrare i destini non di uno ma di due pontificati. E
dell’intera Chiesa.

DOM 18 SET

12:00

POESIA

Poesie per PPP

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Roberto Galaverni. Presenta Tommaso Di Dio
Palazzo Gregoris
Nessun poeta contemporaneo ha mosso le parole dei nostri poeti, nessuno è stato cantato in
versi quanto Pier Paolo Pasolini: il "poeta delle Ceneri" ha costituito una fonte
straordinariamente feconda d'ispirazione poetica. Galaverni delinea un quadro delle sue
opere che attraversa tutta la poesia del secondo Novecento, tracciando un campo di tensioni
che alla fine è qualcosa di consustanziale alla poesia stessa, un elemento primario, dell'arte
poetica.

DOM 18 SET

12:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

LETTERATURA

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori
malinconici
Con Daria Bignardi. Presenta Giorgio Vallortigara
Partendo dalle passioni letterarie che l'hanno formata, Daria Bignardi si confessa in modo
intimo - dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie - narrando
l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d'ombra.
E scrive un inno all'incontro, perché è questo che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei
libri: la scoperta che gli altri sono come noi.

DOM 18 SET

12:00
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e
Sistema Sanitario Nazionale
Con Massimo Cirri e Chiara D’Ambros. Presenta Gloria De Antoni
Nel 2013 a Massimo Cirri viene diagnosticato un tumore. Inizia il suo percorso di cura; e
intanto la vita continua, tra il lavoro, il cane da portare ai giardinetti, la necessità di
preservare i figli e la paura di non guarire. In questo percorso Cirri ha a che fare con medici e
infermieri, ospedali e cliniche: con la straordinaria macchina del Servizio Sanitario Nazionale,
che senza chiedere denaro fornisce cure, assistenza, accertamenti, medicine: tutto quello
che serve.

DOM 18 SET

12:00

Il metodo Feis. Quando il cibo è conoscenza di sé

Pordenone, Convento
Incontro con Anna Sartori . Presenta Anna Maria Pellegrino
di San Francesco
Quante volte sentiamo parlare di cibi dannosi o salutari, di diete sbagliate, alimenti
miracolosi o abbinamenti culinari da evitare. Il libro si propone di rileggere le tante
informazioni che abbiamo sul tema dell'alimentazione, creare armonia tra loro e suggerire a
ciascuno di noi un metodo per conoscersi attraverso il cibo. Si tratta del metodo Feis,
acronimo per Fisico, Emotività, Intelletto, Spirito.

DOM 18 SET

15:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

POESIA

Più nulla da perdere
Incontro con Najwan Darwish. Presenta Simone Sibilio
Najwan Darwish è una delle voci più rilevanti del panorama poetico arabo moderno, e con
questo libro sta raccogliendo riconoscimenti in tutto il mondo. Nei suoi testi si avverte l’urlo
di un’umanità disintegrata e oppressa, ma c’è anche apertura, attesa dell’altro, anche quando
risuona l’eco delle esplosioni di Gaza ai checkpoint in Cisgiordania.

DOM 18 SET

15:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

La bellezza e le sue trasformazioni
Incontro con Maura Gancitano e Silvia Capodivacca
In collaborazione con Mimesis Festival, a cura di Luca Taddio
Il culto della bellezza è diventato una prigione solo di recente: quando le coercizioni materiali
verso le donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico nei confronti del loro aspetto è
diventato rigido e asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Qui
sta il punto: l’idea di bellezza ha subito con la società borghese uno spostamento di
significato, da enigma a modello standardizzato che colonizza il tempo e i pensieri delle
donne, facendole spesso sentire inadeguate.

DOM 18 SET

15:00

POESIA

Nuovi libri

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Francesco Brancati , Massimo Gezzi , Marilena Renda e Francesco Targhetta.
Palazzo Gregoris
Presenta Roberto Cescon
Autori importanti leggono poesie dei loro ultimi libri, decisivi tasselli lungo la storia di sé e
della propria opera poetica. Per ascoltare di nuovo e ancora la voce dei poeti.

DOM 18 SET

15:00
Pordenone, Capitol
PNLEGGETV

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Indagini su Piero
Con Carlo Ginzburg. Presenta Gian Mario Villalta
Quarant’anni dopo la prima edizione, Carlo Ginzburg ripropone la sua celebre Indagine su
Piero: un non storico dell’arte confuta sulla base di elementi esterni, legati a committenti e
iconografia, la data precoce di un’opera capitale come la Flagellazione di Piero. Si tratta
dunque di un libro che discute con gli storici dell’arte? Anche, ma non solo. Si rivolge a tutti
coloro che amano la pittura di Piero della Francesca, che appare qui in una luce inattesa.

DOM 18 SET

15:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

DOM 18 SET

15:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

La voce delle donne
Con Matteo Bussola e Alessia Gazzola. Presenta Alessandra Tedesco
Disastrose relazioni sentimentali, una certa instabilità economica, una bambina a carico, un
lavoro che non è quello dei sogni: la protagonista del romanzo di Alessia Gazzola incarna le
difficoltà delle trentenni di oggi. In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta
delicatezza e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani, e nel suo ultimo libro ha deciso
di scrivere di donne che, assordate dalle voci di tutti, capiscono all’improvviso di aver
soffocato la propria.

ARTE E ARCHITETTURA

Nettuno e Mercurio. Il volto di Trieste nell’800 tra
miti e simboli
Con Paolo Possamai e Zeno D’Agostino. Presenta Alessandro Mezzena Lona
Che cosa racconta il volto urbano di Trieste? L’identità di una città tra le più affascinanti,
atipiche, bizzarre. Identità rivendicata ogni dove sui palazzi dei mercanti e delle pubbliche
istituzioni: le facciate sono ricoperte di bassorilievi, i tetti abitati da centinaia e centinaia di
statue. Una fitta trama di simboli, metafore, allegorie. Un concerto di miti che parlano di
mare, traffici, avventurose fortune.

DOM 18 SET

15:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

RAGAZZI

Lo sguardo oltre i confini
Incontro con Francesca Mannocchi. Presenta Andrea Vianello
(DAGLI 11 ANNI, PER TUTTI)
Voce e sguardo in diretta da tutti gli ultimi conflitti, Francesca Mannocchi guida i ragazzi, e
tutti noi, alla comprensione del presente, lungo il filo rosso delle guerre di oggi.
Dall'Afghanistan all’Ucraina, mappa un viaggio oltre i nostri confini, nelle zone più “calde” del
pianeta: le parole chiave, i perché, le storie di uomini, donne e bambini le cui vite sono state
travolte dalla Storia con la “s” maiuscola. Con uno sguardo di speranza alle prospettive future,
nel momento più difficile e incerto del nostro secolo.

DOM 18 SET

15:00

Fahrenheit, Radio3 in diretta

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Conduce Loredana Lipperini
(DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.30)
Fahrenheit è il programma dedicato ai libri e alle idee, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.00
alle 17.30. In presa diretta da pordenonelegge, tre pomeriggi di storie, incontri, interviste. A
Fahrenheit 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.

DOM 18 SET

15:30

Il cielo delle Alpi

Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

Incontro con Alex Cittadella. Presentano Luca Calzolari e Roberto Mantovani.
In collaborazione con CAI Sezione di Pordenone e Montagne360
Cosa pensava Ötzi dell'ambiente in cui viveva? Da dove nasce l'idea di Annibale di valicare i
passi alpini? Da quali fenomeni atmosferici e climatici si è fatto incantare Leonardo da Vinci
di fronte alle Alpi? O, ancora, come hanno osservato, vissuto, studiato, rappresentato il clima
alpino de Saussure, Napoleone, Turner e Segantini? E Mario Rigoni Stern? E Pierluigi
Cappello? Il cielo fa sognare e si fa temere, ma soprattutto determina il clima e con esso
l’agire degli esseri umani.

DOM 18 SET

15:30

RAGAZZI

Io e papà

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri Incontro con Stefania Del Rizzo. Illustrazioni di Irene Pattarello
(Teresina Degan)
(DAI 4 ANNI)
Supereroe? Mago? Campione di nuoto? Il papà può essere tutto agli occhi dei suoi bambini!
Questa è la storia di una bambina, del suo papà e di come il tempo passato insieme riesca
sempre a trasformarsi in qualcosa di magico ed emozionante. Che sia una mattina al mare,
un bacio della buonanotte o il condividere l'ombrello durante una giornata di pioggia, i
momenti condivisi hanno lo straordinario potere di entrare nel cuore di chi li vive e di
rimanerci per sempre.

DOM 18 SET

15:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

DOM 18 SET

15:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

ECONOMIA

Gigacapitalisti
Con Riccardo Staglianò. Presenta Francesco De Filippo
I ricchi sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Ma se quelli di una volta erano
megacapitalisti, quelli di oggi sono gigacapitalisti. La pandemia è stata una pacchia per loro.
Come si fa a fermare la cavalcata verso nuovi tipi di monopoli di questa manciata di plutocrati
che non ambiscono a influenzare solo che cosa compriamo ma anche che cosa pensiamo?
Con tasse giuste, leggi migliori, più diritti ai lavoratori sfruttati e una nuova consapevolezza
collettiva.

LETTERATURA

Il male dentro
Con Carlo D’Amicis e Andrea Tarabbia . Presenta Valentina Berengo
Da altre storie e dalla Storia possono nascere personaggi. Andrea Tarabbia ricrea il
neofascista dell'Odore del sangue di Parise: venticinque anni e bello come un Cristo, Marcello
Croce è convinto che l’unica via per sopravvivere sia un odio esercitato con calma e
raziocinio. Mentre Carlo D’Amicis racconta la storia di Werner Wolf che a sette anni viene a
sapere che suo nonno è Adolf Hitler, il male assoluto della storia. La sua vita diventa così
un'impossibile fuga da sé stesso e dalla vergogna.

DOM 18 SET

15:30
Pordenone, Teatro
Verdi

LETTERATURA

Rancore
Con Gianrico Carofiglio. Intervista di Alberto Garlini
Un barone universitario ricco e potente muore all’improvviso; cause naturali, certifica il
medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle
spalle e un presente di quieta disperazione. L’indagine diventa una drammatica resa dei
conti con il passato. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all’ultima pagina, Gianrico
Carofiglio ci consegna un’avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere

DOM 18 SET

16:00
Pordenone, Piazza
San Marco

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Mussolini il Capobanda. Perché dovremmo
vergognarci del fascismo
Con Aldo Cazzullo. Letture di Massimo Somaglino
In caso di pioggia o maltempo Auditorium Concordia
“Se il fascismo è stato una banda a delinquere, io sono il capo di questa banda a delinquere”
rivendicò il Duce dopo il delitto Matteotti. Lo diceva provocatoriamente. Ma l’inchiesta di
Cazzullo dimostra che la definizione di “delinquente” non è usurpata. Eppure oggi la sua figura
viene rivalutata: i critici del Duce stanno perdendo la guerra della memoria. E sta passando
un’idea falsa della nostra storia. Perché non è vero che gli italiani sono stati tutti fascisti.

DOM 18 SET

16:00
Pordenone,
Auditorium PAFF!
Parco Galvani

ARTE E ARCHITETTURA

RUR: l'invenzione della parola "robot" dal teatro al
fumetto
Incontro con Alessandro Catalano e Kateřina Čupová
Concepita nel 1920 per l'opera teatrale ceca RUR Rossum’s Universal Robots, la parola robot è
associata universalmente al fascino del progresso e del futuro. Il nuovo graphic novel firmato
da Karel Capek e Kateřina Čupová, giovane ma già affermata animatrice, fumettista e artista
concettuale ceca, ne racconta la genesi.

DOM 18 SET

16:00

LETTERATURA

L’accordatore

Pordenone,
Auditorium Largo San Incontro con Giancarlo Riccio . Presenta Valentina Silvestrini
Giorgio
Allarme al concorso pianistico Busoni. Una serie di strane sparizioni si intreccia con alcune
minacce agli organizzatori. E proprio alla vigilia della prestigiosa competizione di Bolzano. A
provare a dipanare il mistero, un maestro accordatore, Davide Paradisi. E' la chiave da
accordatore, strumento che torna a presentarsi nel corso del racconto, a diventare la
metafora inquieta della ricerca non solo della soluzione del giallo al Busoni, ma delle tracce
dello smarrimento di ciascuno di noi.

DOM 18 SET

16:15
Pordenone, Duomo
Concattedrale San
Marco

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Gesù, il figlio del falegname
Incontro con don Renato De Zan . Presenta Gian Mario Villalta .
Con un saluto di S.E. Mons. Giuseppe Pellegrini , Vescovo di Concordia-Pordenone
In collaborazione con la Diocesi di Concordia-Pordenone
Che cosa sappiamo davvero di Gesù? Le notizie che ci danno i Vangeli sono attendibili? E le
parole che ci riportano sono quelle davvero pronunciate da Gesù? Se sì, perché ci sono
differenze tra un Vangelo e l’altro? L’obiettivo di questo libro è avvicinare in modo serio e
semplice le persone interessate, credenti e non, al tema del Gesù storico, spesso trattato da
dilettanti in modo sensazionalistico. I grandi studi degli specialisti sono qui riassunti e
semplificati in sei brevi, magistrali capitoli.

DOM 18 SET

16:30

POESIA

Nuovi libri

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Lucia Brandoli, Maddalena Lotter e Christian Sinicco. Presenta Elisabetta
Palazzo Gregoris
Zambon
Autori importanti leggono poesie dei loro ultimi libri, decisivi tasselli lungo la storia di sé e
della propria opera poetica. Per ascoltare di nuovo e ancora la voce dei poeti.

DOM 18 SET

17:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

L’insostenibile pesantezza dello spreco alimentare,
la crisi alimentare globale
Incontro con Andrea Segrè. Intervista di Guido Corso
Il patto degli italiani col cibo è forse una delle poche conquiste del lockdown della primavera
2020 e dei mesi invernali di distanziamento: si spreca ancora, ma in quantità minori.
Tuttavia, oggi che le disparità alimentari mondiali sono aumentate come conseguenza
dell’emergenza pandemica e sono destinate a peggiorare a causa del conflitto fra Russia e
Ucraina, è quanto mai importante prendere coscienza dell’approvvigionamento e del
consumo che ognuno di noi può praticare per impegnarsi nel concreto.

DOM 18 SET

17:00
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

DOM 18 SET

17:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

LETTERATURA

Il sangue delle bestie
Incontro con Thomas Gunzig. Presenta Alessandra Tedesco
Avete compiuto cinquant'anni, vi state chiedendo che cosa avete combinato nella vita; siete
l'eroe del giorno per aver difeso da un sopruso una splendida donna dai capelli rossi, ma... lei
vi dice che è una mucca geneticamente modificata: come la prendete? E se poi, di ritorno a
casa con la splendida donna vi trovaste di fronte a una improvvisa invasione di campo: vostro
padre ottantenne e vostro figlio fresco di divorzio decidono che è ora di tornare a vivere tutti
insieme: come la mettete?

POESIA

Poeti d’Ucraina
Incontro con Iya Kiva e Halyna Kruk. Presentano Alessandro Achilli e Yaryna Grusha
Possamai
Per la prima volta in Italia viene pubblicato da Mondadori un volume di poesia ucraina
contemporanea, curato da Alessandro Achilli e Yaryna Grusha Possamai. Da Vasyl’ Stus, una
delle voci più originali della lirica europea del tardo modernismo, alla nuova generazione di
poeti che sperimentavano la realtà di un’Ucraina indipendente, fino alla guerra presente,
testimoniata dalle voci di Iya Kiva e Halyna Kruk.

DOM 18 SET

17:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

Guerra infinita. Quarant'anni di conflitti rimossi dal
Medio Oriente all'Ucraina
Con Lorenzo Cremonesi . Intervista di Elena Testi
Per Lorenzo Cremonesi, inviato del «Corriere della Sera» in prima linea sui fronti più difficili,
il conflitto armato è il punto di vista ideale per ripercorrere la sua storia e quella del mondo in
cui viviamo, intrecciando storia familiare e reportage in presa diretta e narrando vicende,
personaggi e luoghi memorabili degli ultimi quarant’anni. Storie di esodi, morte e distruzione
che ci aiutano a capire meglio il passato recente, il mondo di oggi e quello di domani.

DOM 18 SET

17:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

ARTE E ARCHITETTURA

Dittico Idraulico
Con Frank Westerman. Presenta Antonella Silvestrini
Frank Westerman scrive un reportage letterario dedicato alle "grandi opere" idrauliche,
raccontando i destini paralleli della diga del Vajont e del MOSE di Venezia, e li affianca alle
storie di due dighe francesi della Normandia, il cui abbattimento consentirà ai salmoni di
tornare a risalire il fiume Sélune. L’ingegneria è il punto di partenza per una narrazione
intorno alla vita e ai tentativi dell’uomo di padroneggiarne i flussi.

DOM 18 SET

17:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

ECONOMIA

I nuovi poveri
Con Daniele Biacchessi e Pierluigi Ciocca (in collegamento). Modera Paolo Tomasin
In collaborazione con Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Custodia del Creato
Diocesi Concordia-Pordenone
Le disuguaglianze stanno dilaniando il pianeta. Daniele Biacchessi fa un viaggio lungo le
strade delle nuove povertà in Italia e nel mondo e delinea cause ed effetti nel breve e lungo
periodo, indicando soluzioni possibili. Mentre Pierluigi Ciocca traccia una storia della
diseguaglianza e mostra come ricchezza contro povertà sia una diade che per vie diverse - il
potere, il bottino, il profitto - ha da sempre contrassegnato la vita dell'uomo.

DOM 18 SET

17:00

America

Spilimbergo, Piazza
Garibaldi

Con Federico Rampini . Introduce Stefano Bortolus
In caso di pioggia o maltempo Teatro Miotto
America «impero del male» o «patria delle libertà»? Una nazione creatrice di miti e valori o un
Paese in declino e diviso al suo interno? Federico Rampini, che in America ha vissuto per
quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante degli Stati Uniti che enuclea i grandi e i
piccoli problemi del Paese. Di ogni differenza abissale con l’Europa indica origini e ragioni,
dalla politica all’economia, dalla cultura alla società, dalla quotidianità alla genesi del DNA
nazionale.

DOM 18 SET

17:30

POESIA

ARTE E ARCHITETTURA

Poesia e fotografia. La reciprocità della scena

Pordenone, Biblioteca
Civica, Sala Incontri
Incontro con Augusto Pivanti e Danilo Massi
(Teresina Degan)
Augusto Pivanti, poeta e curatore di libri di poesia, dialoga con Danilo Massi, fotografo e
regista, intorno alla relazione tra parola poetica e immagine d’autore, alla ricerca di
individuare il filo che, pur nella loro autonomia, le può legare.

DOM 18 SET

17:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

DOM 18 SET

17:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

LETTERATURA

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Venezia tra storia e fiction
Con Alessandro Marzo Magno e Roberto Tiraboschi . Presenta Alessandro Mezzena Lona
Con il piglio del cronista e con il rigore dello storico, Alessandro Marzo Magno ci accompagna
in una passeggiata lungo i secoli per ricostruire la storia che ha portato alcune isolette della
laguna adriatica a dominare per secoli mezzo Mediterraneo. Mentre Roberto Tiraboschi ci
porta nella Venezia del 1172: la prima epidemia di peste flagella la città e il doge Vitale II
Michiel viene assassinato sul sagrato della chiesa di San Zaccaria.

LETTERATURA

I ricordi del tempo che passa
Con Nicola Gardini e Giorgio Van Straten . Presenta Filippo La Porta
Nicola Gardini racconta la storia di un amore lungo vent’anni. Navigando tra i ricordi,
disegnando con delicatezza un rapporto costretto a fare i conti con il dolore, si riappropria di
un passato ormai sommerso eppure ancora capace di esprimere messaggi di felicità. Mentre
Giorgio Van Straten scrive dello spaesamento di una generazione, dei desideri che non
invecchiano con l’età, e fa una riflessione, leggera e profonda, sul tempo che passa.

DOM 18 SET

17:30

Fra antico e moderno

Pordenone, Casa
della Musica

Incontro con Luigi Borgo (pianoforte) e Giacomo Vit (poeta)
In collaborazione con Scuola di Musica Città di Pordenone
Come in tutte le arti, anche nella musica le opere antiche sono fonte di ispirazione per gli
autori contemporanei che pur mantenendo gli stessi messaggi espressivo-emotivi, spesso
attingono a stili, forme, melodie e armonie del passato per creare nuove sonorità. I tre brani
scelti rappresentano il repertorio classico (F. Chopin), la trascrizione moderna (J. S. Bach – A.
I. Siloti) e il richiamo a modelli romantici (Y. Tiersen).

DOM 18 SET

18:00
Pordenone, Teatro
Verdi

Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per
affrontare la sfida più grande
Con Francesco Paolo Figliuolo e Beppe Severgnini. Presenta Micol Sarfatti
Se avete preso in mano questo libro è perché il 1° marzo 2021, mentre l’Italia era nel pieno
della pandemia ed era indispensabile far decollare la campagna di vaccinazione, la
presidenza del Consiglio ha scelto come Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
un generale degli alpini. Il Commissario non ha perso tempo a parlare di sé. Lo fa per la prima
volta in questo libro, incontrando Beppe Severgnini.

DOM 18 SET

18:00

POESIA

Esordi. Nuove attese

Pordenone, La
Libreria della Poesia, Incontro con Giuliana Pala, Beatrice Restelli e Arjeta Vucaj. Presentano Roberto
Palazzo Gregoris
Cescon, Azzurra D ’Agostino, Tommaso Di Dio , Massimo Gezzi e Franca Mancinelli
“Esordi” è un ebook che raccoglie le sillogi di tre autori che prima d’ora non hanno mai
pubblicato un’opera compiuta. Tre voci inedite che sorprendono e meritano credito,
perché esordire rivela la fiducia che l’esistere sia un atto in qualche modo rivoluzionario,
anche quando si tratti di un singolo chicco che spinge nel buio della terra.

DOM 18 SET

18:00

LETTERATURA

Mare Mosso

Pordenone,
Auditorium Largo San Con Francesco Musolino. Presenta Lorenza Stroppa
Giorgio
La notte del 24 dicembre 1981 Radio Cagliari intercetta l’SOS di un cargo turco alla deriva, la
Izmir. Quella notte, quando il telefono squilla, Achille Vitale sale a bordo della Renault R4 e
chiama a raccolta la sua piccola ciurma, organizzando i soccorsi. Ma cosa nasconde davvero
la pancia d’acciaio della nave cargo? Riusciranno a condurla in porto, affrontando la potenza
feroce del mare in tempesta, i ripetuti guasti allo scafo e le spericolate contromosse attuate
da un misterioso uomo di Atene?

DOM 18 SET

18:00

L’ora di musica

Pordenone, Capitol

Incontro con Beatrice Venezi. Presenta Franco Calabretto
Attraverso la musica entriamo in contatto con una forma di comunicazione preverbale
capace di aprire la nostra mente, di spingere il nostro pensiero lungo sentieri inesplorati.
Attraversare la storia musicale dell’umanità ci permette di comprendere meglio la nostra
società, di ampliare la nostra grammatica emozionale. Il nuovo libro di Beatrice Venezi, il
direttore d’orchestra più popolare d’Italia, è una lettera d’amore alla musica e una
testimonianza appassionata sul valore civico dell’educazione musicale.

DOM 18 SET

18:00

LETTERATURA

Il cuore è un organo

San Vito al
Tagliamento,
Incontro con Francesca Michielin. Presenta Valentina Gasparet
Auditorium Comunale
Essere adulti è accettare di essere fragili.La storia di Verde, cantautrice poco più che
ventenne. E la storia di Regina, vecchia gloria della musica leggera. Ma anche la storia di
Anna, che senza saperlo le ha fatte entrare l'una nella vita dell'altra. Francesca Michielin ci
regala un romanzo tutto al femminile e apre una nuova finestra sul suo mondo, che in parte
conosciamo già grazie alle sue canzoni, ma che qui raggiunge un’intensità e una profondità
inedite e toccanti.
PER SOPRAGGIUNTI IMPEGNI DELL'AUTRICE, L'EVENTO È STATO RINVIATO A DATA DA DEFINIRSI NEI PROSSIMI MESI.

DOM 18 SET

18:30

Il merito delle donne

Pordenone, Palazzo
Loredan-Porcia

Spettacolo teatrale della Compagnia Kairos Italy Theater , con Laura Caparrotti
Per informazioni e prenotazione Compagnia di Arti e Mestieri: 043440115/3400718557,
info@compagniadiartiemestieri.it
In collaborazione con Compagnia di Arti & Mestieri per il festival La Scena delle Donne
Dal testo omonimo di Moderata fonte, dove troviamo sette donne di età e condizioni diverse madri, mogli, nubili, separate e vedove - nel giardino di una di loro per accogliere la giovane
sposa di ritorno dalla luna di miele. Si inizia a discutere sul ruolo degli uomini nella loro vita e
nella società. Ne viene fuori un dibattito protofemminista che focalizza il valore delle donne:
è superiore a quello degli uomini, se alle stesse vengono date le stesse possibilità?
Diretto da Laura Caparrotti con Jay Stern.

DOM 18 SET

18:30

LETTERATURA

Non è mai notte quando muori

Cordenons, Sala
Consiliare Domenico Con Tullio Avoledo. Presenta Elisabetta Pozzetto
De Benedet
Dopo due anni passati su un’isola che da prigione è diventata un rifugio durante la pandemia,
l’ex poliziotto violento e politicamente scorretto Sergio Stokar deve rimettersi in gioco. E' il
suo nemico di sempre, Alemanno Ferrari, a farlo arruolare di forza in un’impresa pericolosa e
ai limiti del suicidio: riportare a casa vivo il figlio di un oligarca russo scomparso in un paese
nordafricano in preda al caos e dominato da una feroce dittatura.

DOM 18 SET

19:00

Il ritorno dei lupi

Pordenone, Spazio
Piazza della Motta

Incontro con Mario Ferraguti e Angelo Pangrazio. Presenta Stefano Filacorda
Il romanzo di Ferraguti racconta una paura nuova, sopita nei secoli, la paura che, con un lupo
nel bosco appena sopra il paese, riconsegnerà agli uomini la percezione del limite e della loro
fragilità. L’inchiesta di Pangrazio, che si interroga su una nuova possibile coesistenza, inizia
dalla ricomparsa di Slavc nel 2012, un lupo di origine dinarica, che con la lupa Giulietta genera
i primi nuovi cuccioli, dopo che dal 1929 i lupi non si vedevano più.

DOM 18 SET

19:00
Pordenone,
PalaPAFF!, Parco
Galvani

LETTERATURA

Arrampicare
Incontro con Mauro Corona. Presenta Melania Lunazzi
Mauro Corona ha solo tredici anni e un’attrezzatura a dir poco inadeguata quando scala il
monte Duranno e ne ha diciotto quando apre la sua prima via sul monte La Palazza, in Val
Zemola. Mauro per decenni scala in cordata con tutti i migliori alpinisti del mondo. Ha aperto
oltre 300 vie e oggi, ai giovani che passano da Erto, il suo paese, per affrontare le Dolomiti,
può dire che lo fanno anche grazie ai chiodi che lui ha piantato: grazie alle sue mani e alla sua
storia. Questa storia.

DOM 18 SET

19:00
Pordenone, Teatro
Verdi, Ridotto

LETTERATURA

Che razza di libro!
Incontro con Jason Mott. Presenta Ginevra Lamberti
Uno scrittore ha appena pubblicato un libro di successo ed è in tour negli Stati Uniti: rilascia
interviste, si ubriaca, corteggia le donne e la sua fervida immaginazione confonde memoria e
realtà. Alla sua storia si intreccia quella di un bambino soprannominato Soot (Fuliggine) per il
colore nerissimo della pelle, il cui gioco preferito è diventare invisibile, per difendersi dai bulli
della scuola. E poi lo scrittore incontra Kid, un ragazzino che solo lui può vedere…

DOM 18 SET

19:00
Pordenone, Palazzo
Montereale Mantica

POESIA

The Tradition
Incontro con Jericho Brown . Presentano Elisa Donzelli e Antonella Francini
In collaborazione con Salone Internazionale del Libro di Torino
L’audace raccolta di poesie di Jericho Brown, The Tradition descrive la normalizzazione del
male tra il passato e il vissuto personale. Dai suoi testi affiorano domande che vanno al cuore
della condizione umana. Poesie di paternità, eredità, oscurità, bizzarria, adorazione e traumi
sono spinti verso una straordinaria chiarezza dalla maestria di Brown, e la sua invenzione del
duplex – una combinazione del sonetto, del Ghazal e del blues – testimonia la sua abilità
formale.

DOM 18 SET

19:00
Pordenone, Spazio
San Giorgio, Largo
San Giorgio

DOM 18 SET

19:00
Pordenone, Convento
di San Francesco

LETTERATURA

M. Gli ultimi giorni dell'Europa
Con Antonio Scurati . Intervista di Antonio Franchini
Come nasce una guerra? Scurati prosegue la sua narrazione del fascismo concentrandosi sul
triennio tra il 1938 e il 1940: un momento angosciosamente carico di similitudini con il nostro
presente, che vede lo scacchiere europeo percorso da profonde inquietudini, atti di barbara
prevaricazione e tentativi sempre più disperati di evitare una guerra... In quel frangente,
Mussolini è rintanato nella sala del Mappamondo, quando non è più possibile fermare la
macchina della storia.

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Premio nazionale di Storia contemporanea Friuli
Storia
Incontro con Claudia Weber. Dialoga con l’autore Massimo Bernardini. Introduce Tommaso
Piffer.
In collaborazione con Associazione Friuli Storia
Conversazione con la vincitrice della IX edizione del premio, Claudia Weber, autrice di "Il
patto. Stalin, Hitler e la storia di un’alleanza mortale" (Einaudi, 2021).

DOM 18 SET

19:30
Pordenone,
Auditorium Istituto
Vendramini

LETTERATURA

L’uomo che voleva essere una minoranza
Incontro con Diego Marani. Presenta Filippo La Porta
Rodolfo è tranquillo, abitudinario, conformista. Non tifa una squadra, ma si accoda al coro dei
tifosi. Non ha un’opinione, ma si lascia influenzare dal giudizio altrui, si sente parte di una
maggioranza informe e rumorosa. Tutto questo un giorno non gli basta più e decide di
provare a capire cosa si prova a far parte di una minoranza. Decide di imparare l’esperanto,
poi di diventare ebreo, poi ancora sceglie la fluidità sessuale… ma scopre che le minoranze si
mostrano molto rigide, identitarie e conformiste.

DOM 18 SET

19:30
Pordenone,
Auditorium della
Regione

DOM 18 SET

19:30
Pordenone, Spazio
Gabelli, Scuole
Gabelli

DOM 18 SET

21:00
Pordenone, Capitol
PNLEGGETV

LETTERATURA

Mio marito
Incontro con Maud Ventura . Presenta Nadia Busato
Una donna ancora innamorata del marito dopo quindici anni vissuti insieme si convince che
lui non la ama più - o almeno non abbastanza. Allora inizia a spiare ogni suo movimento,
cercando i segni del disamore. Dal lunedì alla domenica annota metodicamente le sue “colpe”,
i dolori da infliggergli, le trappole da tendergli, gli inganni per metterlo alla prova. Di fronte
alle altre donne che le sembrano sempre più belle di lei, deve essere la più ordinata, la più
perfetta, la più desiderabile.

LETTERATURA

Il mondo finirà di notte
Incontro con Umberto Sebastiano e Davide Toffolo
Tutto ha inizio con una spilla da balia che s’impiglia in un bottone, e strappa. Lei, la spilla, si
chiama Kyara: sedici anni, anfibi, capelli corti e ossigenati, passo deciso mentre va alla
riunione clandestina del circolo femminista di poesia. Il bottone in cui s’impiglia è Alex, che
tiene moltissimo alla camicia abbottonata fino al collo perché vestirsi come un mod e
suonare in un gruppo, quando hai diciassette anni a Pordenone ed è il 1981, è il modo per non
lasciarsi soffocare.

LETTERATURA

Nero come il sangue
Incontro con Carlo Lucarelli. Presenta Alessandro Mezzena Lona
I casi più celebri, come il delitto Gucci o il tragico rapimento di Baby Lindbergh. Gli assassini
più efferati, da Jack lo Squartatore a O.J. Simpson, da Henri Désiré Landru a Burke e Hare. E
gli omicidi che raccontano un'epoca, come quello della prostituta Helen Jewett nella New
York di inizio Novecento. Ogni caso è in qualche modo lo specchio di mutamenti sociali,
economici, politici, e insieme una vicenda umana densa di domande: cosa spinge una
persona a uccidere? Cosa determina il destino delle vittime?

DOM 18 SET

21:00
Pordenone, Teatro
Verdi

La civiltà dell’occidente. Processare la nostra storia
e cancellare i nostri valori è un errore che può avere
conseguenze disastrose
Con Federico Rampini . Intervista di Michelangelo Agrusti.
E con le note della prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza, presente con una
Formazione di 40 elementi diretti dal Ten. Dario Di Coste
Se un attacco nel cuore dell’Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella
nostra autodistruzione. Il disarmo strategico dell’Occidente era stato preceduto per anni da
un disarmo culturale. L’ideologia dominante ci impone di demolire ogni autostima,
colpevolizzarci, flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da
proporre al mondo e alle nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il
suicidio occidentale. L’intervista a Federico Rampini sarà incastonata ed impreziosita nella
rievocazione, da parte del Complesso Bandistico della Guardia di Finanza, di alcuni brani tra i
più popolari della nostra straordinaria tradizione musicale.

DOM 18 SET

21:00
Pordenone, La
Libreria della Poesia,
Palazzo Gregoris

POESIA

I poeti di vent’anni. Premio Pordenonelegge Poesia
2022
Incontro con Marilina Ciaco, Giorgiomaria Cornelio e Riccardo Frolloni. Presentano Roberto
Cescon, Azzurra D ’Agostino, Tommaso Di Dio , Massimo Gezzi e Franca Mancinelli
Il Premio Pordenonelegge Poesia, dedicato ai libri di poesia dei poeti che non hanno
compiuto trent’anni, rinnova l’attenzione per la poesia, che nel tempo ha saputo sia porre
questioni sull’orizzonte di un genere che muta pelle tra le generazioni, sia coinvolgere chi
scrive e legge poesia in iniziative di rilievo.

DOM 18 SET

21:00
Maniago, Teatro
Giuseppe Verdi

SCIENZA, FILOSOFIA E STORIA

Il fascismo e la sua eredità storica
Con Aldo Cazzullo. Letture di Massimo Somaglino
«Cent’anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di
delinquenti, comandata da un uomo spietato e cattivo». Così inizia il nuovo libro di Aldo
Cazzullo, dedicato alla figura di Benito Mussolini. Centinaia di militanti socialisti, comunisti,
ma anche cattolici e liberali furono assassinati dagli squadristi. Per vent’anni gli italiani
vissero una vita plumbea, sorvegliata dalla polizia politica, repressa dai tribunali speciali.

PER SOPRAGGIUNTI IMPEGNI DELL'AUTORE, L'EVENTO È STATO RINVIATO A DATA DA DEFINIRSI NEI PROSSIMI MESI.

DOM 18 SET

21:00
Sacile, Palazzo
Ragazzoni

L’amore per la musica, il valore dell’educazione
musicale
Incontro con Beatrice Venezi . Presenta Valentina Silvestrini
Dalle parole di chi ha compiuto un itinerario di assoluto rilievo nel ruolo di direttore
d'orchestra, la testimonianza di quanto la musica sia importante, e come essa permetta di
comprendere la sensibilità dei tempi e le forme del pensiero, attraverso quanto di più
universale esista nella relazione tra gli esseri umani. L’esperienza personale e la conoscenza
della storia della musica si uniscono in un sincero invito a sostenere l’educazione musicale
nella nostra società.

