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Saluto Istituzionale

E’ con grande piacere che saluto 
“Una Montagna di Libri”, che nel 
mese di dicembre giunge alla sua 
quinta edizione, una manifestazione 
che rappresenta una straordinaria 
opportunità per coniugare cultura 
e territorio, cultura e turismo, in 
incontri dedicati con l’Autore.
Una Rassegna che offre un cartellone 
culturale di spessore in uno dei 
luoghi più incantevoli della nostra 
Regione, una manifestazione che   

Buongiorno a tutti,
è con grande piacere che 
porgo il saluto mio personale 
e di tutta l’Amministrazione 
Comunale, alla III edizione 
invernale dell’appuntamento 
culturale Una montagna di libri, 
manifestazione che in ogni nuova 
edizione rafforza la sua posizione 
all’interno della ricca offerta 
culturale della conca ampezzana.
Il sempre maggior numero di appuntamenti e la 
presenza di figure nazionali e internazionali del mondo 
della cultura e dell’arte, fanno presagire che anche 
quest’edizione continuerà ad offrire sia ai residenti che 
agli ospiti di Cortina d’Ampezzo occasioni di riflessione, 
confronto ed intrattenimento.
Non mi resta quindi che ringraziare l’ideatore di 
Una montagna di libri, Francesco Chiamulera, che 
contribuisce a conferire al paese un rinnovato respiro 
intellettuale e culturale ed augurare a tutti una buona 
lettura.
Certo del successo anche della rassegna invernale 
2011/2012, auguro agli organizzatori, agli ospiti e 
soprattutto al pubblico che seguirà Una Montagna di 
Libri di godersi lo spettacolo.

un premio letterario Cortina d’Ampezzo dedicato alle 
opere di narrativa italiana (con una sezione apposita, 
dedicata alla montagna), dotato di una giuria composta 
da figure di primo piano della cultura italiana, conferma 
la volontà dei promotori di continuare a privilegiare 
soprattutto la qualità del libro.
Quest’impostazione data dal Premio Cortina 
d’Ampezzo, che non intende piegarsi agli ordini e ai 
divieti incrociati dell’editoria, attribuisce un valore 
particolare a questi eventi, che contribuiscono invece 
notevolmente a diffondere il libro inteso come fonte 
di arricchimento e di approfondimento personale e 
sociale.

Cortina d’Ampezzo si era già 
segnalata, a partire da alcuni 
anni, con un’iniziativa come 
“Una montagna di libri” come 
un punto d’incontro originale, 
di grande suggestione, proprio 
per la capacità di invitare ospiti 
di assoluta qualità: grandi 
scrittori, ma anche intellettuali, 
critici, attori, musicisti. 
Successivamente, la creazione di
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accompagnerà con la riflessione e il  dibattito la stagione 
turistica cortinese, dall’inverno alla primavera.
L’appuntamento di quest’anno si rinnova prevedendo la 
presenza dei vincitori dei maggiori premi letterari nazionali 
e prosegue il percorso di grande successo “Un Veneto di 
Libri”, pensato in collaborazione con la Regione del Veneto, 
che propone al pubblico il meglio della letteratura veneta 
contemporanea, dalla narrativa alla saggistica, uno sguardo 
di insieme sulla storia, la cultura e l’anima di un popolo.
Moltissime le iniziative che la Regione del Veneto promuove 
in ambito letterario, partecipando con il proprio sostegno 
a numerosi Premi e Concorsi che hanno luogo nel nostro 
territorio, alcuni di respiro nazionale, molto prestigiosi e di 
lunga tradizione, altri di rilevanza regionale o, ancor meglio, 
legati al territorio in cui hanno sede e per il quale costituiscono 
un indispensabile momento di valorizzazione di risorse 
culturali. Ringrazio, quindi, i promotori e gli organizzatori di 
“Una Montagna di Libri”, che hanno il merito di concorrere 
ad ampliare l’interesse verso la lettura e la curiosità per le 
novità letterarie, in linea con le modalità d’intervento che 
l’Amministrazione regionale attua con impegno in questo 
settore.

     del Palazzo delle 
Poste. Ad animarli ci saranno questa volta i vincitori dei più 
prestigiosi premi letterari ed esponenti di calibro di diverse 
testate giornalistiche, segno della sempre maggiore vivacità 
e apertura di questa manifestazione, diventata ormai un 
punto di riferimento dell’agenda culturale italiana.
È con particolare soddisfazione, poi, che saluto Un Veneto 
di libri: una rassegna nella rassegna, ideata in collaborazione 
con la Regione, in cui vengono presentati gli autori di 
maggior rilievo della letteratura veneta contemporanea, sia 
saggistica che narrativa. È un’ottima vetrina per far conoscere 
maggiormente al pubblico, sia dei residenti che dei vacanzieri 
e degli ospiti italiani e stranieri, il nostro territorio e la sua 
ricchissima identità, storica, culturale, linguistica.
Per questa capacità di coniugare il mosaico identitario del 
Veneto con le espressioni migliori e di maggior successo 
della cultura italiana, la Regione ha accordato volentieri il suo 
patrocinio a una manifestazione che diventa ogni anno più 
importante, grazie all’impegno e alla passione di coloro che 
l’hanno pensata e che la organizzano.
Auguro dunque a tutti i partecipanti e al pubblico una 
montagna di idee, all’ombra delle Dolomiti.

È arrivata alla sua quinta edizione 
Una montagna di libri, la rassegna 
culturale di Cortina d’Ampezzo che 
porta la lettura e le idee nel cuore 
del Veneto e delle Dolomiti. Anche 
in questa nuova edizione invernale, 
molti sono gli ospiti e i libri di 
assoluta rilevanza nazionale ed 
internazionale.
Per quattro mesi, da dicembre ad 
aprile, lo scambio e il dibattito 
saranno protagonisti nel centro 
ampezzano, presso la storica sede 

dott. Luca Zaia
Presidente della Giunta Regionale
del Veneto

on. Marino Zorzato
Vice Presidente e Assessore alla Cultura
Regione Veneto

dott. Andrea Franceschi                   
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Giuseppe Zaccaria
Rettore dell’Università
degli Studi di Padova



Francesco Chiamulera
Responsabile di Una Montagna di Libri

Vera Slepoj
      Alberto Sinigaglia   
Presidenti onorari
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Gli Organizzatori

Una Montagna di Libri compie due anni. Tra l’estate, l’inverno e la primavera 
la rassegna racconta ancora una volta la storia degli incontri cortinesi che 
si rinnova nel presente, con le idee e le voci di tanti autori. Una collezione 
di pagine di qualità, così diverse tra loro, e quindi belle, accattivanti, colte, 
pungenti. Da cortinese sono felice di questo regalo che si rinnova: al nostro 
paese e ai tanti affezionati ospiti, perché le due cose sono inscindibili.

In questa edizione di Una Montagna di Libri, la Storia narrata e la serrata 
attualità della malagiustizia, della crisi, del confronto tra le culture; la voce di 
grandi professionisti e, soprattutto, il fascino dei grandi romanzi, con alcuni 
dei libri più amati del 2011. 

Come sempre, cerchiamo di accompagnare e sostenere la stagione 
turistica, e con essa lo sforzo delle realtà economiche di Cortina. Cortina 
ha bisogno dei libri e della cultura per essere sempre più grande, in tutti i 
sensi. Per questo, Una Montagna di Libri comincia molto in anticipo rispetto 
al consueto, fin dai primi giorni di dicembre. Una eccezione per la tradizione 
degli incontri letterari cortinesi. 

Con l’aiuto di tanti partner, pubblici e privati: quelli che qualcuno - 
parlandone nelle prime pagine dei quotidiani nazionali - ha chiamato con 
divertita ammirazione le perle vintage di Cortina. A loro, agli amici e alleati 
della rassegna, come sempre grazie di cuore.

Il rapporto tra il libro, il suo autore e i suoi lettori è un filo conduttore tra 
conoscenza, sapienza e l’umiltà dell’ascolto. Ci si incontra, come tra le 
pagine, tra le righe, quelle scritte e quelle interpretate, le librerie, ma anche 
la cultura degli incontri che gli scrittori da sempre fanno per presentare le 
loro opere. è una parte importante nella storia delle persone che amano 
leggere, scrivere, interpretare o scoprire la realtà del loro tempo.
Stretta tra le montagne, Cortina da sempre ha offerto, assieme al rapimento 
della bellezza della natura, la mente come spazio totale per far affiorare 
quello che l’umanità ciclicamente ha offerto.

Una Montagna di Libri è l’omaggio che la cultura fa proprio al rapporto 
indissolubile tra la meraviglia dell’opera dell’uomo, il libro, e la civiltà della 
montagna, che tutela la sua storia, la sua memoria e l’emozione che solo la 
natura sa dare.
Un percorso letterario che vuole portare in cima all’intelletto l’emozione 
generosa della conoscenza e dei suoi autori.
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Una Montagna di Libri è...

Francesco Chiamulera
Responsabile

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

Comitato d’onore
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Marino Zorzato
Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Regione del Veneto

Maurizio Paniz
Deputato al Parlamento Italiano

Michele Carbogno
Vicepresidente della Provincia di Belluno

Andrea Franceschi
Sindacoo di Cortina d’Ampezzo

Alberto Musy
Presidente del Centro Einaudi

Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Associazione “Una Montagna di Cultura”
Alice Gaspari, Alessandro Mazzucato,
Marina Menardi, Carlo Menegante,
Serena Palatini, Edoardo Pompanin, Irene
Pompanin, Rita Salvestroni, Lindsay Schenz, 
Wendy Siorpaes, Franco Sovilla

Fotografie
Giacomo Pompanin

Segreteria
Federico Raimondi

Collaboratori locali
Daniele I.

Si ringraziano
Tutti gli sponsor senza i quali Una Montagna
di Libri non avrebbe potuto avere luogo.

La Gestione Impianti sportivi di Cortina 
d’Ampezzo e il Consorzio Cortina Turismo
per la collaborazione.

La professoressa Elisabetta Fontana
La signora Marina Citterio
La dottoressa Mariateresa Setaro
Davide Zuin

GiacomoPompanin
f o t o g r a f i a - c o m u n i c a z i o n e  v i s i v a

      www.giacomopompanin.com

Dinodesign
visual communication

concetto fotografie stampa

Tipografia NerosuBianco s.a.s.
di Agostino Polla e C.
via dell’Industria, 10 • Z.I. Paludi
32010 Pieve d’Alpago (BL-ITALY)
Tel. e fax +39 0437 99445
nerosubianco@moroweb.it

Pieghevoli, volantini, 
brochure, cataloghi, 
coordinati aziendali, 
calendari, manifesti, stampati 
commerciali e editoriali, 
fatture e ricevute fiscali… 

Un Veneto di Libri

è il percorso – promosso in 
collaborazione con la Regione 
Veneto – che guida il pubblico 
e i lettori alla scoperta di autori, 
personaggi e opere della terra 
veneta e della sua storia e cultura 
millenaria. Gli appuntamenti 
dedicati a questa iniziativa 
sono segnalati nelle pagine 
del programma con il simbolo 
sottostante.

Sostieni 

Puoi aiutare la cultura e sostenere 
l’organizzazione degli incontri con l’Autore 
di Cortina d’Ampezzo effettuando una 
donazione a ASSOCIAZIONE UNA 
MONTAGNA DI CULTURA presso Cassa 
Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e 
delle Dolomiti
IBAN: IT 33 X 08511 61070 000000023160

A cena con l’Autore
Per gli amanti dei libri e della 
cultura, Una Montagna di Libri 
offre l’occasione unica di cenare 
con il proprio Autore preferito 
dopo la presentazione del libro.
Per informazioni e prenotazioni 
chiama il 333.7170499.
Posti limitati fino a un massimo 
di quattro commensali.

media partnership in collaborazione
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Gli Appuntamenti

Martedì 27 dicembre 2011
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Mariapia Veladiano
  La vita accanto

Mercoledì 28 dicembre 2011
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Enrico Semprini
  La nuova gravidanza

Sabato 10 dicembre 2011
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Andrea Molesini
  Non tutti i bastardi sono di Vienna

Sabato 25 febbraio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Il cibo come emozione
  Fausto Arrighi
  La Guida Michelin 2012

Venerdì 24 febbraio 2012
  ore 11.00
  Liceo Artistico di Cortina, Aula Magna
  Il cibo come emozione 
  Vera Slepoj
  incontra i ragazzi delle scuole

Sabato 18 febbraio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Aldo Cazzullo
  La mia anima è ovunque tu sia

Domenica 8 aprile 2012
  ore 11.30
  Hotel de la Poste
  I Trenta Minuti al Posta  
  Arrigo Petacco
  Quelli che dissero no  

Sabato 3 marzo 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Andrea Franceschi e Andrea Biavardi
  Cortina Capitale. Tra cultura e turismo

Lunedì 2 gennaio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Federico Vecchio
  Un altare di sabbia in riva al mare

Martedì 3 gennaio 2012
  ore 11.30
  Hotel de la Poste
  I Trenta Minuti al Posta
  Massimo Scattolin
  suona in memoria di Andrea Zanzotto

Giovedì 5 gennaio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Stefano Zurlo
  Prepotenti e impuniti

Sabato 7 gennaio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Khaled Fouad Allam
  L’Islam spiegato ai leghisti

INFORMAZIONI:
www.unamontagnadilibri.it
info@unamontagnadilibri.it
tel.: +39 333.7170499

Sedi della rassegna:
              Sala Cultura “Don Pietro Alverà”
              Palazzo delle Poste
              tel.: 0436.881812

Sala Congressi Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
tel.: 0436.881812

Cristallo Hotel Spa & Golf
Via Rinaldo Menardi, 42
tel.: 0436.881111

Hotel de la Poste
Piazza Roma 14
tel.: 0436.4271
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Andrea Molesini
presenta

Andrea Molesini

Nato a Venezia, Andrea Molesini insegna all’Università di Padova Letteratura 
Italiana Contemporanea. Nel campo della letteratura per l’infanzia è autore 
di diverse traduzioni, di  un saggio sull’Olocausto (Nero latte  dell’alba) e 
di diversi romanzi, racconti e raccolte di poesia. È uno degli  autori per 
ragazzi più conosciuti e tradotti. Attraverso una scrittura di grande qualità 
crea storie piene di ironia, avventura e immaginazione. Nel 1999 ha vinto il 
Premio Andersen e nel 2011 il Premio Campiello.

«Maggiore, la guerra è assassinio, sempre... voi ora volete solo dare un 
esempio: uccidere dei signori non è come uccidere dei contadini! Negando 
la grazia voi contribuite (...) a distruggere la civiltà di cui voi e io... e questo 
ragazzo... facciamo parte, e la civiltà è più importante del destino degli 
stessi Asburgo, o dei Savoia».

Non tutti i bastardi sono di Vienna
Una storia di formazione nel Veneto della “Grande Guerra”

Negli  ultimi tempi della Prima guerra mondiale in una località vicina 
al Piave la  famiglia Spada è costretta a ospitare nella propria villa 
alcuni ufficiali  dell’esercito nemico. Paolo ha quasi 18 anni, è rimasto 
precocemente  orfano e  vive coi nonni, Gustavo e Nancy, due eccentrici, 
lei è di origine inglese, lui da anni persegue la compilazione di un libro che 
presumibilmente non vedrà mai la luce, ma riesce a intrattenere gli «ospiti» 
austriaci aiutato dalla sua simpatia e da senso dell’umorismo.
Mentre si delineano le sorti della guerra, nella villa gli eventi precipitano 
e ognuno svelerà la sua vera natura.

A metà tra romanzo storico e romanzo di formazione, il libro è scritto con 
uno stile alto, a volte immaginifico, a volte ironico. I caratteri dei personaggi, 
tutti incisi con molta sottigliezza,  riescono ad  apparire vivi e credibili, 
sullo sfondo di una guerra che fu crudele e spietata come talvolta si tende 
a  dimenticare. La Grande Guerra, ammantata nell’immaginario  collettivo 
italiano in una atmosfera fatta di eroismo e di spirito cavalleresco, appare 
qui in tutta la sua fredda e stupida ferocia.

Non tutti i bastardi sono di Vienna (Sellerio)

Premio Campiello 2011

Giuseppe Zaccaria
M. Rettore Università di Padova

in una conversazione con

Sabato 10 dicembre 2011
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
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Mariapia Veladiano
presenta

La vita accanto (Einaudi)

Premio Cortina d’Ampezzo 2011

«Una bambina brutta è figlia del caso, della fatalità, del destino, di uno 
scherzo della natura. Di certo non è figlia di Dio».

Rebecca è nata irreparabilmente brutta. Sua madre dopo il parto non l’ha 
mai presa in braccio e si è sigillata in se stessa. Suo padre ha lasciato che 
accadesse. a prendersi cura di lei, la bella e impetuosa zia Erminia, il cui 
affetto nasconde però qualcosa di tremendo. E la tata Maddalena, saggia 
e piangente, che la ama con la forza di un bisogno. Ma Rebecca ha mani 
perfette e talento per il pianoforte. L’incontro con la «vecchia signora» De 
Lellis, celebre musicista da anni isolata in casa, offre a Rebecca uno sguardo 
nuovo sulla storia di dolore che segna la sua famiglia, ma anche la grazia di 
una vita possibile. 

Con la leggerezza e la ferocia di una favola, Mariapia Veladiano racconta la 
crudeltà della natura, la fragilità che può diventare odio, la potenza della 
passione e del talento. La vita accanto racconta la nostra inettitudine alla 
vita, da cui solo le passioni possono riscattarci. con una scrittura limpida e 
colta. Con personaggi buffi e veri, memorabili. Con la sapiente levità di una 
favola.

Mariapia Veladiano

Vicentina, è laureata in Filosofia e teologia. Insegna Lettere. Collabora con la 
rivista il Regno. La vita accanto è il suo primo romanzo, incoronato vincitore 
del Premio Cortina d’Ampezzo il 25 agosto 2011.

La vita accanto
La storia di una donna abituata a «esistere sempre in punta 
di piedi, sul ciglio estremo del mondoVera Slepoj

Presidente onorario Una Montagna di Libri

in una conversazione con

Martedì 27 dicembre 2011
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
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Enrico Semprini
presenta

Enrico Semprini

E’ specialista in Ginecologia e Ostetricia, Immunologia, Malattie Infettive 
e Tecniche di Medicina Perinatale. Laureato e specializzato in Italia, ha 
conseguito una Fellowship all’Università del Michigan in Immunologia. Le 
donne con problemi riproduttivi, sopratutto immunologici e infettivi, sono 
state il suo principale campo di ricerca e assistenza clinica.  Vent’anni fa 
ha inventato un metodo di lavaggio degli spermatozoi per permettere a 
padri con infezione da Hiv di avere figli senza esporre la donna al rischio di 
contagio: questo metodo è usato oggi in tutto il mondo. Al suo impegno 
di  ricercatore presso l’Università di Milano e l’University College  di Londra 
accompagna un intensa attività clinica e chirurgica che è tutt’ora la sua 
principale passione.

Oggi in Italia sei donne su dieci partoriscono il primo figlio dopo i trent’anni.  
La gravidanza biologica non è cambiata di una virgola negli ultimi due 
milioni di anni, ma sono cambiate le donne, e la cultura della gravidanza 
deve adeguarsi  a questa diversa condizione. Quando concepire, con chi 
concepire, come concepire, a quali esami sottoporsi per accertarsi che il 
bambino sia sano, come e quando partorire sono gli aspetti di questa nuova 
visione della gravidanza da affrontare e comprendere.

Enrico Semprini, uno fra i più autorevoli ginecologi italiani, offre la sua guida 
aggiornata e completa per capire cosa vuol dire avere un figlio negli anni 
Duemila. Con un ampio bagaglio di informazioni e consigli accompagna la 
mamma nel viaggio dell’attesa,  sfatando luoghi comuni, spiegando quali 
esami sono veramente necessari e quali no, offrendo preziosi strumenti 
critici per una visione nuova della gravidanza, al passo con i cambiamenti 
culturali e sociali della donna di oggi, libera di scegliere la maternità con 
serenità e consapevolezza, anche in età avanzata.

La nuova gravidanza
avere un figlio oggi (Mondadori Electa)

Vera Schiavazzi
La Repubblica

in una conversazione con

Mercoledì 28 dicembre 2011
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
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Federico Vecchio
presenta

Un altare di sabbia in riva al mare (Mondadori)

Una storia di amore e separazioni
tra Roma e Cortina d’Ampezzo

Federico Vecchio lavora a Roma come avvocato ed è un frequentatore 
abituale di Cortina d’Ampezzo. Un altare di sabbia in riva al mare è il suo 
primo romanzo. Il suo sito internet è www.federicovecchio.it.

«La persona che è la nostra vita, in un istante, può diventare il nemico da 
combattere, oppure il peggior persecutore da cui doversi difendere».

Lunedì 2 gennaio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Amarsi, odiarsi. Divorziare. La parabola più emozionante e dolorosa. Andrea 
è un giovane avvocato romano che ha uno studio avviato, una bella moglie 
e tre figli, la tessera del Circolo Canottieri e quella dello stadio... Quando 
sceglie di seguire una causa di divorzio, ancora non sa quanto la sua vita 
è destinata a cambiare: scavare nell’esistenza di Fiammetta per poterla 
difendere dalle angherie del marito gli aprirà gli occhi su cose che non 
aveva mai voluto vedere. 
Elena invece è single: separata, con un bimbo e di fatto dipendente 
dall’aiuto di sua madre, senza la quale la sua vita quotidiana andrebbe a 
rotoli. I tribunali, la miseria delle rivendicazioni, i ricordi in frantumi, i figli 
usati per tristi ricatti; ma anche la dignità di uomini e donne che rivendicano 
il diritto a essere felici e amati: un romanzo che racconta da dentro l’universo 
burocratico ed esistenziale del divorzio in Italia.

I Trenta Minuti al Posta
Trenta minuti di musica e approfondimento sulla vita e 
sui temi di personaggi e autori

Massimo Scattolin
suona in memoria di

Andrea Zanzotto
Martedì 3 gennaio 2012
Ore 11.30
Hotel de la Poste

Andrea Zanzotto ci ha lasciati il 18 ottobre 2011, poco dopo aver compiuto 
novant’anni. E’ stato uno dei più importanti poeti italiani del Novecento: 
dalla sua casa di Pieve di Soligo ha regalato alla letteratura un’opera 
sterminata e intensissima. Una Montagna di Libri dedica ad Andrea 
Zanzotto un commosso ricordo, con la musica del Maestro Massimo 
Scattolin e la presenza di Marisa, che gli è stata accanto una vita intera.

Massimo Scattolin trevigiano, ha iniziato lo studio della chitarra con il M° Giorgio 
Baratella. Dopo alcuni incontri con il M° Andres Segovia, si è perfezionato con 
il M° Alirio Diaz, che ha definito quella di Massimo Scattolin una “... squisita 
arte chitarristica e musicale ...”. Giovanissimo solista, si è dedicato alla musica 
da camera e ai principali concerti per chitarra e orchestra, meritandosi la dedica 
d’opere di compositori come Violet Archer e Astor Piazzolla, e imponendosi al 
pubblico mondiale. Collaboratore delle reti televisive europee, da anni lavora 
anche nel teatro con attori come Cucciolla, Pagliai, Gassman. E’ il primo chitarrista 
italiano titolare di cattedra di master al “Mozarteum” di Salisburgo. Ha inciso CD 
da solista, con orchestra e come camerista con Giuliano Carmignola e Franco 
Mezzena, Roberto Fabbriciani, il Quartetto Amati, Massimiliano Damerini, Tullio 
De Piscopo, Julius Berger, Arturo Bonucci, Tolo Marton e con il celebre ensemble 
cubano “Grupo Compay Segundo - Buena Vista Social Club”. Ha fondato gli 
ensemble “Paganini consort” e “Guitarland”.
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Stefano Zurlo
presenta

Prepotenti e impuniti (Piemme)

Stefano Zurlo

Nato a Milano nel 1963, è firma di punta de Il Giornale. Ha seguito 
l’inchiesta Mani Pulite, processi di cronaca nera, da Cogne a Garlasco. 
Insegna Giornalismo alla Link University di Roma. Ospite di trasmissioni di 
approfondimento politico, da Annozero a Omnibus, a In onda, conduce 
il talk Iceberg su Telelombardia. Ha pubblicato Inchiesta sulla devozione 
popolare (Piemme 2003), premio Corrado Alvaro; nel 2005 ha firmato 
L’Uomo sbagliato per Rai Eri-Albatross, da cui è stata tratta l’omonima 
fiction con Beppe Fiorello; nel 2006 ha scritto per Bur L’ardimento. Racconto 
della vita di don Carlo Gnocchi. Ancora con Piemme ha pubblicato La legge 
siamo noi. La casta della giustizia italiana (2009), e L’inferno tra le mani. La 
mia storia nelle bestie di satana (con Mario Maccione, 2011). 

«Siamo tutti privati cittadini prigionieri di una casta, quella dei magistrati, 
che rifiuta di autoriformarsi per conservare privilegi, potere e una immunità 
che non ha pari al mondo».

Giovedì 5 gennaio 2011
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Prepotenti e impuniti
Perché la malagiustizia italiana permette sempre di farla franca

Di truffatori e prepotenti il mondo è pieno, ma quello che nel nostro 
Paese permette loro di farla sempre franca è la malagiustizia: un sistema 
mastodontico, una selva di leggine in cui avvocati, giudici e magistrati si 
muovono con pigrizia, superficialità o eccessi di arbitrarietà. 
Ci sono i vicini di casa che per anni continuano a utilizzare il giardino dei 
dirimpettai come discarica abusiva e non si trova un giudice in grado di 
impedirglielo; i genitori separati che, sulla strada della riconciliazione, 
vorrebbero ricontrattare l’affido congiunto dei figli, ma un giudice sedicente 
esperto in materia non vuol cedere sulle restrizioni concordate anni prima, 
quando tra i coniugi era “guerra aperta”. C’è il DJ licenziato dalla discoteca 
che lo aveva assunto facendogli firmare un contratto per l’intera stagione 
e che, per recuperare il compenso dovuto e non corrisposto, attende oltre 
dodici anni. Durante i quali le lire fanno in tempo a diventare euro, e le spese 
legali sostenute superano gli stipendi recuperati...

Insomma, la giustizia civile in Italia proprio non funziona. Tanto che i processi civili 
pendenti sono più di 5 milioni e mezzo: un numero impressionante di eredità, fallimenti, 
divorzi, liti. Congelati per anni e anni dentro il grande freezer della giustizia.

Francesco Chiamulera
modera

Responsabile Una Montagna di Libri
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Sabato 7 gennaio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

L’Islam spiegato ai leghisti (Piemme)

Khaled Fouad Allam

(1955) è un sociologo e politico algerino naturalizzato italiano. Dal 1994 insegna 
all’Università di Trieste Sociologia del mondo musulmano e Storia e istituzioni 
dei paesi islamici. E’ stato editorialista di La Repubblica e La Stampa; dal 2010 
è editorialista per Il Sole24Ore. È stato deputato del Parlamento italiano per 
il Partito Democratico. Ospite frequente di talk show televisivi, dall’Infedele di 
Lerner a Otto e mezzo di Ferrara e della Grüber, collabora con Ernesto Ferrero al 
comitato scientifico del Salone del Libro di Torino.
Con Rizzoli ha pubblicato alcuni best-seller da classifica: L’Islam globale 
(2002), Lettera a un Kamikaze (2003, per alcuni mesi in classifica su Corriere e 
Repubblica), La solitudine dell’Occidente (2006). Successivamente ha pubblicato 
Islam (Laterza 2007) e Guida per difendersi dal razzismo dalla A alla Z (Giudizio 
Universale 2010).

L’islam vuole la guerra santa? Le moschee sono covi di terroristi? La legge 
islamica è incompatibile con la democrazia? A Cortina d’Ampezzo, due 
punti di vista molto diversi, e risposte molto differenti ad alcune delle 
grandi questioni con cui è cominciato questo XXI secolo. Per un confronto 
culturale che, forse, aiuterà davvero a capirci qualcosa di più.

Khaled Fouad Allam

Leonardo Boriani
Direttore La Padania

ne parla con

Walter Mariotti
modera

Direttore IL 

L’Islam spiegato ai leghisti
Da un algerino naturalizzato italiano, tutte le risposte alle 
questioni più spinose su islam e Lega Nord

A volte basta una storia. Leila è nata in Marocco e immigrata in Italia con 
permesso di soggiorno; tutte le mattine si sveglia alle cinque, lega al collo 
il suo chador colorato e raggiunge la cooperativa dove lavora; alle prime 
luci dell’alba, come goni giorno, farà le pulizie nella sede della Lega Nord 
di Trento.

Può sembrare una missione impossibile, spiegare l’islam ai leghisti. La Lega 
ha fatto della questione dell’immigrazione un tema privilegiato, presentando 
il mondo islamico come una sorta di anti-mondo, e giocando di volta in volta 
su eventi ed elementi specifici: il velo, il rifiuto del crocefisso, il terrorismo, le 
classi separate, le moschee, la poligamia...

Ci sono contraddizioni irrisolte all’interno della cultura islamica, così come 
ci sono in Occidente, e Khaled Fouad Allam, algerino naturalizzato italiano, 
sociologo, scrittore ed editorialista, affronta una per una le domande, le critiche 
e le accuse. Il processo di chiarificazione non può attendere. Il futuro, spiega 
Allam, non si costruisce sulla paura e l’Italia non deve temere l’islam.
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Aldo Cazzullo
presenta

La mia anima è ovunque tu sia (Mondadori)

Aldo Cazzullo

(Alba, 1966), giornalista e scrittore, è editorialista del Corriere della Sera.
Debutta come giornalista nel 1988 a La Stampa, dove resta fino al 2003, 
quando inizia la collaborazione con il Corriere. Si è occupato di politica italiana 
e internazionale, seguendo le elezioni di Bush, Obama, Erdogan, Zapatero e 
Sarkozy, le Olimpiadi di Atene e Pechino e i Mondiali di calcio in Giappone e 
Germania. È autore di saggi, da Il mal francese. Rivolta sociale e istituzioni nella 
Francia di Chirac (Ediesse, 1996) e I ragazzi di Via Po (Mondadori, 1997) ai recenti 
successi di I grandi vecchi (premio Estense 2006), L’Italia de noantri (Mondadori, 
2009) e Viva l’Italia (Mondadori, 2010). Da Viva l’Italia  è stato tratto uno spettacolo 
teatrale che ha avuto repliche e rappresentazioni nelle maggiori città italiane. Per 
il libro è stato insignito del Premio ANPI Renato Benedetto Fabrizi 2011.

«L’ispettore gli slacciò i bottoni con dolcezza, come a un bambino. Dalla giubba 
si sfilò una vecchia mostrina, che sbirciò appena prima di infilarsela in tasca. 
Anche la camicia a quadri era forata nello stesso punto. Anche la canottiera di 
lana. E anche il petto. Un puntino rosso, quasi invisibile. All’altezza del cuore».

Sabato 18 febbraio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

La mia anima è ovunque tu sia
Un delitto. Un tesoro. Una guerra. Un amore.

È il 25 aprile del 2011 quando il corpo senza vita di Giovanni Moresco viene trovato 
nel Bosco di Costamagna, vicino Alba. I primi soccorritori parlano di infarto ma non 
ci vuole molto alla polizia per capire che troppe cose non tornano: è stato omicidio. 
Chi può aver assassinato uno degli uomini più ricchi della zona, produttore di vini 
raffinati venduti nelle migliori cantine di Hong Kong e New York? Antonio Tibaldi, 
il re multimiliardario dell’enologia da tavola? Alberto Rinaldi, vecchio compagno 
partigiano, che durante la guerra ha diviso con Moresco un amore mai dimenticato? 
O forse l’antico nemico Alessandro Vergnano, fascista e repubblichino? L’indagine 
conduce a un mistero che risale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, a un patto 
segreto all’ombra del leggendario tesoro della Quarta Armata e del fantasma di 
Virginia, bellissima e coraggiosa ragazza, torturata e uccisa dai fascisti.

Attingendo alle atmosfere della grande narrativa fenogliana,  Aldo Cazzullo 
costruisce un romanzo che è al tempo stesso un avvincente noir, una grande storia 
d’amore e un racconto simbolico che getta una luce inattesa sulla nascita di una 
nazione, la nostra.

Omar Monestier
direttore Il Corriere delle Alpi e Il Mattino di Padova

in una conversazione con



24 25

Il cibo come emozione

Vera Slepoj
psicoterapeuta e scrittrice
incontra gli alunni dell’Istituto Superiore Polo Valboite

In collaborazione con i professori Elisabetta Fontana e Christian Bressan
Istituto d’Istruzione Superiore Polo Valboite

Venerdì 24 febbraio 2012
Ore 11.00
Liceo Artistico di Cortina
Aula Magna

Il cibo rappresenta cosa siamo, cosa scegliamo e a quale cultura 
apparteniamo. Un incontro dedicato ai ragazzi del Polo Valboite come 
segnale di interesse di Una Montagna di Libri verso una tematica importante 
come il rapporto tra l’alimentazione e una crescita sana.

Monumento alla cucina italiana, punto di riferimento essenziale per gli 
amanti del mangiar bene, istituzione che cresce nel tempo. La Guida Michelin 
torna, anno dopo anno, con il meglio della ristorazione e dell’accoglienza. 
E ogni anno, la domanda è la stessa: chi “sale” e chi “scende”?

A Cortina d’Ampezzo, il curatore e responsabile Fausto Arrighi ci conduce 
alla scoperta dell’Edizione 2012, con tutti i nomi, gli indirizzi (e le valutazioni) 
da conoscere per ritrovare l’esperienza del cibo come grande emozione.

La Guida Michelin 2012, un passo avanti ancora con i numeri. Che la dicono 
lunga: 6493 esercizi in 2111 località: 3384 alberghi, 380 agriturismi, 2729 
ristoranti. Ma i veri numeri della guida sono le sue qualità. E cioè visite anonime, 
indipendenza, aggiornamento e criteri ben definiti sono le regole che guidano 
gli ispettori della Guida nella selezione dei ristoranti e degli alberghi di ogni 
categoria per comfort e prezzo.

Le regole non sono fini a se stesse: l’unico obiettivo della Guida è il servizio al 
lettore. Nata da un lavoro rigoroso e da scelte e valutazioni collegiali, la 57a 
edizione della Guida offre centinaia di novità per tutti i gusti e le esigenze.

Vera Slepoj psicoterapeuta e scrittrice, vive e lavora tra Padova, Milano e Londra. 
E’ Presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health 
Observatory. Ha diretto importanti scuole di formazione in psicologia e preso 
parte all’Authority per il volontariato. Già membro del Consiglio dell’Agenzia per 
le Onlus e del Comitato Tv e Minori istituito dal Ministero delle Comunicazioni, 
è stata Assessore alla Cultura e alle Politiche sociali della Provincia di Padova, 
e ha fondato con Sabino Acquaviva l’Istituto di Psicosociologia Politica. Tra le 
pubblicazioni, Legami di famiglia, Capire i sentimenti, Le ferite delle donne, 
Le ferite degli uomini, L’età dell’incertezza (Mondadori) e Le nuove ferite 
degli uomini (Cairo). Partecipa a programmi televisivi e collabora con diverse 
testate. E’ ideatrice e curatrice, con Francesco Chiamulera, del Premio Cortina 
d’Ampezzo e di Una Montagna di Libri.

Il cibo come emozione

Sabato 25 febbraio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

scopriamo la

Guida Michelin 2012

Marisa Fumagalli
Corriere della Sera

Direttore Guida Michelin
con

Fausto Arrighi
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Cortina Capitale

Andrea Biavardi
Direttore di Airone e di In Viaggio

ne parla con

Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina

Andrea Biavardi
Direttore delle riviste Airone, Natural Style e In Viaggio (Cairo Editore), inizia 
la sua carriera come giornalista al fianco di Indro Montanelli. Giornalista 
professionista dal 1983, è stato direttore del quotidiano “La Nazione” e del 
quotidiano “Il Giorno”. Ha pubblicato Fuori dal coro (Cairo).

E’ giurato del Premio Cortina d’Ampezzo.

Lanciata alla conquista dei Mondiali di sci, bella come sempre, con un 
centro storico che è una vetrina scintillante di lusso e buon gusto. Ma 
anche affaticata dalla concorrenza dei cugini d’Oltralpe, indecisa sulla 
propria identità, sempre rimproverata (ingenerosamente?) di non essere 
all’altezza di sé stessa... Tutto questo è Cortina. Abbiamo chiesto di fare il 
punto della situazione a due che se ne intendono. Per regalarci una visione 
della Cortina di domani.

Sabato 3 marzo 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

tra cultura e turismo

foto Giacomo Pompanin

Andrea Franceschi 

È stato eletto Sindaco di Cortina d’Ampezzo il 28 maggio 2007.

foto Giacomo Pompanin
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Arrigo Petacco

Scrittore, giornalista e inviato speciale, è stato direttore de La Nazione
e di Storia illustrata. Ha sceneggiato alcuni film e realizzato numerosi 
programmi televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri della 
storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Tra i tanti best-
seller ricordiamo L’esodo, L’anarchico che venne dall’America, L’amante 
dell’imperatore, Joe Petrosino, L’armata nel deserto, Ammazzate quel 
fascista!, L’uomo della Provvidenza, Il Regno del Nord, O Roma o morte, tutti 
usciti con Mondadori. E’ Presidente della giuria del Premio della Montagna 
Cortina d’Ampezzo, organizzato a Cortina nel mese di agosto.

«Rommel, ottenuto il comando dell’armata italotedesca, stava di nuovo 
marciando verso Suez e nei campi si continuava a cantare “Rommel, 
Rommel, portami via con te...”».

Alberto Sinigaglia
La Stampa

in una conversazione con

Arrigo Petacco
scrittore e giornalista

Domenica 8 aprile 2012
Ore 11.30
Hotel de la Poste

Quelli che dissero no
8 settembre 1943. La scelta degli italiani nei campi di prigionia 
inglesi e americani

«Ma tu con chi stai, con il duce o con il re?» E’ l’8 settembre 1943, il 
maresciallo Badoglio annuncia la firma dell’armistizio con gli Alleati. Circa 
seicentomila soldati italiani sono allora rinchiusi nei campi di prigionia che 
inglesi e americani hanno allestito in mezzo mondo. L’annuncio della resa 
e della conseguente fuga di Vittorio Emanuele III a Brindisi consegna i 
nostri soldati a un tragico dilemma: dopo avere combattuto per anni contro 
un nemico preciso e riconosciuto, bisognava scegliere, all’improvviso, se 
passare o no dall’altra parte della trincea. 

Di questa massa enorme di giovani una cospicua minoranza scelse di non 
“tradire”, di non collaborare. Restarono fascisti, talvolta pagandola cara. Tra 
costoro anche Giuseppe Berto e Alberto Burri (compagni di prigionia in Texas), 
oltre a molti altri sui quali è calata la damnatio memoriae. Arrigo Petacco 
ricostruisce le storie di coloro che, all’appello di Badoglio a rientrare in patria, 
scelsero di rispondere no, restituendo loro voce e memoria.

I Trenta Minuti al Posta
Trenta minuti di conversazione e approfondimento sulla 
vita e sui temi di personaggi e autori
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Isabella Bossi Fedrigotti al Palazzo 
delle Poste per Una Montagna di 
Libri. 2 agosto 2011

Palazzo delle Poste. Da sinistra: Ca-
millo Berti, Rinaldo Zardini, Giovanna 
Mariotti

Estate 1980: un incontro del Circolo Stampa Cor-
tina. In piedi, a sinistra, il pittore cortinese Eddy 
Demenego. Seduti, tra gli altri: Giancarlo Vigorelli; 
Domenico Porzio; la giornalista ampezzana Gio-
vanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente Apt

La Storia degli incontri cortinesi

Indro Montanelli, Colette Rosselli e 
Rolly Marchi

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias 

Vittorio Gassman premiato a 
Cortina

Cinema Eden, 1980: convegno sull’opera di Piero 
Chiara. Si riconoscono, oltre all’autore (secon-
do da sinistra), Giancarlo Vigorelli e Leonardo 
Mondadori

Ricordando le precedenti edizioni

4 agosto 2011. Giovanni Sabbatucci interviene 
a Una Montagna di Libri

18 agosto 2011. Andrea Vitali a Cortina. Con 
Vera Slepoj e Francesco Chiamulera

Francesco Pinto incontra i suoi lettori

Un’Angiola Tremonti molto 
ispirata. 8 agosto 2011

Una Montagna di Libri porta 
Marcello Veneziani alla Conchi-
glia. 11 agosto 2011

Giuliano Pisani e i “Volti segreti di Giotto”
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Luigi Mascheroni e il
“Manuale della cultura 
italiana”

Sabino Acquaviva e Cesare De 
Michelis a Una Montagna di Libri. 
6 agosto 2011

“Noi... Lobacevskij”. Il giovane talento di 
grandi attori. 26 luglio 2011

foto Cristina Checchetto

L’incontro con Ferdinando 
Camon. 9 agosto 2011
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Ricordando le precedenti edizioni Il Premio Cortina d’Ampezzo

Il Premio Cortina d’Ampezzo 2012
Il Premio Cortina 2012, presieduto da 
Vera Slepoj, si terrà nella Regina delle 
Dolomiti nell’agosto 2012. Partecipa 
anche tu! Nei prossimi mesi potrai 
proporre un’opera non autografa e 
portarla in finale! Tieniti aggiornato 
attraverso www.premiocortina.it .

Mariapia Veladiano, 
Premio Cortina 
d’Ampezzo 2011 
con “La vita ac-
canto”

Gian Arturo Ferrari, 
presidente della 
giuria del Premio 
Cortina

Francesco Vidotto, Premio 
della Montagna Cortina 
d’Ampezzo 2011, riceve il 
premio realizzato da History 
of Glass

La cena di gala al Cristallo Hotel Spa & Golf

La riunione delle due Giurie. Cortina d’Ampezzo, 19 giugno 2011

Marco Presta, 
Premio Internet 
Cortina d’Ampez-
zo 2011 con ”Un 
calcio in bocca fa 
miracoli”

Il Premio in oro reaslizzato da 
Ferrari Gioielli

Arricgo Petacco, presiden-
te della giuria del Premio 
della Montagna 

Il pubblico degli incontri cortinesi
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Barbara Benedettelli a Una 
Montagna di Libri. 26 agosto 
2011

Amici di sempre. Pietrangelo 
Buttafuoco e Vera Slepoj.
7 agosto 2011

Jas Gawronski con Gherardo Manaigo e Fran-
cesco Chiamulera. 14 agosto 2011

Marina e Carlo Ripa di Meana a Una Monta-
gna di Libri. “Virginia Agnelli madre e farfalla”

Gian Paolo Prandstraller con Maria 
Irma Mariotti

La lezione di Kenneth Minogue (London School 
of Economics). Da sinistra: Chiamulera, Alberto 
Mingardi, Minogue, Slepoj, Federico Raimondi

I “Pionieri della letteratura”: Giulia Zat-
ti, Francesco Vidotto, Filippo Rosace

Gianni Favero presenta “Il gioco del torello”. 
Con Giuliana Lucca, Alberto Moscatelli e 
Daniele Gobbo

Carlo Paolazzi, Alberto Candi, Antonio Chiades, Loris 
Lancedelli, Marco Dibona, Francesco Chiamulera, il Sin-
daco Andrea Franceschi, l’Assessore Giovanna Martinolli
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Dicono di noi
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Lunch

Dinner


