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Saluto Istituzionale

E’ con particolare piacere che 
saluto questa 6. edizione di 
“Una Montagna di Libri”, una 
manifestazione che, anno dopo 
anno, grazie alla qualità del 
programma e al prestigio degli 
autori che vi partecipano, è 
cresciuta di importanza fino a 
diventare l’evento culturale più 
atteso dell’estate cortinese.
Con iniziative come “Una 
Montagna di Libri” si conferma la 
vocazione del Veneto a coniugare cultura e turismo quale 
binomio imprescindibile, un binomio che vale soprattutto 
per Cortina d’Ampezzo, città mito per alcuni tra i più 
grandi poeti, scrittori e registi del Novecento.
La Regione del Veneto riconosce nel sostegno a questa 
manifestazione come ad iniziative letterarie che hanno 
luogo nel nostro territorio, alcune delle quali riconosciute 
di livello e prestigio internazionale, delle occasioni e dei 
momenti indispensabili per la valorizzazione delle nostre 
risorse culturali. 
Per queste ragioni desidero ringraziare i promotori e 
gli organizzatori di “Una Montagna di Libri”, attraverso 
il loro impegno e la loro passione contribuiscono 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.

Buongiorno a tutti,

è con grande piacere che porgo 
il saluto mio personale e di tutta 
l’Amministrazione Comunale alla 
VI edizione di Una Montagna 
di Libri, manifestazione che in 
ogni nuova edizione rafforza la 
sua posizione all’interno della 
ricca offerta culturale della conca 
ampezzana. 
Con oltre trentacinque incontri, 
la rassegna accompagna residenti e ospiti di Cortina 
d’Ampezzo per un’intera estate nel segno della riflessione, 
dell’attualità e del dibattito. Ma non è solo una questione 
numerica: la presenza di figure nazionali e internazionali 
del mondo della cultura, del giornalismo e dell’arte, la 
formula di “lezioni” con grandi esperti, la scelta visibile 
di puntare su contenuti di qualità anziché di cedere alla 
tentazione di un certo esibizionismo, fanno di questa 
manifestazione un punto di riferimento culturale di 
assoluta preminenza.
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 estiva 2012, 
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.
                        

Anche quest’estate a Cortina si dà 
appuntamento la cultura, con la 
sesta edizione di ‘Una Montagna 
di libri’, la rassegna letteraria che 
sta diventando punto di riferimento 
non solo regionale ma nazionale e 
internazionale.
Come sempre, questa manifesta-
zione si contraddistingue per la 
capacità di ospitare e mettere a 
confronto molti punti di vista sulle 
questioni che più ci stanno a cuore, 
non soltanto nel campo poetico e narrativo ma anche in 
quello della filosofia, della politica, dell’economia, del 
giornalismo e della comunicazione. A farsi portavoce 
di questo confronto, alcuni dei nomi più autorevoli del 
panorama culturale italiano. 
Nella rassegna agostana molti gli appuntamenti interessanti, 
tra i quali certamente l’interpretazione dell’Infinito di 
Giacomo Leopardi da parte di un critico del calibro di Pietro 
Citati.
Bella poi la formula della manifestazione, che non dimentica 
mai il territorio e il suo patrimonio di storia e di cultura, e 
che contribuisce a portare i libri tra la gente, sia i turisti che 
la comunità del posto. Credo poi che ‘Una montagna di 
libri’ abbia un valore aggiunto, poiché è un ulteriore motivo 
di richiamo turistico per l’intero territorio ampezzano.
Per questo la Regione conferma con soddisfazione il suo 
patrocinio alla manifestazione letteraria, ringraziando coloro 
che da anni ci credono e fanno in modo che essa cresca di 
edizione in edizione.
Auguro quindi a tutti, agli ospiti che daranno il loro 
contributo e al pubblico che vi parteciperà, una bella estate 
di cultura tra le nostre montagne patrimonio dell’umanità.

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

dott. Luca Zaia
Presidente della Giunta Regionale
del Veneto

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

dott. Andrea Franceschi                   
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Giuseppe Zaccaria
Rettore dell’Università
degli Studi di Padova
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Gli Organizzatori

Con un programma più ricco che mai – di idee, di stimoli, di riflessione – 
Una Montagna di Libri torna per la sua VI Edizione. Tra l’estate, l’inverno 
e la primavera la rassegna racconta ancora una volta la storia degli incontri 
cortinesi che si rispecchia nel presente, con le idee e le voci di tanti autori. 
Da cortinese sono felice di questo regalo che si rinnova. Al nostro paese e ai 
tanti affezionati ospiti, perché le due cose sono inscindibili.

Seguendo la vocazione civica che l’ha fatta nascere, tre anni fa, 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 cornice eccezionale di Cortina può offrire.

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

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.

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.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Vera Slepoj
      Alberto Sinigaglia   
Presidenti onorari
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Una Montagna di Libri è... Iniziative

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… 

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

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.

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

Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Alberto Musy
Presidente del Centro Einaudi

Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Segreteria
Francesca Bortolon, Marina Citterio, Federico Raimondi

Fotografie
Giacomo Pompanin

Web news e video editing
Valeria Bacco, Marco Barbesta, Guja Lucheschi

Associazione “Una Montagna di Cultura”
Michele Carbogno, 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, 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.

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

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.

La Fondazione Silla Ghedina Apollonio 
Menardi, nata per volontà testamentaria 
dell’albergatrice cortinese 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 alle sezioni “La Montagna 
racconta” e “I pionieri della letteratura”, che aprono e 
chiudono Una Montagna di Libri.
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Gli Appuntamenti

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

Hotel Cortina
Corso Italia, 92
tel.: 0436.4221

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

Cinema Eden
Via C. Battisti, 46
tel.: 0436.2967

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

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

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

Sabato 21 luglio 2012
  ore 21.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  La Montagna racconta
  Il territorio e i suoi Autori

Mercoledì 25 luglio 2012
  ore 22.00
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  I Promessi Sposi da Alessandro Manzoni
  Spettacolo di Massimiliano Finazzer Flory 
  

Martedì 24 luglio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Gianpaolo Romanato 
  Un italiano diverso. Giacomo Matteotti

Venerdì 27 luglio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Le sirene di Pascoli
  Lezione di Giuliano Pisani

Sabato 28 luglio 2012
  ore 18.00
  Cinema Eden
  I finalisti del Premio Campiello
  Carmine Abate, Marcello Fois, Francesca      
  Melandri, Marco Missiroli, Giovanni Montanaro

Lunedì 30 luglio 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Piercamillo Davigo
  Processo all’italiana

Martedì 31 luglio 2012
  ore 21.30
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  Mario Baudino
  Ne uccide più la penna

Venerdì 3 agosto 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  L’Infinito di Giacomo Leopardi
  Lezione di Pietro Citati

Domenica 5 agosto 2012
  ore 11.15
  Hotel Cortina, Corso Italia
  Inaugurazione mostra
  Giannelli su Corso Italia
  Disegni e vignette 1991-2012

Sabato 4 agosto 2012
  ore 18.00
  Cinema Eden
  Emilio Giannelli
  Berluskamen

Lunedì 6 agosto 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Il corpo e la bellezza
  Marco Gasparotti con Stefano Zecchi

Martedì 7 agosto 2012
  ore 21.30
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  Il corpo e la bellezza
  Antonino Di Pietro con Stefano Zecchi

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Il regalo di Emilio Giannelli a Una Montagna di Libri
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Gli Appuntamenti Gli Appuntamenti

Venerdì 7 settembre 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Gianluca Versace
  Neurolandia. Aspettando la fine dell’Euro

Sabato 8 settembre 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  I pionieri della letteratura
  Le nostre proposte di lettura per l’autunno

Venerdì 31 agosto 2012
  ore 11.15
  Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
  Contro il Potere
  Lezione di Giacomo Marramao

Giovedì 30 agosto 2012
  ore 18.00
  Cinema Eden
  Premio Cortina d’Ampezzo
  Proclamazione dei vincitori
  ore 21.00
  Hotel Cortina
  Cena di Gala  Serata a inviti

Lunedì 3 settembre 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Renea Rocchino Nardari
  Figli Violati

Sabato 1 settembre 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Le ore della paura
  il terremoto in Emilia

Mercoledì 29 agosto 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Marina Valensise
  Il sole sorge a Sud

Venerdì 24 agosto 2012
  ore 17.30
  Hotel Cortina
  I Trenta Minuti al Cortina
  Andrea di Robilant
  Irresistibile Nord

Sabato 25 agosto 2012
  ore 21.30
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  Omaggio a Dino Buzzati
  con la chitarra di Massimo Scattolin
  interviene Almerina Buzzati

Martedì 28 agosto 2012
  ore 17.30
  Hotel Cortina
  I Trenta Minuti al Cortina
  Gennaro Sangiuliano
  Scacco allo Zar

Lunedì 27 agosto 2012 
  ore 18.00
  Alexander Girardi Hall
  Marco Travaglio
  BerlusMonti

Giovedì 23 agosto 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Gianluigi Nuzzi
  Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 8 agosto 2012
  ore 18.00
  Alexander Girardi Hall
  Paolo Mieli
  L’Italia di Monti

Venerdì 10 agosto 2012
  ore 11.15
  Hotel Cortina
  Il corpo e la bellezza
  Vera Slepoj con Stefano Zecchi

Giovedì 9 agosto 2012
  ore 18.00
  Palazzo delle Poste, Sala Cultura
  Roberto Cotroneo
  E nemmeno un rimpianto

Sabato 11 agosto 2012
  ore 18.00
  Cinema Eden
  Antonia Arslan
  Il libro di Mush

Martedì 14 agosto 2012
  ore 18.00
  Cinema Eden
  Red Canzian
  Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto

Lunedì 13 agosto 2012
  ore 18.00
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  La Psicologia del Denaro
  Vera Slepoj e Pietrangelo Buttafuoco

Giovedì 16 agosto 2012
  ore 11.15
  Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
  Conversazione su Ippolito Nievo
  con Cesare De Michelis e Nino Aragno

Mercoledì 22 agosto 2012
  ore 18.00
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  Il ceto medio muore o rinasce?
  Lezione di Gian Paolo Prandstraller

Venerdì 17 agosto 2012
  ore 17.30
  Hotel Cortina
  I Trenta Minuti al Cortina
  Elisabetta Illy
  L’aroma del mondo

Domenica 19 agosto 2012
  ore 11.15
  Hotel Cortina
  I Trenta Minuti al Cortina
  con Barbara Alberti
  Amore è il mese più crudele

  ore 18.00 Museo Etnografico delle Regole
  Gian Camillo Custoza
  Pellegrini verso la Gerusalemme celeste

Martedì 21 agosto 2012
  ore 18.00
  Alexander Girardi Hall
  Sergio Zavoli
  Il ragazzo che io fui

Sabato 18 agosto 2012
  ore 18.00
  Miramonti Majestic Grand Hotel
  Gianni Riotta
  Le cose che ho imparato

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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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

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

Roberto Pappacena legge alcune poesie da Tu (ed. Print House)

introduce Marco Dibona, Il Gazzettino

Vincenzo Agostini presenta 
lI furto delle opzioni (Nuovi Sentieri)

Paolo Giacomel con Stefano Zardini ed Elsa Zardini presentano

Ra Madona (ed. ULdA)

Il territorio e i suoi autori
La Montagna racconta
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Risorgive
1. Carmela Ronchi
 Papa Giovanni. 
 Sotto il segno della semplicità e della purezza

2. Adolfo Balliano - Irene Affentranger
 La pista illuminata. 
 Sui sentieri della fantasia e del ricordo. Racconti

3. Irene Affentranger
 I racconti del vento

4. Giovanna Zangrandi
 Silenzio sotto l’erba

5. Giovanni Tancon
 Noi da Canal
 Storie di Canale d’Agordo e vicende paesane

6. Vincenzo Agostini
 Il furto delle opzioni

Il furto delle opzioni
V

incenzo A
gostini

Vincenzo Agostini

IL FURTO 
DELLE OPZIONI

VINCENZO AGOSTINI è nato 
a Colle Santa Lucia 52 anni fa, 
vive e lavora a Belluno.
Questo è il suo primo romanzo.

Un piccolo paese delle Dolomiti, nel 1939, viene sconvolto dalle “Opzioni”, 
un accordo fra Italia e Germania che consentiva ai germanofoni di dichiarasi 
tedeschi e di andarsene per sempre in Germania. Chi aderisce e chi no, chi 
si chiama fuori e chi lotta con violenza perché questo non accada. Dentro 
questo scenario dove il destino (o la provvidenza?) muove le sue tragedie, si 
muovono anche Sander e Grieg, amici d’infanzia, i quali si ritrovano su fron-
ti opposti. L’uno decide infatti di optare mentre l’altro, qualche anno dopo, 
va a fare il partigiano. Terminata la guerra, viene trafugato dal municipio il 
fascicolo che contiene l’elenco di tutti coloro che hanno optato. Viene anche 
ammazzato Sander, da poco rientrato fortunosamente dalla Germania.
Accanto ai due personaggi, oltre a Matilda e Corinna, le mogli di Grieg e di 
Sander, oltre al parroco del paese, don Rubatscher, il quale assume un poco 
alla volta il ruolo di protagonista del romanzo, stanno due elementi più im-
portanti: le montagne e la religione.
Entrambe, montagne e religione, con la loro fisicità e con i loro riti, si pro-
pongono di dare significato a una storia, quella delle “opzioni” che altro non 
è se non l’eterna tragedia dell’uomo quando abbandona la sua terra.
E quando il fascicolo verrà ritrovato, i protagonisti del romanzo capiranno 
le “Opzioni” altro non sono che una delle innumerevoli opzioni delle quali 
è fatta la vita. Ra Madona. Il libro della chiesa della Madonna della Difesa. Tessuto con documenti storici, 

leggende tra fede e devozione, opere d’arte e fotografie eccezionali, introduce in un percorso 
affascinante che invoglia a sfogliare, guardare, leggere e riflettere con soddisfazione. Queste 
pagine e fotografie rivelano nuove meraviglie e nella gioia della ricerca e della conoscenza danno 
felicità e speranza.

L’appuntamento prosegue

Il furto delle opzioni. Un piccolo paese ladino delle Dolomiti, nel 1939, viene sconvolto dalla 
legge sulle “Opzioni”, l’accordo fra l’Italia fascista e la Germania nazista che consentiva agli 
abitanti delle terre “irredente” di dichiararsi tedeschi e di andarsene per sempre in Germania. 
Chi aderisce e chi no, chi si chiama fuori e chi si oppone con violenza. Dentro questo scenario si 
muovono anche Sander e Grieg, amici d’infanzia, i quali si ritrovano su due fronti opposti.

Tu. Dall’anima di un poeta cortinese e italiano, il ricordo commosso di una compagna di vita. 
Roberto Pappacena, da oltre cinquant’anni uno degli animatori della vita culturale d’Ampezzo, è 
autore di raccolte di poesie e di monografie. E’ stato direttore delle riviste “Nuvole” e “Il Richiamo”.

Gian Camillo Custoza presenta
Pellegrini verso la Gerusalemme celeste (Cleup)
Lo sguardo di un esperto sulla presenza dell’Ordine di 
San Giovanni di Gerusalemme nel territorio del Patriarcato 
di Aquileia, nei tempi della “seconda crociata”: per 
l’Ordine, volto alla protezione dei pellegrini diretti in Terra 
Santa, divenne prioritario presidiare e difendere le vie di 
comunicazione. Un’esigenza strategica, imprescindibile.

Domenica 19 agosto 2012
Ore 18.00
Museo Etnografico delle 
Regole, loc. Pontechiesa

in collaborazione con e con

La Storia degli incontri cortinesi

Sabato 21 luglio 2012
Ore 21.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
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Venerdì 27 luglio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

«Matteotti rappresenta una figura nuova e anomala, di cui gli avversari non tardarono 
a individuare la pericolosità: colto, borghese, raffinato, economicamente indipendente, 
capace di urlare ma capace soprattutto di ragionare».

La prima biografia del deputato socialista selvaggiamente assassinato dal fascismo 
nel 1924. Una biografia politica, dagli esordi oscuri, senza gloria, come organizzatore 
di leghe contadine e amministratore comunale nelle campagne venete fino alle 
battaglie tra rivoluzionari e riformisti a inizio Novecento; dall’accanita opposizione 
all’entrata dell’Italia nella Prima guerra mondiale fino ai grandi discorsi parlamentari 
che ne rivelarono la tempra indomita, le capacità, il coraggio, facendone l’avversario 
più pericoloso e più temuto da Mussolini. Ma anche biografia umana, intima, costruita 
su una vasta documentazione inedita e sull’epistolario con la moglie Velia Titta. Il 
ritratto completo non solo di un personaggio finora noto quasi soltanto per la morte 
atroce, ma anche un quadro straordinario del Veneto contadino e abbandonato.

Gianpaolo Romanato insegna Storia contemporanea e Storia della Chiesa moderna 
e contemporanea all’Università di Padova. E’ membro del Pontificio Comitato di 
Scienze storiche. Socio della Deputazione di Storia Patria delle Venezie, è membro 
del Comitato  scientifico  della casa-museo  Giacomo  Matteotti di Fratta Polesine. E’ 
componente della Consulta Regionale dei Veneti nel Mondo. Collabora a giornali e 
periodici. Fra i suoi libri: L’Italia della vergogna nelle cronache di Adolfo Rossi 1857-
1921 (Longo, 2010); Gesuiti, Guaranì ed emigranti nelle Riduzioni del Paraguay (Longo, 
2008); L’Africa nera fra Cristianesimo e Islam. L’esperienza di Daniele Comboni 1831-
1881 (Corbaccio, 2003); Diocesi di Adria-Rovigo (Gregoriana, 2002); Pio X. La vita di 
papa Sarto (Rusconi, 1992); Cultura cattolica in Italia ieri e oggi (Marietti, 1980)

Un italiano diverso. Giacomo Matteotti
(Longanesi)

modera Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di libri

Gianpaolo Romanato
presenta

Martedì 24 luglio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Giuliano Pisani Laureato in Storia greca all’Università degli Studi di Padova con Franco 
Sartori, è stato ordinario di Lettere Latine e Greche al Liceo Classico “Tito Livio” di 
Padova fino al 2010. Da anni studioso degli affreschi della Cappella degli Scrovegni, ha 
pubblicato diversi articoli sull’argomento, ripresi e commentati dalla stampa italiana. E’ 
stato Assessore alla Cultura e alle politiche scolastiche e giovanili della città di Padova.

Il pubblico in sala riceverà copia dei testi poetici che saranno oggetto della lettura e 
della meditazione

Che cos’hanno in comune Omero e il Simbolismo italiano di inizio Novecento?
Da un grande esperto del mondo greco e latino, una rivisitazione in chiave simbolista 
di miti e storia dell’antichità classica.

«Giovanni Pascoli è il più grande e originale poeta apparso in Italia dopo il Petrarca. 
Questo sarà riconosciuto quando l’Italia rimuoverà anche le vecchie tavole dei valori 
poetici». 
Con queste parole profetiche e acute Gabriele D’Annunzio celebrava Pascoli il 6 
aprile del 1912. Sei giorni dopo il poeta si spegneva a Bologna.
Dopo l’avversione fascista, la caramellosità delle scelte antologiche, il giudizio 
sprezzante della critica militante e ottusa, Pascoli attende di essere apprezzato per 
quello che è, un  poeta geniale, originale e sensibile, precursore e ispiratore della 
poesia italiana del ‘900.
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Le Sirene di Pascoli

Giuliano Pisani
A cent’anni dalla scomparsa, l’omaggio
di Una Montagna di Libri al grande poeta
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incontro con

I finalisti del Premio Campiello

Carmine Abate, autore di La collina del vento (Mondadori)
Marcello Fois, autore di Nel tempo di mezzo (Einaudi)
Francesca Melandri, autrice di Più alto del mare (Rizzoli)
Marco Missiroli, autore di Il senso dell’elefante (Guanda)
Giovanni Montanaro, autore di Tutti i colori del mondo (Feltrinelli)

A cinquant’anni dalla nascita, il Premio Campiello - fondato e realizzato da Confindustria 
Veneto - continua a proporre all’attenzione dei lettori alcune delle opere di narrativa più 
valide e interessanti del panorama letterario. Un pomeriggio a Cortina, all’Alexander 
Girardi Hall, con i cinque autori delle opere finaliste di questa Edizione 2012. Per 
scoprirne insieme le molte sfaccettature, i legami che corrono tra la biografia di 
chi scrive e l’opera che ci regala. Un pomeriggio per capire quale, di queste cinque 
creazioni, ci corrisponde di più, ma anche per cercare di comprendere come avviene la 
“magia” della grande scrittura e dell’ispirazione letteraria.

Sabato 28 luglio 2012
Ore 18.00
Cinema Eden

modera Gennaro Sangiuliano Vicedirettore TG1
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Martedì 31 luglio 2012
Ore 21.30
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

introduce Omar Monestier
Direttore Messaggero Veneto

Piercamillo Davigo
presenta

Processo all’italiana (Laterza)

Come uscire dai gironi infernali dei tribunali italiani

Piercamillo Davigo è consigliere della Corte Suprema di Cassazione, in servizio alla 
Seconda Sezione penale dal 2005. In Magistratura dal 1978, nel 1981 è sostituto 
procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Dal 1992 
ha fatto parte del pool Mani Pulite. Dal dicembre del 2000 è stato consigliere della 
Corte d’Appello di Milano. Per Laterza ha pubblicato La giubba del re. Intervista sulla 
corruzione (con D. Pinardi, 2004) e La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo 
penale (con G. Mannozzi, 2008).

«Il processo italiano non solo è complicato, ma anche schizofrenico. Il rimedio 
principale non sta tanto nella modifica di questa o quella norma, quanto nel tornare, 
noi, a essere un popolo serio».

Al 30 giugno 2011 la massa dell’arretrato nei tribunali italiani era pari quasi a 9 milioni 
di processi. I tempi medi necessari per la definizione di una causa sono arrivati a più di 7 
anni nel civile e a quasi 5 anni nel penale. Nella classifica della Banca Mondiale l’Italia è 
al 158° posto, su 183, per la durata dei procedimenti e per l’inefficienza della giustizia: 
un dato che ci vede preceduti persino da Togo, Isole Comore, Indonesia e Kosovo.
Questo libro spiega come funziona la giustizia in Italia. Ma, soprattutto, propone una 
cura a costo zero per uscire dai gironi infernali dei tribunali italiani. Bastano poche 
misure, anche banali, per ovviare a rinvii continui ed esasperanti; per eliminare 
montagne di carte; per rivedere il patteggiamento e il rito abbreviato; per rendere 
effettive le depenalizzazioni; per mettere la parola fine all’interminabile polemica 
sulle intercettazioni.

Lunedì 30 luglio 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Mario Baudino
presenta

Ne uccide più la penna (Rizzoli)

Storie di crimini, librai e detective

Mario Baudino (1952) è un giornalista della “Stampa”. Ha pubblicato romanzi e saggi, 
tra cui Voci di guerra (Ponte alle Grazie 2001), Il mito che uccide (Longanesi 2004), Per 
amore o per ridere (Guanda 2008) e Il gran rifiuto (Longanesi 1991, ripreso da Passigli 
nel 2009).

«Per un autore che aveva risolto complicati delitti immaginari nell’arco di una decina 
d’anni, quell’omicidio feroce e quasi banale suona come una drammatica beffa, un 
sarcasmo caotico del destino. Che evidentemente non legge i thriller».

Da Guglielmo da Baskerville alla libreria Elzevir passando da Lord Peter Wimsey, 
da Flaubert a Dorothy L. Sayers ad Hans Tuzzi, Mario Baudino percorre un secolo di 
romanzi gialli inseguendo criminali, investigatori e autori con il vizio della lettura. 
Fino ad arrivare al tesoro nascosto e maledetto che irradia il suo inquietante 
mistero dalle Mille e una notte ai nostri giorni: il libro che uccide, o per cui vale la 
pena uccidere.

Con ironia e puntigliosa passione, Baudino racconta come spesso l’amore per i libri 
sconfini in un’insolita propensione al delitto, forse perché nell’incrocio tra mystery 
e volumi rari si annida la convinzione – rassicurante e orgogliosamente snob – che 
chi sa decrittare i libri sappia anche decrittare il mondo e tutti i suoi segreti.
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L’Infinito di Giacomo Leopardi

Leopardi (Mondadori)Pietro Citati
lezione di

Al principio della sua vita, Giacomo Leopardi era felice. Nell’infanzia, gioia, furia, 
«allegrezza pazza» riempivano le sue giornate. Il padre Monaldo pareva uscito da 
un’opera buffa: chiacchierone, bizzarro, paradossale. La bellissima madre Adelaide 
non baciava i figli, non dava carezze, ma Monaldo fu per Giacomo padre e madre 
insieme, con una tenerezza grandiosa.

L’immensa biblioteca era il centro della vita familiare; ogni cosa aveva un senso. 
Poi l’infelicità piombò su di lui. Cosa accade a Leopardi nel cuore della sua 
giovinezza? Pietro Citati ci conduce fino al cuore segreto della sua opera con la 
stessa sicurezza e partecipazione con cui ha saputo rivelarci l’essenza di Goethe, 
di Tolstoj, di Kafka, di Proust. Con la capacità di immedesimarsi nello scrittore, fino 
a creare una nuova opera, vibrante e appassionata.

Da uno dei maggiori critici letterari italiani, un appuntamento imperdibile: un’ora 
a contatto con la grande poesia di Giacomo Leopardi. Un’ora per capirne la lirica 
sublime e inafferrabile che ne ha fatto forse il componimento poetico più celebre 
della nostra letteratura - e sicuramente uno dei più amati.

Venerdì 3 agosto 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Pietro Citati  ha iniziato la carriera di critico letterario collaborando a riviste come 
Il “Punto” (al fianco di Pier Paolo Pasolini), “L’ Approdo” e “Paragone”. Dal 1973 
al 1988 è stato critico letterario del “Corriere della Sera”, dal 1988 al 2011 de “La 
Repubblica”, per poi tornare al “Corriere”, dove collabora alle pagine culturali. Ha 
scritto: Goethe (Mondadori 1970; Adelphi 1990); II tè del cappellaio matto (Mondadori 
1972); Immagini di Alessandro Manzoni (Mondadori 1973); Alessandro (Rizzoli 1974); La 
primavera di Cosroe (Rizzoli 1977); Vita breve di Katherine Mansfield (Rizzoli 1980); Il 
migliore dei mondi impossibili (Rizzoli 1982); Tolstoj (Longanesi 1983); Il sogno della 
camera rossa (Rizzoli 1986); Kafka (Rizzoli 1987); Storia prima felice, poi dolentissima e 
funesta (Rizzoli 1989); Ritratti di donne (Rizzoli 1992); La colomba pugnalata (Mondadori 
1995); La luce della notte  (Mondadori 1996); L’armonia del mondo  (Rizzoli 1998); Il 
Male Assoluto (Mondadori 2000); La mente colorata (Mondadori 2002); Israele e l’Islam 
(Mondadori 2003); La civiltà letteraria europea (Mondadori 2005); La morte della farfalla 
(Mondadori 2006);  La malattia dell’infinito  (Mondadori 2008),  Leopardi  (Mondadori 
2010).
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Domenica 5 agosto 2012
Ore 11.15
Hotel Cortina, Corso Italia

Emilio Giannelli
presenta

Sabato 4 agosto 2012
Ore 18.00
Cinema Eden

Finisce l’era del faraone Berlusconi ma non si può liquidarla con una semplice 
sepoltura, così come si usava nell’antico Egitto è bene procedere all’imbalsamazione. 
Il volto del governo Berlusconi è immortalato nelle vignette contenute in questa 
raccolta, un sarcofago ironico che conserva la memoria dei fasti e nefasti del grande 
faraone e della sua variopinta corte.

Quando disegna, non parte mai dal rancore verso qualcuno. Per questo Emilio 
Giannelli è uno dei nostri più celebri e più eleganti vignettisti satirici. Tratto di 
matita deciso, spesso minuzioso, battuta secca e pungente, ed ecco senza veli i 
potenti dell’Italia e del mondo visti con un’ironia, misurata e sottile, mai volgare e 
trasgressiva.

Emilio Giannelli  senese, è titolare della più prestigiosa, temuta e rispettata rubrica 
satirica esistente oggi in Italia. Ha collaborato per dieci anni a «la Repubblica», poi, 
dal 1991, al «Corriere della Sera», dove quotidianamente esce la sua vignetta in 
prima pagina. Ha inoltre collaborato, in tempi diversi, a vari mensili e settimanali, 
fra i quali «Epoca», «l’Espresso», «Panorama», «Sette». Ha pubblicato quindici 
volumi con Mondadori, Baldini & Castoldi, Rizzoli; con Marsilio, La bombetta (2002), 
Bushetto (2003), Il re sola (2004) e Ricchi, Ricucci & Company (2005). È stato insignito 
di numerosi riconoscimenti fra cui il Premio Casalegno per il giornalismo, il Bordighera 
per l’umorismo, il Forte dei Marmi per la satira politica, nel 2003 il Premio per il 
giornalismo culturale e nel 2006 il Premio Ischia.

Berluskamen (Marsilio)

Ritratti dall’era del grande faraone

introduce Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

I Trenta Minuti al Cortina

«Chi fa satira deve sempre ironizzare sui fatti e su ciò che le persone rappresentano 
all’interno dei fatti stessi. Prendere di mira qualcuno, estraniandolo da un contesto, 
non ha alcun senso».

Il mondo di Giannelli
Disegni e vignette 1991-2012

Intervengono Andrea Franceschi Sindaco di Cortina d’Ampezzo
e Giovanna Martinolli Assessore alla Cultura, Comune di Cortina d’Ampezzo

Sarà presente l’Autore

Inaugurazione mostra

Vent’anni di collaborazione tra Emilio Giannelli e il “Corriere della Sera”: vent’anni 
nei quali la matita più appuntita e ironica d’Italia si è incrociata con il quotidiano 
di Via Solferino. Ne sono nati oltre settemila disegni e vignette, il ritratto folle e 
irriverente di un ventennio.

Per la prima volta, quelle illustrazioni prendono posto lungo Corso Italia, l’arteria 
principale di Cortina d’Ampezzo, a pochi metri dal campanile. Un percorso di immagini 
e testi.
L’esposizione, che sarà attiva per tutto il mese di agosto, comprende alcuni dei disegni 
realizzati da Giannelli per le confezioni de                 : un modo per “vestire” con la 
fantasia i celebri grissini.

Un pacchetto di                  in omaggio a tutti i partecipanti
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Martedì 7 agosto 2012
Ore 21.30
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

Marco Gasparotti è Specialista in Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica dal 1981. 
Ha al suo attivo più di 9000 interventi e numerose pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali di Chirurgia plastica.
Nato a Ghedi (Brescia) il 20 Aprile 1955, si è laureato all’Università di Roma nel 1978 
e si è specializzato in Chirurgia Plastica all’Università di Parma nel 1981. Fin dal 1978 
ha frequentato le più prestigiose scuole brasiliane ed americane di chirurgia plastica. 
Dal 1982 ha creato una innovativa tecnica chiamata “Liposcultura superficiale” e la sta 
insegnando in tutto il mondo.
Ha pubblicato a New York, nel 1992, il libro “Superficial Liposculpture”, best seller della 
materia, e “Liposcultura e cellulite” nel 2005 edito in 5 lingue. Docente di Chirurgia 
Estetica e Lipoaspirazione presso l’Università di Siena, è docente di Lipoaspirazione 
presso il corso di perfezionamento in Chirurgia Estetica delle Università di Siena, 
Padova, Genova, Perugia e Camerino.
E’ Visiting professor presso numerose università internazionali e membro di importanti 
società di chirurgia plastica italiane e mondiali.

Lunedì 6 agosto 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Stefano Zecchi
Filosofo e scrittore

ne parla con

Marco Gasparotti
Specialista in Chirurgia ricostruttiva ed estetica

Il corpo e la bellezza
L’idea di bellezza si accompagna sempre all’immagine del corpo, e, inutile 
nasconderlo, un corpo bello è un ottimo biglietto da visita per il successo. 
Ma le cure che si dedicano ad esso sono davvero utili per migliorarlo? 
Qual è il confine naturale che non va superato?

Il corpo e la bellezza

Antonino Di Pietro è uno dei maggiori specialisti italiani in Dermatologia. Nato a 
Salerno il 30 Aprile 1956, si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano il 
3 novembre 1982 e consegue la specializzazione in Dermatologia e Venereologia, 
sempre all’Università di Milano, il 10 luglio 1985. Medico Interno alla Prima Clinica 
Dermatologica dell’Università di Milano dal 1982 al 1988, è Responsabile Ambulatorio 
di Dermatologia Ospedale di Melzo, Milano, dal 1988 al 1991. Assume poi l’incarico 
di Direttore Servizio di Dermatologia Ospedale L. Marchesi di Inzago, Milano, che 
mantiene ad oggi. E’ responsabile della Dermatologia di numerosi centri termali 
italiani. E’ docente in Dermatologia Plastica all’Università di Pavia, Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, e Presidente dell’ I.S.PL.A.D.: International Society of Plastic-Regenerative 
and Oncologic Dermatology. Fondatore e direttore editoriale della rivista Journal of 
Plastic Dermatology, ha scritto: Botulin Free (Sperling & Kupfer 2012), La Bellezza 
Autentica (L’Airone 2012), Per La Tua Pelle (Sperling & Kupfer 2008), Il Dermatologo 
Italiano, (Vademecum ed. 2004)

Stefano Zecchi
Filosofo e scrittore

ne parla con

Antonino Di Pietro
Specialista in Dermatologia

L’idea di bellezza si accompagna sempre all’immagine del corpo, e, inutile 
nasconderlo, un corpo bello è un ottimo biglietto da visita per il successo. 
Ma le cure che si dedicano ad esso sono davvero utili per migliorarlo? 
Qual è il confine naturale che non va superato?
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Giovedì 9 agosto 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

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. 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.

Il 16 novembre 2011 Mario Monti si è insediato a Palazzo Chigi, dando vita al primo 
Governo “tecnico” dai tempi di Dini. Dopo nove mesi, è tempo di tracciare un 
bilancio di questa esperienza, ma anche di guardare all’Italia, al modo in cui il nostro 
Paese è cambiato, sta cambiando. Nove mesi è il tempo solitamente identificato con 
la gestazione. Ma che cosa è nato in questo difficile, duro periodo? 

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 
Paese. Per coltivare, insieme ai problemi e alle complessità che il presente ci 
consegna, anche un po’ di speranza.

L’Italia di Monti

Paolo Mieli
incontro con

Mercoledì 8 agosto 2012
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Roberto Cotroneo
presenta

Roberto Cotroneo ha pubblicato Presto con fuoco (1995, premio Selezione Campiello 
1996), Otranto (1997), L’età perfetta (1999), Per un attimo immenso ho dimenticato il 
mio nome (2002), Questo amore (2006), Il vento dell’odio (2008). La raccolta di racconti: 
Adagio infinito e altri racconti sospesi (2009). E i saggi: All’indice. Sulla cultura degli anni 
Ottanta (1991), Se una mattina d’estate un bambino. Lettera a mio figlio sull’amore per i 
libri (1994), Eco: due o tre cose che so di lui (2001), Chiedimi chi erano i Beatles. Lettera a 
mio figlio sull’amore per la musica (2003), Manuale di scrittura creativa (2008). Ha curato 
l’edizione delle opere di Giorgio Bassani per “i Meridiani” Mondadori (1998) e il volume 
che raccoglie i testi di Fabrizio De André (Parole e canzoni, 1999). I suoi libri sono tradotti 
in numerosi paesi. Vive a Roma.

Fu una vita senza regole, quella di Chet Baker: il genio bellissimo e maledetto del 
jazz, l’uomo capace tanto di distruggere il proprio corpo con la schiavitù dall’eroina, 
quanto di far salire fino al cielo le note della sua tromba. E fu una vita tragica quella 
di Chet, conclusa il 13 maggio del 1988 con un volo da una finestra del Prins Hendrik 
Hotel di Amsterdam.

Quasi vent’anni dopo, una mattina del 2006, il protagonista di questo romanzo riceve 
una telefonata che riapre il mistero su uno dei miti più controversi del Novecento: 
Chet non è morto, ma vive, come un eremita, nel cuore del Salento. E qualcuno 
giura di aver sentito la sua tromba suonare ancora.

una conversazione con Vera Slepoj
Presidente onorario Una Montagna di Libri

E nemmeno un rimpianto.
Il segreto di Chet Baker (Mondadori)

e Manuale di scrittura creativa (LIT)

«...Nel silenzio c’é più musica di quanto tu possa soltanto immaginare...»
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Sabato 11 agosto 2012
Ore 18.00
Cinema Eden
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«Chi sei, papà?» Un bel giorno capita che un 
figlio di sei anni faccia questa domanda di-
sarmante, a suo modo imbarazzante. Una 
domanda che, oggi soprattutto, coglie nel se-
gno, mettendo a nudo una condizione: ver-
rebbe la tentazione di liquidarla con quelle 
risposte evasive o distratte con cui spesso i 
grandi mascherano la loro inadeguatezza. 
Ma un papà come Stefano Zecchi non si sot-
trae così facilmente alla sfida. Ne fa invece 
il punto di partenza di una riflessione sin-
cera sul suo ruolo di «giovane padre che ha 
un po’ di anni in più della media dei padri 
giovani» e, in generale, sulla crisi della figu-
ra paterna nella nostra società. Senza scrive-
re un saggio di sociologia o psicopedagogia, 
ma semplicemente raccontando la sua espe-
rienza personale, il rapporto quotidiano con 
il figlio. L’inserimento all’asilo e a scuola, i 
giochi, le passeggiate alla scoperta della na-
tura e della città, le curiosità infantili riguar-
do al mondo circostante, i primi confron-
ti con la vita scandiscono così le tappe di un 
percorso che, dalla constatazione di una de-
cadenza dell’immagine paterna, sempre più 
debole ed evanescente, conduce alla possibi-
lità di un suo riscatto.
La paternità pone l’uomo essenzialmente di 
fronte a un problema: quanto tempo dedi-
care al proprio bambino e come influire sul-
la sua formazione. Archiviata la tradiziona-
le figura del pater familias, il padre-padrone 
che imponeva la sua autorità senza discus-
sioni e talvolta in modo violento, il padre si 
trova disorientato, privo di riferimenti, e de-
lega sempre più il suo ruolo educativo alla 
madre. È un fuggiasco che rifiuta le proprie 
responsabilità o diventa un «mammo» che 
vive all’ombra della figura materna, sempre 
più pervasiva ed efficiente, cercando di emu-
larla e rinunciando a un’educazione umana 
e sentimentale del figlio che tenga conto del 
punto di vista maschile.   
Se gli adolescenti sono insicuri e crollano al 
primo insuccesso, ci dice Zecchi, è perché vi-
viamo in una società «mammizzata», in cui i 
giovani apprendono dalla madre a rifugiar-
si nell’interiorità e in una dimensione conso-
latoria. Il padre, invece, apre il figlio al mon-

do, gli trasmette conoscenza ed esperienza, 
senza nascondergli i propri limiti e le proprie 
fragilità.
Lealtà, coraggio, tolleranza, fedeltà: il padre è 
la storia. Senza storia non si hanno radici, non 
si può costruire quell’alleanza tra padre, ma-
dre e figlio che si chiama famiglia. 

Stefano Zecchi insegna Estetica all’Universi-
tà degli Studi di Milano. Romanziere, saggi-
sta e editorialista, tra i suoi libri ricordiamo: 
Fenomenologia dell’esperienza (1972), Utopia e 
speranza nel comunismo (1974, nuova edizione 
2008), La fenomenologia dopo Husserl nella cultu-
ra contemporanea (1978), La fenomenologia (1983), 
La magia dei saggi (1983), La fondazione utopi-
ca dell’arte (1984), La bellezza (1990), Verso dove? 
(1991), In cammino con l’arte (2008), Maria. Una 
storia italiana d’altri tempi (2011) e, per Monda-
dori, Sillabario del nuovo millennio (1993), Il brut-
to e il bello (1995), L’artista armato (1998), Capire 
l’arte (1999), L’uomo è ciò che guarda. Televisione e 
popolo (2005), Le promesse della bellezza (2006), e 
i romanzi Estasi (1993), Sensualità (1995, premio 
Bancarella 1996), L’incantesimo (1997), Fedeltà 
(2001, premio Grinzane Hanbury 2002), Ama-
ta per caso (2003), Il figlio giusto (2007) e Quando 
ci batteva forte il cuore (2010, premio Acqui Sto-
ria, 2011).

  d      17,00
In sovraccoperta:
Elaborazione di Beppe del Greco
da foto © Reporters Associati, Roma
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Stefano Zecchi insegna Estetica all’Università Statale di Milano, città dove vive. 
Romanziere, saggista ed editorialista, tra i suoi libri ricordiamo: Estasi (1993), Sensualità 
(1995, premio Bancarella 1996), L’incantesimo (1997), Fedeltà (2001) e i saggi Sillabario 
del nuovo millennio (1993), Il brutto e il bello (1995), L’artista armato (1998) e Capire 
l’arte (1999), Amata per caso (2003), L’uomo è ciò che guarda (2005), Le promesse della 
bellezza (2006), Il figlio giusto (2007) e Quando ci batteva forte il cuore (2010).

Stefano Zecchi è diventato papà, fra mille titubanze,  a 59 anni. Un padre 
“tardivo”, quindi. E il figlio “Frick” è stato la vera sorpresa della sua vita. Zecchi 
racconta attraverso la sua personalissima esperienza  quale debba essere il ruolo 
della figura paterna in una società “mammocentrica” e come affronta ogni giorno 
i piccoli e grandi interrogativi che suo figlio gli pone. Ma un padre deve conoscere 
la tenerezza di un’educazione ferma; che non significa essere “mammo”, bensì 
sostenere l’autorevolezza delle regole senza caparbietà, con dolcezza. Perché se 
la ragione ti aiuta a gestire le tue insicurezze  è solo il cuore che ti consente di 
avvicinarti alla creatura che hai messo al mondo.

Stefano Zecchi
Filosofo e scrittore, autore di
“Dopo l’infinito cosa c’è, papà?” (Mondadori)

ne parla con Vera Slepoj
Psicoterapeuta e scrittrice

Il corpo e la bellezza
L’idea di bellezza si accompagna sempre all’immagine del corpo.
Ma qual è il confine naturale che non va superato?

Venerdì 10 agosto 2012
Ore 11.15
Hotel Cortina

Antonia Arslan
presenta

Il libro di Mush (Skira)

Un tesoro inestimabile nel cuore della diaspora armena

Antonia Arslan, scrittrice e saggista di origine armena, ha insegnato per molti anni 
Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Padova. Ha ritrovato 
le sue radici traducendo la poesia di Daniel Varujan (Il canto del pane, 1992). Ha 
pubblicato nel 2004 con Rizzoli il bestseller La masseria delle allodole (tradotto in tutto 
il mondo e portato sullo schermo dai fratelli Taviani nel 2007), seguito da La strada di 
Smirne (2009). Nel 2010 è uscito Ishtar 2. Cronache dal mio risveglio, nel 2011 Il cortile 
dei girasoli parlanti (Piemme).

«Il Libro verrà con noi, lo porteremo a turno. Ma prima di tutto giuriamo che lo 
difenderemo con la vita da ogni insulto e profanazione».

«Eleni tiene il pesante involto con entrambe le mani, attenta custode. Sembra convinta, 
superstiziosamente, che il Libro sarà un talismano per tutti loro, e che devono restare 
insieme. C’è una ragione, se è arrivato nelle loro mani: vuol dire che gli Angeli che lo 
vegliavano hanno deciso di consegnarlo non a saggi sacerdoti, ma proprio a loro, a 
questa compagnia piccola di tre donne, un bambino e un uomo riuniti per caso fra le 
macerie del monastero e in fuga verso le montagne».

In una tiepida notte di fine giugno del 1915, cinque fuggiaschi si allontanano dalle 
rovine del loro paese nella valle di Mush, distrutto dai soldati turchi con i suoi abitanti 
e le millenarie tradizioni del popolo armeno. Hanno perso tutto, casa e famiglia, ma 
hanno fortunosamente recuperato un tesoro di inestimabile valore, che intendono 
portare in salvo ad ogni costo. Questa è l’ultima storia dell’antichissimo Libro di Mush.

una conversazione con Giuseppe Zaccaria
M. Rettore, Università degli Studi di Padova

e Il cortile dei girasoli parlanti (Piemme)



30 31

Martedì 14 agosto 2012
Ore 18.00
Cinema Eden

Lunedì 13 agosto 2012
Ore 18.00
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

Da sempre, la psicoanalisi e la filosofia hanno analizzato il rapporto delicato e complesso 
che l’individuo ha con il denaro. Rapporto che in questo momento si trova stretto tra un 
profondo esame di realtà e una cultura che ha esaltato il dominio del denaro nella definizione 
della personalità dell’individuo, ma parallelamente lo ha sottratto dalla costruzione di un 
corretto atteggiamento tra l’avere e l’essere. Le grandi rivoluzioni culturali dei decenni 
passati sono state polverizzate da un nuovo tipo di dominio, quello della finanza. Ecco 
perché analizzare quali sono gli atteggiamenti possibili, di fronte a nuove patologie.

Tra patologia e successo

La psicologia del denaro

Vera Slepoj e Pietrangelo Buttafuoco
incontro con

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.

Pietrangelo Buttafuoco nato a Catania - originario di Leonforte e di Nissoria - è di Agira. 
Comincia la sua attività giornalistica al Secolo d’Italia. Giornalista di “Panorama” e del 
“Foglio” di Giuliano Ferrara. Con Mondadori ha pubblicato Le uova del drago (2005), L’ultima 
del diavolo (2008) e Fimmini (2009). Ha scritto Cabaret Voltaire (2008) e Il lupo e la luna 
(2011) con Bompiani. Il 18 maggio 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di 
Catania. Da giugno a settembre del 2007 conduce su La7, in coppia con Alessandra Sardoni, 
la trasmissione Otto e mezzo. Collabora con il quotidiasno “La Repubblica”.

introduce Vera Slepoj

Red Canzian
presenta

Ho visto sessanta volte
fiorire il calicanto (Mondadori)

Dai “Prototipi” ai “Pooh”: la mia vita, i miei sogni

Red Canzian è nato a Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. Cantante e musicista, 
è da ormai quarant’anni bassista dei Pooh. Ha cominciato la carriera musicale nel 
gruppo “ i Prototipi”, negli anni Sessanta. Il gruppo è poi diventato “Capsicum red”, 
incide un primo singolo “Ocean” e un secondo, “Tarzan”, scritto da Franco Battiato. 
Dopo un’esperienza nel gruppo degli “Osage Tribe”, dove prende il posto di Marco 
Zoccheddu, grande e innovativo chitarrista, è poi approdato, dopo un’audizione 
diventata leggendaria presso la lavanderia di un hotel, allo storico gruppo dei Pooh.

«Ho voluto intitolare questo libro Ho visto sessanta volte fiorire il calicanto non 
solo perché anagraficamente purtroppo i conti tornano, ma perché questo fiore, il 
calicanto, che pochi conoscono, viene apprezzato veramente solo quando lo scopri, lo 
conosci, e io, nel calicanto, riconosco un po’ di me, del mio modo di vivere».

Per la prima volta Red Canzian – storico bassista dei Pooh – racconta tutto di sé. La sua 
vita, con gli alti e i bassi, il pubblico e il privato. L’infanzia, la famiglia, le sue passioni dalla 
pittura ai bonsai, fino alla scelta etica di diventare vegano. E ovviamente la musica, dagli 
esordi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri. Un libro appassionante, sorprendente, 
che racconta di un ragazzo che ha sempre sentito il dovere di sognare.

Il calicanto è un fiore coraggioso e pioniere, ed è il primo ad aprirsi a gennaio, molto 
spesso sui rami ancora ricoperti di ghiaccio, quando gli altri fiori non sono che una 
promessa addormentata dentro a piccole gemme chiuse. Il fiore del calicanto non 
colpisce per la forma o il colore, ma emana un profumo così particolare, intenso e 
avvolgente che non si può scordare, lascia la sua traccia.
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Venerdì 17 agosto 2012
Ore 17.30
Hotel Cortina

Nino Aragno imprenditore, nel 1999 ha fondato la Casa Editrice che porta il suo nome. 
Ventiquattro le collane, una quarantina i titoli pubblicati ogni anno. Nel 2009 riceve il 
Premio “Alassio 100 libri – Un Editore per l’Europa” con la motivazione “…per aver 
saputo costruire in dieci anni di attività un catalogo di alta qualità letteraria ed editoriale 
(…); per il coraggio di scelte difficili e letterariamente non convenzionali, tese alla 
riscoperta di autori e titoli dimenticati; per le opere di studio e documentazione offerte 
nel campo dell’erudizione, della filologia e della critica letteraria”.

Cesare De Michelis  è Presidente di Marsilio Editori. Insegna Letteratura italiana 
moderna e contemporanea all’Università di Padova e dirige la rivista “Studi 
novecenteschi”. Ha pubblicato Letterati e lettori nel Settecento veneziano (1979), 
Contraddizioni nel Decameron (1984), Fiori di carta (1990), Goldoni nostro 
contemporaneo (2008), Moderno antimoderno (2010). Ha curato edizioni di Stuparich, 
Gallian, Pannunzio, Vittorini e Berto. Presiede l’edizione nazionale delle opere di Carlo 
Goldoni.

Cesare De Michelis autore di

Ritratto di Ippolito Nievo (Nino Aragno Ed.)
«Io nacqui veneziano... e morrò per grazia di Dio italiano»

Nino Aragno Presidente  Nino Aragno Editore

con

Conversazione su Ippolito Nievo

Giovedì 16 agosto 2012
Ore 11.15
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
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Ippolito Nievo, una delle figure determinanti della nostra letteratura nazionale, è al 
centro del nuovo libro di Cesare De Michelis, editore e intellettuale dotato di uno 
sguardo che va ben oltre i confini della sua terra, Venezia e il Veneto. Con lui, un altro 
editore illuminato, come Nino Aragno, per ritrovare insieme l’eredità storica e culturale 
dell’autore delle Confessioni d’un italiano.

Cesare De Michelis 

«IO NACQUI VENEZIANO...
E MORRÒ PER GRAZIA 

DI DIO ITALIANO»

Ritratto di Ippolito Nievo  

A R A G N O€ 10,00

Ricordare e celebrare la figura e l’opera
di Ippolito Nievo – inabissatosi, non
ancora trentenne, nelle acque del Tirreno
nella notte tra il 4 e il 5 marzo 1861 –
significa cogliere il segno di un destino
che intreccia indissolubilmente la passio-
ne di un uomo e la sorte di una nazione.
Un segno che merita di essere più pun-
tualmente riconosciuto e più spregiudica-
tamente interpretato, perché fu fin da
subito palese che tra lo Stato nascente e la
nazione immaginata da Nievo si apriva
un confronto e un contenzioso, che certo
simbolicamente ebbe inizio con la firma
della pace di Villafranca, ma poi si
allargò a molti altri temi decisivi e, per
altro verso, singolarmente attuali.
Questo volume disegna un ritratto di
Ippolito Nievo, ripercorrendone la vicen-
da storica ed etica, incentrata sulle pas-
sioni e improntata a solidi principi –
«rassegnarsi nella sconfitta per lottare
più forti e generosi al giorno della riscos-
sa» e intanto «scrivere come bestie» e
amare, perché «il destino di un uomo sta
spesso nelle mani di quella ch’egli ama!»
–, e getta nuova luce sul senso profondo
del capolavoro nieviano, Le Confessioni
d’un Italiano, il romanzo del risorgimen-
to dell’Italia scritto prima che esso sia
avvenuto, un’opera progettuale, nella
quale, certo, le parole non sono ancora
un fatto, «ma fatti sono gli effetti che se ne
ottengono»: «Dove tuona un fatto, siatene
certi, ha lampeggiato un’idea».

Cesare De Michelis (1943) insegna
Letteratura italiana moderna e contem-
poranea all’Università di Padova e dirige
la rivista «Studi novecenteschi».
Ha pubblicato Letterati e lettori nel
Settecento veneziano (1979), Contrad-
dizioni nel Decameron (1984), Fiori di
carta (1990), Goldoni nostro contempo-
raneo (2008), Moderno Antimoderno
(2010, Premio Brancati-Zafferana 2010)
Lorenza Zanuzo, «Più astrusa di un
miracolo». Caterina Curti e la sua rela-
zione con Ippolito Nievo, in corso di
pubblicazione presso Fabrizio Serra edi-
tore, nel volume che raccoglie gli Atti del
Convegno Ippolito Nievo centocin-
quant’anni dopo (Padova, 19-20 ottobre
2011).

Presiede l’Edizione Nazionale delle
Opere di Carlo Goldoni e la Marsilio
Editori.
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Trenta minuti all’Hotel Cortina, sulla terrazza più bella di Corso Italia. Trenta minuti 
per raccontare un carattere, per viaggiare insieme. Trenta minuti per consentire al 
pubblico di entrare nel mondo e nelle emozioni di Elisabetta Illy.

«In questo volume ho voluto racchiudere la passione per il caffè che accompagna da 
sempre la mia vita. Entrare a far parte della famiglia Illy mi ha dato l’opportunità di 
condividere questa passione con i più profondi conoscitori della materia, in Italia e nel 
mondo, e un po’ alla volta a dare vita a questo progetto. Ho voluto raccontare la storia 
che sta dietro a una tazzina di caffè: il percorso che compie il chicco a partire dalle terre 
di origine e l’estrema attenzione che viene posta lungo ogni fase della filiera. Ogni 
capitolo rappresenta una tappa del viaggio che mi ha portato a scoprire l’unicità e il 
fascino di ciascun Paese da cui proviene il caffè, il valore e l’aroma racchiusi in questa 
bevanda».

Elisabetta Illy nata a Trieste nel 1966, si laurea in Economia Internazione dell’Università 
degli studi di Trieste nel 1990. Nel 1991 sposa Andrea Illy, attualmente presidente 
e amministratore delegato di illycaffè SpA, con il quale ha tre figlie. Giornalista 
pubblicista dal 1999, collabora regolarmente con «BMM» (trimestrale di costume-
lifestyle), «Monsieur», «SpiritoDiVino» e «I Viaggi del Sole» (allegato mensile de «Il 
Sole 24 ore)».

Elisabetta Illy
presenta

I Trenta Minuti al Cortina
Trenta minuti di conversazione e approfondimento sulla vita e sui 
temi di personaggi e autori

L’aroma del mondo (Hoepli)

Un viaggio nell’universoe nell’emozione del caffè

e con
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Domenica 19 agosto 2012
Ore 11.15
Hotel Cortina

introduce Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Gianni Riotta
presenta

Le cose che ho imparato (Mondadori)

Storie, incontri ed esperienze che mi hanno insegnato a vivere

Gianni Riotta insegna Teoria dei new media alla PrincetonUniversity. Fa parte del 
Council on Foreign Relations e collabora con «La Stampa». È stato direttore del Tg1 
e del «Sole-24 ore», e vicedirettore del «Corriere della Sera». I suoi romanzi Principe 
delle nuvole (1997) e Alborada (2002) sono stati tradotti in varie lingue.

«Volevo conoscere la vita, scrivere, battermi per quello che mi stava a cuore, incontrare 
i personaggi che mi affascinavano, svegliarmi ogni giorno in una città diversa, 
camminare tra uomini e donne straniere, provare la solitudine del caffè bollente 
all’alba, servito da uno sconosciuto».

Come Pirandello e Vittorini, Gianni Riotta parte un giorno dalla natia Sicilia, perché 
“per vivere occorreva andare via”. È questa la prima tappa coraggiosa di un’avventura 
personale e professionale ricchissima, che ha le sue radici nell’”lsola” e che lo porterà 
poi in paesi remoti, facendogli incrociare i protagonisti della storia del Novecento: i 
sapori della Sicilia arcaica raccontata da nonna Anita, la scoperta della realtà della mafia, 
l’esame di maturità sotto gli occhi del “maestro Sciascia”, la passione per i grandi libri e i 
filosofi. E ancora: le lezioni sul coraggio di Leone Ginzburg e Primo Levi, gli Stati Uniti e 
New York, l’Iraq da inviato di guerra, Torino e i racconti di Mario Rigoni Stern e Vittorio 
Foa. Un originale viaggio nella memoria per riflettere su quello che vale la pena sapere 
e fare nel tempo della nostra vita.

Sabato 18 agosto 2012
Ore 18.00
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

I Trenta Minuti al Cortina
Trenta minuti di conversazione e approfondimento sulla vita e sui 
temi di personaggi e autori

Barbara Alberti
presenta

Amore è il mese più crudele (Nottetempo)

una conversazione con Marisa Fumagalli 
Corriere della Sera

Barbara Alberti è nata in Umbria, fra angeli e diavoli. Nella sua eclettica produzione: 
Memorie malvagie (1976), Vangelo secondo Maria (1979), Il signore è servito (1983), 
Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, 
entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), La donna è un animale stravagante 
davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi (1998). A partire dal 2009 tiene una 
pungente rubrica settimanale (“La posta di Barbara Alberti”) su Il Fatto Quotidiano. 
Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 
5 a L’Italia sul 2, e conduce La guardiana del faro, in onda la domenica mattina dalle 9 
alle 10 su Radio 24.

«Cambiate età ogni giorno: siate nonne a quindici anni, fidanzate a ottanta, ma non 
siate mai quello che gli altri vogliono».

Saremo spie dell’amore. I nostri amanti sono tratti dalla storia, dal mito, dal cinema, 
dalla fiaba, dal melodramma. Ma per quanto crediamo di conoscerli, riusciremo a 
sorprenderli in un gesto segreto. Che cosa non sappiamo della sventata du Barry, 
della fastosa e tragica Pompadour, della diabolica Maintenon, di quell’antipatica di 
Rossella O’Hara, del flirt tra i due rivali Casanova e Voltaire? Qualcosa che è sfuggito 
agli storici e ai pettegoli, e traccia l’inammissibile ordito di un amore. A volte si tratta 
di storie compiute, altre di un istante. Lunghi passaggi o brevi incursioni nei letti 
degli amanti, nei falsi moventi, nell’intrigo. L’amore nel suo orrore, delizia, comica 
santità, miseria, furore. L’amore.
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Mercoledì 22 agosto 2012
Ore 18.00
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

una conversazione con Alberto Sinigaglia La Stampa
e con Beppe Gioia Direttore TGR Veneto

Sergio Zavoli
presenta

Il ragazzo che io fui (Mondadori)

Un viaggio nella nostra storia con un protagonista dell’informazione

Sergio Zavoli nato a Ravenna nel 1923, è cresciuto a Rimini, di cui è cittadino onorario. 
È stato condirettore del Telegiornale, direttore del Gr1 e de «Il Mattino», presidente 
della Rai. Scrittore e poeta, partecipa in varie forme alla vita civile e culturale del Paese. 
Autore di grandi inchieste televisive, ha ricevuto i più importanti riconoscimenti nazionali 
e stranieri, tra i quali due Prix Italia, i premi Marconi, Montanelli, Saint Vincent. Tra i suoi 
libr: Socialista di Dio (1981, Premio Bancarella), Romanza (1987, Premio Basilicata), la 
raccolta poetica Un cauto guardare  (1995, Premio Alfonso Gatto) e, per altre sillogi, 
il Premio Viareggio Tobino e il Lerici Pea. L’Università di Urbino gli ha conferito la 
laurea ad honorem in lettere, l’ateneo romano Tor Vergata la laurea honoris causa in 
giornalismo. Da tre legislature è senatore della Repubblica. Presiede la Commissione 
bicamerale per l’indirizzo e la vigilanza della Rai. 

Sergio Zavoli a Cortina, per ripercorrere in una sorta di “narrativa della memoria” 
ottant’anni di vita straordinaria. Dall’infanzia e adolescenza scandite dal Giro d’Italia 
e dalle goffe e ribalde adunate fasciste, alla fuga prima a San Marino durante i 
bombardamenti e più tardi - disertata la chiamata alle armi della Repubblica Sociale 
- a Perugia. Quindi il ritorno a casa, la nascita a Rimini del primo giornale “via cavo” 
d’Italia - diffuso da una rete di altoparlanti - e quell’inattesa radiocronaca per la Rai 
di Bologna-Genova che deciderà del suo destino in Via Asiago 10. E poi gli anni 
della democrazia risorta, della ripresa civile e morale, del boom economico, ma 
anche quelli delle grandi stragi, del terrorismo, della crisi politica, della fine della 
Prima Repubblica. Un lungo viaggio nella storia del nostro Paese al seguito di un 
protagonista dell’informazione.

Martedì 21 agosto 2012
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall
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Gian Paolo Prandstraller, sociologo e scrittore, autore di numerosi saggi e ricerche, 
docente di Sociologia all’Università di Bologna, ha percorso le difficili rotte della società 
postindustriale con opere quali: L’uomo senza certezze e le sue qualità, Roma-Bari, 
1981; Forze sociali emergenti: quali, perché?, Milano, 1988; Il lavoro professionale e la 
civilizzazione del capitalismo, Milano, 2004; L’imprenditore quaternario. Avanguardie 
del capitalismo immateriale, Milano, 2008; e i romanzi Le galline pavane di Galileo e I  
laghi italiani di Corot, 2009.

«Osserva, Lettore, la copertina del volume e rallegrati: sei probabilmente uno di quei 
personaggi che scorrono nella stretta valle tra due montagne ostili - e si affacciano 
finalmente, con molta voglia di operare e di rinnovare, sulla fertile pianura!».

Il Ceto Medio, la formazione umana più attiva e propulsiva delle società umane, 
sta riprendendo il posto che gli spetta nell’economia e nella vita civile? E’ la tesi – 
che suona un po’ eretica visti i tempi in cui viviamo – di Gian Paolo Prandstraller, 
sociologo e studioso dei processi culturali.
Guarda soprattutto a Cina, India, Brasile Prandstraller, dove il ceto medio è 
addirittura alla guida del travolgente sviluppo in cui tali paesi sono impegnati. “E in 
Italia - sostiene Prandstraller - un nuovo ceto medio sta uscendo dall’emarginazione 
in cui lo hanno relegato le forze sociali che tuttora monopolizzano la rappresentanza 
degli interessi: grandi Sindacati e Confindustria”. 

Gian Paolo Prandstraller
Università degli Studi di Bologna

Il ceto medio
muore o rinasce?
Lo chiediamo a

intervengono Gianni Favero e Alberto Sinigaglia
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Venerdì 24 agosto 2012
Ore 17.30
Hotel Cortina

Sua Santità.
Le carte segrete di Benedetto XVI
(Chiarelettere)

Giovedì 23 agosto 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Gianluigi Nuzzi
presenta

Gianluigi Nuzzi è nato a Milano nel 1969. Ha prima collaborato al “Corriere della 
Sera”, poi come inviato speciale al settimanale “Panorama” e a “Libero”. Dal 1994 
segue le più rilevanti inchieste giudiziarie con implicazioni politiche e finanziarie. È 
ideatore e conduttore del programma televisivo “Gli Intoccabili” (in onda su La 7). 
Ha pubblicatocon Chiarelettere il best seller sullo scandalo Ior e la tangente Enimont 
Vaticano Spa (2009, tradotto in moltissimi paesi) e Metastasi (con Claudio Antonelli, 
2010) sulla nuova ’ndrangheta del Nord.

Non era mai successo. Nessuno era riuscito ad accedere nella stanza del Papa e a 
leggere le sue carte riservate. Centinaia di documenti che svelano la quotidiana 
precarietà della Chiesa, tra affari assai poco trasparenti e congiure di palazzo. 
Gianluigi Nuzzi, dopo il successo di Vaticano Spa sullo scandalo dello Ior, racconta, 
grazie alle carte fornite da una fonte segreta, le storie, i personaggi e i travagli che 
dividono oggi la Chiesa e che coinvolgono l’Italia e la sua politica. Anche quella del 
governo Monti. 
Le lettere di Boffo, l’ex direttore bruciato da veline di palazzo, quelle di Viganò 
che dopo aver fatto risparmiare milioni al Vaticano è costretto alle dimissioni, gli 
incredibili pedinamenti degli 007 vaticani in territorio italiano, le verità sui Legionari 
di Cristo e la pedofilia in una testimonianza mai resa pubblica. Persino un incontro 
segreto tra Napolitano e il Papa di cui nessuno è a conoscenza. Nuzzi annoda i fili 
delle storie che insieme si leggono come se fossero capitoli di un thriller.
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Andrea di Robilant
presenta

Irresistibile Nord (Corbaccio)

Un moderno viaggiatore sulle tracce dei fratelli Zen

Andrea di Robilant è nato a Roma nel 1957. Ha studiato Storia e Relazioni internazionali 
alla Columbia University e ha lavorato come giornalista in Europa, negli Stati Uniti e 
nell’America Latina. Corbaccio ha pubblicato i suoi libri precedenti: Lucia al tempo di 
Napoleone e Un amore veneziano. Vive a Roma con la moglie e i figli.

«Un viaggio che ci fa scoprire e “vedere” i paesaggi selvaggi che i fratelli Zen hanno 
incontrato. Di Robilant svela un mondo intero preso fra Medioevo e Rinascimento».

        Financial Times

Venezia, fine del  XIV secolo. Due mercanti, i fratelli Zen, si imbarcano per un lungo 
viaggio verso l’estremo Nord. Un salto nell’ignoto nei mari tempestosi. Venezia, metà 
del XVI secolo. Niccolò Zen, discendente dei fratelli, trova in una casa di famiglia 
una carta geografica e delle lettere con la descrizione del viaggio compiuto dai suoi 
antenati. Le pubblica: la carta, in pieno Rinascimento, diventa un tassello importante 
nella mappatura dell’orbe terraqueo. Venezia, XXI secolo. Andrea di Robilant ritrova 
in biblioteca il libro di Niccolò Zen, che nel frattempo è diventato una «pietra dello 
scandalo»: nel corso dei secoli la carta non è stata ritenuta affidabile; il viaggio dei 
fratelli Zen è stato messo in dubbio, addirittura si è sospettato che il libro fosse un 
falso clamoroso. Di Robilant, incuriosito, si mette sulle tracce dei fratelli Zen alla 
ricerca di una verità ancora tutta da scoprire...

I Trenta Minuti al Cortina
Trenta minuti di conversazione e approfondimento sulla vita e sui 
temi di personaggi e autori
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Lunedì 27 agosto 2012
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Omaggio a Dino Buzzati

Almerina Buzzati
racconta I miracoli di Val Morel (Mondadori)
introduce Lorenzo Viganò Corriere della Sera

alla chitarra

Massimo Scattolin

A quarant’anni dalla scomparsa, Una Montagna di Libri rende omaggio a Dino Buzzati, 
una delle voci più nobili della letteratura e del giornalismo italiano. Lo fa attraverso le 
note alla chitarra del Maestro Massimo Scattolin, ma anche riproponendo ai lettori I 
miracoli di Val Morel,  che coniuga le due passioni di Buzzati, la scrittura e la pittura, 
ed è una sorta di repertorio immaginario di ex-voto dedicati a santa Rita da Cascia 
nella località di Val Morel, in provincia di Belluno. A ricordare il compagno di un vita, 
Almerina Buzzati.

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, 
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 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”.

«Dipingere e scrivere per me sono in fondo la stessa cosa. Che dipinga o scriva, io 
perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie».

Dino Buzzati

Sabato 25 agosto 2012
Ore 21.30
Miramonti Majestic G. H.
Servizio di navetta disponibile gratuitamente
ogni mezz’ora da Piazza Roma e ritorno

introduce Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Marco Travaglio
presenta

Marco Travaglio (Torino, 1964) ha collaborato con Indro Montanelli, prima al «Giornale» e 
successivamente alla «Voce». Oggi, oltre a collaborare con «L’Espresso», «MicroMega» 
e «A» è vicedirettore e editorialista de «Il Fatto Quotidiano», che ha contribuito a 
fondare nel 2009. È autore di numerosi saggi tra i quali L’odore dei soldi (con Elio 
Veltri, 2001), La Repubblica delle Banane (con Peter Gomez, 2001), Lo chiamavano 
Impunità (con Peter Gomez, 2003), Bananas (2003), Regime (con Peter Gomez, 2004), 
Berluscomiche (2005), La scomparsa dei fatti (2006), Onorevoli wanted (2006), Le 
mille balle blu (con Peter Gomez, 2006), Mani sporche (con Gianni Barbacetto e Peter 
Gomez, 2007), Uliwood Party (2007), Per chi suona la banana (2008), Se li conosci li 
eviti (con Peter Gomez, 2008), Bavaglio (con Peter Gomez e Marco Lillo, 2008), Papi 
(con Peter Gomez e Marco Lillo, 2009), Ad personam (2010) e Silenzio, si ruba (2011). 
Tiene un blog: www.voglioscendere.it.

Da anni, con puntiglio quotidiano, Marco Travaglio si è assunto il compito di seguire e 
registrare il teatrino della politica, in tutta la sua sguaiata e feroce cialtroneria. Ci sono le 
ruberie sfacciate e gli strilli da rissa, le bugie continue e clamorose, le bande, le cricche e 
le cosche, il disprezzo della legge e degli altri, l’oltraggio alla povera gente e ai cittadini 
tutti. C’è la cronaca di una politica tutta menzogne e arroganza, di una classe dirigente 
stracciona e arraffona, della giostra dei voltagabbana, di un’economia che affonda tra 
facilonerie, mafie e lobby.
BerlusMonti raccoglie i corsivi di Marco Travaglio apparsi sul «Fatto» nell’ultimo anno e 
mezzo ed è il viaggio più lucido e istruttivo nell’Italia di questi anni, quello del farsesco 
logoramento del potere berlusconiano e dell’apertura di un «nuovo corso» che forse è 
molto meno nuovo di quel che sembra.

Marco Travaglio a 
Una Montagna di Libri, agosto 2010.
Foto Giacomo Pompanin

BerlusMonti (Garzanti)

2010-2012. Venne il diluvio universale, l’Italia affogò,
ma sull’arca dei tecnici uno solo si salvò: il solito
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Mercoledì 29 agosto 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Gennaro Sangiuliano
presenta

Scacco allo Zar (Mondadori)

La storia mai raccontata del soggiorno di Lenin a Capri

Gennaro Sangiuliano, giornalista e scrittore, è vicedirettore del Tg1. Già vicedirettore 
di «Libero», ha pubblicato numerosi libri tra cui, nel 2008, Giuseppe Prezzolini, 
l’anarchico conservatore, finalista al premio Acqui e vincitore del premio Dorso. 
Collabora al Domenicale de «Il Sole-24 Ore».

Martedì 28 agosto 2012
Ore 17.30
Hotel Cortina

Pochi sanno che Lenin, il protagonista e simbolo della Rivoluzione d’Ottobre, tra il 1908 
e il 1910 trascorse due periodi della sua vita a Capri, già all’epoca considerata una delle 
più belle isole del mondo, un paradiso terrestre frequentato dai nobili di tutta Europa, 
capitani d’industria, scrittori e rifugiati politici. Proprio di fronte ai Faraglioni, dopo 
la fallita rivoluzione del 1905, si era formata una piccola colonia di esuli russi, riunitisi 
attorno a Gorkij. All’interno di questo gruppo spiccavano alcuni esponenti destinati a 
ruoli di primo piano nella Rivoluzione: sarà la cosiddetta Scuola di Capri, vero e proprio 
laboratorio di formazione per rivoluzionari.

Nell’aprile del 1908 Lenin sbarcò per la prima volta al molo di Capri. Vi rimarrà per alcuni 
mesi, ritornandovi poi nel 1910 e intrecciando relazioni con il gotha dell’aristocrazia 
europea. Gennaro Sangiuliano ricostruisce per la prima volta il soggiorno di Lenin 
sull’isola, ripercorre le sue giornate, tra partite di scacchi, battute di pesca, riunioni con i 
«compagni», gettando nuova luce su una figura fondamentale nella storia del Novecento.

una conversazione con Ario Gervasutti
Direttore Giornale di Vicenza

I Trenta Minuti al Cortina
Trenta minuti di conversazione e approfondimento sulla vita e sui 
temi di personaggi e autori

Marina Valensise lavora al «Foglio» dal 1996, anno della sua fondazione, e collabora a 
«Panorama». In passato, si è a lungo occupata di storia francese e ha tradotto e curato 
l’edizione italiana delle ultime opere di François Furet. Nel 2007 ha pubblicato Sarkozy, 
la lezione francese, Mondadori.

«Se alla fine di questo lungo periplo eclettico, parziale e ipersoggettivo, un solo 
lettore riuscirà ad avere non dico un’altra idea, ma un altro sguardo sul Sud, diverso e 
non compassionevole, il mio non sarà stato un viaggio inutile».

«Come è possibile conciliare l’ordine in cui sei cresciuto, e l’armonia civile che 
pure hai conosciuto, con una società che oggi pare dominata dai fuorilegge?» 
Partendo dai ricordi delle sue estati di bambina Marina Valensise si domanda dove 
siano finiti i principi e i valori nei quali era cresciuta, che oggi sembrano a tal 
punto calpestati da essere cancellati nel loro esatto contrario. E cioè nel trionfo 
di Gomorra, nel regno della violenza senza regole e dell’abuso sistematico, nel 
dominio incontrastato della criminalità organizzata che attanaglia il Mezzogiorno.
Un racconto del Sud eccentrico e «un po’ folle», partendo da Palermo, l’antica capitale 
del Regno di Sicilia, proseguendo verso Catania, la «Milano etnea», sino a perdersi fra 
le montagne e le pianure della Calabria, visitare la Basilicata e la Puglia, «che è il Nord 
del Sud». Infine, due tappe in Campania e a Napoli, che «resta un mondo a parte». 
Con una convinzione profonda: il Sud oggi non è affatto un problema, ma una risorsa.
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Marina Valensise
presenta

Il sole sorge a Sud (Marsilio)

Viaggio contromano da Palermo a Napoli via Salento

introduce Giampiero Beltotto
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Giovedì 30 agosto 2012
Ore 18.00
Cinema Eden 

Premio Cortina d’Ampezzo 2012
Proclamazione dei vincitori

Proclamazione del vincitore
Premio Cortina d’Ampezzo
intervengono

Gian Arturo Ferrari
Presidente della Giuria

Mario Mele
Presidente Mario Mele & Partners

Walter Mariotti
Vicedirettore Panorama
Carlo Montanaro
Direttore di Style
Claudio Brachino
Direttore Videonews
Francesco Zonin
Vicepresidente Casa Vinicola ZoninPresidente

Dino Tabacchi
Presidente Salmoiraghi & Viganò
Giacomo Marramao
Università La Sapienza
Giuseppe Zaccaria
M. Rettore Università degli Studi di Padova
Nadia Fusini
Scrittrice e critica letteraria
Alberto Sinigaglia
La Stampa

Proclamazione del vincitore
Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo
intervengono

Arrigo Petacco Presidente della Giuria
Marino Zorzato Vice Presidente e
Assessore alla Cultura della Regione Veneto
Marina Valensise Il Foglio
Clelia Tabacchi Sabella Presidente
Associazione Alvise Cornaro
Ennio Rossignoli Corriere delle Alpi
Giuliano Pisani Scrittore
Famiglia Sovilla Libreria Sovilla

Famiglia Sovilla Libreria Sovilla
Andrea Biavardi Direttore Airone, Natural Style
Giovanna Martinolli Assessore alla Cultura
Comune di Cortina d’Ampezzo
Gianfrancesco Demenego Presidente Parco Naturale 
delle Dolomiti d’Ampezzo
Milena Milani Scrittrice

Saluti introduttivi
Vera Slepoj
Presidente del Premio Cortina d’Ampezzo
Francesco Chiamulera
Responsabile organizzativo
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Ore 21.00
Hotel Cortina
Cena di Gala  Serata a inviti

Proclamazione del vincitore
Premio Internet Cortina d’Ampezzo
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Sabato 1 settembre 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura€ 9,90

LE
 OR

E D
EL

LA
 PA

UR
A

M
in

er
va

 e
di

zi
o

n
i

Minerva edizioni

Prefazione di 
Giovanni Morandi

LE ORE DELLA PAURA
Il terremoto in Emilia
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Contro il potere Le ore della paura (Minerva)

Giacomo Marramao
lezione di

Da uno dei maggiori filosofi politici italiani, una lezione sul potere in questa nostra 
epoca difficile e globale. Giacomo Marramao mette a fuoco i punti d’intersezione 
tra le grandi filosofie e le diagnosi radicali del Potere, del Comando e della Legge, 
fornite da due grandi scrittori mitteleuropei come Elias Canetti e Herta Müller, lungo 
l’asse che collega la figura del Lager alle esperienze di sorveglianza, isolamento e 
derelizione esistenziale presenti nelle stesse democrazie.

Il potere non può essere soppresso: ogni tentativo di ‘superarlo’ – sopprimendo 
questa o quella forma del suo esercizio – non ha finora fatto che potenziarlo. Il 
potere deve essere, invece, sradicato, sovvertito nella sua logica costitutiva: la 
logica dell’identità, innervata nell’illimitatezza del desiderio e nella doppia scena 
paranoica della paura e della morte dell’altro. Ma ciò è possibile solo staccandosi dal 
rumore dell’attualità e riprendendo il filo interrotto di opere solitarie ed estreme.

E’ una storia cominciata nel cuore della notte, con il terrore di chi vi si trovò nel 
mezzo, con l’angoscia di chi fu svegliato dalla scossa, con lo stordimento di chi fu 
destato da una telefonata di qualcuno preoccupato che gli chiedeva: l’hai sentito il 
terremoto?
I sismologi poi ci dissero che l’epicentro era stato dove nessuno si aspettava che 
sarebbe accaduto. Nella dolce Emilia, che si era sempre sentita al sicuro, perché 
l’amnesia storica l’aveva indotta a ritenersi al riparo da questi pericoli.

Questo libro ci appartiene perché parla della nostra vita, qualunque sia stato il 
grado di coinvolgimento che abbiamo avuto in quel che è accaduto dal 20 maggio 
2012 in poi.
Questo libro è dedicato a tutti coloro che non ci sono più, agli operai che sono 
rimasti sotto i fragili capannoni dell’operosa Emilia. E a coloro che hanno pianto e 
hanno creduto di non potercela fare ma poi si sono ricordati di essere emiliani.

Dalla prefazione di Giovanni Morandi
Direttore responsabile QN e il Resto del Carlino

Giacomo Marramao insegna Filosofia teoretica e Filosofia politica all’Università di Roma 
Tre. Direttore della Fondazione Basso, è membro del Collège International de Philosophie 
(Parigi) e professor honoris causa in Filosofia all’Università di Bucarest. Ha tenuto come 
visiting professor corsi e conferenze presso numerose università del mondo. Nel 2005 ha 
ricevuto dalla Repubblica Francese le “Palmes Académiques”. Fra i suoi lavori, tradotti in 
diverse lingue: Minima temporalia. Tempo, spazio, esperienza (1990; Sossella, 2005), Kairós. 
Apologia del tempo debito e Cielo e terra (Laterza, 1992 e 1994). Per Bollati Boringhieri ha 
pubblicato: Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo; La passione del presente. 
Breve lessico della modernità-mondo; Dopo il Leviatano. Individuo e comunità.

Venerdì 31 agosto 2012
Ore 11.15
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

Il terremoto in Emilia

Dedicato alle vittime del sisma emiliano
del 2012introduce Antonio Ramenghi

Direttore Corriere delle Alpi, Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Nuova Venezia
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Sabato 8 settembre 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Gianluca Versace nato a Monfalcone, vive e lavora a Padova. Giornalista professionista, 
lavora per l’emittente “Canale Italia”. Ha creato e diretto numerosi format, come “Storie 
Vere”, “La Partita”, “Attenti al Lupo” e “Live!”, riconosciuto come uno dei talk più innovativi 
della televisione italiana. Ha lavorato per “Il Resto del Carlino”, “La Nazione”, “Il Piccolo”. Il 
pamphlet “Neurolandia” è scritto a quattro mani con il noto economista Eugenio Benetazzo.

Neurolandia. Qual è la sorte della moneta unica? Quale sarà l’evoluzione futura della 
crisi del debito sovrano che sta attanagliando i paesi europei? Questo pamphlet 
non risparmia le risposte alle domande più difficili e spinose sulla sorte delle nostre 
economie. Un’analisi rivolta al piccolo risparmiatore e al giovane studente universitario 
che vogliano rendersi conto del mutamento epocale dell’economia occidentale.
Il domatore del fuoco. Un thriller “gotico”: in livide atmosfere e scenari noir popolati da 
creature infelici e malate si intravvede la continuità inesorabile di una trama intessuta 
con i fili di esistenze tarlate dal seme della follia. Finché qualcuno decide di dire basta. 
Aggrappandosi all’unica zattera di salvezza che un uomo possa creare: l’amore.

Gianluca Versace
presenta

Neurolandia (Chiarelettere) e Il domatore del fuoco (Mazzanti)

176 pagine • 2012 

w 13,00 • ISBN 978-88-7402-749-1
Via Tre Denti, 1 – 10060 Cantalupa (To)
Tel. 0121.35.34.52 – Fax 0121.35.38.39 

E-mail: info@effata.it – www.effata.it

Renea Rocchino Nardari, avvocato da oltre trent’anni, tra le prime donne 
avvocato della Sacra Rota nel mondo, mette a disposizione in questo 
libro la sua esperienza, aprendo uno squarcio sulla sofferenza delle 
famiglie e offrendo possibili vie di soluzione

Sei storie vere, 
tratte dalle carte 
processuali, 
che hanno lo 
scopo di far 
riflettere sulle 
drammatiche 
conseguenze 
che i figli 
contesi vivono, 
coinvolti loro 
malgrado nelle 
lunghe battaglie 
giudiziarie dei 
propri genitori.
è possibile 
rimediare 
a questo   
attualissimo 
problema?

Venerdì 7 settembre 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Figli Violati. Sei storie vere tratte dalle carte processuali quindi aderente alla realtà, che 
hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e far riflettere sulle drammatiche 
conseguenze che i figli contesi vivono, coinvolti loro malgrado nelle lunghe battaglie 
giudiziarie dei propri genitori. Al di là delle ragioni e torti dei rispettivi interessati, ciò 
che emerge da queste vicende e che i diritti violati sono sempre quelli dei minori.
Renea Rocchino Nardari. (Treviso) è avvocato da oltre trent’anni ed è stata la prima
donna italiana avvocato della Sacra Rota. Presiede la fondazione Zanetti Onlus.

Il mestolo magico. Il libro è la trasposizione ragionata e ordinata del quaderno di cucina 
dell’autrice, illustrato dalle foto della figlia Alessandra. Sono ricette raccolte e registrate in 
tanti anni di vita: piatti tradizionali veneziani o assaggiati in viaggi in altre regioni d’Italia o in 
altri continenti, ma filtrati dal gusto familiare. Ora sono messi a disposizione di tutti, come 
esempio di una cucina non ossessionata dalle mode o dallo spirito di ostentazione, ma che 
trova la sua ragione d’essere nel piacere di portare in tavola vivande diverse e ben curate.

I ghiacciai delle Dolomiti. Quando si pensa ai ghiacciai delle Dolomiti il riferimento è 
solo a quello della Marmolada, ma in realtà la regione dolomitica possiede un discreto 
numero di ghiacciai e di masse gelate di diversa forma ed origine.
Per caratteristiche e distribuzione, la loro presenza fa delle Dolomiti un vero e proprio 
“laboratorio glaciologico e climatico”. In mezzo a previsioni allarmanti sul riscaldamento 
globale e i cambiamenti repentini del clima, Franco Secchieri raccoglie, in uno 
straordinario lavoro, i dati e le fotografie, prevalentemente aeree, raccolti in 30 anni di 
attività di monitoraggio.

Mariateresa Sponza D’Agnolo presenta

Il mestolo magico (Tecniche nuove)

Franco Secchieri presenta

I ghiacciai delle dolomiti (La Galiverna)

I pionieri della letteratura
Le nostre proposte di lettura per l’autunno

in collaborazione con

Figli Violati (Effatà)

Lunedì 3 settembre 2012
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Renea Rocchino Nardari
presenta
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“Il cibo come emozione”. Vera Slepoj 
incontra gli alunni del Polo Valboite. 
Cinema Eden, 24 febbraio 2012.
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3 gennaio 2012. Massimo Scattolin suona in 
memoria di Andrea Zanzotto

Mariapia Veladiano, Premio Cortina d’Ampez-
zo 2011, con Vera Slepoj. 27 dicembre 2011

18 febbraio 2012. Aldo Cazzullo a Cortina 
per Una Montagna di Libri

Andrea Molesini presenta 
“Non tutti i bastardi sono di 
Vienna”. 10 dicembre 2011

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

5 gennaio 2012.
Stefano Zurlo presenta 
“Prepotenti e impuniti”

Vera Slepoj, Presidente 
onorario di Una Montagna 
di Libri

Andrea Franceschi, Sindaco di 
Cortina d’Ampezzo, interviene 
al dibattito sul futuro del turismo

Arrigo Petacco con i suoi fan. Alberto Sinigaglia,   
Alessandra de Bigontina, Francesco Chiamulera, 
Giovanna Martinolli

Mattina di Pasqua tra libri e arte. Al Museo d’Arte Moderna Mario 
Rimoldi. 8 aprile 2012
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Alberto Asor Rosa

Marco Travaglio dopo l’incontro con i suoi lettori, 
in un’Alexander Hall gremita. 26 agosto 2010

Fausto Arrighi, direttore della Guida Michelin 
(al centro) con Francesco Chiamulera, Marisa 
Fumagalli, Vera Slepoj, Alessandro Mazzucato

Giuseppe Zaccaria, rettore dell’Università 
degli Studi di Padova, a Una Montagna di Libri

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

Estate 2011.
La stagione letteraria cortinese di Una Montagna di Libri

L’incontro con Fausto 
Arrighi. 25 febbraio 2012

3 marzo 2012. L’incontro con 
Andrea Biavardi, direttore di 
“Airone”

Enrico Semprini presenta “La 
nuova gravidanza”.
28 dicembre 2011

Federico Vecchio presenta “Un 
altare di sabbia in riva al mare”. 
2 gennaio 2012

L’incontro con Kenneth Minogue (London 
School of Economics). 13 agosto 2011
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Il pubblico alla Sala Cultura “Don 
Pietro Alverà”, Palazzo delle Poste,
il cuore di Una Montagna di Libri.

Il Premio Cortina d’Ampezzo

Premio Cortina d’Ampezzo 2012
Il Premio Cortina 2012, presieduto da 
Vera Slepoj, si terrà nella Regina delle 
Dolomiti il 30 agosto 2012. Partecipa 
anche tu! Puoi 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 realizzato da 

Ferrari Gioielli

Arricgo Petacco, presiden-
te della giuria del Premio 
della Montagna 
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Una Montagna di Libri consiglia...
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Dicono di noi

20 APRILE 2011 

IL SOLE 24 ORE NORDEST 
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Lunch

Dinner

www.unamontagnadilibri.it


