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Saluto Istituzionale
La manifestazione “Una Montagna
di Libri” rappresenta ormai un
appuntamento fisso del calendario
culturale e letterario di questa
regione. Si tratta di una kermesse
unica che presenta una serie di
ospiti autorevoli in grado di attirare
l’attenzione anche di chi vive fuori dal
Veneto. Sono i numeri a raccontare il
successo di una “Montagna di Libri”:
oltre15 mila presenze nei 50 incontri
organizzati l’anno scorso, ma soprattutto una capacità di
rinnovarsi mantenendo inalterato lo spirito e la qualità della
manifestazione. Ogni anno questo appuntamento è in grado
di mettere in campo più di una novità di rilievo a favore del
proprio pubblico e edizione dopo edizione riesce a darsi anche
un respiro internazionale. Una “Montagna di Libri”, però, ha il
grande merito di valorizzare il nostro patrimonio letterario con
una sezione ad hoc dedicata alla nostra regione: “Un Veneto
di libri”. Si tratta, inoltre, di un evento che ha come cornice
Cortina e le Dolomiti che sono due gioielli del nostro territorio.
È una kermesse che si articola in tutto l’arco dell’anno e riesce
quindi a diventare un vero e proprio volano per il turismo di
questo territorio che può già contare su oltre 4 milioni di
presenze ogni anno. È una manifestazione che grazie alle
capacità organizzative e gestionali dei promotori dimostra che
il binomio cultura e turismo funziona. Ci tengo a ringraziare
gli organizzatori e tutte quelle persone che hanno dato il loro
prezioso contributo per questa manifestazione che dà lustro
alla nostra regione. E sono sicuro che nel corso dei diversi
incontri verranno messi sotto la lente di ingrandimento temi di
notevole importanza e per questo auguro buon lavoro a tutti.

Nell’articolato
panorama
che
contraddistingue la cultura nel
Veneto, l’editoria assume un
ruolo primario poiché rappresenta
uno strumento efficace per
la riproposizione di segmenti
importanti della nostra identità
come la storia, l’arte, il teatro, la
musica e lo spettacolo. Le politiche
regionali hanno sempre riservato
uno spazio e un’attenzione
particolare alla valorizzazione delle iniziative editoriali e
alla promozione del libro e della lettura.
“Una Montagna di Libri” merita un particolare
riconoscimento, in quanto riesce a coniugare la passione
per i libri e l’amore per un paesaggio incantevole e a far
incontrare autori, personaggi e opere della terra veneta
con un pubblico eterogeneo, riscoprendo la vocazione
cosmopolita di questo splendido luogo, Cortina d’Ampezzo,
la perla delle Dolomiti.
Dopo il successo dell’edizione tenutasi nei mesi estivi,
saluto con entusiasmo e interesse questa settima edizione
della rassegna di incontri con l’Autore, che in un percorso
da dicembre a Pasqua, riesce a rinnovare un’avventura
letteraria attesa con curiosità ed interesse dal pubblico
veneto ed internazionale.

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

E’ con grande piacere che porgo
il saluto mio personale e di tutta
l’Amministrazione Comunale alla VII
edizione di Una Montagna di Libri,
la rassegna di incontri con l’Autore
di Cortina d’Ampezzo, che da tre
anni, in ogni nuova stagione, rafforza
la sua posizione all’interno della
ricca offerta culturale della conca
ampezzana.
Dall’inverno alla primavera, con
oltre venti appuntamenti, la manifestazione accompagnerà
residenti e ospiti di Cortina d’Ampezzo in un percorso di
riflessione, di intrattenimento e di approfondimento di
altissima qualità, che non ha mai ceduto, in questi anni, alla
tentazione di un certo esibizionismo. Una Montagna di Libri
cresce, e porta sempre più spesso tra le nostre montagne
voci e figure della cultura internazionale, insieme a un ricco
parterre di autori e giornalisti italiani. Sono scelte ben
precise, che fanno di questa manifestazione un punto di
riferimento per la Regina delle Dolomiti.
Non mi resta quindi che ringraziare il giovane ideatore di Una
Montagna di Libri, Francesco Chiamulera, che contribuisce
a conferire al paese un rinnovato respiro intellettuale ed
augurare a tutti una buona lettura. Certo del successo anche
della rassegna invernale, auguro agli organizzatori, agli ospiti
e soprattutto al pubblico che seguirà Una Montagna di Libri
di godersi lo spettacolo.

Il consolidarsi del Premio Letterario
Cortina d’Ampezzo, dedicato alle
opere di narrativa italiana, dotato
di un’apposita sezione riservata alla
montagna e collegato agli incontri
di “Una montagna di libri”è un segno
positivo per la cultura del nostro
Paese, che ha grande bisogno di
incrementare l’interesse per la
lettura.
È il segno che conferma la volontà
dei Promotori del Premio di continuare a privilegiare la qualità
del libro, inteso come fonte di emozione, di arricchimento
e di riflessione personale e sociale, senza piegarsi ai
condizionamenti dell’editoria.
Con il Premio letterario “Cortina d’Ampezzo” la conca
ampezzana arricchisce la sua offerta culturale, fornisce un
contributo significativo a quella parte del Paese che ama
leggere e riflettere sulla realtà del proprio tempo.

		
Giuseppe Zaccaria
Rettore dell’Università
degli Studi di Padova

dott. Andrea Franceschi			
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
COMUNE
di
CORTINA d’AMPEZZO

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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Gli Organizzatori

Una Montagna di Libri compie tre anni. Con un programma più ricco che mai
– di idee, di stimoli, di riflessione –, la rassegna torna per la sua VII Edizione.
Tra l’inverno e la primavera raccontiamo ancora una volta la storia degli incontri
cortinesi che si rinnova nel presente, con le idee e le voci di tanti autori.

foto Giacomo Pompanin

Seguendo la vocazione civica che l’ha fatta nascere, Una Montagna di Libri
continua a puntare sulla qualità e l’autenticità di un vero rapporto tra autore e
lettore: un incontro umano, fisico e intellettuale, quale solo la cornica eccezionale
di Cortina può offrire. Sempre più, inoltre, puntiamo sulle voci e le idee di autori
internazionali, da affiancare al meglio della cultura italiana contemporanea.

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.

Raccogliamo l’appello a un’offerta turistica più sobria, sofisticata, senza
pauperismi ma capace di atti di grazia e di eleganza. Tenendo ben presente
la grande storia dell’ospitalità cortinese. E come sempre, cerchiamo di
accompagnare e sostenere lo sforzo delle realtà economiche ampezzane.
Cortina ha bisogno dei libri e della cultura per essere sempre più grande, in
tutti i sensi.
foto Giacomo Pompanin

Tutto questo è possibile grazie all’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.

Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia			

Presidenti onorari
			

Francesco Chiamulera

Responsabile Una Montagna di Libri
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Una Montagna di Libri è...

Iniziative

Francesco Chiamulera
Responsabile

Segreteria
Francesca Bortolon, Chiara Busolo, Marina Citterio,
Federico Raimondi

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

Fotografie
Giacomo Pompanin

Comitato d’onore

Web news e video editing
Marco Barbesta, Guja Lucheschi

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Marino Zorzato
Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Regione del Veneto
Maurizio Paniz
Deputato al Parlamento Italiano
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Alberto Musy
Presidente del Centro Einaudi
Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Comitato organizzatore “Una Montagna di Cultura”
Michele Carbogno, Andreina Chiari, Beppe Costantini,
Francesca De Rose, Elisabetta Fontana, Alice Gaspari,
Daniele I., Alessandro Mazzucato, Marina Menardi, Carlo
Menegante, Serena Palatini, Edoardo Pompanin, Irene
Pompanin, Patrizia Romani, Rita Salvestroni, Lindsay
Schenz, Mariateresa Setaro, Giuliano Sidro, Wendy
Siorpaes, Franco Sovilla, Mariateresa Sponza D’Agnolo.
Si ringraziano
La Gestione Impianti Sportivi di Cortina d’Ampezzo,
il Consorzio Cortina Turismo, il Notiziario di Cortina,
ArtStyle, l’Hotel Principe Venezia, la Polizia Locale
di Cortina d’Ampezzo, Alessandra de Bigontina per la
collaborazione.
Lacedelli Cortina per l’arredo delle sale.
Tutti gli sponsor senza i quali Una Montagna
di Libri non avrebbe potuto avere luogo.

concetto

Dinodesign
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visual communication

fotografie

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

stampa

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 questo simbolo.
La Fondazione Silla Ghedina Apollonio
Menardi, nata per volontà testamentaria
dell’albergatrice
corti-nese
Silla
Ghedina, sin dalla sua costituzione
contribuisce allo sviluppo culturale dell’area dolomitica.
In linea con questa filosofia, la Fondazione ha scelto
di indirizzare il suo intervento ad alcuni appuntamenti
selezionati di Una Montagna di Libri.

Il Rotary Club Cortina Cadore sostiene
la cultura a Cortina d’Ampezzo e, per
iniziativa del presidente Massimiliano
Pachner, promuove con un contributo il
lavoro di un giovane professionista locale
che ha scelto di restare a Cortina, il grafico Dino Gillarduzzi.

media partnership

Sostieni Una Montagna di Libri
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.
Il tuo nome comparirà nell’elenco dei soci su
questo depliant!
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.

in collaborazione

GiacomoPompanin
fotografia-comunicazione visiva

www.giacomopompanin.com

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
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Il regalo di Emilio Giannelli a Una Montagna di Libri

Gli Appuntamenti

Venerdì 7 dicembre 2012

Venerdì 28 dicembre 2012

Venerdì 7 dicembre 2012

Sabato 29 dicembre 2012

Sabato 8 dicembre 2012

Domenica 30 dicembre 2012

ore 11.00
Alexander Girardi Hall
incontro con Boris Pahor
Figlio di nessuno.
Un’autobiografia senza frontiere

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
Mogol racconta Mogol
Le ciliegie e le amarene
con la chitarra di Massimo Scattolin

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Francesco Vidotto
Zoe

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
L’anno che verrà
incontro con Paolo Mieli

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Carmine Abate
La collina del vento

ore 21.15
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Marcello Veneziani
Dio, patria e famiglia dopo il declino

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Mercoledì 26 dicembre 2012
ore 21.15
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Giovanni Montanaro
Tutti i colori del mondo

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

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

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

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

Municipio di Cortina d’Ampezzo
Corso Italia, 33
tel.: 333.7170499

Martedì 1 gennaio 2013

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Marina Ripa di Meana
Invecchierò ma con calma

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezie, 103
tel.: 0436.4201

Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles - Corso Italia, 69
tel.: 0436.866222
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Gli Appuntamenti
Mercoledì 2 gennaio 2013

ore 21.15
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Arrigo Petacco
Eva e Claretta. Le amanti del diavolo

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Giovedì 3 gennaio 2013

ore 21.15
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Valerio Massimo Manfredi
Il mio nome è Nessuno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Venerdì 4 gennaio 2013

ore 18.00
Municipio di Cortina d’Ampezzo
Sala Consiliare
Futuro
lezione di Marc Augé

Sabato 5 gennaio 2013

Gli Appuntamenti
Lunedì 7 gennaio 2013

Sabato 16 febbraio 2013

Sabato 9 marzo 2013

Venerdì 1 febbraio 2013

Domenica 17 febbraio 2013

Sabato 30 marzo 2013

Sabato 2 febbraio 2013

Sabato 23 febbraio 2013

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Il mio silenzio
reading poetico di Antonio Chiades

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Giuseppe Zaccaria
La comprensione del diritto

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Francesco Chiamulera
Candidato Reagan.
L’alba di un’epoca americana

Venerdì 8 febbraio 2013

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
Gian Antonio Stella
I misteri di via dell’Amorino

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Giampiero Beltotto
Silenzio amico

Domenica 6 gennaio 2013

ore 16.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
B come books, befane, bewitched!
Laboratorio di scrittura creativa per ragazzi

Sabato 9 febbraio 2013

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
Duecento anni di Verdi e Wagner
concerto del Coro del Teatro Verdi di Padova
Biglietti euro 15

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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ore 17.30
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Marcello Fois
Nel tempo di mezzo

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Rosa Matteucci
Le donne perdonano tutto tranne il silenzio

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Paolo Giordano
Il corpo umano

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Aldo Cazzullo
L’Italia s’è ridesta.
Viaggio nel paese che resiste e rinasce

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Luciano Canfora
“È l’Europa che ce lo chiede!” Falso!

Sedi

Sala Cultura “Don Pietro Alverà”

Palazzo delle Poste
tel.: 0436.881812

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

Sabato 2 marzo 2013

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Raffaele La Capria
Doppio misto

Municipio di Cortina d’Ampezzo
Sala Consiliare
Corso Italia, 33
tel.: 333.7170499

Miramonti Majestic Grand Hotel

Domenica 3 marzo 2013

ore 21.15
Miramonti Majestic Grand Hotel *
Lorenzo Capellini con Raffaele La Capria
Capri

Località Pezie, 103
tel.: 0436.4201

Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles - Corso Italia, 69
tel.: 0436.866222

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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BORIS PAHOR

Ha pubblicato: Il selvaggio (Carabba 2005), Signore delle cime (Carabba 2007), Siro (Minerva 2011,
vincitore del premio Cortina d’Ampezzo per la letteratura di montagna 2011.).

introduce Nadia Scappini

Venerdì 7 dicembre 2012
Ore 11.00
Alexander Girardi Hall

Illustrazione di copertina: Alessandro Battara

“Quando è il destino a dare le carte,
non sai mai che mano ti capita.
Questa è la storia di una mano
tutta sbagliata e di una rivincita:
questa è la storia di Zoe.”

zoe

zoe

incontro con

Francesco Vidotto

Francesco Vidotto

Francesco Vidotto nasce nel 1976 e questo è
già molto. Vive per lo
più in Cadore, a Tai,
tra le Dolomiti.
Nel taschino preferisce
avere un paio d’ore libere che il portafogli
gonfio.

Eu

Minerva
Edizioni
Minerva
edizioni

Figlio di nessuno

Romanzo

FRANCESCO VIDOTTO

“Zoe” è la storia di un segreto.
Racconta di una prostituta Keniota, di come sia
stata rapita da bambina, nel parco Lambro a Milano, di come sia stata “addestrata” a prostituirsi
e abituata a non dire mai “no” ad un uomo.
Racconta della sua solitudine e della totale mancanza di alternative e di riscatto.
Racconta di una gravidanza non voluta, figlia della
violenza, e della voglia incontrollabile di maternità, di far nascere a tutti i costi “il bene dal male”
Racconta anche di un passato lontano, di un soldato rimasto prigioniero degli inglesi, per cinque
anni, presso il campo n° 27, a Kisumu, un piccolo
villaggio sulle sponde del lago Victoria.
Racconta della storia di quest’uomo, oggi in punto
di morte, venuta a galla perchè annotata sopra una
dozzina di fogli di carta velina che, in prigionia,
nascondeva tra la suola e il cuoio delle scarpe.
Racconta di come, a volte, il cerchio della vita si
chiuda in maniera talmente inaspettata e amara e
dolce insieme.
Di come il destino possa avere infinita fantasia.
Di come ogni vicenda, in fondo, abbia un suo
senso.
Racconta di Zoe e di un segreto.

presenta

Zoe

(Minerva)

Venerdì 7 dicembre 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Minerva edizioni

ro
15
0
,0

Queste sono le memorie di una “cimice”: così infatti l’Italia fascista definiva apertamente
gli sloveni, “figli di nessuno” per un quarto di secolo. Sono i ricordi di un ragazzo derubato
della sua cultura. Di un prigioniero che lotta per sopravvivere. Di un marito e padre aspro
e intenso. Di un uomo libero. Dall’infanzia poverissima segnata dalle discriminazioni
alla Resistenza, dalla guerra in Libia alla scoperta dell’amore, dall’impegno politico a
quello letterario, Pahor traccia il bilancio di una vita trascorsa ad attraversare confini
fisici e spirituali, e solleva un velo sugli aspetti più privati del suo passato regalandoci un
autoritratto inedito e umanissimo.
Boris Pahor (Trieste, 1913) è il maggiore scrittore sloveno di cittadinanza italiana. Laureatosi
in lettere all’Università di Padova torna nella sua città natale, dove insegna letteratura italiana
nelle scuole di lingua slovena. Durante la II guerra mondiale collabora con la resistenza
antifascista. Arrestato, viene deportato nei campi di concentramento nazisti, esperienza che
lo segnerà fortemente e di cui si ritrova traccia nella sua produzione letteraria. Considerato
uno tra i maggiori scrittori viventi in lingua slovena e molto apprezzato in tutto il mondo, ha
ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Premio Prešeren (1992) e il San Giusto d’Oro
(2003). Boris Pahor è candidato la premio Nobel per la letteratura. Ha dato voce all’esperienza
della deportazione politica, vissuta nei lager nazisti, nel suo capolavoro Necropoli (2008). Pahor
ha scritto una trentina di titoli, tradotti in più di dieci lingue, tra i quali Il rogo nel porto (2008),
Una primavera difficile (2009), La villa sul lago (2011).
«Ci demmo appuntamento a Barcola di sera. Lei arrivò vestita con una gonna finemente
ricamata con una passamaneria di fili colorati. Cercai di farle un complimento: “Tipi come te
sollevano il morale dopo la guerra”. “Sì” rispose lei “come se non fossi stata in prigione anch’io».
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In collaborazione con la professoressa Elisabetta Fontana - Istituto d’Istruzione Superiore Polo Valboite

“Zoe” è la storia di un segreto. Racconta di una prostituta Keniota, di come sia stata
rapita da bambina, nel parco Lambro a Milano, di come sia stata “addestrata” a
prostituirsi e abituata a non dire mai “no” ad un uomo. Racconta della sua solitudine
e della totale mancanza di alternative e di riscatto. Racconta di una gravidanza non
voluta, figlia della violenza, e della voglia incontrollabile di maternità, di far nascere a
tutti i costi “il bene dal male”.
Racconta anche di un passato lontano, di un soldato rimasto prigioniero degli inglesi,
per cinque anni, presso il campo n° 27, a Kisumu, un piccolo villaggio sulle sponde del
lago Victoria. Racconta della storia di quest’uomo, oggi in punto di morte, venuta a galla
perché annotata sopra una dozzina di fogli di carta velina che, in prigionia, nascondeva
tra la suola e il cuoio delle scarpe. Racconta di come, a volte, il cerchio della vita si
chiuda in maniera talmente inaspettata e amara e dolce insieme. Di come il destino
possa avere infinita fantasia. Di come ogni vicenda, in fondo, abbia un suo senso.
Racconta di Zoe e di un segreto.
Francesco Vidotto nasce nel 1976 e questo è già molto. Vive per lo più in Cadore, a Tai, tra
le Dolomiti. Nel taschino preferisce avere un paio d’ore libere che il portafogli gonfio.
Ha pubblicato: Il selvaggio (Carabba 2005), Signore delle cime (Carabba 2007), Siro
(Minerva 2011), vincitore del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo 2011.
«Quando è il destino a dare le carte, non sai mai che mano ti capita. Questa è la storia di
una mano tutta sbagliata e di una rivincita: questa è la storia di Zoe».
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CARMINE ABATE
presenta

carmine abate

Premio Campiello 2012

la collina del vento
romanzo

La verità è che i luoghi esigono fedeltà assoluta come degli amanti gelosi:
se li abbandoni, prima o poi si fanno vivi per ricattarti con la storia segreta
che ti lega a loro; se li tradisci, la liberano nel vento, sicuri che ti raggiungerà ovunque, anche in capo al mondo.

Carmine Abate è nato nel 1954 a Carfizzi, un paese
arbëresh della Calabria. Emigrato da giovane ad
Amburgo, oggi vive in Trentino. Come narratore, ha
esordito in Germania con Der Koffer und weg! (1984).
Ha pubblicato due libri di racconti, Il muro dei muri
(1993) e Vivere per addizione e altri viaggi (2010), la
raccolta di “poesie & proesie” Terre di andata (1996 e
2011), il saggio I germanesi (1986 e 2006) con Meike
Behrmann e i seguenti romanzi, ora tutti in edizione
Oscar Mondadori: Il ballo tondo (1991), La moto di Scanderbeg (1999), Tra due mari (2002), La festa del ritorno
(2004), Il mosaico del tempo grande (2006) e Gli anni veloci (2008). I suoi libri, vincitori di numerosi premi,
sono tradotti in Francia, Stati Uniti, Germania, Olanda, Grecia, Portogallo, Albania, Kosovo e in corso di
pubblicazione in arabo.

carmine abate

La collina del vento (Mondadori)
presenta Alberto Sinigaglia

la collina del vento

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia
senza requie sulle pendici del Rossarco, leggendaria,
enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio.
Il vento scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi,
ulula nel buio, canta di un antico segreto sepolto e fa
danzare le foglie come ricordi dimenticati.
Proprio i ricordi condivisi sulla “collina del vento”
costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri,
che da generazioni considera il Rossarco non solo
luogo sacro delle origini, ma anche simbolo di una
terra vitale che non si arrende e tempio all’aria aperta di una dirittura etica forte quanto una fede. Così,
quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi sale
sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa
e la campagna di scavi si tinge di giallo, gli Arcuri
cominciano a scontrarsi con l’invidia violenta degli
uomini, la prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da bambino di
questa straordinaria resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti anni dopo diventerà il custode della collina e dei suoi inconfessabili segreti.
Ma spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una promessa fatta al padre e ricostruire pezzo
per pezzo un secolo di storia familiare che s’intreccia con la grande storia d’Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla liberazione alla rinascita di un’intera nazione nel sogno
di un benessere illusorio.
Carmine Abate dà vita a un romanzo dal ritmo serrato e dal linguaggio seducente, che parte da Alberto, il tenace patriarca, agli inizi del Novecento, passa per i suoi tre figli soldati nella Grande Guerra e
per tutte le sue donne forti e sensuali, e giunge fino
a Umberto Zanotti-Bianco, all’affascinante Torinèsia
e all’ultimo degli Arcuri, uomo dei nostri giorni che
sceglie di andare lontano. La collina del vento è la saga
appassionata e coinvolgente, epica ed eroica di una
famiglia che nessuna avversità riesce a piegare, che
nessun vento potrà mai domare.
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Tutti i colori del mondo
(Feltrinelli)

introduce Vera Slepoj

Mercoledì 26 dicembre 2012
Ore 21.15
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno
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BROSSURA

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici del
Rossarco, leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il vento
scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un antico segreto
sepolto e fa danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi
sulla “collina del vento” costituiscono le radici profonde della famiglia Arcuri, che da
generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche simbolo
di una terra vitale che non si arrende e tempio all’aria aperta di una dirittura etica forte
quanto una fede. Spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una promessa
fatta al padre e ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che s’intreccia
con la grande storia d’Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo,
dalla liberazione alla rinascita di un’intera nazione nel sogno di un benessere illusorio.
Carmine Abate è nato nel 1954 a Carfizzi, una comunità arbëreshe - cioé italo-albanese della Calabria, ed è emigrato da giovane in Germania. Oggi vive in Trentino, dove insegna.
Ha esordito nel 1984 in Germania con la raccolta di racconti Der Koffer und weg! (ed.
italiana ampliata, Il muro dei muri, 1993). Ha pubblicato, tra l’altro, il libro di poesie Terre
di andata (Argo 1996) e i romanzi La moto di Scandberg (Fazi 1999), Il ballo tondo (1991,
ristampato da Fazi nel 2000), Tra due mari (Mondadori 2002), Il mosaico del tempo grande
(Mondadori 2006), Gli anni veloci (Mondadori 2008).
«Per sempre è un’espressione effimera che racchiude la nostra voglia caparbia di perdurare
nel tempo. Non esiste nulla per sempre, a parte la cose tangibili, ritenute erroneamente
inanimate, come le pietre di fiumara, le montagne della Sila, il mare nostro, il vento. Per
sempre è la collina del Rossarco».
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GIOVANNI MONTANARO

1881, Gheel, anche conosciuto come “il paese dei matti”. Teresa Senzasogni non è pazza,
ma come tale è stata registrata per poter godere, come è uso in quel villaggio fiammingo,
dell’ospitalità della famiglia Vanheim. Un giorno avrà una dote e sposerà il suo Icarus,
che le racconta le ingiustizie del mondo. Ma poi arriva un nuovo ospite, un vagabondo
rosso di capelli, schivo, rude, gli occhi accesi da una febbre sconosciuta, e Teresa sembra
riconoscere in lui un destino incompiuto: diventerà un pittore, lei lo sa, lei lo sente.
Quando la “profezia” si avvera sono passati una decina d’anni e molto è accaduto, a
Teresa e a Vincent van Gogh. Teresa gli scrive perché si ricordi, perché la aiuti a mettere
ordine nel disordine, amore nel disamore e colore nel grigio. Lui, in verità, è l’unico vero
amore di tutta la sua vita. E come tutti gli amori è pieno di luce e di futuro.
Giovanni Montanaro (1983) è uno scrittore e avvocato veneziano. Ha scritto racconti e testi
per il teatro, e ha pubblicato La croce Honninfjord (Marsilio 2007) e Le conseguenze (Marsilio
2009). Con Tutti i colori del mondo (Feltrinelli) è stato finalista al Premio Campiello 2012
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 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 nazionali.
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MOGOL RACCONTA MOGOL
presentazione di

Le ciliegie e le amarene
una conversazione con Alessandro Russello
alla chitarra Massimo Scattolin

Le ciliegie e le amarene
Aforismi, pensieri e parole
(Minerva)

Venerdì 28 dicembre 2012
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Giulio Rapetti (Milano, 17 agosto 1936) è l’autore italiano noto presso il grande pubblico
con lo pseudonimo di Mogol.
E’ quasi sempre ricordato per il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, sebbene
il suo contributo alla musica leggera italiana sia stato di respiro più largo, a partire dai primissimi
anni Sessanta, come testimoniano i contributi per Adriano Celentano, Riccardo Cocciante,
Mina, Mango, Gianni Bella, Mario Lavezzi, Dik Dik, Equipe 84, Gianni Morandi, PFM.

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”. Si è meritato
la dedica di opere di compositori come Violet Archer e Astor Piazzolla. Da anni lavora anche
nel teatro con attori come Cucciolla, Pagliai, Gassman. E’ il primo chitarrista italiano titolare
di cattedra 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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Essenziale.
L’aforisma racchiude in una manciata di parole un pensiero, un’emozione, un concetto
che sa arrivare senza fronzoli, sbavature e sovrastrutture. L’aforisma è l’essenza della
pulizia stilistica. Un viaggio nella vita raccontato attraverso pensieri e parole. Un
viaggio che tocca le mete più disparate: l’anima, l’amore, Dio, la morte, il destino… ma
anche la quotidianità.
“Osservo quello che mi circonda, e su quello che vedo rifletto”. (Mogol)
Questo libro chiama la lentezza di sapersi godere un aforisma al giorno, da leggere e
portare con sé per riflettere e farlo proprio.
Chiama anche la voracità con la quale ci si lascia tentare dalle ciliegie… come per una
scorpacciata di parole.
Un’opera unica che racchiude la spontaneità del pensiero, la profondità dell’analisi, il
sorriso dell’ironia.
Un caleidoscopio di colori e sfumature che porteranno il lettore a conoscere lo sguardo
sul mondo e l’essenza di Mogol.
«Amo gli scritti brevi, anzi, brevissimi e
i frutti piccoli ma deliziosi che maturano a giugno.
Le amarene, aspre e gustose
e le ciliegie, dolci, rosse e sensuali come un bacio.».
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L’anno che verrà

Cosa dobbiamo aspettarci dal 2013?
Lo chiediamo a

PAOLO MIELI
conduce Francesco Chiamulera

Sabato 29 dicembre 2012
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Paolo Mieli è nato a Milano nel 1949, ha compiuto gli studi a Roma, dove si è laureato con una
tesi sul fascismo sotto la guida di Renzo De Felice, al cui fianco, negli anni Settanta, ha svolto
un’intensa attività didattica. In quegli stessi anni, da giornalista, ha lavorato prima a L’Espresso,
poi a la Repubblica, infine a la Stampa, di cui è diventato direttore nel 1990.

“L’anno vecchio è finito ormai / ma qualcosa ancora qui non va. / Si esce poco la sera,
compreso quando è festa”, cantava il grande Lucio Dalla in “L’anno che verrà”. Il
riferimento era a un periodo di guerra: ma anche il 2013 si preannuncia come uno degli
anni più complessi della nostra storia recente.

Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 ha diretto il Corriere della Sera. Ha pubblicato libri sulla
storia della sinistra italiana e ha collaborato alle riviste Storia contemporanea, Tempi moderni,
Mondoperaio, Queste istituzioni, e Pagina. Dal 2009 è presidente di RCS Libri.

Le elezioni politiche, innanzitutto, dalle quali uscirà un Parlamento la cui composizione è
ancora quasi totalmente imprevedibile. Ma anche la crisi dell’Europa, politica non meno
che economica, le nuove turbolenze che attraversano il Medio Oriente, le sfide della
riconferma di Barack Obama alla Casa Bianca. Che cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo
anno che si apre?
Lo chiediamo ad uno dei maggiori interpreti dell’attualità e della vita politica italiana,
ma soprattutto profondo conoscitore della Storia d’Italia, dei suo infiniti snodi.
Un incontro che Una Montagna di Libri dedica alla visione che abbiamo del nostro futuro.
Per coltivare, insieme ai problemi e alle complessità che il presente ci consegna, anche
un po’ di speranza.
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MARCELLO VENEZIANI

INVECCHIERÒ MA CON CALMA

Dio, patria e famiglia dopo il declino

Marina Ripa di Meana

presenta

incontro con

(Mondadori)

una conversazione con Vera Slepoj
letture dal libro di Paolo Valerio

Domenica 30 dicembre 2012
Ore 21.15
Miramonti Majestic G.H.

Martedì 1 gennaio 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Dio, patria e famiglia sono tramontati. Un declino graduale, lungo la modernità, accelerato
nel Novecento, esploso nei nostri anni. Il crollo di un muro, due torri e tre principi è alle
origini della nostra epoca. Con il muro di Berlino cadde il comunismo, sorse l’Europa e
dilagò la globalizzazione. Con le due Torri gemelle cadde la supremazia inviolata degli
Stati Uniti e riemerse la storia dal fanatismo. Ma col declino di religione, patria e famiglia
si spegne la civiltà e si ridisegna radicalmente la condizione umana.
Marcello Veneziani non esorta a barricarsi tra le rovine, fingendo che nulla sia accaduto,
non coltiva illusioni. Ma cerca di capire i motivi della loro caduta, ne osserva l’assenza nel
mondo presente, riflette su cosa ci siamo persi e cosa abbiamo guadagnato, cosa c’è al
loro posto e da cosa oggi si può ripartire per rifondare la vita.
Marcello Veneziani, laureato in filosofia, editorialista di diversi quotidiani, ha fondato e
diretto settimanali, riviste, case editrici, e curato opere di filosofia, storia e cultura politica.
E’ autore di vari saggi, tra i quali: Processo all’Occidente (1990), L’anti900 (1996), il secolo
sterminato (1998), Comunitari o liberal (1999), Vita natural durante (2001), Di padre in
figlio (2001), La cultura della destra (2002), La sconfitta delle idee (2003), La sposa invisibile
(2006) e, per Mondadori, Il segreto del viandante (2003), I vinti (2004), Contro i barbari (2006),
Rovesciare il 68 (2007), Sud (2008) e Amor fati (2010) e Dio, patria e famiglia (2011).
«Vorrei parlarvi di Dio, patria e famiglia non attraverso i luoghi comuni. Non voglio tesserne
l’elogio funebre o il necrologio onesto. Io vorrei capire quale molla spinse ad aggrapparsi così a
lungo a quei tre cardini. E intravedere cosa può sorgere oltre la loro presenza e il loro declino».
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Non è vero che tutto finisce con i fatidici “anta” e che quando arriva la maturità il più è
fatto. Invecchierò ma con calma è il racconto autobiografico di una donna che non ha mai
rinunciato alla voglia di anticonformismo, di libertà. Che non smette mai di battersi per i
valori in cui crede, dalla difesa dei diritti degli animali alla vibrata e solitaria protesta per
bloccare la costruzione di un parcheggio sotto il Pincio, o per impedire la distruzione di
platani secolari nel cuore di Roma.
Marina continua a coltivare con passione i sentimenti per le persone amate: per la sorella
Paola, morta di cancro, per la figlia Lucrezia, con la quale ha da sempre un rapporto di
eterna, appassionata polemica, per le nipoti, per il figlio adottivo Andrea, per gli amici e
infine per lui, Carlo Ripa di Meana, il principe della sua favola d’amore. Inoltre, da circa dieci
anni, Marina affronta con coraggio seri problemi di salute, diventati per lei l’occasione per
un impegno personale in difesa dei diritti di tutti i malati ad avere cure adeguate.
Marina Ripa di Meana nata a Roma, giovanissima sposa Alessandro Lante della Rovere.
Dal 1964 al 1984 crea e dirige un atelier di alta moda in piazza di Spagna. Nel 1982 sposa
Carlo Ripa di Meana e nel 1984 pubblica il suo primo libro, un’autobiografia dal titolo I miei
primi quarant’anni. Pubblica altri libri, da cui vengono ricavati due film sulla sua vita. Nel
1992 dirige un suo film in Venezuela, intitolato Cattive ragazze. Svolge intensa attività a
favore della protezione degli animali, rappresentando per dodici anni in Italia l’associazione
americana IFAW (International Fund for Animal Welfare). Tra le sue campagne, quelle
dedicate alla difesa dei cuccioli delle foche sterminati per produrre finiture per scarponi da
neve e quelle contro le sperimentazioni nucleari francesi a Mururoa.
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ARRIGO PETACCO

VALERIO MASSIMO MANFREDI

Eva e Claretta. Le amanti del diavolo

Il mio nome è Nessuno. Il giuramento

presenta

(Mondadori)

introduce Francesco Chiamulera

Mercoledì 2 gennaio 2013
Ore 21.15
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Un identico crudele destino ha segnato la vita delle amanti segrete di Benito Mussolini
e Adolf Hitler. Claretta Petacci e Eva Braun nacquero lo stesso mese e lo stesso anno,
a distanza di pochi giorni, nel febbraio 1912, e nello stesso mese e nello stesso anno,
a distanza di pochi giorni (il 28 e il 30 aprile 1945), scelsero di morire accanto ai loro
uomini, all’età di trentatré anni.
Ma al di là di queste suggestive coincidenze, ad accomunare la loro sorte è stata
soprattutto la speculare vicenda umana che le ha collocate accanto ai due dittatori quali
favorite privilegiate, nonché fedeli custodi dei loro più intimi segreti. Arrigo Petacco
traccia il ritratto puntuale e ricco di sfumature, nonché di aneddoti inediti e piccanti, di
due donne fuori dell’ordinario, restituendo spazio e concretezza alle dinamiche individuali
che, misteriose ma tangibili, sempre si insinuano nelle increspature della Storia.
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.
«Come sempre accade nella realtà, non sono gli oroscopi, ma il caso a decidere i nostri destini.
Fu per caso, infatti, che Eva Braun conobbe Adolf Hitler e fu sempre per caso che Claretta
Petacci incontrò Benito Mussolini».
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presenta

(Mondadori)

introduce Omar Monestier

Giovedì 3 gennaio 2013
Ore 21.15
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ulisse, Odysseo, Nessuno: l’uomo dal multiforme ingegno, il mito che solca i mari,
l’eroe più formidabile e moderno di tutti i tempi è qui, in queste pagine. E ci parla in
prima persona, raccontandosi con tutta l’umanità e il coraggio che lo hanno reso, lungo
ventisette secoli, più immortale di un dio. Dalla nascita nella piccola, rocciosa Itaca alla
formazione di uomo e di guerriero, dal solenne giuramento tra giovani principi leali
al divampare della tremenda discordia: questo romanzo, primo di due volumi, segue
Odysseo fino alla resa di Troia, grandiosa e terribile.
Valerio Massimo Manfredi porta alla luce episodi e personaggi che non conoscevamo,
ci regala la viva emozione di scoprire un intero universo brulicante di uomini, donne,
imprese gloriose o sventurate.
Valerio Massimo Manfredi, Valerio Massimo Manfredi (Modena, 1943), topografo del mondo
antico, ha insegnato in università italiane e straniere e ha condotto spedizioni archeologiche
in molte località del Mediterraneo. Saggista, giornalista, sceneggiatore e divulgatore, si è
affermato come scrittore di grande successo internazionale con la trilogia Aléxandros, da
cui è stato tratto un film. Tra i best-seller Palladion,Lo scudo di Talos, L’oracolo, Le paludi
di Hesperia,La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, Chimaira, L’ultima legione, Il
tiranno (2003),L’impero dei draghi (2005), L’ultima legione (2007),Idi di marzo (2008) e Otel
Bruni (2011). Per ragazzi ha pubblicato Il romanzo di Alessandro (2005). E’ autore anche,
sempre per Mondadori, di alcune raccolte di racconti, e di saggi. Conduce programmi
culturali televisivi in Italia e all’estero, collabora con Il Messaggero e Panorama.
«Potevo riflettere, pensare, decidere, ma dovevo ammettere che una guerra per la donna più
bella del mondo era l’unica che potesse avere senso».
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FUTURO
lezione di

Marc Augé

Futuro

(Bollati Boringhieri)

Venerdì 4 gennaio 2013
Ore 18.00
Municipio di Cortina d’Ampezzo
Sala Consiliare - Primo piano

Marc Augé, tra i maggiori africanisti dei nostri tempi, negli ultimi vent’anni è diventato una
figura di riferimento anche per un’antropologia della tarda modernità. Tra i libri tradotti in
italiano: Un etnologo nel metrò (1992), Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della
surmodernità (1993), Il dio oggetto (2002), Poteri di vita, poteri di morte. Introduzione a
un’antropologia della repressione (2003), Il metrò rivisitato (2009), Che fine ha fatto il futuro?
Dai non luoghi al nontempo (2009), Per un’antropologia della mobilità (2010) e Diario di un
senza fissa dimora. Etnofiction (2011). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato: Disneyland
e altri nonluoghi (1999), Il senso degli altri. Attualità dell’antropologia (2000), Finzioni di fine
secolo, seguito da Che cosa succede? (2001), Genio del paganesimo (2002), Diario di guerra
(2002), Rovine e macerie. Il senso del tempo (2004), La madre di Arthur (2005), Il mestiere
dell’antropologo (2007), Casablanca (2008), Il bello della bicicletta (2009) e Straniero a me
stesso. Tutte le mie vite di etnologo (2011).

«Il tempo che vivremo non sta di fronte a noi come un contenitore vuoto, una promessa o una
minaccia. Più del presente, è il futuro il tempo della concretezza».
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A Cortina d’Ampezzo, per la prima volta, l’occasione unica di ascoltare uno dei maggiori
antropologi del nostro tempo. Un appuntamento di visione e rivelazione. Di incontro e di
sfida. Per ribaltare alcune delle nostre certezze, per tentare di capire che cosa dobbiamo
e che cosa invece non possiamo chiedere al futuro.
Nel mondo che consociamo l’idea di futuro è ipotecata dalle carenze e dalle paure
del presente. Sul futuro proiettiamo speranze di riscatto e attese di progresso; dal
futuro temiamo qualche apocalisse. Da antropologo, Marc Augé ha dimestichezza con
una pluralità di luoghi e di tempi, e proprio per questo sa riconoscere i nonluoghi e il
nontempo che ogni giorno attraversiamo. Chi, come lui, è abituato a confrontarsi sia
con la pienezza sia con la bassa intensità di senso, ragiona sul futuro da una prospettiva
diversa: è l’eccesso di visione, di rappresentazioni precostituite che impedisce di
concepire il cambiamento a partire dall’esperienza storica concreta.
Con un vero colpo d’ala, Augé coniuga scienza e futuro, ossia rimette in onore l’aspetto
della scienza che più si discosta dalla tracotanza e dalla dismisura, e dai loro guasti
planetari. Solo la sistematica messa in dubbio delle nozioni di certezza, verità e totalità
permette infatti di rompere il cerchio magico che appiattisce l’avvenire su un eterno,
allucinato presente.
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GIAN ANTONIO STELLA
presenta

I misteri di via dell’Amorino
(Rizzoli)

La vita avventurosa e amara di un galantuomo dimenticato
che sognò un’Italia diversa ma fu sconfitto dalla politica degli affari

Sabato 5 gennaio 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Come in un feuilleton d’altri tempi, sullo sfondo di Firenze negli anni in cui era capitale, tra
le quinte di un mondo politico affaristico e corrotto, si muovono faccendieri e maitresse,
nobildonne prussiane e monaci rinnegati, spadaccini e ricattatori, magistrati integerrimi
e giudici servili, patrioti idealisti e viscidi voltagabbana, povere peripatetiche divorate
dalla sifilide e giornalisti dalla penna avvelenata. Intrighi, violenze, omicidi.
Gian Antonio Stella riapre il giallo della Regìa Tabacchi, “la madre di tutte le tangenti”.
Un romanzo che, attingendo ai documenti originali, racconta una storia così avvincente
che pare inventata e invece è drammaticamente vera. Al centro di tutto, la storia di un
uomo perbene innamorato pazzo dell’Italia e tradito nelle sue speranze e nei suoi sogni.
Un uomo al quale finalmente viene restituito l’onore

Il Museo incanta
Animazioni museali per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni

B COME BOOKS, BEFANE, BEWITCHED!
Laboratorio di scrittura creativa
ispirata al celebre romanzo di Roald Dahl
Domenica 6 gennaio 2013
Ore 16.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Chi l’ha detto che le streghe volano sempre a cavallo di una scopa?
Non farti ingannare dalle apparenze, impara a riconoscerle e scovarle usando
un’arma potentissima: la scrittura!
Un laboratorio per scoprire come partendo da pochi elementi e tanta
immaginazione si costruisce un libro, anzi, Una Montagna di Libri!
a cura di Nicoletta Cargnel
e Stefania Zardini Lacedelli
ingresso libero

Gian Antonio Stella, nato ad Asolo, originario di Asiago, è inviato speciale ed editorialista
del Corriere della Sera. Ha firmato per Rizzoli, in coppia con Sergio Rizzo, i bestseller La
Casta, Così i politici italiani sono diventati intoccabili (2007), La Deriva, Perché l’Italia
rischia il naufragio (2008) e Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia (2011). Tra i suoi libri più
famosi L’Orda (Rizzoli), in cui parla dell’emigrazione italiana all’estero, e Schei (Mondadori),
un’indagine sul Nordest d’Italia.
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con il sostegno de i
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Antonio Chiades ha pubblicato fra
l’altro: In attesa del re. Storie di follia
durante la grande guerra, Canova
1984 e 1992; Addio, bello e sublime
ingegno addio. Ugo Foscolo e Isabella
Teotochi
Albrizzi,
Scheiwiller
1987; Suor Bertilla, Morcelliana
1988; Vita di Gino Rossi, Amadeus
1991 e Terra Ferma 2006; Il bosco
guaritore. Storia incompiuta di un
artista che dipingeva solitudini e
montagne, Canova 1996; Vita di
Tiziano, La Mandragora 2000 e
Terra Ferma 2007; Dio, i potenti,
la carità, San Paolo 2001; Tutto
è niente, Gribaudi 2002 e 2012;
Di rosa e di terra, poesie, Canova
2005; Un antico implorare. Dodici
momenti di spiritualità in Cadore,
Canova 2009 e 2010.

Antonio Chiades

9 788884 092595

Questa nuova raccolta di poesie di Antonio Chiades evidenzia un raggiunto e maturo
nitore linguistico ed una struggente intensità del sentire dell’autore. Il mio silenzio rivela
una intensa penetrazione nel significato del tempo, ritrovato e rivissuto nei tanti volti
incontrati, nelle emozioni del passato che si ripresentano vive nella memoria, intessuta
di dolci presenze e di qualche nostalgica assenza. Da questa silloge sgorga incontenibile
una vibrante adesione alla vita, che si decanta in un inno alla “luce divina” e si dilata in
“una calma pienezza” capace di accogliere “il mistero di essere vivi”.
Antonio Chiades ha pubblicato fra l’altro: In attesa del re. Storie di follia durante la grande
guerra, Canova 1984 e 1992; Addio, bello e sublime ingegno addio. Ugo Foscolo e Isabella
Teotochi Albrizzi, Scheiwiller 1987; Suor Bertilla, Morcelliana 1988; Vita di Gino Rossi, Terra
Ferma 2006; Il bosco guaritore, Canova 1996; Vita di Tiziano, La Mandragora 2000 e Terra
Ferma 2007; Dio, i potenti, la carità, San Paolo 2001; Tutto è niente, Gribaudi 2002; Di rosa e
di terra, poesie, Canova 2005; Un antico implorare, Canova 2009.
«Qui intanto ogni cosa
rimane la stessa
un abbraccio
un breve trionfo
un fischio d’addio»
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Il mio silenzio

CANOVA
CANOVA

antoniochiades@infinito.it

€ 5,00

Lunedì 7 gennaio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Antonio Chiades

ANTONIO CHIADES

Questa nuova raccolta di poesie
di Antonio Chiades evidenzia un
raggiunto e maturo nitore linguistico ed una struggente intensità
del sentire dell’autore, voce tanto
appartata quanto viva nell’attuale
panorama poetico.
“Il mio silenzio” rivela una intensa penetrazione nel significato del
tempo, ritrovato e rivissuto nei tanti volti incontrati, nelle emozioni
del passato che si ripresentano vive
nella memoria, intessuta di dolci
presenze e di qualche nostalgica
assenza. Sullo sfondo si stagliano,
quasi a contenere e purificare i ricordi, i profili dei monti, linee di
confine mai spigolose che stanno
ad indicare un desiderio di andare
oltre, pur rimanendo saldamente
ancorato e incantato dallo scorrere
delle stagioni intrise di tutti i loro
colori e profumi.
Da questa silloge sgorga incontenibile una vibrante adesione alla vita,
che si decanta in un inno alla “luce
divina” e si dilata in “una calma
pienezza” capace di accogliere “il
mistero di essere vivi”.

In copertina, dipinto dell’autore

foto Giacomo Pompanin

reading poetico di

Il mio silenzio

Il mio silenzio

GIUSEPPE ZACCARIA
presenta

La comprensione del diritto
(Laterza)

con un intervento di Michele Vietti
Vicepresidente Consiglio Superiore della Magistratura

Venerdì 1 febbraio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Giuseppe Zaccaria, Rettore dell’Università di Padova e grande esperto di diritto,
raccoglie i frutti di una lunga riflessione sull’ermeneutica giuridica, intesa come
resoconto dell’attività pratica che costituisce il diritto. «Nella società globale l’eccesso
di deregolamentazione, la fiducia acritica nella capacità di autoregolarsi finisce per
ricreare un bisogno di regole.
Qui il ‘ponte ermeneutico’ può offrire un contributo prezioso a ‘mettere in forma’ ciò
che è sregolato, a ‘riavvitare’ i meccanismi della globalizzazione, ritrovando vincoli,
ricostruendo contesti politico-istituzionali e nessi che si sono sgretolati e valorizzando
tramite l’argomentazione il ragionamento giuridico.
Giuseppe Zaccaria (Padova, 1947) è professore ordinario di Teoria generale del diritto
nell’Università di Padova, della quale è Rettore. È uno dei principali esponenti nella cultura
filosofico-giuridica italiana dell’orientamento ermeneutico e suoi saggi e volumi sono stati
tradotti in lingua inglese, francese e spagnola. Tra le sue più recenti pubblicazioni: Questioni
di interpretazione (CEDAM 1996); Le ragioni del diritto (con Francesco Viola, il Mulino
2003); La giurisprudenza come fonte di diritto. Un’evoluzione storica e teorica (Editoriale
Scientifica 2007).
Michele Vietti avvocato civilista, è stato eletto alla Camera per quattro legislature, ha svolto
ruoli di governo ed è stato presidente delle Commissioni di riforma del diritto societario e
fallimentare. Svolge attività di docenza presso diversi atenei. È vicepresidente del Consiglio
superiore della magistratura
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L’ERA DI OBAMA, L’ERA DI REAGAN
Francesco Chiamulera

19-11-2012

16:47

Pagina 1

GIAMPIERO BELTOTTO

Francesco Chiamulera

presenta

CANDIDATO REAGAN

Silenzio amico.

presenta

Candidato Reagan.
L’alba di un’epoca americana

La bellezza della clausura al tempo di internet (Marsilio)
(Aragno)

presenta Beppe Gioia
interviene Cesare De Michelis

interviene Paolo Mieli
presenta Vera Slepoj

Speranza e forza, sogno e carattere, vaghezza e testardaggine. Si potrebbe andare avanti
a lungo ad elencare gli elementi caratteriali che hanno fatto di Ronald Reagan un animale
politico così singolare e memorabile. Ma è solo una parte della spiegazione più ampia del
perché Reagan abbia vinto le elezioni del 1980, diventando il quarantesimo presidente
americano. Una cosa è certa: con l’elezione a presidente di Barack Obama si è chiusa
un’epoca. Narratore prima e più che «comunicatore» (parola abusata e poco significativa),
Reagan è, soprattutto, un grande, spregiudicato interprete del sogno americano dei Padri
fondatori, in particolare nella sua declinazione jeffersoniana. In perenne rivolta contro lo
stato centrale e contro l’autorità.
Francesco Chiamulera (1985) è cresciuto a Cortina d’Ampezzo. Laureato in Storia
contemporanea, relatore Giovanni Sabbatucci, è stato borsista presso la Boston University
(Massachusetts). Ha collaborato con quotidiani locali e nazionali e con l’Ansa. È nella redazione
di Agenda Liberale, rivista online del Centro Einaudi. È ideatore e responsabile, dal 2009, con
Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia, di Una Montagna di Libri, gli incontri con l’autore di Cortina,
e del Premio Cortina d’Ampezzo per la letteratura. Candidato Reagan è il suo primo libro.
«Capace di incarnare una inedita, creativa fusione di politiche conservatrici con qualcosa
della “Nuova frontiera” di Kennedy, Reagan rimodella la stessa idea di libertà americana,
ancorandola all’orizzonte del singolo, che si muove (utopicamente?) in un mondo dove, in
teoria, non ci sono confini. Come nel vecchio West».
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Venerdì 8 febbraio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

ARAGNO

Dopo trent’anni, un giornalista inquieto ritorna in un monastero di clausura e realizza
un’intervista che riguarda la scelta di un gruppo di donne che dal silenzio ci parla del
senso della vita, della politica, del potere, della cultura, della Chiesa, del sesso e della
maternità. Le risposte arrivano al cuore della questione umana e scardinano decenni di
timidezze e un’infinità di pregiudizi.

foto Giacomo Pompanin

Sabato 2 febbraio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Non solo: dalla clausura, queste donne si mettono in gioco con il popolo della rete e si
confrontano con un mondo che, spesso, non ha neppure sentito parlare di contemplazione,
di castità, di verità. Ne emerge un dialogo potente, libero e senza schemi tra chi vive
immerso in una costante offerta di sé a Dio e chi naviga in una cultura globalizzata che
non riconosce il senso dell’eterno.

Giampiero Beltotto Giampiero Beltotto giornalista, ha lavorato molti anni alla Rai. Dagli
inizi degli Anni novanta si occupa di comunicazione politica. Trent’anni fa pubblicava Ho
intervistato il silenzio (Città Armoniosa). Altri suoi titoli: Onorevole Galateo (Terra
Ferma 2001) e, con Giancarlo Giojelli I nuovi poveri (Piemme 2007) e Farmacopoli (Piemme
2008).
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DUECENTO ANNI
DI VERDI E WAGNER
1813 - 2013

Concerto del
Coro del Teatro Verdi di Padova
Cortina d’Ampezzo celebra Giuseppe Verdi e Richard Wagner, nella fortunata
circostanza del doppio bicentenario. In collaborazione con il Comune di Cortina
d’Ampezzo e con il Festival e Accademia Dino Ciani, Una Montagna di Libri è lieta di
promuovere un momento di musica e cultura. Per unire nel tratto “transalpino” di
Cortina d’Ampezzo due grandi compositori europei.

Sabato 9 febbraio 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Il Coro Teatro Verdi di Padova ha preso forma nel 1961 in occasione delle annuali
Stagioni liriche al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Padova. Nel 1989 ha partecipato al
Festival Internazionale di Locarno ad Ascona ( Svizzera ) con Tosca, Il Barbiere di Siviglia e
Madama Butterfly. Nella sua quarantennale attività il Coro ha lavorato con artisti di fama
internazionale, quali Katia Ricciarelli, Raina Kabaivanska, Virginia Zeani, Ghena Dimitrova,
Lucia Valentini Terrani, Maria Luisa Nave, Rossana Carteri, Maria Luisa Cioni, Emma
Martellini, Mara Zampieri, Ferruccio Tagliavini, Aldo Protti, Nicola Rossi Lemeni, Vincenzo La
Scola, Fabio Armiliato, Renato Bruson, Piero Cappuccilli, Leo Nucci, Paolo Gavanelli, Nicola
Martinucci, Gianfranco Cecchele; con Direttori d’orchestra quali A. Zedda, F.M. Martini, A.
Gatto, J. Acs, R. Gandolfi, G. Andretta, R. Giovanninetti, E. Maschio, G.M. Bisanti; con Registi
quali Beppe De Tomasi, Ulisse Santicchi, Francesco Esposito, Ivan Stefanutti.
Alla direzione del Coro Teatro Verdi si sono succeduti valenti maestri, come Davide Liani,
Dino Zambello, Ubaldo Composta e Giorgio Mazzucato. Dal 2009 la direzione è stata affidata
al M° Pietro Perini, direttore d’orchestra e docente al Conservatorio di Musica B. Marcello
di Venezia, che si avvale della collaborazione del M° Roberto Rossetto.

Biglietti: prezzo speciale euro 15
Prevendita presso l’ INFOPOINT di Piazza Roma (di fronte all’Hotel de la Poste)
Ore 9.00 - 20.00; oppure la sera stessa dello spettacolo, presso la cassa
Info: 0436 869086 oppure 0436 881812
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In collaborazione con

Comune di Cortina d’Ampezzo e
Festival e Accademia Dino Ciani

PROGRAMMA
Giuseppe Verdi, I lombardi alla prima crociata
“O Signore, dal tetto natio”
Giuseppe Verdi, Nabucco
“Gli arredi festivi”
Giuseppe Verdi, Ernani
“Si ridesti il leon di Castiglia”
Giuseppe Verdi, Rigoletto
“Scena del rapimento Zitti, zitti”
Giuseppe Verdi, Il trovatore
Coro dei zingari
Giuseppe Verdi, La traviata
Coro delle zingarelle e dei mattatori
Giuseppe Verdi, I vespri siciliani
“Si celebri alfin”

Giuseppe Verdi, La forza del destino
“Il santo nome”
“La vergine degli angeli”
Giuseppe Verdi, Macbeth
“Coro delle streghe”
Giuseppe Verdi, Don Carlos
“Spuntato ecco il dì”
Giuseppe Verdi, Aida
“Gloria all’Egitto”
Giuseppe Verdi, Otello
“Fuoco di gioia”
Wilhelm Richard Wagner, Lohengrin
“Brantchor”
Wilhelm Richard Wagner, Tannhäuser
“Coro dei pellegrini”
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MARCELLO FOIS
presenta

paolo giordano
il corpo umano
romanzo

(Einaudi)

Cos’è una famiglia?
Perché scoppia una guerra?
Come si diventa un soldato?
Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982. Con il suo
primo romanzo, La solitudine dei numeri primi (2008),
pubblicato in oltre quaranta Paesi, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, fra cui il premio Strega e il
premio Campiello Opera Prima. Collabora con il
“Corriere della Sera” e con “Vanity Fair”.

Sabato 16 febbraio 2013
Ore 17.30
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

In sovraccoperta:
Foto © Mirjan van der Meer

COP_Paolo Giordano_Il corpo umano.indd 1

Marcello Fois, nato a Nuoro, vive e lavora a Bologna. Tra i suoi libri: Falso gotico
nuorese (Condaghes, 1993), Picta (Premio Calvino, 1992), Gente del libro (Marcos y Marcos,
1995-96), Il silenzio abitato delle case (Mobydick, 1996), Gap e Sangue dal cielo (Frassinelli,
1999). Con Einaudi ha pubblicato: Dura madre (2001), Piccole storie nere (2002), Memoria
del vuoto (premio Super Grinzane Cavour 2007), Stirpe (2009), e ha scritto due racconti
per le antologie Crimini (2005), Crimini italiani (2008) e L’altro mondo (2011). Nel 2006 ha
pubblicato la raccolta di poesie L’ultima volta che sono rinato. Nel tempo di mezzo è stato
finalista al Premio Campiello 2012.
«Nemmeno quelli che sembrano cambiamenti improvvisi, improvvisi lo sono veramente.
D’improvviso c’è solo il momento in cui ne prendiamo coscienza».
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PANTONE 584 U

14/09/12 10:39

CARTONATO

foto © Giuseppe Carotenuto

Vincenzo Chironi mette piede per la prima volta sull’ Isola di Sardegna - «una zattera in
mezzo al Mediterraneo» - nel 1943, l’anno della fame e della malaria. Con sé ha solo un
vecchio documento che certifica la sua data di nascita e il suo nome, ma per scoprire chi
è lui veramente dovrà intraprendere un viaggio ancora più faticoso di quello affrontato
col piroscafo che l’ha condotto fin lì. Anni dopo, quando ormai a Nuoro la presenza di
Vincenzo Chironi sembra scontata, naturale come il mare e le rocce, la forza del sangue
torna a far sentire il suo richiamo.
Perché quando Vincenzo conosce Cecilia, che ha «gli occhi di un colore che non si può
spiegare», innamorarsi di lei gli sembra l’unica cosa possibile. Dopo l’epopea di Stirpe,
Marcello Fois dipinge un mondo in cui i paesaggi sono vivi come i personaggi che li
abitano. E lo stupore continuo della natura diventa lo sguardo che permette a quelle
storie di appartenere a ciascuno di noi.

Il corpo umano
Domenica 17 febbraio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

19,00

DIMENSIONE: 160x241 mm - RIFILATO: 155x233 mm

presenta

presenta Vera Slepoj

ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
PROGET TO GRAFICO: MARCELLO DOLCINI
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PAOLO GIORDANO

È un plotone di giovani ragazzi quello comandato
dal maresciallo Antonio René. L’ultimo arrivato, il
caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent’anni
e si sente inesperto in tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova della vita.
Al momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui verranno destinati è uno dei
più pericolosi di tutta l’area del conflitto: la forward
operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, “un
recinto di sabbia esposto alle avversità”, dove non
c’è niente, soltanto polvere, dove la luce del giorno
è così forte da provocare la congiuntivite e la notte
non si possono accendere le luci per non attirare i
colpi di mortaio.
Ad attenderli laggiù, c’è il tenente medico Alessandro
Egitto. È rimasto in Afghanistan, all’interno di quella
precaria “bolla di sicurezza”, di sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più pericolosa della guerra combattuta con le armi da fuoco.
Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni giorno più irreale, i soldati
ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono,
approfondiscono le amicizie e i contrasti fra loro,
cercano distrazioni di ogni tipo e si lasciano andare
a pericolosi scherzi camerateschi. Soltanto la notte,
sdraiati sulle brande, vengono sorpresi dai ricordi.
Nel silenzio assoluto, che è silenzio della civiltà ma
anche della natura, riescono a sentire la pulsazione
del proprio cuore, il ronzio degli altri organi interni
– l’attività incessante del corpo umano.
L’occasione in cui saranno costretti a addentrarsi in
territorio nemico sarà anche quella in cui ognuno,
all’improvviso, dovrà fare i conti con ciò che ha lasciato in sospeso in Italia. Al loro ritorno, avranno
sorpassato irreversibilmente la linea che separa la
giovinezza dall’età adulta.
In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e
dramma, Giordano delinea con precisione i contorni
delle “nuove guerre”. E, nel farlo, ci svela l’esistenza
di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno
insidiosi: quelli familiari, quelli affettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi.

(Mondadori)

il c o r po umano

www.paologiordano.it

pao lo g io rdano

Nel tempo di mezzo
introduce Sergio Frigo

UFF. TECNICO

4 MM DI ABBONDANZ A PER L A PIEGA

È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. L’ultimo
arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent’anni e si sente inesperto in
tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima grande prova
della vita.
Al momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il luogo a cui verranno
destinati è uno dei più pericolosi di tutta l’area del conflitto: la forward operating base
(fob) Ice, “un recinto di sabbia esposto alle avversità”, dove la luce del giorno è così forte
da provocare la congiuntivite e la notte non si possono accendere le luci per non attirare
i colpi di mortaio.
Sfiniti dal caldo, dalla noia e dal timore per una minaccia che appare ogni giorno più
irreale, i soldati ricostruiscono dentro la fob la vita che conoscono, cercano distrazioni
di ogni tipo e si lasciano andare a pericolosi scherzi camerateschi. Soltanto la notte,
sdraiati sulle brande, vengono sorpresi dai ricordi. Al loro ritorno, avranno sorpassato
irreversibilmente la linea che separa la giovinezza dall’età adulta.
Paolo Giordano Paolo Giordano è nato a Torino nel 1982. Con il suo primo romanzo, La
solitudine dei numeri primi (2008), pubblicato in oltre quaranta Paesi, ha ottenuto numerosi
riconoscimenti, fra cui il premio Strega e il premio Campiello Opera Prima. Collabora con il
Corriere della Sera e con Vanity Fair.
«Negli anni successivi alla missione, ognuno dei ragazzi s’impegnò a rendere la propria vita
irriconoscibile, finché i ricordi di quell’altra, dell’esistenza di prima, non si macchiarono di una
luce fasulla, artificiale, ed essi stessi non si convinsero che niente di quello che era accaduto
fosse accaduto realmente, o per lo meno, non a loro.».
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ALDO CAZZULLO

RAFFAELE LA CAPRIA

L’Italia s’è ridesta.
Viaggio nel paese che resiste e rinasce

Doppio misto

presenta

(Mondadori)

introduce Massimo Mamoli

Sabato 23 febbraio 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
È possibile uscire da un viaggio nell’Italia della grande crisi più ottimisti di prima. Perché
c’è un paese che alla crisi resiste, e che riparte. Perché il mondo globale è una grande
opportunità per un paese come il nostro, capitale della bellezza e dell’arte, del design
e della creatività. Perché il mondo di domani è pieno di consumatori che vorrebbero
comprare i nostri prodotti, vestirsi come noi, vivere come noi.
Per aiutarci a capire chi siamo, Aldo Cazzullo racconta quindici città. Da Torino, che ha
cambiato umore e non ha più pudore dei propri sentimenti, a Bari, dove nascono i nuovi miti
della letteratura e dello spettacolo. Milano, “la nostra New York”, Roma, “l’indistruttibile”,
e Venezia, morta come città e risorta come splendida vetrina. Un viaggio che si conclude
con il catalogo delle cose da fare, iniziando dalla più importante: ricominciare a credere
in noi stessi e nel nostro paese.
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. Si è occupato di politica
italiana e internazionale. 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 con repliche nelle
maggiori città italiane. Ha scritto il romanzo La mia anima è ovunque tu sia (Mondadori 2011).
«L’Italia oggi è spaventata, di cattivo umore, impaurita dal futuro. Invece sono convinto
che l’Italia abbia davanti a sé una grande occasione di ripresa e di sviluppo. Una chance di
rinascita, una nuova stagione».
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presenta

(Mondadori)

introduce Francesco Chiamulera

Sabato 2 marzo 2013
Ore 18.o0
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Un viaggio in America alla fine degli anni Cinquanta, l’Università di Harvard, gli incontri a
volte esilaranti che rivelano i vari aspetti del Paese e i risvolti sentimentali di quel viaggio.
La storia di una grande amicizia con l’indimenticabile Giovanni e insieme il racconto
del suo amore tormentato con Kiki al tempo della Dolce Vita. L’educazione sadomaso
impartita da una perversa e attraente Fräulein al bambino Dudù, che ne rimarrà segnato
per sempre.
Un matrimonio che ricorda la favola della Bella e la Bestia, i tradimenti reciproci, la vita
sommersa e quella salvata, malgrado tutto, dalla fedeltà del cuore.
Quattro racconti giocati come a tennis in una partita in doppio misto, un unico
personaggio che li attraversa legandoli con un filo rosso, un libro sfaccettato che indaga
le vie tortuose dell’animo e le oscure intermittenze del desiderio.
Raffaele La Capria, nato a Napoli nel 1922, esordisce come narratore nel 1952 con Un
giorno d’impazienza. Ferito a morte, il suo romanzo più celebre, ottiene il premio Strega
nel 1961. All’attività di narratore affianca quella di saggista. Collabora alle pagine culturali
del Corriere della Sera, è condirettore della rivista letteraria Nuovi Argomenti. È stato cosceneggiatore di molti film di Francesco Rosi, tra i quali Le mani sulla città e Uomini contro e
ha collaborato con Lina Wertmüller. Nel settembre del 2001 ha ricevuto il Premio Campiello
alla carriera e nel 2002 gli viene assegnato il Premio Chiara, sempre alla carriera. Nel 2011
gli è stato assegnato il premio Alabarda d’oro alla carriera per la letteratura. Una scelta
significativa della sua produzione è contenuta nel Meridiano Opere (Mondadori 2002).
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LORENZO CAPELLINI
con RAFFAELE LA CAPRIA
presentano

Capri. L’isola il cui nome è iscritto nel mio
(Minerva)

introduce Giovanni Morandi

Domenica 3 marzo 2013
Ore 21.15
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Attraverso le magiche istantanee del grande fotografo genovese Lorenzo Capellini
riscopriamo Capri e uno scrittore, Raffaele La Capria, che quell’isola ha raccontato nel
celebre “Capri e non più Capri”.
Le immagini si uniscono alla poesia degli scritti di uno dei grandi autori italiani per
rivelare un mondo di mare e di rocce che insieme alla forza della natura unisce quella
dei sentimenti.
“Capri. L’isola il cui nome è iscritto nel mio” è un viaggio di Raffaele La Capria alla ricerca
di quel passato da lui trascorso nell’isola. E’ un fermo immagine del fotografo su quanto
di straordinariamente bello ancora oggi l’isola di Capri offre.
Lorenzo Capellini inizia l’attività di fotografo nel 1958 a Londra, collaborando a giornali
inglesi, con Il Mondo di Mario Pannunzio e con la RAI. Nel 1964 si trasferisce in Africa dove
realizza reportages fotografici. Dalla fine del 1968 torna a vivere in Italia, concentrando il
suo lavoro soprattutto su arte e architettura. In questo ambito progetta e realizza, negli anni
’90, una collana di guide di architettura di città italiane. Numerose sono le sue pubblicazioni
e retrospettive.
«...e quando dal mio terrazzo io guardo la linea dell’orizzonte mi pare di trovarmi in una specie
di avamposto vicino a quella terra di nessuno oltre la quale ogni cosa sconfina nel nulla...».
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ROSA MATTEUCCI
presenta

Le donne perdonano tutto tranne il silenzio
(Giunti)

introduce Marisa Fumagalli

Sabato 9 marzo 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Sul set di un film che non si farà, un Calvario dove Cristo non muore davvero e quindi
non risorge, va in scena la storia dei destini incrociati di due donne, un’attrice giovane
non protagonista e una matura giornalista free lance, inconsapevoli interpreti di una
sceneggiatura in cerca d’autore e di un lieto fine. In una sola giornata, scopriranno sorte
e ragione delle loro sofferenze interiori, dovute come da copione a figure maschili
indifferenti e ciniche, secondo le regole inesorabili di una partita a quattro dove più si
truccano le carte e meglio ci si avvicina a una vittoria apparente.
I nodi e i dolori delle due figure femminili si risolvono nel duello finale, ai piedi di una
metaforica croce della Passione, per l’evocazione memorabile di una grottesca e geniale
apocalisse, popolata di figure simboliche e di fantasmi, necessario preludio alla riscossa
dell’Amore. Perché l’amore vince sempre insieme al coraggio delle donne di attraversare
indenni il fuoco dei sentimenti e degli abbandoni per risalire alla vita e alla speranza.
Rosa Matteucci, Rosa Matteucci è nata a Orvieto e vive a Genova. Ha pubblicato con
Adelphi: Lourdes (1998), Libera la Karenina che è in te (2003), Cuore di mamma (2006). Per
Rizzoli India per signorine (2008) e per Bompiani Tutta mio padre (2010).
Le sue opere sono state tradotte in Francia, Spagna, Germania, Olanda e Croazia. Collabora
a varie testate giornalistiche.
«Era come se ci fosse un colore che mancava al mio spettro e guarda caso ce l’aveva solo lui,
così di colpo non potevo più farne a meno, pur avendo fatto senza per tutta la vita».
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LUCIANO CANFORA
presenta

La Storia degli incontri cortinesi

“È l’Europa che ce lo chiede!” Falso!
(Laterza)

introduce Francesco Chiamulera

Sabato 30 marzo 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias

Palazzo delle Poste. Da sinistra: Camillo Berti, Rinaldo Zardini, Giovanna
Mariotti

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

Aumenta il profitto di pochi e si riduce il reddito di molti.
Il dogma qual è?
Che il profitto non si tocca, è sacro, così come è diventato sacro lo strapotere bancario
e speculativo.
Non c’è quasi più bisogno di contese elettorali.
È qui la lezione amara. È qui che l’‘europeismo’ d’accatto perde la maschera.
Luciano Canfora insegna Filologia classica all’Università di Bari. Dirige i Quaderni di storia
e collabora con il Corriere della Sera. È autore di molte opere, più volte ristampate e molte
delle quali tradotte nelle principali lingue. Tra le sue numerose pubblicazioni, La storia falsa
(Rizzoli 2008), La biblioteca scomparsa (Sellerio 2009), Il viaggio di Artemidoro (Rizzoli
2010). Il mondo di Atene (2011), l’ultimo volume per Laterza, ha avuto quattro edizioni in
un anno.
«La sinistra dovrà abbandonare l’attuale modo di essere: gente benestante che discetta
frivolmente su come convincere chi marcia con 700/1000 euro al mese a rassegnarsi ai
sacrifici in attesa di un futuro migliore».
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Estate 1980: un incontro del Circolo Stampa
Cortina. In piedi, a sinistra, il pittore cortinese Eddy
Demenego. Seduti, tra gli altri: Giancarlo Vigorelli;
Domenico Porzio; la giornalista ampezzana Giovanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente Apt

Indro Montanelli, Colette Rosselli e
Rolly Marchi

Vittorio Gassman premiato a
Cortina
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Ricordando le precedenti edizioni

Luglio 2012. A Una Montagna di Libri i finalisti
del Campiello. Montanaro, Fois, Melandri,
Abate, Missiroli. Sotto al campanile

Emilio Giannelli (al centro) presenta “Berluskamen”,
con lui al Cinema Eden Andrea Franceschi, Vera
Slepoj, Giuseppe Da Re, Francesco Chiamulera

Ricordando le precedenti edizioni

Agosto 2012. Inaugurazione della mostra “Giannelli e il
Corriere”. Il Sindaco Andrea Franceschi taglia il nastro

Antonia Arslan e Giuseppe Zaccaria

Alberto Asor Rosa presenta “Assunta e
Alessandro” con Alberto Sinigaglia
Stefano Zecchi e Vera Slepoj sulla terrazza esterna dell’Hotel Cortina.
10 agosto 2012

Piecamillo Davigo

Barbara Alberti a Una Montagna di Libri. Una copia del “Corriere”
diventa un megafono per “raggiungere” il pubblico, all’Hotel Cortina

Cesare De Michelis

Marco Travaglio presenta “BerlusMonti”.
27 agosto 2012

foto Giacomo Pompanin

foto Giacomo Pompanin

Paolo Mieli a Una Montagna di Libri

Pietrangelo Buttafuoco al Miramonti Majestic
Grand Hotel

Un assolo di Red Canzian,
autore di “Ho visto sessanta
volte fiorire il calicanto”

L’incontro con Sergio Zavoli
all’Alexander Girardi Hall

Vera Slepoj, presidente
onorario di Una Montagna
di Libri

Gianluigi Nuzzi a Una Montagna di Libri

Giulio Tremonti presenta “Uscita
di sicurezza” a Una Montagna di
Libri. 12 agosto 2012

Kenneth Minogue
(London School of Economics) interviene a Una
Montagna di Libri

La chitarra di Massimo
Scattolin

Giacomo Marramao al Museo d’Arte
Moderna Mario Rimoldi, con
Giuseppe Zaccaria, Francesco
Chiamulera, Gian Arturo Ferrari

Gennaro Sangiuliano,
autore di “Scacco allo
Zar”

Omaggio a Dino Buzzati. Miramonti
Majestic Grand Hotel, 25 agosto 2012

Sono stati circa diecimila gli ospiti estivi
di Una Montagna di Libri
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foto Giacomo Pompanin
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Il Premio Cortina d’Ampezzo

Una Montagna di Libri consiglia...
Antonio Monda,
vincitore del Premio
Cortina 2012 con
“L’America non esiste”
(Mondadori)

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina

Finalisti e Giuria del Premio della Montagna 2012

Marco Albino
Ferrari, vincitore
del Premio della
Montagna 2012
con “Alpi segrete”
(Laterza)

Arrigo Petacco,
presidente della
giuria del premio
della Montagna
Finalisti e Giuria del Premio Cortina 2012

foto Giacomo Pompanin

Premio Cortina d’Ampezzo 2013

Il taglio della torta, all’Hotel Cortina: al centro il presidente
del Premio Vera Slepoj e il responsabile organizzativo
Francesco Chiamulera

Il Premio Cortina 2013 (III Edizione),
presieduto da Vera Slepoj, si terrà nella
Regina delle Dolomiti nell’agosto 2013.
Partecipa anche tu! Puoi proporre un’opera
non autografa e portarla in finale!
Tieniti aggiornato attraverso
www.premiocortina.it

Estate 2012. Oltre seicento persone agli
appuntamenti di Una Montagna di Libri
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www.unamontagnadilibri.it

