INCONTRI
CON L’ AUTORE
estate 2013
OTTAVA EDIZIONE

CORTINA D’AMPEZZO
COMUNE
di
CORTINA d’AMPEZZO

PALAZZO DELLE POSTE − CINEMA EDEN
MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL
ALEXANDER GIRARDI HALL − CONCHIGLIA
MUSEO D’ARTE MODERNA MARIO RIMOLDI
FRANCESCHI PARK HOTEL
VICTORIA PARC HOTEL
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SALUTO ISTITUZIONALE

Ha detto Jorge Luis Borges che il libro
è una delle possibilità di felicità che
abbiamo noi uomini.
Quest’augurio di felicità e di ottima
riuscita lo indirizzo con piacere - a
nome della Regione del Veneto - ai
promotori, ai curatori, ai protagonisti
e agli appassionati di libri che
frequenteranno dal 17 luglio gli
appuntamenti dell’ottava edizione di
“Una montagna di libri” a Cortina.
E, in particolare, ci fa grande piacere che uno dei gioielli della
rassegna sia “Un Veneto di libri” che propone il meglio della
produzione letteraria nostrana.
La manifestazione, ospitata in questo scenario naturale di
impareggiabile suggestione e armonia, è diventata via via
negli anni un valido punto di riferimento culturale, di dibattito,
d’attualità, o di semplice rinnovata passione per il rito della
lettura, esercizio che apre i cuori e fa spaziare e maturare
le menti e ci attrezza ad affrontare con rinnovato spirito le
difficoltà di questi anni.
Abbiamo bisogno, oggi più che mai, presi dalla spirale stritolante
della crisi, di bellezza, di cultura, di arte, di riflessione, di
confronto. Insomma, in una parola, abbiamo bisogno di libri! Di
“una montagna di libri”, per l’appunto, nella più classica forma
cartacea letti dalla nostra mente o nella forma dell’audiolibro,
ascoltati dalle belle voci degli attori.

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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È con grande piacere che saluto
“Una Montagna di Libri”, ormai
giunta alla sua ottava edizione,
che rappresenta un momento
importante per parlare di libri in uno
scenario unico al mondo, come è
quello di Cortina d’Ampezzo.
La rassegna propone un cartellone
ricco e di valore, con autori di grande
spessore del mondo della letteratura
e del giornalismo, un evento che
rappresenta una straordinaria opportunità per coniugare
cultura e territorio, cultura e turismo.
La Regione del Veneto rinnova anche quest’anno la
collaborazione a “Un Veneto di Libri”, un percorso
all’interno della rassegna, dedicato a libri e autori che
raccontano la storia, la tradizione e il patrimonio culturale
del nostro territorio e che si inserisce a pieno titolo nelle
politiche regionali di promozione della letteratura, con il
sostegno a Premi e Concorsi che hanno luogo nel Veneto.
Ringrazio i promotori e gli organizzatori di questa iniziativa,
che attira visitatori in una delle mete turistiche più
importanti della regione e stimola l’interesse e il dibattito
verso la lettura e la letteratura di qualità.

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

È con grande piacere che porgo
il saluto mio personale e di tutta
l’Amministrazione Comunale alla VIII
edizione di Una Montagna di Libri, la
rassegna di incontri con l’Autore di
Cortina d’Ampezzo, che da oltre tre
anni, in ogni nuova stagione, rafforza
la sua posizione all’interno della
ricca offerta culturale della conca
ampezzana.
Anche nell’estate 2013, con oltre
quaranta appuntamenti, la manifestazione accompagnerà
residenti e ospiti di Cortina d’Ampezzo in un percorso di
riflessione, di intrattenimento e di approfondimento di
altissima qualità. Una Montagna di Libri cresce, e porta
sempre più spesso tra le nostre montagne voci e figure della
cultura internazionale, insieme a un ricco parterre di autori
e giornalisti italiani. Sono scelte ben precise, che fanno di
questa manifestazione un punto di riferimento per la Regina
delle Dolomiti.
Non mi resta quindi che ringraziare il giovane ideatore di Una
Montagna di Libri, Francesco Chiamulera, che contribuisce
a conferire al paese un rinnovato respiro intellettuale ed
augurare a tutti una buona lettura. Certo del successo anche
della rassegna estiva, auguro agli organizzatori, agli ospiti e
soprattutto al pubblico che seguirà Una Montagna di Libri di
godersi lo spettacolo.

Con grande piacere apriamo l’ottava
edizione di questa ricca rassegna
dedicata la mondo dei libri e alle
emozioni che, attraverso le parole,
gli autori riescono a condividere con
tutti noi durante gli incontri.
Una Montagna di Libri è letteratura,
attualità, cultura di altissima
qualità. In questa rassegna, la
nostra Amministrazione continua
a credere, tanto da aver appena rinnovato la convenzione
con l’associazione culturale di Vera Slepoj e Francesco
Chiamulera. In questo modo possiamo dare continuità e
sostegno ad una manifestazione che negli ultimi anni ha avuto
una grande crescita nel numero di incontri, nella qualità degli
stessi e nelle idee, che accompagnano ciò che riteniamo
essere un reale servizio per tutta la Comunità.
Anche Una Montagna di Libri rientra a pieno titolo nel
progetto culturale “Cortina è cultura” che ci permette di avere
coordinamento e di dare ad ogni singola manifestazione più
ampia visibilità. Con orgoglio mi sento inoltre di sottolineare
il grande spirito di collaborazione che, spontaneamente, si è
sviluppato tra le varie associazioni culturali che animano le
stagioni ampezzane.
Sono certa che le nostre aspettative saranno soddisfatte e
Una Montagna di Libri sarà una piacevolissima compagnia
anche per questa estate!

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

COMUNE
di
CORTINA d’AMPEZZO

Giovanna Martinolli
Assessore alla cultura del
Comune di Cortina d’Ampezzo
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GLI ORGANIZZATORI

E’ la quarta estate con gli autori e le voci di Una Montagna di Libri. Con un
programma più ricco che mai – di idee, di stimoli, di riflessione –, la rassegna
torna per la sua VIII Edizione. Seguendo la vocazione civica che l’ha fatta
nascere, Una Montagna di Libri continua a puntare sulla qualità e l’autenticità di
un vero rapporto tra autore e lettore: un incontro umano, fisico e intellettuale,
quale solo la cornice eccezionale di Cortina d’Ampezzo può offrire.
Foto Giacomo Pompanin

L’omaggio all’anima montana e insieme cosmopolita di Cortina segue il sentiero
ideale di oltre quaranta appuntamenti, disseminati tra luglio e settembre, nei
quali si ritrovano, affiancate, le pagine del territorio e quelle dei grandi autori
internazionali. Come Hemingway, Saul Bellow, Parise, e tanti altri condivisero
un’intimità di contatti e contemplazione della natura con i cortinesi di allora.

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.

Tutto questo è possibile grazie all’aiuto di tanti partner, pubblici e privati, quelli
che qualcuno - parlandone nelle 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.

Foto Giacomo Pompanin

I tempi cambiano in fretta, e si avverte l’esigenza di un’offerta culturale e turistica
sobria, senza pauperismi ma capace di atti di grazia e di eleganza. Cortina ha
bisogno dei libri e della cultura per essere sempre più grande, in tutti i sensi.

Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia			

Presidenti onorari
			

Francesco Chiamulera

Responsabile Una Montagna di Libri
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UNA MONTAGNA DI LIBRI È...

Francesco Chiamulera
Responsabile

INIZIATIVE

Segreteria organizzativa
Responsabile Giulia Dal Pont
Marina Citterio, Laura Castellano, Federico Raimondi

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

Segreteria comunicazione Gabriele Principato

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

Web news e video editing
Marco Barbesta, Guja Lucheschi, Giuliano Sidro

Associazione Una Montagna di Cultura
Alessandro Mazzucato, Carlo Menegante,
Andrea Menegante, Serena Palatini, Paola
Rimoldi, Patrizia Romani, Rita Salvestroni,
Wendy Siorpaes, Mariateresa Sponza D’Agnolo

Si ringraziano
La Gestione Impianti Sportivi di Cortina d’Ampezzo,
il Consorzio Cortina Turismo, il Notiziario di Cortina,
ArtStyle, la Polizia Locale di Cortina d’Ampezzo,
Alessandra de Bigontina.
Lacedelli Cortina per l’arredo delle sale.
Renea Rocchino Nardari per il sostegno alla cultura a
Cortina.

Comitato organizzatore
Michele Carbogno, Andreina Chiari, Beppe Costantini,
Francesca De Rose, Elisabetta Fontana, Alice Gaspari,
Daniele I., Marina Menardi, Mario Polese, Edoardo Pompanin,
Irene Pompanin, Mariateresa Setaro, Franco Sovilla
Giovani lettori
Martina Alverà, Anna Comarella, Andrea Da Col , Veronica
Gandini, Anna Girardi, Cesare Montagna, Silvia Tabacchi

Fotografie
Giacomo Pompanin

ufficio stampa

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

concetto

Dinodesign
visual communication

fotografie

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

stampa

Un Veneto di Libri è il percorso –
promosso in collaborazione con la
Regione Veneto – che guida il pubblico
e i lettori alla scoperta di autori,
personaggi e opere della terra veneta
e della sua storia e cultura millenaria. Gli appuntamenti
dedicati a questa iniziativa sono segnalati nelle pagine
del programma con questo simbolo.
La
Fondazione
Silla
Ghedina
Apollonio Menardi, nata per volontà
testamentaria
dell’albergatrice
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 ad alcuni appuntamenti selezionati di Una
Montagna di Libri.
Il Rotary Club Cortina Cadore e il
Rotaract Belluno Cadore Cortina
sostengono la cultura a Cortina
d’Ampezzo e promuovono con un
contributo il lavoro di un giovane
professionista locale che ha scelto di restare a
Cortina, il grafico Dino Gillarduzzi.

main media partner

I libri presentati a Una Montagna di Libri sono in
vendita presso la Libreria Sovilla e la Cooperativa di
Cortina

Sostieni Una Montagna di Libri
Puoi aiutare la cultura e sostenere
l’organizzazione degli incontri con l’Autore di
Cortina d’Ampezzo effettuando una donazione
a ASSOCIAZIONE UNA MONTAGNA DI
CULTURA presso Cassa Rurale ed Artigiana
di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
Il tuo nome comparirà nell’elenco dei soci su
questo depliant!
IBAN: IT 33 X 08511 61070 000000023160

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

media partnership

GiacomoPompanin
fotografia-comunicazione visiva

www.giacomopompanin.com

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

GLI APPUNTAMENTI

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

SABATO 27 LUGLIO

SABATO 20 LUGLIO

DOMENICA 28 LUGLIO

ore 21.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LA MONTAGNA RACCONTA
IL TERRITORIO E I SUOI AUTORI

ore 17.00
Cinema Eden
I FINALISTI DEL PREMIO CAMPIELLO
GIOVANNI COCCO, VALERIO MAGRELLI,
BEATRICE MASINI, UGO RICCARELLI,
FABIO STASSI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
MATTEO RIGHETTO
LA PELLE DELL’ORSO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
CHIARA GAMBERALE
QUATTRO ETTI D’AMORE, GRAZIE

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 22 LUGLIO

MARTEDÌ 30 LUGLIO

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LUANA GORZA E UBALDO BONUCCELLI
ANDARE OLTRE LA MENTE

ore 18.00
Franceschi Park Hotel
GIANMARCO MAZZI
DA SANREMO ALL’ARENA

ore 17.00
Cinema Eden
JEFFERY DEAVER
LA STANZA DELLA MORTE

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
ALESSANDRA NECCI
RE SOLE E LO SCOIATTOLO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENERDÌ 26 LUGLIO

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
GIAN MARIO VILLALTA
ALLA FINE DI UN’INFANZIA FELICE

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
CARLO FRECCERO
TELEVISIONE
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Sedi
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Palazzo delle Poste

Sala Cultura “Don P. Alverà”
tel.: 0436.881812

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

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

Cinema Eden

Via C. Battisti, 46
tel.: 0436.4221

Franceschi Park Hotel
Via Cesare Battisti, 86
tel.: 0436.867041

Parc Hotel Victoria
Corso Italia, 1
tel.: 0436.3246

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

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 2 AGOSTO

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

SABATO 3 AGOSTO

VENERDÌ 9 AGOSTO

VENERDÌ 16 AGOSTO

GIOVEDÌ 22 AGOSTO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
CESARE DE MICHELIS E GIUSEPPE LATERZA
EDITORI E RIVOLUZIONE

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
DISEGNARE LE PAROLE!
LE STORIE IMPROVVISATE DI
ALVALENTI

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
PAOLO MIELI
BENEDETTI TEDESCHI, MALEDETTI TEDESCHI

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
BRUNO VESPA
L’ITALIA DI NAPOLITANO

DOMENICA 4 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
GIANLUCA NICOLETTI
VERA SLEPOJ
UNA NOTTE HO SOGNATO CHE PARLAVI

DOMENICA 11 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
PIERLUIGI BATTISTA
LA FINE DEL GIORNO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
CORRADO AUGIAS
I SEGRETI D’ITALIA

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
FRANCESCO ALBERONI
GUIDO BARILLA
TUTTO È FATTO PER IL FUTURO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
ROBERTA GALLEGO
QUOTA 33

ore 18.00
Parc Hotel Victoria
ALESSANDRO MARZO MAGNO
L’INVENZIONE DEI SOLDI

SABATO 17 AGOSTO

SABATO 24 AGOSTO

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
MAURO CORONA
CONFESSIONI ULTIME

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
GIULIO GIORELLO
LA FILOSOFIA DI TOPOLINO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 5 AGOSTO

LUNEDÌ 12 AGOSTO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
ANTONIO MONDA
IL PARADISO DEI LETTORI INNAMORATI

MARTEDÌ 6 AGOSTO

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
CARLO CRACCO
SE VUOI FARE IL FIGO USA LO SCALOGNO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
MICHAEL JAKOB
PAESAGGIO, BELLEZZA, TEMPO

LUNEDÌ 12 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
MASSIMILIANO FINAZZER FLORY
JEFFREY SWANN
SERATA FUTURISTA
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Conchiglia di Piazza A. Dibona
THE GREAT GATSBY A CORTINA
MARATONA DI LETTURA SU CORSO ITALIA

MARTEDÌ 13 AGOSTO
ore 18.00
Alexander Girardi Hall
ROBERTO NAPOLETANO
PROMEMORIA ITALIANO

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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DOMENICA 18 AGOSTO

VENERDÌ 23 AGOSTO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
PAOLO MARIA NOSEDA
LA VOCE DEGLI ALTRI.
MEMORIE DI UN INTERPRETE

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
VALERIO MASSIMO MANFREDI
GUERRA, AMORE, MORTE.
LETTURE SULLE ORME DEGLI EROI

LUNEDÌ 19 AGOSTO

DOMENICA 25 AGOSTO

ore 17.00
Cinema Eden
LINO ZANI
ERA SANTO, ERA UOMO.
SUI SENTIERI DI PAPA WOJTYLA

MARTEDÌ 20 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
RAFFAELLA REGOLI
ROBERTO BIANCHIN
VENETO IN NOIR. DA KOCISS A PIETRO MASO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
JACQUES VERGÈS
QUANT’ERANO BELLE LE MIE GUERRE!
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 26 AGOSTO

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
GIORGIO ORSONI
CAPITALI DELLA CULTURA

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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GLI APPUNTAMENTI
MARTEDÌ 27 AGOSTO

DOVE SIAMO
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE

ore 18.00
Parc Hotel Victoria
GENNARO SANGIULIANO
L’INUTILE FEDERALISMO

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LAURA DONDI DALL’OROLOGIO
CANI E... ALTRO. LA MIA VITA PER GLI ANIMALI

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO

ore 17.00
Cinema Eden
PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2013
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
ore 21.00
Hotel de la Poste
CENA DI GALA Serata a inviti

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

ore 12.00
Cinque Torri
L’ALBERO DELLE PAROLE
UN PINO CEMBRO PER I VINCITORI
DEL PREMIO CORTINA D’AMPEZZO

VENERDÌ 30 AGOSTO

2

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

ore 17.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
UNA LUCE TRA LE PAGINE
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI

3
2

8

4

Stazione

SABATO 7 SETTEMBRE

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I PIONIERI DELLA LETTERATURA
LE NOSTRE PROPOSTE PER L’AUTUNNO

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

ore 18.00
Hotel de la Poste
ANTONELLA MARTINELLI
ESSENZE DI FELICITÀ

1

Dobbiaco

ore 11.00
Istituto Comprensivo Cortina, Aula Magna
SGULP!
GIOCANDO S’IMPARA

3

7

1

5

Largo
Poste

4 6

5

10
SABATO 31 AGOSTO

ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
MARIA IRMA MARIOTTI
RACCONTI CORTINESI

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
Cinema Eden
Via C. Battisti, 46
Conchiglia
Piazza A. Dibona
Parc Hotel Victoria
Corso Italia, 1

6

Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles

7

Hotel de la Poste

8
Località Pezié

9
9
Venezia

Palazzo delle Poste
Sala Cultura
“Don Pietro Alverà”

10

Piazza Roma, 14

Franceschi Park Hotel
Via Cesare Battisti, 86
Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103
Istituto Comprensivo
di Cortina d’Ampezzo
Via del Parco, 13
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MATTEO RIGHETTO
LA PELLE DELL’ORSO

LA MONTAGNA RACCONTA
TRA GIAULI E SENTIERI

Guanda

incontro con

MAURO LAMPO
ALESSANDRA PILLER COTTRER
ANTONELLA FORNARI

con l’Autore interviene

ENNIO ROSSIGNOLI

introduce Marco Dibona

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2013
Ore 21.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

SABATO 20 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

CORALLO E PIOMBO. Un viaggio ideale tra due secoli, dall’Ottocento all’esplodere del Primo conflitto mondiale. Luoghi conosciuti (come il Monte Tudaio, il Monte
Rite, le arditissime forcelle nascoste all’ombra del Monte Antelao) si alternano alla
scoperta di luoghi dimenticati, immersi nel verde di una natura selvaggia: Col Pramossei, Colle Audoi, Col Ròsolo, Col Rementera… Il divagare fra Natura e Storia,
fra Pietre di Monte (le pareti) e Pietre dell’Uomo (i colossali forti e le opere create
per la guerra).
«…il Cadore, i suoi Monti, le sue bellezze, i suoi imponenti forti le cui Pietre si mescolano in un connubio indissolubile con la roccia non sempre rosa, non sempre puramente dolomitica, fra cui ancora resistono a ricordo della presunzione dell’Uomo di
voler far guerra a Monti e di voler far sì che il piano toccasse il cielo…»

CORALLO E PIOMBO:
LE PIETRE DEL MONTE
E LE PIETRE DELL’UOMO

Dal Milleottocento
al Millenovecento,
dal Passo della Mauria al Monte Rite
sfogliando le pagine
di una guerra preparata
e mai combattuta.

Foto Giovanni de Sandre

Il Cadore, i suoi Monti, le sue bellezze, i suoi imponenti forti le cui Pietre
si mescolano in connubio indissolubile con le rocce non sempre rosa, non
sempre puramente dolomitiche fra cui sono stati eretti e fra cui ancora
resistono a ricordo della presunzione dell’Uomo di volere far guerra ai
Monti e di voler far si che il piano toccasse il cielo.
Le Pietre del Monte, le Pietre dell’Uomo.
E il Cadore con la sua guerra preparata, in fondo annunciata e - alla
fine - mai combattuta.
Fu un binomio mai smentito da una strategia militare italiana costantemente all’erta per potersi difendere dalle offese di un’Austria né alleata,
né nemica, un’Austria favorita da una linea di confine che - per l’Italia si annunciava pressoché insostenibile.
I Monti diverranno quasi tutt’uno con le popolazioni dei piccoli paesi
nati per incanto sui pochi verdi declivi rimasti.
Una vita di gente restia, una vita fatta di sacrifici, di lavoro, di estati
brevi ed inverni senza fine in cui la luce del sole arrivava (ed arriva) a
stento ad accendere lo scorrere quotidiano del tempo …
E poi la guerra …
E poi la pace …
E poi, sempre, irrinunciabile destino, il lavoro.
Ma questi Monti, forse monotoni e tristi da lontano, offrono un cuore lucente, colorato, fatto di fiori, di scorci impensabili, di importanti pagine
di storia. E quando si cammina sui loro fianchi, solcati da prodigiose
strade militari, non si soffre di nostalgia per le scogliere dorate che si stagliano all’orizzonte perché lo sguardo le cattura tutte e ci si sente tutt’uno
con loro …

Antonella Fornari

CORALLO E PIOMBO

Antonella Fornari è
nata a Curtatone
(MN). Vive da lungo
tempo fra le sue adorate Montagne.
Biologo ha per anni
esercitato la professione dedicandosi nel
tempo libero alla sua
più grande passione:
la Montagna, appunto, diventando alpinista di buon livello con un nutrito curriculum di vie classiche sulle “sue”
Dolomiti.
L’amore per la verticalità e le pareti non le hanno fatto
perdere l’interesse per lo studio dell’ambiente in cui vive.
Ha fatto parte del “Gruppo Rocciatori Caprioli”, prima
donna – dal 1947 anno della sua fondazione - ad entrare
nel sodalizio.
Tutti i suoi lavori sono in bilico fra Storia e Montagna e
ripercorrono le vie in roccia e gli itinerari aperti per necessità di guerra negli anni del Primo Conflitto Mondiale.
Nel 2005, con la collaborazione del Museo Storico delle
Truppe Alpine e del Club Alpino Italiano (Sez. di Sacile)
ha realizzato la mostra fotografica “La Guerra del
Semplici”.
Collabora con le scuole, con strutture pubbliche e private,
con circoli culturali dove propone i suoi audiovisivi di cui
è unica produttrice.
Scrive per “Aquile in Guerra”, organo ufficiale della
Società Storica per la Guerra Bianca, per il periodico
“Dolomiti”, per molti notiziari sezionali del Club Alpino
Italiano. Ha scritto per la “Rivista”, il bimestrale pubblicato dalla Sede Centrale.
Nel 2002 ha ricevuto il Premio “Marcolin”, un riconoscimento che il Club Alpino Italiano, Sezione di Padova, annualmente assegna ad uno scrittore/alpinista. Dal 2003 è
membro accademico del Gruppo Italiano Scrittori di
Montagna.
Nel 2008 ha proposto i suoi lavori in una conferenza
all’Istituto Geografico Militare di Firenze su invito del
Ten. Gen. Corrado Lauretta, Capo del Corpo di
Amministrazione e Commissariato dell’Esercito in occasione dell’apertura di un corso universitario tenuto in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel 2012 ha ricevuto un riconoscimento al Cinema Film
Festival dell’Appennino e il suo libro “Rumore appena visibile di scarpe chiodate” è stato semifinalista al Premio
Cortina d’Ampezzo per la sezione “Libri di Montagna”,
(Edizione 2011). La sua avventura continua…

Antonella Fornari

LA TERRA DEI GIAULI. I Giauli sono gli originari abitanti del Passo Giau e delle Dolomiti tutte, giunti in questo angolo delle Alpi dalle Terre di Prima, quando le montagne non erano ancora le grandiose vette rocciose che oggi conosciamo, ma scogli
affacciati sul Mare Eterno. Esseri mitici e quanto mai concreti, per metà cirmolo e
per metà umani, sono impregnati di tutte le virtù di questo prezioso legno, e dei
pregi e dei difetti che ci fanno uomini: il senso della famiglia e dell’amicizia, la collaborazione, la voglia di divertirsi, l’invidia, la vanità.

In copertina:…Pietre amate, come sempre, come gemme preziose… Lo sbarramento di Forcella Piccola e il Monte Pelmo.

Edizioni Grafica Sanvitese

IL LIBRO. Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio dove è nato,
ai piedi delle Dolomiti. La montagna è il suo mondo e questo mondo non ha segreti
per lui. Insieme a suo padre Pietro parte in direzione del bosco, zaino e fucile pronti,
per dare la caccia all’orso enorme e feroce che terrorizza gli abitanti del villaggio.
Le avventure straordinarie che sognava diventano realtà, permettendogli di vivere
un’esperienza unica, spaventosa ed eccitante, dalla quale apprenderà che la natura,
per quanto pericolosa, non sarà mai crudele come gli uomini.
MATTEO RIGHETTO è docente di lettere e scrittore padovano. Ha ideato il progetto Scuola Twain, di cui è direttore. Con TEA ha pubblicato Savana Padana (2012),
con Akashic Books-New York ha pubblicato Cloudy Water (2012), con Guanda
ha pubblicato La pelle dell’orso (2013) e L’ultimo giro di giostra, racconto inserito nell’antologia Il momento del distacco (2013). E’ opinionista culturale per alcuni
quotidiani del Gruppo Espresso.
«Sorrise e pensò che gli animali più grandi che popolano la montagna avevano sempre un fascino particolare, un che di magico e solenne, come una processione di
Pentecoste o come la messa cantata la notte di Natale. L’aquila, il lupo, il cervo,
l’orso. Si disse che questi animali intimamente sapevano di essere maestosi e diversi
dagli altri»
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JEFFERY DEAVER
LA STANZA DELLA MORTE

ANDARE OLTRE LA MENTE
COME FUNZIONA IL CERVELLO

Rizzoli
con l’Autore interviene

incontro con

UBALDO BONUCCELLI
LUANA GORZA
EMANUELA ZUCCOLOTTO

FRANCESCO CHIAMULERA
interpretazione consecutiva di

SEBA PEZZANI

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2013
Ore 17.00
Cinema Eden

Luana Gorza nasce a Feltre (BL) nel 1962.
Già da piccola impara ad amare la natura. Le
sue stagioni le trascorre ad osservare paesaggi
mozzafiato in cima alle vette che la circondano. Oltre allo sport, sci e corsa, è appassionata anche di arte, pittura e lettura. Il lavoro e i
due figli le occuperanno gran parte del tempo costringendola a rivedere modi e passioni.
Nel 2003, presa da un vivere quotidiano impegnativo e poco rilassante, comincia a manifestare i primi sintomi di un cambiamento
che inciderà profondamente nel suo vissuto.
Nel 2005 le viene diagnosticata una malattia irreversibile e devastante, la SLA. Non si
scoraggia, ritiene che questa sia una nuova
opportunità. Lascia ogni attività sportiva e si
dedica con maggior intensità prima alla pittura e poi alla poesia. Da tre anni, costretta
alla sedia a rotelle, non si arrende, e continua
con i mezzi che ha a disposizione e con la
buona volontà, a scrivere e a leggere. Trasforma il proprio dolore e l’amore per la vita in
versi e non si sente, assolutamente, sconfitta
o incompleta. Anzi, ritiene che questo nuovo
modo di vivere sia assolutamente più intenso
e significativo. Ama peraltro i momenti di
solitudine e consapevole del tempo che passa
preferisce vivere il presente, cogliendo le sfumature più profonde di un vissuto che è già
stato tutto un regalo.
Nel 2009 ha iniziato la stesura del libro “Storia del tempo inutile”, scritto in parte con
solo la mano sinistra e finito con la dettatura
ad un software vocale.
Nel 2009 ha anche pubblicato un libro di
poesie “Rosa d’Autunno”.
Sue poesie sono state inserite nelle raccolte
“Luoghi di parole” edito da Aletti Editore.

INTERVISTA AL CERVELLO. Noi siamo il nostro cervello. Perché tutto dipende da
lui. Non solo quanto siamo intelligenti, quanta memoria abbiamo, il nostro carattere,
l’emotività, ma anche il rapporto con il cibo, i sogni, la creatività, le preferenze sessuali, persino l’inclinazione al crimine. In questa intervista, appassionante e piena di
rivelazioni, uno dei maggiori esperti italiani di neurologia, incalzato da un giornalista
con piglio televisivo, risponde alle domande più comuni, più curiose e più incredibili
che il nostro cervello possa immaginare.

… forse è proprio perché ho già conosciuto così tanto
che il destino ha deciso di farmi percorrere questa nuova
strada. è una prova non facile, è un reinventarsi la vita
ogni giorno, amo le sfide, anche questa. Metto in moto
la carrozzella, un’ultima occhiata alla strada, faccio
l’occhiolino a Buch e sorridendo mi incammino verso la
casa di legno.

In copertina:
“Donna con orizzonte giallo”
di Luana Gorza,
Olio su tela f.to 50x40, 2001.

 12,00

STORIA DEL TEMPO INUTILE. La storia di Marianna, colpita da SLA, grave malattia degenerativa del sistema nervoso che progressivamente la porta ad una perdita
del controllo della muscolatura scheletrica. Una quotidianità difficile alla quale la
protagonista, alter ego dell’autrice, cinquantenne, forte e sensibile, cerca di dare
un senso accettando il cambiamento. In una piccola casa di legno, situata tra il verde della valle e l’azzurro del cielo, Marianna vive un universo fatto di sensazioni ed
emozioni minime, da catturare con gratitudine pur nell’evoluzione della malattia.

www.luanagorza.it

Storia del Tempo Inutile

Perché ci si ricorda alcune cose per decenni e altre svaniscono dalla nostra memoria? Le emozioni migliorano la capacità di ricordare? E’ vero che il fumo aiuta a rallentare il Parkinson? Un incontro tra un grande neurologo e una malata di SLA che
ha scritto un toccante, straordinario racconto della propria battaglia. Per esplorare
i lati nascosti, le malattie, le grandi potenzialità del nostro cervello.

Luana Gorza

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Luana Gorza

Storia del Tempo
Inutile

La storia di Marianna, colpita da SLA,
grave malattia degenerativa del sistema
nervoso che progressivamente la porta ad
una perdita irreversibile del controllo della
muscolatura scheletrica senza, però, alterazione delle funzioni cognitive e sensoriali.
è il racconto di una quotidianità difficile
e ripetitiva alla quale la protagonista, alter
ego dell’autrice, cinquantenne, forte e sensibile, cerca di dare un senso accettando il
cambiamento.
All’insorgere della patologia Marianna
decide di ritirarsi in una piccola casa di
legno, poco distante dai suoi famigliari.
In questa casetta, denominata affettivamente Lena, situata tra il verde della valle
e l’azzurro del cielo, Marianna vive i suoi
giorni con Buch, il suo cane fedele e Svetlana, la sua badante, vedendo affievolirsi
di giorno in giorno le sue capacità motorie. Ricorda con spirito di volta in volta
forte e malinconico, oggettivo e poetico,
momenti del suo passato, gli anni vissuti
in Francia, la passione per la fotografia, i
vari viaggi intrapresi e vola con la mente, a
volte in assoluta solitudine, altre attorniata da persone che le vogliono bene e che
lei con abilità caratterizza quale analista
attenta delle dinamiche umane. Vengono
messi in luce i rapporti diversi con le tre
sorelle alle quali Marianna è molto legata,
il grande amore tra realtà e immaginazione
per Lorenzo, la delicatezza del rapporto di
madre con i propri figli, le incompatibilità
con suo marito Luca, la grande affettività
per il suo cane. Costante è l’attenzione al
paesaggio circostante, le montagne tanto
amate sullo sfondo, gli alberi del podere, i
colori del cielo, la veste della vallata in cui
Marianna vive nello scorrere delle stagioni
che tanto l’affascina. Marianna sa rallegrarsi di piccole cose, il suo è un universo
fatto di sensazioni ed emozioni minime da
catturare con gratitudine pur nell’evoluzione devastante della malattia.

Per la prima volta a Cortina, l’autore de Il collezionista di ossa e dei grandi thriller
dei nostri anni. La prima tappa del suo tour italiano.
IL LIBRO. Lincoln Rhyme è tornato. Sulla scena del crimine, naturalmente. Robert
Moreno, cittadino americano, viene ucciso alle Bahamas da un cecchino in grado di
colpire il cuore delle sue vittime a oltre un chilometro di distanza. L’omicidio è stato
commissionato dal governo degli Stati Uniti per sventare i piani terroristici dell’uomo, ma le prime indagini portano alla luce oscuri retroscena.
Il decimo romanzo della serie di Lincoln Rhyme.
JEFFERY DEAVER è nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi, best seller internazionali tradotti in 35 lingue, hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie con
titoli come Il collezionista di ossa, da cui è stato tratto l’omonimo film con Denzel
Washington. Tutti i suoi libri sono disponibili in BUR.
Il sito dell’autore è www.jefferydeaver.com.
«Il sole tramonta comunque, sia sul giorno migliore sia sul giorno peggiore.»
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GIAN MARIO VILLALTA
ALLA FINE DI UN’INFANZIA FELICE

PREMIO CAMPIELLO 2013
INCONTRO CON I FINALISTI

con l’Autore interviene

GIOVANNI COCCO
VALERIO MAGRELLI
BEATRICE MASINI
UGO RICCARELLI
FABIO STASSI

Mondadori

ROBERTO NARDI

presenta

MARINO SINIBALDI
VENERDÌ 26 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

IL LIBRO. Quella che sta cominciando non sarà per Guido una giornata come le altre. Arrivato in ufficio, nella casa editrice dove lavora come editor, lo attende una busta. Ma non è il solito aspirante scrittore in cerca di attenzione. Sergio Casagrande.
Un nome che porta con sé le ferite di un passato sepolto. Il grande amico di infanzia,
perso per sempre dopo un dramma terribile e mai dimenticato. Per Guido comincia
un viaggio nella memoria, in un tempo lontano, l’estate in cui nacque la sua amicizia
con Sergio, nelle campagne del Friuli abitate dalle loro famiglie.

SABATO 27 LUGLIO 2013
Ore 17.00
Cinema Eden

A oltre cinquant’anni dalla nascita, il Premio Campiello continua a proporre all’attenzione dei lettori alcune delle opere di narrativa più valide del panorama letterario. Anche quest’anno, Una Montagna di Libri ospita a Cortina, in un pomeriggio d’estate, i finalisti della cinquantunesima edizione del Premio Campiello. Per ritrovare
insieme le storie che emozionano, i protagonisti della nostra letteratura.

GIAN MARIO VILLALTA (Pordenone, 1959) ha esordito come poeta nel 1986. Tra le
sue raccolte di poesie, Vedere al buio (Luca Sossella 2007) e Vanità della mente (premio Viareggio). Con Stefano Dal Bianco ha curato il Meridiano Le poesie e prose scelte
di Andrea Zanzotto. Ha pubblicato i romanzi Tuo figlio (Mondadori 2004), Vita della
mia vita (Mondadori 2006), e il saggio Padroni a casa nostra (Mondadori 2009). È direttore artistico di Pordenonelegge.
«La vita procede per strappi. Sicuramente è quasi impossibile raccontarla riuscendo a cogliere la verità di quello che succede: ci sono legami più lunghi, profondi e
invisibili, radici interrate da anni che riaffiorano; e poi ci sono avvenimenti che non
hanno spiegazione, e che ci arrivano addosso, ci mettono nella condizione di dover
ricucire tutto da capo»
in collaborazione con
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Giovanni Cocco
La Caduta
Nutrimenti

Valerio Magrelli
Geologia di un
padre

Einaudi

Beatrice Masini
Tentativi di botanica
degli affetti
Bompiani

Ugo Riccarelli
L’amore graffia
il mondo
Mondadori

Fabio Stassi
L’ultimo ballo
di Charlot
Sellerio

in collaborazione con
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CHIARA GAMBERALE
QUATTRO ETTI D’AMORE, GRAZIE

GIULIO GIORELLO
LA FILOSOFIA DI TOPOLINO

Mondadori

Guanda

con l’Autore interviene

GIOVANNI DE LUCA

SABATO 24 AGOSO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL LIBRO. Quasi ogni giorno Erica e Tea s’incrociano tra gli scaffali di un supermercato. Erica ha un posto in banca, un marito devoto, una madre stralunata, un gruppo
di ex compagni di classe su facebook, due figli. Tea è la protagonista della serie tv di
culto “Testa o Cuore”, ha un passato complesso, un marito fascinoso e manipolatore. Le due donne, in un continuo gioco di proiezioni, si spiano la spesa, si contemplano a vicenda: ma l’appello all’esistenza dell’altra diventa l’occasione per guardare in
faccia le proprie scelte e non confonderle con il destino. Che comunque irrompe,
strisciante prima, deflagrante poi, nelle case di entrambe.
CHIARA GAMBERALE è nata nel 1977 a Roma, dove vive. Ha esordito nel 1999
con Una vita sottile, seguito da Color Lucciola (2001), Arrivano i pagliacci (2003), La
zona cieca (2008, premio selezione Campiello), Le luci nelle case degli altri (2010),
L’amore, quando c’era (2012). È autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici come “Quarto piano scala a destra” su Rai Tre e Io, “Chiara e L’Oscuro”
su Radio Due. Collabora con “La Stampa” e “Vanity Fair” e ha un blog sul sito di “Io
Donna” del “Corriere della Sera”.
«È una grande ingiustizia: quelli che ballano vogliono sempre trascinare quelli che
non ballano, ma quelli che non ballano non si permetterebbero mai di costringere
quelli che ballano a stare seduti.»
in collaborazione con
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Foto Armando Rotoletti

DOMENICA 28 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

IL LIBRO. Il Novecento - secolo dei totalitarismi, ma anche delle più rivoluzionarie
scoperte della scienza, dalla relatività alla doppia elica del DNA - ha avuto il suo
filosofo più provocatorio in un Topo che, per spregiudicatezza nell’attraversare i
confini delle discipline e mettere in discussione le certezze stabilite, non ha nulla
da invidiare a Russell, Popper o Heidegger. Altro che Topolino tutto legge e ordine!
Mickey Mouse è invece, come spiega Giulio Giorello, un ribelle capace di battersi
contro ogni forma di prevaricazione.

GIULIO GIORELLO è ordinario di Filosofia della scienza all’Università degli Studi di
Milano e collabora con il «Corriere della Sera». Tra le sue pubblicazioni: Prometeo,
Ulisse e Gilgamesh (Raffaello Cortina, 2004), Di nessuna chiesa (Raffaello Cortina,
2005), Introduzione alla filosofia della scienza (Bompiani, 2006), Libertà. Un manifesto per credenti e non credenti (con D. Antiseri, Bompiani, 2008), Lo scimmione
intelligente (con E. Boncinelli, Rizzoli, 2009), Lussuria (Il Mulino, 2010), Il tradimento
(Longanesi, 2012).
«Speriamo di restare giovani ma saggi come te, Topolino.»
Stephen Jay Gould

in collaborazione con
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alessandra necci è nata a Roma e ha un bambino,
Lorenzo. È avvocato, ha studiato in Italia e si è
specializzata in Francia. Si è occupata attivamente
di politica. È stata consigliere per le Relazioni esterne
del Presidente del Senato e lavora nelle istituzioni.
Ha pubblicato con Gangemi Storia di Nausicaa
e con Marsilio Il prigioniero degli Asburgo. Storia
di Napoleone ii re di Roma (due edizioni). È opinionista
televisiva, ed è stata docente all’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum. È Segretario generale della Fondazione
Necci, per cui ha recentemente curato insieme
alla famiglia la pubblicazione di Memento. La mia storia,
di Lorenzo Necci.

Alessandra Necci

Un libro incantato dalle cui pagine
balzano fuori attori e spettatori,
protagonisti e comprimari, uomini
e donne provenienti da un periodo
storico lontano e al contempo
attualissimo

una conversazione con

Re Sole e lo
Scoiattolo
Nicolas Fouquet
e la vendetta di Luigi xiv

Re Sole e lo Scoiattolo

e 18,50

MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Franceschi Park Hotel

NecciSOLEcop.indd 1

Per molti è l’uomo d’oro della musica italiana, lo scopritore di talenti, a lungo vero
regista del Festival di Sanremo, che ora, da veronese, si dedica anche a realizzare
grandi eventi all’Arena di Verona. Gianmarco Mazzi vince il consueto riserbo, per
una volta sale sul palco e ci racconta la sua visione della musica in Italia, della cultura
e dello spettacolo intesi come settori dalla forte potenzialità professionale ai tempi
della crisi. Tra Morandi, Mogol, e, ovviamente, Adriano...
GIANMARCO MAZZI (Verona 1960), manager, già direttore artistico di sette edizioni del Festival di Sanremo è, attualmente, produttore artistico e autore di “The
Voice”, evento televisivo Rai del 2013. Da tre decenni nel mondo dello spettacolo,
lavora fianco a fianco con grandi artisti, da Riccardo Cocciante a Gianni Morandi e
Adriano Celentano con il quale ha realizzato il memorabile concerto live nell’ottobre dello scorso anno. Dal 2009 è direttore artistico di Arena Extra.

Gli specchi Marsilio

•

MASSIMO MAMOLI

Alessandra Necci

GIANMARCO MAZZI
DA SANREMO ALL’ARENA

ALESSANDRA NECCI
RE SOLE E LO SCOIATTOLO

Ambientato in un’epoca splendida e miserabile, narra
di un uomo fuori dal comune, di una salita che sembrava
inarrestabile, di un monarca senza pietà, di una Corte
che è un perfetto vivaio dei peggiori sentimenti umani,
di un crollo rapido e violento.
Il protagonista si chiama Nicolas Fouquet, lo Scoiattolo,
ed è Sovrintendente delle Finanze di Luigi xiv, il re Sole.
L’epoca è il Seicento francese, “Le Grand Siécle”,
e rappresenta uno spiraglio sulla modernità, sull’Europa
in divenire, l’Europa che sarà.
Il luogo attorno a cui ruota parte di questa vicenda
è il castello di Vaux - le - Vicomte, la meravigliosa
proprietà di Fouquet che susciterà le invidie del re.
Temi salienti del dramma sono il potere e il denaro,
l’ambizione e l’invidia, la dissimulazione e il tradimento,
ma anche l’amore e la fedeltà, la lealtà e il senso
dell’amicizia, il grande mecenatismo e l’amore per il bello.
La Storia, certo, non è avara di episodi drammatici:
alcuni sembrerebbero i classici casi in cui il meritato
castigo si è abbattuto sul colpevole, altri sono meno facili
da definire, anche a posteriori. Quali sono gli errori
realmente commessi da Nicolas Fouquet? Quali invece
quelli ingiustamente attribuitigli per chiuderlo
in trappola? Dov’è il bene e dove il male? Dove la colpa,
dove l’innocenza?
Possono anche determinarsi circostanze dall’apparenza
casuale che portano a conclusioni devastanti.
Può succedere, ad esempio, che durante un temporale
un fulmine colpisca un albero e prenda in pieno
uno scoiattolo, abbattendolo. Anche in questa vicenda
c’è un metaforico fulmine, anzi “delle folgori reali”:
non casuali però, bensì accuratamente preparate,
astutamente dissimulate, deliberatamente volute.
Decise a tavolino per incenerire quel personaggio troppo
abile e fortunato, a cui il destino aveva concesso tutto,
e per tale ragione andava punito espellendolo
definitivamente dal palcoscenico su cui con troppo
successo aveva recitato.

Marsilio

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

In copertina: Nicolas Fouquet. Sul retro: Luigi xiv.

10/05/13 16:16

IL LIBRO. Il processo e la carcerazione di Nicolas Fouquet sono stati un intervento
necessario di “salute pubblica” per eliminare un personaggio pericoloso per lo Stato che aveva complottato contro il Re, o la vittima sacrificale delle politiche assolutistiche di Luigi XIV e Colbert?
Alessandra Necci racconta la storia fuori dal comune di Nicolas Fouquet, lo Scoiattolo, sovrintendente delle Finanze di Luigi XIV, il re Sole. Nell’epoca splendida e
miserabile del Seicento francese, “Le Grand Siécle”, uno spiraglio sulla modernità,
sull’Europa in divenire, l’Europa che sarà.
ALESSANDRA NECCI avvocato, ha studiato in Italia e si è specializzata in Francia.
È stata consigliere per le Relazioni esterne del Presidente del Senato e lavora nelle
istituzioni. Ha pubblicato con Gangemi Storia di Nausicaa e con Marsilio Il prigioniero degli Asburgo. Storia di Napoleone II re di Roma. È stata docente all’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum. È Segretario generale della Fondazione Necci, per
cui ha recentemente curato insieme alla famiglia la pubblicazione di Memento La
mia storia, di Lorenzo Necci.
«Quo non ascendam? Dove non salirò?»

in collaborazione con
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in collaborazione con
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CARLO FRECCERO
TELEVISIONE
Bollati Boringhieri

CESARE DE MICHELIS
E GIUSEPPE LATERZA
EDITORI E RIVOLUZIONE

con l’Autore intervengono

FRANCESCO CHIAMULERA
VERA SLEPOJ
GIOVEDÌ 1 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

IL LIBRO. Con l’introduzione del digitale terrestre e delle pay TV, la televisione sta
vivendo una trasformazione epocale. Anche il modo di guardare la TV sta cambiando rapidamente. Non è più il tempo dell’utente passivo: il pubblico cerca sempre
di più un prodotto su misura, che spesso paga, in un certo senso confezionando da
sé il palinsesto che preferisce. Se “il medium è il messaggio”, ogni medium produce
contenuti propri. Carlo Freccero ne parla in modo illuminante e provocatorio.
CARLO FRECCERO (Savona, 1947) è Direttore di “RAI 4”. Nel corso della sua
esperienza professionale ha attraversato tutte le fasi della televisione: dalla TV
commerciale, con “Canale 5”, “Rete 4”, “La Cinque” e “Italia 1”, al servizio pubblico,
con “France 2”, “France 3” e “RAI 2”, alla TV satellitare, con “Rai Sat”, per approdare
infine alla TV digitale. Ha tenuto corsi alle università di Roma Tre e di Genova, dove
è docente di Linguaggio televisivo e comunicazione.

«Un servizio pubblico che voglia definirsi tale non può indirizzare il suo messaggio a
un’élite, ma ha al contrario il compito di raggiungere tutti gli spettatori, specialmente quelli più carenti di risorse economiche e culturali»

VENERDÌ 2 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Il mestiere dell’editore è quello di trasformare le idee in opinioni, è stato detto. Ma
in Italia il mondo degli intellettuali resta tragicamente elitario. Con il risultato che,
spesso, le opinioni le creano i giornalisti. A Cortina, una conversazione tra due editori che amano le idee e non ne temono il potenziale rivoluzionario. Dagli anni della
contestazione e dell’impegno, a quelli del “riflusso”, ai nostri tempi (cupi) fatti di
spread, listini e ossessioni budgetarie: ma che cosa vuol dire oggi fare la rivoluzione?
CESARE DE MICHELIS è presidente di Marsilio Editori. Ha insegnato 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). Ha curato edizioni di Stuparich, Gallian, Pannunzio, Vittorini e Berto. Presiede l’edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni.
GIUSEPPE LATERZA è presidente dell’omonima casa editrice fondata nel 1901 da
Giovanni Laterza e ispirata dal filosofo Benedetto Croce. Laureato in Economia e
Commercio con Federico Caffè, nel 1981 entra nella casa editrice, affiancando il padre Vito. Oggi la casa editrice opera nella saggistica, nell’università e nelle scuole
superiori. Dal 2006 ha ideato e promosso il Festival di Economia di Trento e il Festival
del diritto a Piacenza, le “Lezioni di storia” a Roma, Torino, Firenze, Genova e Milano.
in collaborazione con
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DISEGNARE LE PAROLE!
LE STORIE IMPROVVISATE DI
ALVALENTI

GIANLUCA NICOLETTI
UNA NOTTE HO SOGNATO CHE PARLAVI.
FARE IL PADRE DI UN FIGLIO AUTISTICO
Mondadori

con l’Autore interviene

VERA SLEPOJ
SABATO 3 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

in collaborazione con
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nikoconioglio.com

IL LIBRO. La storia quotidianamente e banalmente vera di Tommy, un simpatico
e riccioluto adolescente autistico. E del suo straordinario rapporto con il padre,
Gianluca Nicoletti. Di un bambino che a tre anni era tanto buono e silenzioso, e di
suo padre che, quando un neuropsichiatra sentenziò: “Suo figlio è attratto più dagli
oggetti che dalle persone”, non trovò tutto ciò affatto strano. In seguito, con l’arrivo dell’adolescenza, le cose in famiglia improvvisamente cambiarono, e Gianluca si
scopre – suo malgrado – un genitore felicemente indispensabile.
GIANLUCA NICOLETTI giornalista, scrittore, conduttore radiofonico (attualmente di “Melog”, a Radio24), collabora con “La Stampa”. Da Mondadori ha pubblicato
Amen e Le vostre miserie, il mio splendore.

Foto Giacomo Pompanin

ALVALENTI 16 Maggio 1957, Sardegna meridionale: uno spermatozoo umano riesce ad incontrare nella notte un ovocita. 16 Febbraio 1958, ore 3.15: ad insaputa
della gran parte dell’umanità nasce Alessandro Valenti. Nel 1982 inventa la vignetta
crittografica, detta Alva Jungle: una libera improvvisazione grafica su una qualsiasi
firma segno o parola, trasformandolo in una vignetta in pochi minuti. Nel 2009, dopo
anni di Laboratorio Zelig a Bologna, approda alla trasmissione Zelig Off su Canale 5.
Dal 2010 è nel cast di Zelig, con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, in prima serata
su Canale 5. Nel 2010 esordisce con un nuovo spettacolo teatrale per ragazzi dal titolo Disegnar sognando. Nel 2012 torna a Zelig, con Claudio Bisio e Paola Cortellesi.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Foto Niko Giovanni Coniglio

Un appuntamento con la fantasia e l’umorismo travolgente di Alvalenti. Poeta “graficomico”, noto al grande pubblico per il palcoscenico di Zelig, Alvalenti ci intratterrà
con la sua penna e i suoi personaggi, dando vita a personaggi e raccontando storie
a partire da un semplice tratto su un foglio, con vignette estemporanee che nascono da input forniti dal pubblico. L’effetto è notevole: la mano dell’artista, a ritmo di
musica, trasforma, in brevissimo tempo, segni, parole, firme. Riesce anche a “vestire”
i fantastici
! Ne nasce immancabilmente un disegno umoristico. Il gioco
acquista il sapore di una sfida tra il pubblico e la mano: una sfida che fino ad ora ha
visto vincere sempre la mano.

DOMENICA 4 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

VERA SLEPOJ psicoterapeuta e scrittrice, è 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, è stata assessore alla
Cultura e alle Politiche sociali della Provincia di Padova. 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).
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ANTONIO MONDA
IL PARADISO DEI LETTORI INNAMORATI

CARLO CRACCO

con l’Autore interviene

con l’Autore interviene

Mondadori

VERA SLEPOJ

LUNEDÌ 5 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

SE VUOI FARE IL FIGO USA LO SCALOGNO
Rizzoli

MASSIMO MAMOLI

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL LIBRO. Quali sono i film della nostra vita, quelli che ci hanno emozionato di più
e ai quali torniamo volentieri con il cuore e la mente? A tanti sarà capitato, in una
serata tra amici, di elencare i film preferiti. Ma cosa succede quando a guardare un
film è uno scrittore? È possibile che il suo linguaggio e i temi che tratta ne siano in
qualche modo influenzati? Antonio Monda, che dedica la sua vita alla letteratura e
al cinema, ha intervistando venti grandi scrittori di lingua inglese. Da Philip Roth a
Martin Amis e Don DeLillo, da Chuck Palahniuk a Zadie Smith. Ponendo loro una
semplice domanda: “quali sono i cinque film della tua vita?”

IL LIBRO. Ricette classiche della tradizione e piatti rivisitati dall’estro di uno chef
stellato, lezioni di cucina con procedimenti spiegati fin nei minimi dettagli (per non
sbagliare) e racconti di una vita ai fornelli e non: dai picnic al lago con il sugo di pomodoro fresco della mamma, alla cucina di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain
Ducasse a Montecarlo. Carlo Cracco accompagna gli amanti della cucina in un percorso unico, che non manca di aggiungere ai piatti suggerimenti personali per servire portate degne del suo nome (e delle stelle Michelin!).

ANTONIO MONDA insegna alla New York University, collabora al quotidiano «la
Repubblica» e a «Vogue». Vive a New York con la moglie Jacquie e i figli Caterina,
Marilù e Ignazio. È autore dei saggi La magnifica illusione (Fazi 2003), The Hidden
God (MoMA 2004) e Tu credi? (Fazi 2006). Per Mondadori ha pubblicato i romanzi
Assoluzione (2008) e L’America non esiste (Premio Cortina d’Ampezzo 2012).

CARLO CRACCO (Vicenza, 1965) è uno dei cuochi più famosi d’Italia. Comincia a
lavorare sotto la guida di Gualtiero Marchesi a Milano e di Alain Ducasse e Lucas
Carton in Francia. Nel 2001 apre a Milano “Cracco Peck” che oggi porta solo il suo
nome: 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, premiato come uno dei 50 migliori ristoranti al mondo dalla prestigiosa rivista inglese “Restaurant” che ogni anno
stila l’attesissima classifica. Dal 2011 è giudice di Master-Chef Italia.

«Il bello dei grandi film è che ti danno, per qualche secondo, l’illusione dell’eternità».

«Risotto allo zafferano.
Cominciate tritando la cipolla molto fine (se volete fare i fighi usate lo scalogno)...»
in collaborazione con
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THE GREAT GATSBY... A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI F.S. FITZGERALD

PAOLO MIELI
BENEDETTI TEDESCHI,
MALEDETTI TEDESCHI

apre e chiude la maratona

interviene

PAOLO VALERIO

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO 2013
Dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Conchiglia di Piazza A. Dibona

Nello spazio eccezionale e scenografico della “Conchiglia” di Piazza Angelo Dibona,
lungo Corso Italia, una maratona di lettura lunga cinque ore, fino a sera. Aperta e
chiusa dalla voce attoriale di Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona, la
lettura del capolavoro di Francis Scott Fitzgerald, The Great Gatsby. Una cavalcata
di parole ed emozioni che vedrà avvicendarsi decine di amici e ospiti di Cortina. Per
onorare e celebrare le pagine di uno dei grandi classici del Novecento.

FRANCESCO CHIAMULERA
GIOVEDÌ 8 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

L’Europa crolla, ma la Germania (per ora...) si salva. Com’è possibile? Intorno alla
“superiorità” germanica, ai tedeschi “formiche” e agli italiani “cicale”, si è costruito
in questi anni tutto un paradigma di ammirazione, di invidia. Di fastidio. Ma che cosa
possiamo (dobbiamo) imparare dalla nazione di Angela Merkel? E’ vero che la locomotiva d’Europa sta rallentando pericolosamente? E che cosa è lecito aspettarsi
dall’autunno? Lo chiediamo ad uno dei maggiori interpreti dell’attualità italiana ed
europea.
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.

VUOI LEGGERE ANCHE TU UNA PAGINA DEL LIBRO?
La maratona è aperta a tutti! Manda una email a segreteria@unamontagnadilibri.it
per prenotare la tua lettura, oppure effettua la registrazione direttamente in piazza.
in collaborazione con

30

in collaborazione con
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BRUNO VESPA
L’ITALIA DI NAPOLITANO

PIERLUIGI BATTISTA
LA FINE DEL GIORNO
Rizzoli

DOMENICA 11 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Il 22 aprile 2013 sarà ricordato nella storia repubblicana come il giorno in cui Giorgio Napolitano ha giurato di nuovo come Presidente. Il doppio mandato, una novità
istituzionale che segnala tutta l’eccezionalità del tempo che stiamo vivendo. Ma che
cosa è lecito aspettarsi dal futuro? Una conversazione al Miramonti Majestic Grand
Hotel sull’Italia che si prepara all’autunno, traghettata dal governo Letta. Con un
giornalista che più di chiunque altro sa descrivere i rivoli e i retroscena della nostra
politica. E che conosce bene sia l’attuale presidente del Consiglio che lo zio Gianni,
grande artefice del berlusconismo istituzionalizzato.
BRUNO VESPA laureato in giurisprudenza, nel 1968 si è classificato al primo posto
in un concorso nazionale per radiotelecronisti ed è stato assegnato al telegiornale.
Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione “Porta a porta” è il
programma di politica, attualità e costume più seguito. Tra le pubblicazioni: Telecamera con vista (1993), Il duello (1995), La svolta (1996), La corsa (1998), Scontro
finale (2000), Rai, la grande guerra (2002), La Grande Muraglia (2002), Il Cavaliere
e il Professore (2003), Vincitori e vinti (2005), L’Italia spezzata (2006), L’amore e il
potere (2007), Viaggio in un’Italia diversa (2008), Donne di cuori (2009), Il cuore e la
spada (2010), Questo amore (2011).

Foto Ulf Andersen | Black Archives

VENERDÌ 9 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

IL LIBRO. Il sesso nell’epoca della sua riproducibilità tecnica – ovvero del Viagra e
della giovinezza artificiale. È il tema della breve opera a cui sta lavorando P., in un
autoironico gioco intellettuale, quando arriva il fulmine che sconvolge la sua vita:
alla compagna, Silvia, viene diagnosticato un tumore non operabile. I quindici mesi
che seguono non fiaccano la resistenza coraggiosa di Silvia, che assapora con avidità momenti e sensazioni quotidiani: una passeggiata, una cena con gli amici, un film,
una mostra. Pierluigi Battista si confronta con un nodo cruciale della contemporaneità: la tensione tra desiderio e pensiero della fine, tra narcisismo e accettazione
del limite. Ed esplora la realtà inesorabile della perdita e la profondità dell’amore.
PIERLUIGI BATTISTA è editorialista del “Corriere della Sera”, dove tiene la rubrica
settimanale Particelle elementari. Ha condotto su Raiuno il programma di approfondimento “Batti e ribatti” e su La7 tre edizioni della trasmissione “Altra storia”. Con
Rizzoli ha pubblicato Cancellare le tracce (2007) e I conformisti (2010).
«Dicono che con le persone più care, scomparse, si possa intrecciare un fitto dialogo
interiore che va oltre la morte. Come un parlare con le ombre che non svaniscono
mai. Forse è soltanto una favola autoconsolatoria. O forse quel “forse” è superfluo.
Perché è sicuro: è solo una favola».

in collaborazione con
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MICHAEL JAKOB
PAESAGGIO, BELLEZZA, TEMPO

ROBERTO NAPOLETANO
PROMEMORIA ITALIANO
Rizzoli

con l’Autore interviene

ANTHONY MARASCO

LUNEDÌ 12 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

MARTEDÌ 13 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

La nostra epoca è decisamente quella del paesaggio. Ostentato e svelato, conservato e protetto, venduto e rivenduto, il paesaggio, che in passato aveva il ruolo di
codice sociale e segno distintivo di élites accomunate dalla condivisione di luoghi
emblematici, oggi è diventato un fenomeno onnipresente ed universale. Ma quando è comparso per la prima volta il paesaggio nella coscienza dell’uomo? Che cosa
intendiamo oggi con il termine “paesaggio”? Come tutelare, oggi, uno dei nostri beni
più preziosi? Lo chiediamo a uno dei maggiori studiosi a livello mondiale di questa
disciplina nuova e antica.
MICHAEL JAKOB è comparatista e teorico del paesaggio. Professore di storia e teoria del paesaggio al Politecnico di Losanna (EPFL) e presso la Scuola di Ingegneria
di Ginevra-Lullier e cattedratico di Lettere Comparate nell’Università di Grenoble,
è fondatore e direttore della rivista internazionale di lettere comparate “Compar(a)
ison”. Dirige, insieme a Maura Formica, la collana “di monte in monte” della casa editrice Tararà (Verbania) e, presso le edizioni Infolio (Losanna), la collana “Paysages”.
Tra i suoi libri Paesaggio e letteratura (Olschki, 2005) e Il giardino allo specchio
(Bollati Boringhieri, 2009).
«Ormai il mondo intero viene da noi o verso di noi in quanto immagine, e ciascuno
assorbe a piacere il reale. L’essere-nel-mondo ha lasciato spazio all’essere-nelleimmagini, in “un qualche luogo” indefinibile».
in collaborazione con

34

IL LIBRO. “Telefonami tra vent’anni” diceva una bellissima canzone di Lucio Dalla.
Promemoria italiano parte da qui ed esprime l’auspicio che tra vent’anni, nel 2032,
non accada più quello che è successo nel 2012 rispetto a Mani pulite del ’92. Per
evitare di tornare a constatare che la corruzione si è ampliata e uscire stabilmente
dalla sua lunga crisi civile, l’Italia dovrà ritrovare lo spirito del Dopoguerra. Avremo
bisogno degli italiani. Che dovranno credere in se stessi, recuperare l’orgoglio, il gusto della fatica, il senso dello Stato, l’entusiasmo e la determinazione. Dipende solo
da noi.
ROBERTO NAPOLETANO è direttore del “Sole 24 Ore” dal marzo 2011. Dal 2006
al 2011 è stato direttore del “Messaggero”. È autore dei best seller dell’economia
Padroni d’Italia (2004) e Fardelli d’Italia (2005).

«Mancano i bombardamenti, ma le macerie da cui dobbiamo risollevarci richiedono
la stessa forza e determinazione del passato.»
in collaborazione con
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ROBERTA GALLEGO
QUOTA33.
STORIE DI UNA PROCURA IMPERFETTA

CORRADO AUGIAS
I SEGRETI D’ITALIA
Rizzoli

Tea
con l’Autore interviene

FRANCESCO CHIAMULERA

GIOVEDÌ 15 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

VENERDÌ 16 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

CORRADO AUGIAS è giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Tiene
la rubrica quotidiana delle lettere su “Repubblica”. Tra i suoi ultimi libri, I segreti di
Roma (2005), Inchiesta su Gesù (con Mauro Pesce, 2006), Leggere. Perché i libri ci
rendono migliori, più allegri e più liberi (2007), Inchiesta sul cristianesimo (con Remo
Cacitti, 2008), Disputa su Dio e dintorni (con Vito Mancuso, 2009) e I segreti del
Vaticano (2010), tutti pubblicati con Mondadori.
«Di tutti i segreti d’Italia questo è il meglio custodito e il più importante, un segreto
che racchiude quasi tutti gli altri: come mai la storia della Penisola abbia avuto così
poco a che fare con la storia della libertà».
in collaborazione con
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Cosa succede nei corridoi e nelle stanze di un ufficio della Procura? Come si avvia
un’indagine? Chi c’è dietro ogni mossa? Per prima volta, un romanzo ci racconta come
vanno le cose, facendoci scoprire che quasi niente è come ci saremmo aspettati.

Foto Man de Martino

IL LIBRO. Leopardi l’ha percorsa a disagio, sballottato in una carrozza, Shelley ci
ha lasciato la vita, Garibaldi la salute: è l’Italia, da tempo immemorabile vituperata
e ammirata, un Paese che pensiamo di conoscere ma che nasconde in ogni città, in
ogni suo angolo un segreto. Compreso il più sconcertante: come ha potuto diventare, questa penisola allungata di sbieco nel Mediterraneo tra mondi diversi, allo
stesso tempo la patria dei geni e dei lazzaroni, la culla della bellezza e il pozzo del
degrado?

IL LIBRO Oksana Leykova era bella, bella da orire. Sua nonna glielo diceva sempre: «La tua bellezza non ha prezzo, perciò la sconterai sempre e dovunque». Ma
non avrebbe mai pensato di doverla pagare con la sua stessa vita, e proprio quando
finalmente aveva incontrato l’amore, quello vero. Alvise Guarnieri, quarantenne e
separato, è il sostituto procuratore di turno della cittadina di provincia di Ardese
la sera in cui Oksana Leykova viene trovata morta. Il caso è suo. Ma appena inizia
a indagare con l’aiuto del maresciallo Alfano, suo filosofico braccio destro, scopre
dietro l’omicidio della ragazza un intreccio di rapporti economici e politici, tra poteri
locali, mafie ed esponenti istituzionali. Nonostante le interferenze, Guarnieri andrà
avanti, fin quando i meccanismi della Giustizia glielo consentiranno.
ROBERTA GALLEGO magistrato, è nata a Treviso. Quota 33 è il suo primo romanzo.
Ha già terminato il secondo episodio della serie che ha come protagonista il sostituto procuratore Alvise Guarnieri e sta lavorando al terzo.
«Dunque, due criminali sono stati scarcerati perché lei non si è presa la briga di leggere e verificare i documenti che le avevo ordinato di trasmettere».
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MAURO CORONA
CONFESSIONI ULTIME
con l’Autore interviene

PAOLO MARIA NOSEDA
LA VOCE DEGLI ALTRI.
MEMORIE DI UN INTERPRETE
Sperling & Kupfer

OMAR MONESTIER

SABATO 17 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

DOMENICA 18 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Partendo dalla propria, personalissima esperienza, Corona riflette su temi quotidiani e altissimi al tempo stesso. Attraverso due dei suoi ultimi libri: le Confessioni
ultime (Chiarelettere), il diario intimo di “un sognatore”, e Guida poco che devi bere
(Mondadori), manuale a uso dei giovani per imparare a bere. Consapevole di aver
trascorso anni di bevute colossali - cantati e celebrati anche nei suoi libri - Mauro
Corona ora cambia passo: si guarda indietro con lucidità e con l’atteggiamento di chi
sa che nella vita gli è andata bene e sente che è arrivato il momento di mettere in
guardia i giovani, perché non prendano con leggerezza, e tantomeno con esaltazione, l’alcol. Nemico subdolo e accattivante.
MAURO CORONA (Erto, Pordenone 1950) ha seguito fin da bambino il nonno
paterno (intagliatore) in giro per i boschi. Alpinista e arrampicatore fortissimo, ha
aperto trecento nuovi itinerari di roccia sulle Dolomiti. Tra le sue opere, Il volo della
martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna,
Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce, L’ombra del bastone, Vajont: quelli del dopo,
I fantasmi di pietra, Cani, camosci, cuculi (e un corvo), Storia di Neve, Il canto delle manère, La fine del mondo storto, (premio Bancarella 2011), Come sasso nella
corrente, tutti editi da Mondadori, e di La casa dei sette ponti (Feltrinelli 2012) e
Confessioni ultime (Chiarelettere 2013).
«Nelle Confessioni ultime vi racconto anche la cronaca della mia miseria».
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IL LIBRO. Chi è l’interprete? È colui che mette in comunicazione due o più mondi,
culture e lingue, con un solo obiettivo: far comprendere anche ciò che le parole non
dicono. Girovago, ironico, impossibile resistergli quando inizia a raccontare la sua
vita (è stato persino babysitter della figlia di Madonna, la rockstar): questo è Paolo
Maria Noseda. La sua vita lavorativa è un mosaico di tessere uniche, in cui ogni incontro regala una sfumatura insolita, una prospettiva diversa, un significato nuovo.
Il libro è impreziosito dai racconti dal backstage della trasmissione Che tempo che
fa e dalla trascrizione di una conversazione inedita fra Bono Vox e Roberto Saviano.
Ma non solo…
PAOLO MARIA NOSEDA è uno dei più noti e apprezzati interpreti in Italia, oltre che
traduttore, speech coach e ghostwriter. La sua voce da anni accompagna gli spettatori di Che tempo che fa: è lui l’interprete ufficiale degli ospiti stranieri di Fabio
Fazio. È nato al confine fra un lago e le montagne - le frontiere, per lui, non sono mai
state un problema. Ama viaggiare - con qualsiasi mezzo possibile, primo fra tutti i
suoi piedi -, le lingue e la comunicazione. Tiene un seguitissimo blog sul sito della
trasmissione.
«...mi ricordo perfettamente di quando lo comunicai a mio padre.
‘Voglio fare l’interprete.’
‘Ma, scusa, è un lavoro, questo?’
Sgomento».
in collaborazione con
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LINO ZANI
ERA SANTO, ERA UOMO.
SUI SENTIERI DI PAPA WOJTYLA
Lino Zani, maestro di sci e alpinista, consulente ministeriale in materia di montagna, dal
1984 è stato compagno di sciate, amico e confidente di Karol Woytjla.

Mondadori

LUNEDÌ 19 AGOSTO 2013
Ore 17.00
Cinema Eden

Foto © R. Brandi

TEMA CULTURA

Marilù Simoneschi vive e lavora a Roma. Giornalista, collabora con i più diffusi settimanali
italiani e in veste di inviata televisiva con diversi programmi Rai.

Lino Zani
con Marilù Simoneschi

Era santo,
era uomo
Il volto privato

di papa Wojtyla

Che papa Wojtyla amasse la montagna e s’identificasse appieno con la pace di quel mondo è
risaputo. Non molti invece sanno che c’è un testimone oculare di quello che è stato il suo eccezionale rapporto con quella parte del creato.
Quel testimone è Lino Zani, dapprima suo
maestro di sci e guida alpina, poi a poco a poco
negli anni, suo compagno di “fughe” verso le
cime, a consumare parentesi di vita attiva e
contemplativa, solitaria e intensa, ma sempre
incredibilmente intrisa di tutta la personalità
e la santità di quell’uomo che ha scosso le coscienze del mondo.
Racconti inediti che sono stati ostinatamente
confinati in silenzio osservato per anni, che
oggi al cospetto di un avvenimento come l’imminente beatificazione, Zani si sente di poter
sciogliere, per condividere con il mondo intero il privilegio di aver diviso tanta vita con il
papa designato dalla gente sin dal giorno della sua morte a divenire santo.
E poi un “segreto” del papa. Qualcosa che
nessuno ha mai svelato, un aspetto inedito
di come Giovanni Paolo II ha acquisito, proprio grazie a quelle vette, a quella montagna,
piena e chiara consapevolezza del Terzo Segreto di Fatima.

ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
G R A PH I C D ES I G N ER: A N D R E A FA L S E T T I

€

In sovraccoperta: Papa Giovanni Paolo II che passeggia
sulle montagne della Valle d’Aosta.
Foto © L’Osservatore Romano/Servizio Fotografico/
Archivi Alinari

00,00
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Liberilibri
con l’Autore interviene

FRANCESCO CHIAMULERA
interpretazione consecutiva di

PAOLO MARIA NOSEDA
MARTEDÌ 20 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

CARTONATO

LINO ZANI maestro di sci e alpinista, consulente ministeriale in materia di montagna, dal 1984 è stato compagno di sciate, amico e confidente di Karol Woytjla.

«Guardando le cime dei Monti si ha l’impressione che la terra si proietti verso l’alto,
quasi a voler toccare il Cielo: in tale slancio l’uomo sente in qualche modo interpretata la sua ansia di trascendente e di infinito...»
							
Giovanni Paolo II

in collaborazione con

JACQUES VERGÈS
QUANT’ERANO BELLE
LE MIE GUERRE!

 

- DIMENSIONE: 145x223 mm - RIFILATO: 140x215 mm

IL LIBRO. Che papa Wojtyla amasse la montagna è risaputo. Ma c’è un testimone
oculare del suo eccezionale rapporto con quella parte del creato. Si tratta di Lino
Zani, dapprima suo maestro di sci e guida alpina, poi a poco a poco negli anni suo
compagno di “fughe” verso le cime, a consumare parentesi di vita attiva e contemplativa, solitaria e intensa. Che rivela un “segreto” del papa. Un aspetto inedito di
come Giovanni Paolo II ha acquisito, proprio grazie a quelle vette, piena e chiara
consapevolezza del Terzo Segreto di Fatima.
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Lino Zani Era santo, era uomo

Lino Zani, compagno di sciate, amico e confidente di papa
Wojtyla, scioglie il silenzio in occasione della beatificazione:
racconti emozionanti, aneddoti curiosi e una luce tutta nuova
sul Terzo Segreto di Fatima.

teatralizzazione a cura di

“Guardando le cime dei Monti si ha l’impressione che la terra si proietti verso l’alto, quasi
a voler toccare il Cielo: in tale slancio l’uomo
sente in qualche modo interpretata la sua ansia di trascendente e di infinito...”
Giovanni Paolo II

“Dopo tanti anni ho deciso di condividere col mondo il
privilegio di aver accompagnato il Papa nei suoi momenti
di maggiore libertà...”

A Cortina, per la prima volta, la presenza eccezionale di una figura unica del Novecento. 88 anni, noto in tutto il mondo come l’avvocato del terrore, Jacques Vergès
ripercorre una vita avventurosa, controversa, affascinante.
JACQUES VERGÈS (1925) di padre francese e madre vietnamita, è un avvocato
francese la cui fama è aumentata continuamente dagli anni Cinquanta, per la lunga
schiera dei suoi famigerati clienti. Laureato in legge e in filosofia, a partire dagli anni
della guerra d’Algeria è protagonista di celebri processi, dalla militante anticolonialista algerina Djamila Bouhired, all’ex capo di stato dei kmer rossi Khieu Samphan, ai
dittatori del Gabon, del Togo e del Ciad. Fra i suoi clienti si possono trovare terroristi
sia di estrema destra che di estrema sinistra, criminali di guerra e militanti, incluso
il criminale di guerra nazista Klaus Barbie, il “macellaio di Lione”, ed il terrorista internazionale Ilich Ramírez Sánchez alias “Carlos lo sciacallo”. La sua vita avventurosa
e per molti aspetti inquietante si è svolta lungo poche coordinate essenziali: diritto
inalienabile alla difesa anche per gli “indifendibili”; condanna pronunciabile solo ove
la colpevolezza sia accertata al di là d’ogni dubbio; necessità di rigorosa vigilanza sul
“potere terribile del magistrato”.
«La morte è per me un’amica, non un ghoul come lo fu per voi. Mi ha tenuto compagnia durante la Seconda guerra mondiale e poi nel corso della Guerra d’Algeria,
e più tardi ancora, ma ha rispettato la mia indipendenza. Essa sa che un giorno ci
ritroveremo, e mi fa credito».
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FRANCESCO ALBERONI
GUIDO BARILLA
TUTTO È FATTO PER IL FUTURO.
RICORDANDO PIETRO BARILLA

ALESSANDRO MARZO MAGNO
L’INVENZIONE DEI SOLDI
Garzanti

con l’Autore interviene

BEPPE GIOIA

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Parc Hotel Victoria

Foto Graziano Folata

IL LIBRO. La vita e la storia imprenditoriale di una delle figure di spicco dell’industria italiana del Novecento, illustrata da oltre 100 immagini provenienti dall’Archivio storico Barilla. La penna di Francesco Alberoni ci restituisce – in un’intervista
solo cronologicamente impossibile – la vera figura di Pietro Barilla, che ha dato
un’impronta significativa all’immagine del made in Italy nel mondo grazie alla visione
innovativa e all’intuizione della pasta “regina” della cucina italiana.

GUIDO BARILLA (1958) è presidente del gruppo alimentare Barilla S.p.A. dal 1993.
Primogenito di Pietro (nipote del fondatore Pietro senior), che nel 1947 aveva preso le redini dell’azienda familiare trasformandola in uno dei più importanti gruppi
alimentari del mondo, ha ereditato l’azienda con i fratelli Luca, Paolo ed Emanuela.
«Sono stato coraggioso ma non temerario, sono stato ottimista ma non dissennato,
ho contato sulla Provvidenza ma non ho mai gettato via il mio denaro. E hoi cercato
sempre di tenere un equilibro interiore. Sai, conta molto anche sentirsi a posto con
la coscienza».
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Foto Stefania D’Alessandro

FRANCESCO ALBERONI sociologo, è stato rettore dell’Università di Trento, fondatore e rettore dell’Università IULM di Milano, presidente dell’Associazione Italiana di Sociologia e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, consulente
di grandi imprese fra cui Barilla, Bassetti, Merloni, Tod’s. Tra i suoi libri, Consumi e società, Movimento e istituzione, Innamoramento e amore, L’arte di amare. Editorialista del “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, attualmente scrive per “Il Giornale”.

IL LIBRO. Abbandoniamo New York e la City londinese e dirigiamoci nelle piazze e negli stretti vicoli delle città italiane, tra medioevo e prima età moderna. E’ lì
che, sorprendentemente, scopriamo le origini di quella finanza che oggi incide sulle
nostre vite in modo così decisivo. Proprio tra Genova, la Toscana (Lucca, Siena, Firenze) e Venezia dopo il Mille nascono le prime società multinazionali, ed è da qui
che i mercanti partono per costruire colonie commerciali in tutto il Mediterraneo.
Insomma, la nostra economia, dai broker di Wall Street ai più recenti investimenti
della Bank of China, ha radici antiche e profondamente italiane.
ALESSANDRO MARZO MAGNO veneziano, è laureato in Storia veneta all’Università di Venezia. E’ stato per dieci anni caposervizio esteri del settimanale “Diario”.
Ha pubblicato tra l’altro Venezia degli amanti. L’epopea dell’amore in 11 celebri storie veneziane (2010), Piave. Cronache di un fiume sacro (2010), Atene 1687. Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone (2011), L’alba dei libri. Quando Venezia ha
fatto leggere il mondo (2012).
«A questo punto bisogna provvedere: il denaro carolingio non serve più a nulla e
le città mercantili italiane sono ormai pronte a sparigliare il gioco dell’emissione
monetaria. Non sarà una rivoluzione da nulla, perché farà nascere l’economia e la
finanza moderne e influenzerà la vita dei secoli a venire, compreso il nostro».
in collaborazione con
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VALERIO MASSIMO MANFREDI
GUERRA, AMORE, MORTE.
LETTURE SULLE ORME DEGLI EROI

VENETO IN NOIR
DA KOCISS A PIETRO MASO
incontro con

ROBERTO BIANCHIN
GIOVANNI DELL’OLIVO
RAFFAELLA REGOLI
presenta MARISA FUMAGALLI
VENERDÌ 23 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 25 AGOSTO 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Dal narratore che ha affascinato l’Italia con le storie di Alessandro, Ulisse, Roma e
il mito, un pomeriggio unico ed emozionante. Valerio Massimo Manfredi legge le
pagine dei suoi libri, con lo sfondo delle montagne ampezzane, dal punto di vista privilegiato del Miramonti Majestic Grand Hotel. Nella cornice unica di Cortina, sulle
orme di Talos e dell’Armata perduta, una suggestiva rievocazione che tocca le corde
del sogno.

Due storie troppo diverse per essere anche solo accostate. Da una parte la vita
dell’ultimo bandito veneziano, Kociss, raccontata da Roberto Bianchin: un figlio del
popolo, amato dalla gente del suo sestiere, ucciso da due pallottole della Polizia nel
corso dell’ennesima rapina. Dall’altra Pietro Maso, l’omicida dei suoi genitori, intervistato da Raffaella Regoli dopo che nel 2013 è tornato un uomo libero. Due mondi
lontani, eppure parte di quel Veneto “in noir” che, dietro il mito del benessere e
dello sviluppo, coltivava i suoi fantasmi e le sue paure.

VALERIO MASSIMO MANFREDI (Modena, 1943), topografo del mondo antico,
ha insegnato in università italiane e straniere e ha condotto spedizioni archeologiche in molte località del Mediterraneo. Tra i suoi best seller, la trilogia Aléxandros,
Palladion,Lo scudo di Talos, L’oracolo, Le paludi di Hesperia, La torre della solitudine, Il faraone delle sabbie, Chimaira, L’ultima legione, Il tiranno ,L’impero dei draghi, L’ultima legione, Idi di marzo e Otel Bruni. Per ragazzi ha pubblicato Il romanzo
di Alessandro. Conduce programmi culturali televisivi in Italia e all’estero, collabora
con “Il Messaggero” e “Panorama”.

IL MALE ERO IO. Il 17 aprile del 1991 Pietro Maso uccide i suoi genitori a Montecchia di Crosara, un paese in provincia di Verona, con l’aiuto di altri tre ragazzi. Per
quel delitto viene condannato a trent’anni, che con l’indulto e gli sconti di pena per
buona condotta sono diventati ventidue. Dall’aprile del 2013 è un uomo definitivamente libero. In questo libro per la prima volta Pietro Maso parla di sé: del sogno
della “bella vita”, della notte del massacro, degli anni trascorsi in carcere, della sua
conversione religiosa, del lungo e travagliato percorso intimo.
KOCISS. Quella del bandito Silvano Maistrello, detto Kociss, è forse l’ultima leggenda prodotta da Venezia nel Novecento. Un bandito “galantuomo”, la cui morte
piansero anche i poliziotti. Raccontata attraverso le parole di Roberto Bianchin e la
musica di Giovanni Dell’Olivo.

in collaborazione con
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GIORGIO ORSONI
LA CULTURA NELLE CITTÀ
L’ESEMPIO DI VENEZIA

Gennaro Sangiuliano (1962) è il vicedirettore del Tg1 RAI. Laureato in
Giurisprudenza è Dottore di Ricerca PhD in Diritto ed Economia. È titolare del corso di Comunicazione Finanziaria alla facoltà di Economia
dell’Università “Sapienza” di Roma e di Diritto dell’Unione Europea alla
Lumsa di Roma.

G. Sangiuliano

SANGIULIANO - L’inutile federalismo - f.to 160x240 - dorso 10mm (cyan magenta giallo nero)

una conversazione con

L’inutile
federalismo
Il caso Italia e i modelli
di autonomia fiscale

00142224

6 00,00

Verso Venezia capitale della cultura 2019, facciamo il punto su idee, visioni, concretezze e sostenibilità di una grande sfida. Da una capitale della cultura quale è da
sempre Cortina d’Ampezzo. Per ricostruire, con il Sindaco Giorgio Orsoni, il destino
della “nostra” Venezia. Perché Venezia, in fondo, è un patrimonio di tutti noi.
GIORGIO ORSONI (Venezia 1946) è Sindaco di Venezia. Avvocato dal 1972, specializzato in Diritto amministrativo, è professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università Ca’ Foscari di Venezia e direttore scientifico del Master in “Diritto
dell’ambiente” di Ca’ Foscari. Ha ricoperto diversi incarichi, fra cui quello di direttore della Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali di Ca’ Foscari, di consigliere di amministrazione della società di cultura “La Biennale” di Venezia, di presidente
della Save Engineering spa, società di ingegneria dell’aeroporto di Venezia “Marco
Polo”. E’ stato Vicepresidente della Fondazione Giorgio Cini di Venezia e consigliere della Fondazione La Fenice.

in collaborazione con

Baita Fraìna

L’inutile federalismo

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

ISBN 978-88-598-0883-1

VERA SLEPOJ
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Gennaro Sangiuliano

GENNARO SANGIULIANO
L’INUTILE FEDERALISMO
Utet

con l’Autore interviene

ARIO GERVASUTTI

MARTEDÌ 27 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Parc Hotel Victoria

I.V.A. INCLUSA

IL LIBRO. In questi vent’anni il federalismo in Italia è parso la cura di tutti i mali, capace di rimediare agli scompensi e di curare la crisi del sistema. Ma i recenti scandali
e l’aumento verticale della pressione fiscale, che somma le tasse locali a quelle nazionali, mettono in crisi questa visione. Gennaro Sangiuliano parte da una rigorosa
analisi di diritto comparativo per affondare la lama della riflessione nel pluridecennale “verbo” leghista. Con un’amara conclusione: se in Italia la pressione fiscale è,
oggi, la più alta al mondo con la quota record del 55%, la sua esplosione avviene in
corrispondenza dell’attribuzione di autonomia impositiva agli enti locali.
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, e di Scacco allo Zar (Mondadori), vincitore del Premio Capalbio. Collabora
al Domenicale de «Il Sole-24 Ore».

«Se c’è stato un termine che ha imperato prepotentemente negli ultimi anni, nel lessico politico italiano, questo è stato “federalismo”. Federalismo quando c’era in ballo
l’arretratezza economica di alcune aree del Paese, federalismo per maggiore equità
sociale, federalismo per la tutela dell’ambiente, federalismo per la scuola e addirittura per la sicurezza dei cittadini».
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PREMIO CORTINA D’AMPEZZO
LA FINALE

L’ALBERO DELLE PAROLE
MESSA A DIMORA DI UN PINO CEMBRO
PER I VINCITORI DEL PREMIO

presenta

TIBERIO TIMPERI

Ogni anno, da tre anni, il Premio Cortina d’Ampezzo premia la migliore opera di narrativa e il miglior libro che parla di Montagna. Questa è la serata culminante del
premio, con la proclamazione a sorpresa dei vincitori nelle due categorie. Il Premio
Cortina, presieduto da Vera Slepoj, che lo organizza con Francesco Chiamulera,
vede all’opera due Giurie di qualità, guidate da Gian Arturo Ferrari e da Arrigo Petacco. www.premiocortina.it

La “settina” semifinalista del Premio Cortina d’Ampezzo 2013

Premio

Cortina d’Ampezzo
Foto Graziano Folata

MERCOLEDÌ 28 AGOSTO 2013
Ore 17.00
Cinema Eden
ore 21.00
Hotel de la Poste
CENA DI GALA Serata a inviti

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2013
Ore 12.00
Cinque Torri
Ritrovo presso il Rifugio Cinque Torri

Alle pendici delle magiche Cinque Torri di Cortina, sul territorio delle Regole d’Ampezzo, due esemplari di pino cembro vengono piantati in onore dei libri vincitori del
Premio Cortina d’Ampezzo, con una targa che ricorda titolo e autore dell’opera. Il
pino cembro, albero secolare, è un simbolo della Natura cortinese e al tempo stesso
della persistenza della memoria. Piantarne due esemplari, in uno dei luoghi più belli
ed evocativi della valle d’Ampezzo, assume una valenza ecologica, ovvero la restituzione alla natura di ciò che le è stato sottratto, ma anche un significato spirituale, di
ispirazione creatrice e di connessione con le radici.
IL PINO CEMBRO (Pinus cembra, L. 1753), detto anche semplicemente cembro o
cirmolo, è una specie montana, diffusa principalmente sulle Alpi Orientali, nei Balcani, in Siberia e in Europa centrale. Cresce in montagna a partire dai 1200 metri di
quota, fino al limite superiore dei boschi di conifere subalpini e trova le sue condizioni ottimali tra i 1600 e i 2100 metri di altitudine. È un albero sempre verde, l’unico
pino con foglie aghiformi, raccolte in mazzette da cinque, presente spontaneamente
in Europa.

in collaborazione con il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo
La “settina” semifinalista del Premio della Montagna 2013
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da un’idea originale di Alessandro Mazzucato
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con l’Autrice interviene

MARIA IRMA MARIOTTI
RACCONTI CORTINESI
Cleup

Racconti cortinesi

Rai Eri

Ectem zzrit la am, quamet, commolorper susto odiamet exero
dio odo er si bla corper sequamet irilluptat praessequis nim
vendip ea commolo rperius cipsusto od tin verat velisci liquam
ip endre magna ad magniatet nonse min ullaore min utate
consecte tem zzrilis num iure mod magna am iuscing eum
doloborem dolore miniam, quam vullaortisi tatum etuerilit,
venim ing eu feu facilla acillandrero euisis nismod dit dit, vulla
feugiamet am eu faci tatio odolorero dio ecte dipisl incil eu
faccum quisl ip et vendreet velit alisi blaorperit, quissequi
blam zzriure dolore modipit am, conse tat irilluptatet ip eum
aliscinibh etuero cons adit etum vel diat. Ut lor adions at,
con ea consequis nim ad erostio nsequip isissisi blam acipisl
dolobore ea facilla amet lamet amet aliqui eugue velit laore te
magna feugue magnis doloreet dignisl eumsand ignisi.
Sum digniat. Sandipis exer amconsenim ipit prat lobore
facil elessequat, quatum ea coreet ip endre eugue dolore
vullandip

M. I. Mariotti

ANTONELLA MARTINELLI
ESSENZE DI FELICITÀ
VERA SLEPOJ

Maria Irma Mariotti
ISBN

978

88

6787

Racconti cortinesi

SABATO 31 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

€ 00,00

VENERDÌ 30 AGOSTO 2013
Ore 18.00
Hotel de la Poste
Sala Cultura

IL LIBRO. Nella sua soffitta, Antonella Martinelli ha ritrovato il libro dei dolci, dei
sorbetti e delle spume che la sua bisnonna ricopiò in bella calligrafia dal Credenziere
di buon gusto di Vincenzo Corrado: una felice combinazione di linguaggio aulico e
bontà moderna. L’originalità dei sapori e delle sensazioni scaturite dall’assaggio di
cibi pieni di profumi, sapori, nostalgie e ricordi ha fornito lo spunto per riproporre le
ricette, affiancandole a quelle rivisitate in chiave moderna dal giovane chef Alessandro Circiello.
ANTONELLA MARTINELLI lavora alla Rai dal 1983. È autrice di programmi tv, tra
cui “Porta a Porta”, dal 1996, e “A sua Immagine”, dal 2004. Ha firmato anche programmi come “Magazine3” e “Harem”.

«La soddisfazione di unire garofani, ciliegie, cannella, agrumi... pensate veramente
sia una diminutio stare in cucina?»
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Una delle voci che da sempre raccontano Cortina e le sue infinite, suadenti rifrazioni
di cultura, di mondanità, di gusto, Maria Irma Mariotti torna con un nuovo spaccato,
una nuova puntata dei suoi racconti, dei suoi personaggi ora allegri, ora eccessivi, ora
grotteschi.

CANI E... ALTRO
LA MIA VITA PER GLI ANIMALI
Il Torchio

storie vere di

LAURA DONDI DALL’OROLOGIO
con

GIOVANNI TONEGOTTO
GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Storie di ricordi, quelli della fondatrice del canile di Rubano (Padova) e presidente
della sezione della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Una vita dedicata a una
missione. Una conversazione con Giovanni Tonelotto, vicepresidente della sezione
provinciale di Padova, coordinatore per la Regione Veneto e membro del Consiglio
nazionale della Lega. Storie di animali che hanno lasciato nella mente dell’autrice
sentimenti che ora qui raccolti restituiscono in vernacolo il sapore dei tempi passati.
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UNA LUCE TRA LE PAGINE
LABORATORIO
PER BAMBINI E RAGAZZI

I PIONIERI DELLA LETTERATURA
LE NOSTRE PROPOSTE PER L’AUTUNNO
con

ROSA ROMANO TOSCANI, Memorie di un fedele servitore
GIULIA SGHERZI, Nel nome di sua Maestà
GIOVANNA ALTOBEL, Il rumore dell’anima

a cura di

VENERDÌ 6 SETTEMBRE 2013
Ore 17.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

Quale immense rivelazioni può dare una matita bianca che lascia la sua scia su un
foglio nero come la notte? La profondità del buio può spaventare, ma è proprio da lì
che possono emergere immagini intense e forme nuove.
In occasione del cinquantesimo del Vajont, una fiaba evocativa e magica per ritrovare il filo di un racconto lasciato in sospeso.
IL MUSEO INCANTA è la rassegna di laboratori e animazioni museali dei Servizi
educativi dei Musei delle Regole. Il tema conduttore dell’estate 2013 è “immersioni
nel paesaggio”: dalla collaborazione con Una Montagna di Libri nasce un appuntamento dedicato al paesaggio delle Dolomiti nella letteratura per l’infanzia.

PER PRENOTARE
Chiamare il numero 346.6677369 oppure scrivere una mail a
didattica.musei@regole.it.

Illustrazione Marta Farina

MARTA FARINA
STEFANIA ZARDINI LACEDELLI

SABATO 7 SETTEMBRE 2013
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Talenti da scoprire, libri che non vi aspettavate, piccole grandi sorprese. La tradizionale
giornata di Una Montagna di Libri, verso l’autunno.
MEMORIE DI UN FEDELE SERVITORE. Rosa Romano Toscani, presidente della società italiana degli amici di Honoré de Balzac, LaComédie e appassionata di letteratura
francese, propone un ritratto del grande narratore sotto un nuovo punto di vista. Attraverso i ricordi di un maggiordomo fittizio, l’autrice intreccia aneddoti reali a circostanze
create ad hoc. Ne nasce un romanzo unico nel suo genere, un ritratto di Balzac vivo e
palpitante.
NEL NOME DI SUA MAESTÀ. Dalla giovanissima esordiente Giulia Sgherzi, una storia
di passione, di intrighi e di formazione nella Londra settecentesca. Dalla campagna inglese dove trascorre parte del suo tempo, Catherine Saunders racconta ai lettori, in un
flashback, il suo anno affascinante e tormentato, l’odio e poi l’amore per Lord Francis
Kensington, le incognite che questo personaggio nasconde. Ne uscirà diversa, cambiata,
capace di affrontare i problemi con un rinnovato sguardo sul mondo.
IL RUMORE DELL’ANIMA. “Ogni tanto riemerge quel senso di buio. E a volte sfioro
l’abisso”. Da Giovanna Altobel, nel suo primo libro, una confessione a cuore aperto, un
grido di allarme e di dolore. Per affrontare i tratti della malattia e del disagio, ma soprattutto per capire come uscirne, attraverso una narrazione originale e peculiare.

in collaborazione con
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SGULP!
GIOCANDO S’IMPARA
a cura di

2009 √ 2013 QUATTRO ANNI INSIEME

GRUPPO PLEIADI

sono stati ospiti di Una Montagna di Libri

interviene

CARMINE ABATE SABINO ACQUAVIVA EDOARDO ALBINATI BARBARA ALBERTI GIANLUCA AMADORI NINO
ARAGNO FAUSTO ARRIGHI ANTONIA ARSLAN ALBERTO ASOR ROSA LUCA BARBARESCHI LUIGI BACIALLI
MARIO BAUDINO GIAMPIERO BELTOTTO BARBARA BENEDETTELLI ANDREA BIAVARDI DEVIS BONANNI
MARTA BONESCHI ANTONELLA BORALEVI ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI CLAUDIO BRACHINO ROMOLO
BUGARO PIETRANGELO BUTTAFUOCO ALMERINA BUZZATI FERDINANDO CAMON ALBERTO CANDI
LUCIANO CANFORA RED CANZIAN LORENZO CAPELLINI ANTONELLO CAPORALE SANDRO CAPPELLETTO
NICOLETTA CARGNEL ALDO CAZZULLO MARIO CERVI ANTONIO CHIADES PIETRO CITATI LA COMPAGNIA
RICERCA RELATIVA CORO TEATRO VERDI DI PADOVA ALESSANDRA CUSINATO MICHELE DA POZZO
SARA D’ASCENZO PIERCAMILLO DAVIGO ALESSANDRA DE BIGONTINA ANGELO DEL BOCA CESARE DE
MICHELIS MARCO DIBONA GIUSEPPE DI PIAZZA ANTONINO DI PIETRO ANDREA DI ROBILANT CARMINE
DONZELLI FRANCESCO DURANTE FEDERICO EICHBERG SILVANO FAGGIONI GIANNI FAVERO RICCARDO
FAVERO GIAN ARTURO FERRARI MARCO ALBINO FERRARI GIUSEPPE FERRAUTO DARIO FERTILIO FABIO
C. FIORAVANZI MARCELLO FOIS ANDREA FRANCESCHI SERGIO FRIGO MARISA FUMAGALLI NADIA FUSINI
VINCENZO GALLUZZO MARCO GASPAROTTI JAS GAWRONSKI ARIO GERVASUTTI CINZIA GHEDINA PAOLO
GIACOMEL EMILIO GIANNELLI BEPPE GIOIA PAOLO GIORDANO DANIELE GOBBO MASSIMO GRAMELLINI
TOMMASO GRANDI ELISABETTA ILLY RAFFAELE LA CAPRIA LORIS LANCEDELLI CAMILLO LANGONE RICKY
LEVI GIULIANA LUCCA ERNESTO MAJONI MASSIMO MAMOLI VALERIO MASSIMO MANFREDI MARIA IRMA
MARIOTTI WALTER MARIOTTI GIACOMO MARRAMAO GIOVANNA MARTINOLLI LUIGI MASCHERONI ROSA
MATTEUCCI FRANCESCA MELANDRI MARIO MELE PAOLO MEREGHETTI PAOLO MIELI ALBERTO MINGARDI
KENNETH MINOGUE MARCO MISSIROLI MOGOL ANDREA MOLESINI MAURIZIO MOLINARI ANTONIO
MONDA OMAR MONESTIER CARLO MONTANARO GIOVANNI MONTANARO GIOVANNI MORANDI ALBERTO
MOSCATELLI MICHELA MURGIA SIOBHAN NASH-MARSHALL GIANLUIGI NUZZI BORIS PAHOR CARLO
PAOLAZZI ROBERTO PAPPACENA ARRIGO PETACCO FRANCESCO PINTO GIULIANO PISANI GIAN PAOLO
PRANDSTRALLER MARCO PRESTA ELENA RANDI EMILIO RANDON GIANNI RIOTTA CARLO RIPA DI MEANA
MARINA RIPA DI MEANA OLGA RIVA GIANPAOLO ROMANATO RENEA ROCCHINO NARDARI SILVIA RONCHEY
FILIPPO ROSACE LEONE ROSATO IVO ROSSI ENNIO ROSSIGNOLI GIOVANNI SABBATUCCI GIANLUCA
SALVAGNO GENNARO SANGIULIANO NADIA SCAPPINI GIUSEPPE SCARAFFIA MASSIMO SCATTOLIN FRANCO
SECCHIERI ENRICO SEMPRINI CARLO SIMONI MARIATERESA SPONZA D’AGNOLO GIAN ANTONIO STELLA
CLELIA TABACCHI SABELLA DINO TABACCHI GIOVANNI TIRINDELLI MARCO TRAVAGLIO GIULIO TREMONTI
MARINA VALENSISE PAOLO VALERIO MARIAPIA VELADIANO MARCELLO VENEZIANI FEDERICO VECCHIO
GIANLUCA VERSACE BRUNO VESPA FRANCESCO VIDOTTO LORENZO VIGANÒ ANDREA VITALI GIUSEPPE
ZACCARIA GINA ZANON STEFANIA ZARDINI LACEDELLI SERGIO ZAVOLI GIULIA ZATTI STEFANO ZECCHI
FRANCESCO ZONIN MARINO ZORZATO ALESSANDRO ZUIN STEFANO ZURLO

ANTONIO RAMENGHI

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013
Ore 11.00
Istituto Comprensivo Cortina
Aula magna

Giocando si impara: vieni a scoprire l’inserto settimanale Sgulp! e i suoi divertenti
esperimenti!
Con lo scienziato di Sgulp! si possono imparare molti misteri della fisica e della
chimica, divertendosi insieme e facendo piccole e grandi scoperte.
Evento per i bambini e i ragazzi.
Età consigliata: dagli 8 ai 12 anni.
Ingresso libero.

Sgulp! è l’inserto per bambini e ragazzi
pubblicato il mercoledì con
evento in collaborazione con
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LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

RICORDANDO LE PRECEDENTI EDIZIONI

Febbraio 2013. Aldo Cazzullo presenta “L’Italia s’è ridesta”. Con Francesco Chiamulera e Massimo Mamoli

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias

Gian Antonio Stella a
Una Montagna di Libri

L’incontro di Cortina d’Ampezzo con Paolo Mieli

Vittorio Gassman premiato a
Cortina

Indro Montanelli, Colette Rosselli e
Rolly Marchi

Il concerto del Coro Teatro Verdi di Padova, realizzato
in collaborazione con il Comune di Cortina e il Festival Dino Ciani

L’incontro con Paolo Giordano

foto Giacomo Pompanin

Il pubblico nelle sale del Miramonti Majestic
Grand Hotel

Estate 1980: un incontro del Circolo Stampa Cortina. In piedi, a sinistra, il pittore cortinese Eddy
Demenego. Seduti, tra gli altri: Giancarlo Vigorelli;
Domenico Porzio; la giornalista ampezzana Giovanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente Apt
Palazzo delle Poste. Da sinistra: Camillo Berti, Rinaldo Zardini, Giovanna
Mariotti

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

Marcello Fois a
Una Montagna di Libri

Marzo 2013. Raffaele La Capria torna a
Cortina dopo molti anni.
Con una raggiante Giovanna Martinolli

Giovanni Montanaro e Vera Slepoj.
“Tutti i colori del mondo” 26 dicembre 2012

Valerio Massimo Manfredi
al Miramonti Majestic
Grand Hotel

Sono stati circa diecimila
gli ospiti invernali
di Una Montagna di Libri
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foto Giacomo Pompanin
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RICORDANDO LE PRECEDENTI EDIZIONI

IL PREMIO CORTINA D’AMPEZZO

Antonio Monda,
vincitore del Premio
Cortina 2012 con
“L’America non esiste”
(Mondadori)
Il grande Mogol, una vita di canzoni. Dicembre 2012

Boris Pahor racconta il suo Novecento.
Con Nadia Scappini

foto Giacomo Pompanin

L’incontro con Carmine Abate, vincitore del
Campiello 2012 con “La collina del vento”.
Con Alberto Sinigalia

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina
Rosa Matteucci

Luciano Canfora

Francesco Vidotto

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

Paolo Mieli assorto in buone
letture

Premio Cortina d’Ampezzo 2013
Il Premio Cortina 2013 (III Edizione),
presieduto da Vera Slepoj, si terrà nella
Regina delle Dolomiti a fine agosto 2013.
Tieniti aggiornato attraverso

foto Giacomo Pompanin

Giuseppe Zaccaria

Bruno Vespa a Cortina. Gennaio 2013

Finalisti e Giuria del Premio della Montagna 2012

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

Paolo Valerio, Francesco Chiamulera, Vera Slepoj, Marcello Veneziani

Fausto Arrighi presenta la Guida Michelin 2012

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

Alexander Girardi Hall.
Oltre seicento persone
agli appuntamenti di
Una Montagna di Libri
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INDIRIZZI UTILI

Agriturismo El Brìte de Larieto
Località Larieto, strada per Passo
Tre Croci, Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 368.7008083
www.elbritedelarieto.it
Archeda
Via Malignani, 7, Porcia (PN)
tel. 0434.590781
www.archeda.eu
Azienda Agricola Bernardi Francesco
Via Croce, 3, 31010 Moriago
della Battaglia (TV)
tel. 0438.892125
Azienda Vinicola Marco Felluga
Via Gorizia, 121,
Gradisca d’Isonzo (GO)
www.marcofelluga.it
Ca’ Ferri
Via Cà Ferri, 9, Casalserugo (PD)
Via Altinate, 88, Padova
tel. 049.655518
www.vinicaferri.com
Cantina di Soave
Viale Vittoria, 100, Soave (VR)
tel. 045.6139811
www.cantinasoave.it
Casa Vinicola Zonin
Via Borgolecco, 9, Gambellara (VI)
tel. 0444.640111
www.casavinicolazonin.it
Corriere del Veneto
Via Rismondo, 2/E, Padova
www.corrieredelveneto.corriere.it
Cortina Topic
Cortina Turismo
Via G. Marconi, 15/B,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.866252
www.cortina.dolomiti.org
Endar Venezia
4966 Castello, Venezia
tel. 041.5238440
www.endar.it
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UNA MONTAGNA DI LIBRI CONSIGLIA...

Ferrari gioielli
Via Nino Bixio, 45, Vicenza (VI)
tel. 0444.291545
www.ferrari-gioielli.com

Liborio
Largo Poste, 45,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.2375

Festival e Accademia Dino Ciani
Cianderies, 19
Cortina d’Ampezzo (BL)
Tel. 0436 5301

Libreria Sovilla
Corso Italia, 118,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.868416
www.libreriasovilla.com

Fondazione Silla Ghedina
Cortina d’Ampezzo
www.fondazionesillaghedina.it
Fondiaria SAI
Zandonella Assicurazioni
Via XX Settembre, 16,
Pieve di Cadore (BL)
info@assicurazionizandonella.it
Franceschi Park Hotel
Via Cesare Battisti, 86,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.867041
www.franceschiparkhotel.com
Hotel de la Poste
Piazza Roma, 14, Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.4271
www.delaposte.it
Hotel Ristorante da Beppe Sello
Località Ronco, 68,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.3236
www.beppesello.it
I Bibanesi
Via Borgo Nobili, 9,
Bibano di Godega S.U. (TV)
tel. 0438.782022
www.bibanesi.com
La Cooperativa di Cortina
Corso Italia, 40,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.861245
www.coopcortina.com
La Ruotina è Claudio Zanettin
Piazza Silvestro Franceschi, 9,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 348.5856858
www.claudiozanettin.com

Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezié, 103,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.4201
www.miramontimajestic.it
Parc Hotel Victoria
Corso Italia, 1,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.3246
www.hotelvictoriacortina.com
Park Hotel Faloria
Località Zuel di Sopra, 46,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.2959
www.parkhotelfaloria.it
Ristorante A La Vecia Cavana
Rio Terà | SS. Apostoli 4624, Venezia
Tel. 041 523 8644
Ristorante Albergo Villa Oretta
Località Ronco, 115,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.866741
www.villaoretta.com

Ristorante El Zóco
Località Cademai, 18,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.860041
www.elzoco.it
Ristorante Lago Scin
Località Lago Scin, 1,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.2391
www.ristorantelagoscin.com
Ristorante Leone e Anna
Località Alverà, 112,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.2768
www.leoneanna.it
Ristorante Pizzeria el Bronsìn
Via Roma, 47, Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.867051
Rotary Club Cadore
Cortina d’Ampezzo
Piazza Tiziano, 30,
Pieve di Cadore (BL)
tel. 0435.31598
www.cadorecortina.rotary2060.eu
Tenuta del Faè
info@tenutadelfae.it
www.tenutadelfae.it
Trifoglio Boutique
Corso Italia, 93,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.861192

Ristorante Al Camìn
Località Alverà, 99,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.862010
www.ristorantealcamin.it

Veneto Banca
Via Feltrina Sud 250,
Montebelluna (TV)
tel. 800 373 797
www.venetobanca.it

Ristorante Bar Ospitale
Località Ospitale, 1,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 0436.4585
www.ristoranteospitale.com

Voci di Cortina
Via Chiave, 116,
Cortina d’Ampezzo (BL)
tel. 349.4912556
www.vocidicortina.it
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FRANCOBERNARDI
prosecco

Main Media Partner

Dinner & Lunch

Baita Fraìna
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www.unamontagnadilibri.it

