


Torna l’estate e tornano i libri a Cortina. Anche quest’anno, la bellissima 
località dolomitica si fa epicentro della cultura, con una manifestazione.  
“Una Montagna di Libri”, che sta diventando un appuntamento irrinunciabile 
del nostro territorio,

La rassegna ha finora ospitato, nel cuore delle Doomiti, figure di altissimo 
profilo, stimolando un confronto pubblico mai partigiano e aperto alle più 
diverse visioni del mondo, e portando tra la gente  vacanzieri e persone 
del posto  l’amore per i libri, la curiosità e la voglia di conoscere e di farsi 
raccontare.

Anche in questa nuova versione estiva  giacché la manifestazione torna 
anche d’inverno , essa prevede la presenza e il contributo di diversi scrittori, 
giornalisti e intellettuali di rilevanza nazionale, conservando però il suo 
ancoraggio al luogo che la ospita, alla sua comunità, alle sue tradizioni e alla 
sua storia, quella cultura della montagna che costituisce un pezzo importante 
del mosaico identitario del Veneto.

E per questa quarta edizione, sono previsti anche diversi appuntamenti con 
personalità della cultura e dell’arte di livello internazionale: un bel salto di 
qualità che premia l’impegno e la cura con cui viene pensato e organizzato 
l’evento. A impreziosirla, poi, è anche la creazione del Premio Cortina 
D’ampezzo.

È con soddisfazione, quindi, che la Regione del Veneto ha voluto concedere il 
suo patrocinio a “Una montagna di Libri”.

Ringraziando coloro che rendono possibile la manifestazione, auguro a tutti 
i partecipanti ‘Buona cultura’, nell’aria pura di Cortina.

Dott. Luca Zaia
Presidente della Giunta Regionale del Veneto



Saluto questa quarta edizione della rassegna di incontri con l’Autore  
“Una Montagna di Libri” di Cortina d’Ampezzo, non solo come Vice Presidente 
e Assessore alla cultura della Regione del Veneto, ma anche e soprattutto 
come lettore e amante curioso dei libri.

Cortina è un luogo aperto a stimoli e suggestioni non solo locali, con radici 
sociali, economiche e culturali che affondano in modo vitale nell’ambiente 
montano, che le fa da magnifica cornice. 

La particolarità di questa manifestazione, come già testimoniano le prece-
denti edizioni, è la proposta di Autori e contenuti culturali di rilevanza 
nazionale e internazionale, accanto ad un’attenzione specifica nei confronti 
del territorio che la ospita. 

Una qualità che caratterizza anche l’istituzione del Premio Cortina d’Ampezzo, 
destinato alle opere di narrativa e del Premio della Montagna. Con il premio 
internet Cortina d’Ampezzo viene offerta ai cittadini, agli amanti della lettura 
e dei libri la splendida opportunità di scegliere l’opera che riterranno di 
maggior valore, attraverso una libera votazione sul web. 

La promozione del libro e della lettura è un ambito che occupa un posto 
di primo piano nelle politiche culturali regionali e “Una Montagna di libri” 
contribuisce a promuovere l’immagine culturale del Veneto da una vetrina 
di assoluta eccellenza.

Esprimo un sincero riconoscimento all’opera degli organizzatori della 
manifestazione che con  impegno propongono, dopo l’edizione invernale, 
anche quella estiva, offrendo ai cortinesi e alle persone che scelgono Cortina 
e le Dolomiti come luogo di svago, un’apprezzabile occasione di incontro e di 
approfondimento culturale.

On. Marino Zorzato
Vice Presidente - Assessore alla Cultura

Regione del Veneto



È con grande piacere che porgo il saluto mio personale e di tutta 
l’Amministrazione Comunale, alla IV edizione dell’appuntamen-
to culturale “Una montagna di libri”, manifestazione che ogni 
anno rafforza la sua posizione di “evento top” per quanto riguar-
da la cultura e la letteratura della conca ampezzana.

Il sempre maggior numero di appuntamenti , la presenza di fi-
gure internazionali del mondo della cultura e dell’arte, assieme 
alla prima edizione del riconoscimento letterario di valore na-
zionale “Premio Cortina d’Ampezzo”, sono già di per sé elementi 
che fanno presagire l’ottima riuscita di quest’edizione estiva, che 
continua ad offrire sia ai residenti che agli ospiti di Cortina d’Am-
pezzo occasioni di riflessione, confronto ed intrattenimento.

Non mi resta quindi che ringraziare l’ideatore di “Una montagna 
di libri”, Francesco Chiamulera, che contribuisce a conferire al 
paese un rinnovato respiro intellettuale e culturale ed augurare a 
tutti una buona lettura.

Dott. Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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COMUNE

DI CORTINA D’AMPEZZO



Con la Rassegna «Una Montagna di Libri» Cortina d’Ampezzo 
si era già segnalata, da alcuni anni, come un punto d’incontro 
originale e suggestivo, di grande appeal, proprio per la capacità 
di invitare ospiti di assoluta eccellenza: grandi scrittori, ma 
anche intellettuali, critici, attori, musicisti. La creazione, ora, di 
un premio letterario Cortina d’Ampezzo dedicato alle opere 
di narrativa italiana (con una sezione apposita, dedicata alla 
montagna), dotandosi di una giuria composta da figure di 
primo piano della cultura italiana, conferma la volontà dei 
promotori di continuare a privilegiare la qualità del libro. 

Credo sia importante quest’impostazione data dal Premio 
Cortina d’Ampezzo che non intende soggiacere agli ordini 
e ai divieti incrociati dell’editoria che, negli ultimi anni, ha 
talora sminuito il valore di questi eventi, che contribuiscono 
invece enormemente alla diffusione del libro come fonte di 
arricchimento e di approfondimento personale e collettivo.   

Giuseppe Zaccaria
M. Rettore Università degli Studi di Padova



Con più di trenta appuntamenti distribuiti lungo tutto l’arco dell’anno, un 
programma scelto con curiosità e passione, il legame stretto con il territorio 
cortinese, un pubblico di affezionati e di amanti dei libri e della cultura,, Una 

Montagna di Libri è quest’anno alla sua IV Edizione. Accompagnata dalla 
novità assoluta di un Premio per la letteratura intitolato a Cortina d’Ampezzo, 
che si terrà il prossimo 25 agosto.

Cortina ha sempre intessuto un intenso, emozionale rapporto con la cultura. 
Si è dimostrata in questo più aperta di altre località di montagna, dove a 
settembre si chiudono i battenti delle attività commerciali ma tra autoctoni e 
villeggianti non sempre si instaura un rapporto, a parte quello un po’ freddo 
del do ut des turistico. 

Cortina è diversa. Per fortuna. Per questo abbiamo cercato di includere nel 
nostro programma estivo - che comincia “presto” e finisce “tardi”, a settembre 
- tante voci, tutte diverse. Con alcune grandi intelligenze italiane, così come 
con autori vicini all’anima del nostro paese e delle Dolomiti. E quest’anno la 
nostra manifestazione accoglierà vere e proprie lezioni di storia del pensiero, 
di livello indiscusso, ospitando figure internazionali, per la prima volta a 
Cortina.

I luoghi: oltre al calore e alla bellezza della Sala Cultura del Palazzo delle Poste, 
ci trovate all’Alexander Girardi Hall, e, per la prima volta, da quest’anno, nella 
meravigliosa cornice della “Conchiglia” di Piazza Venezia.

Ringrazio di cuore tutti coloro che ci consentono di realizzare 
Una Montagna di Libri. A cominciare dalle Istituzioni locali, 
dalla piccola galassia di sponsor privati, delle associazioni e 
dei singoli. Buona estate con i libri!

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri



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.

Vera Slepoj

Alberto Sinigaglia

Presidenti onorari



Vittorio Gassman, premiato a Cortina

Cinema Eden, 1980: convegno sull’opera di Piero Chiara. 
Si riconoscono. altre all’Autore (secondo da sinistra), 

Giancarlo Vigorelli e Leonardo Mondadori

Due habituée  di Cortina. 
Pietro Barilla 
con Francesco Cossiga 

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 dell’Apt

Il pubblico degli incontri 
di allora. Si riconoscono, 
in prima fila, Maria 
Teresa Nati (moglie del 
regista Steno Vanzina), 
Piero Vigorelli e l’ex 
ministro degli Esteri 
Susanna Agnelli



Indro Montanelli, Colette Rosselli e Rolly Marchi

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

Un incontro dedicato 
al Gruppo Scoiattoli. 

Tra i relatori, da sinistra, 
Roberto Gaspari 

(ex sindaco di Cortina), 
Rolando Menardi, 
Michele Da Pozzo, 

Giovanni Cenacchi

Giovanni Spadolini tra Ilario Sovilla 
e l’ex sindaco di Cortina Roberto Gaspari

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias 
agli incontri organizzati dalla Libreria Sovilla



Responsabile

Francesco Chiamulera

Presidenti Onorari 

Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia

Comitato d’onore

Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto

Marino Zorzato
Vicepresidente 

e Assessore alla Cultura della Regione Veneto

Maurizio Paniz
Deputato al Parlamento Italiano

Michele Carbogno
Vicepresidenre della Provincia di Belluno

Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Alberto Musy
Presidente Centro Einaudi

Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Musiche

M° Massimo Scattolin
M° Giovanni Tirindelli

Associazione “Una Montagna di Cultura”

Alice Gaspari
Alessandro Mazzucato
Marina Menardi
Carlo Menegante
Serena Palatini
Edoardo Pompanin
Irene Pompanin
Rita Salvestroni
Lindsay Schenz
Wendy Siorpaes
Franco Sovilla

Segreteria
Stanilla Lucheschi
Federico Raimondi

Fotografie
Giacomo Pompanin

Collaboratori locali
Daniele I.
Elisa Bizzini

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

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

La signora Patrizia Romani

L’incisore Livio Ceschin per l’utilizzo delle sue 
opere, elaborate per questa pubblicazione
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La “Fondazione Silla Ghedina Apollonio Menardi” è nata 
per volontà testamentaria dell’albergatrice cortinese Silla 
Ghedina, e sin dalla sua costituzione contribuisce allo 
sviluppo culturale dell’area dolomitica. Nell’ambito dei suoi 
interventi in favore del mondo giovanile, la Fondazione 
ha promosso diversi premi per studenti meritevoli della 
Provincia di Belluno, ha sostenuto qualificati viaggi e 
soggiorni di studio all’estero, ha messo in contatto i giovani 
del “suo territorio” con realtà culturali di valore nazionale, 
quali la Scuola Normale Superiore di Pisa. In linea con questa 
filosofia, facendo propria un’idea del sindaco Franceschi, si 
è dato avvio ad una collaborazione con l’importante realtà 
rappresentata da “Una Montagna di Libri”, un’iniziativa di 
qualità organizzata da un giovane di Cortina. In particolare, 
la Fondazione ha scelto di indirizzare il suo intervento alle 
sezioni “La Montagna racconta” e “I pionieri della letteratura”, 
che la rassegna dedica, rispettivamente, alla letteratura del 
territorio e agli esordienti, confermando il proprio impegno 
in favore dei “giovani di talento” e del territorio dolomitico.

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

Puoi aiutare la cultura 
e sostenere l’organizzazione degli incontri 

con l’Autore di Cortina d’Ampezzo 
effettuando una donazione

a
ASSOCIAZIONE

UNA MONTAGNA DI CULTURA
presso

Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina 
d’Ampezzo e delle Dolomiti

IBAN: IT 33 X 08511 61070 000000023160

SOSTIENI

L’Istituto Bruno Leoni (www.brunoleoni.it), intitolato 
al grande filosofo del diritto Bruno Leoni (1913-1967), 
osserva i fenomeni economici e politici dal punto di 
vista della concorrenza. Attraverso studi e ricerche 
rigorosi, e contribuendo a introdurre in Italia autori e 
proposte ancora assenti dal dibattito, l’IBL rende più 
attuale e cogente il valore della libertà di impresa.

Media partnership
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Gianquinto Perissinotto
Presidente 

Fondazione Silla Ghedina



Sala Cultura “Don P. Alverà” 
Palazzo delle Poste 
Galleria alle Poste
Tel. 0436 881812

Sedi della rassegna:Informazioni:
www.unamontagnadilibri.it
info@unamontagnadilibri.it - segreteria@unamontagnadilibri.it
+39  333 7170499
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Sala Cultura “Don P. Alverà” 
Palazzo delle Poste
Galleria alle Poste
Tel. 0436 881812

Sedi della rassegna:Informazioni:
www.unamontagnadilibri.it
info@unamontagnadilibri.it - segreteria@unamontagnadilibri.it
+39  333 7170499
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Hotel de la Poste 
Piazza Roma 14
Tel. 0436 4271

Conchiglia 
di Piazza Venezia
Per informazioni
Tel. 0436 881811

Sala Congressi 
Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
Tel. 0436 881812

Cristallo Hotel Spa & Golf
Via Rinaldo Menardi, 42
Tel. 0436 881111

�����������	��

�����-���0����*���	���

��������������
����
	�����
� &�*���6���*7
� ������������ ������(����


�������8����*���	���
������� �	
	������

������
� �������9���������
� ����������������
� �	�����	������)��������

��������������*���	���
������� �	
	������

������
� /���-�*-��)���
� ����������������

��������4����*���	���
�����������������
�	������	��	�������	
� �������#��

� ������������������������������

*�+����	�����*���	���
������� �	
	������

������
� )����9�
�
� �����������,��!�����

��������	,����*���	���
������� �	
	������

������
� ����)��
��)����*���

��
� �����'������������������

�������	8����*���	���
������� �
��	��������	�����	


� )�"������������:;��)"<<�
� (�	�����-�	���)���������	���

�������	8����*���	���
������� ����	

������
���	� ���
!
� ���������
�
� ���������������

��������	�����*���	���
������� �	
	������

������
� !��+����!��������


� ��������(������(��

*�+����	2����*���	���
������� �	
	������

������
� �����/�����
� �������������������

*�+����,�*�����+���	���
������� �	
	������

������
� ��������
�������*-�9���
� ��(���������������������� ��
� %�����	��	
���+�%�����
�	���)	��	+
� �������&�����

Hotel de la Poste
Piazza Roma 14
Tel. 0436 4271

Conchiglia 
di Piazza Venezia
Per informazioni
Tel. 0436 881811

Sala Congressi 
Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
Tel. 0436 881812

Cristallo Hotel Spa & Golf
Via Rinaldo Menardi, 42
Tel. 0436 881111

��������	,����*���	���
������ �	
	������

������

����)��
��)����*���

��
� � ���'� �������� �� ����

� ������ &����



��������������������
���������	��	�����
�	�����	��

"�	
���	��������

	#��	����������
	�$���	��������

	�������	����

�����%��	���

������	����-��:+���=
�����--�����	

�	
&�������������/���-�*-.=
���)��	�)��	������),����--	
�������������������

=

�

�

	��������������+��
	�����)��	������),����--	

��������		�
��
��	���
	���"./$$
)���<<��:"��"�)�$�"
$�
����
����

Con quello che è ormai diventato un appuntamento fisso, 
Una Montagna di Libri sceglie di inaugurare il proprio 

cartellone con un incontro con gli Autori che raccontano 
il territorio, che parlano della storia e della natura 

della montagna, che ricordano istituzioni e persone 
legate a Cortina d’Ampezzo e alle Dolomiti
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A quasi un secolo di distanza il bolognese Alberto Candi ci regala un emozionante 
ritratto del fronte fissato nella memoria dalla macchina fotografica del nonno, 
il Tenente medico Alberto Piersanti, che tra il 1915 e il 1918 servì il suo paese 
tra Pieve di Livinallongo, Passo di Falzarego e Cortina.

ALBERTO CANDI nato a Bologna, si è laureato in Giurisprudenza ed è entrato in 
magistratura. È stato pretore, giudice di corte d’appello e pubblico ministero; attual-
mente è sostituto procuratore generale a Bologna. Ha una grande passione per la 
montagna; non ha mai smesso di amare le Dolomiti, i “monti pallidi” delle fiabe am-
pezzane che torna a visitare appena può.

LORIS LANCEDELLI è direttore del Museo della Grande Guerra del Forte Tre Sassi, 
presso il passo di Valparola. Aiutato e sostenuto dalla famiglia, ha dedicato 45 anni 
alla ricerca e alla raccolta, contribuendo anche al ritrovamento di una grande quan-
tità di fossili. Il Museo, aperto nel 2003, oltre che permettere di conoscere le testimo-
nianze della Grande Guerra, racconta la vita dei recuperanti che, a prezzo di grandi 
sacrifici, hanno ripulito i territori di battaglia.
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L’imponente, straordinaria opera di Francesco d’Assisi nella sua ultima e più 
curata versione, quella di Fr. Carlo Paolazzi, nominato nel 2004 Responsabile 
per la revisione dell’Edizione critica degli Scritti di san Francesco dal Ministro 
generale dell’Ordine dei frati Minori, José Rodríguez Carballo.
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Dodici chiesette del Cadore, descritte in modo rapido ed essenziale, scelte per 
un’attrazione istintiva più che con un criterio particolare. Luoghi quasi sempre 
appartati, dove il silenzio si coniuga ad un bisogno di interiorità, ad un modo 
di fare spazio al “vuoto” per ascoltare l’arcano. 

CARLO PAOLAZZI, dell’Ordine dei frati Minori, si è laureato in Lettere moderne 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra i suoi studi:  Il Cantico di frate Sole (Mariet-
ti 1992), e, per Vita e Pensiero, Dante e la “Commedia” nel Trecento (1989), La maniera 
mutata. Il “dolce stil novo” tra Scrittura e “Ars poetica” (1998). Ha fatto parte della sezio-
ne “Edizione dei testi francescani” del Collegio S. Bonaventura di Grottaferrata.

ANTONIO CHIADES è laureato in filosofia all’università di Venezia. Ha 
pubblicato fra l’altro: Il bosco guaritore. Storia incompiuta di un artista che 
dipingeva solitudini e montagne (Canova 1996); Vita di Tiziano (La Mandra-
gora 2000 e Terra Ferma 2007); Dio, i potenti, la carità (San Paolo 2001); 
Tutto è niente (Gribaudi 2002); Di rosa e di terra, poesie (Canova 2005).

LEONE ROSATO, dell’Ordine dei Frati Minori (Biadene di Montebelluna, 4/9/1929), 
ha fatto la professione della Regola giovanissimo, ben 65 anni orsono.  Si è laureato 
in teologia a Roma nella Pontificia Università di Sant’Antonio. Contattando persone 
di altissima qualità di studi e di vita, sempre innamorato di Francesco d’Assisi, ha 
seguito con interesse gli studi sulla vita di San Francesco e le sue fonti.
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“… adulti e ragazzi stretti nel canovaccio 
del coraggio, quello di osare ed usare tutto quello 

che possono per essere migliori. 
Opera di grande interesse creativo, 

educativo e psicologico nello stesso tempo…”

V. Slepoj, psicologa e psicoterapeuta

“… una porta che si apre su un ricevimento 
di gala … poi la storia ha inizio e all’allegria 

subito succede il dramma, la complessità emotiva 
di una pièce ben strutturata, solida, 

molto umana…”

F. Chiamulera, Responsabile
Una Montagna di Libri

“… scrittura scenica puntuale e coinvolgente portata 
sul palco da un gruppo di giovani affiatati che non 

temono di confrontarsi con un passato terribilmente 
attuale … finale teatralmente perfetto…” 

B. Ammanati, autrice, attrice e regista

Nikolaj Ivanovich Lobacevkij 
Toni Da Re

Nora, figlia
Gigia Mazzuccato

Anastasiya, figlia
Francesca Bortolon

Aleksey, figlio
Eugenio Pino

Dimitry, maggiordomo
Carlo Andrea Cirene

Varvara, prima cameriera
Silvia De Toni

Conte Michail Puskin
Dino Gasparoni

Boris, pianista
Andrea Azzolini

Comparse
Taib Chahmat 
Lara Dapoz
Alice Da Re
Sanaa El Qjiri 
Riccardo Fattoretto
Serena Mangano
Alberto Tredese
Sergio Zangiacomi
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Una serata con il giovane talento dei ragazzi del “Barbarigo”, e delle scuole di Cortina, 
magistralmente diretti da un bravo professore e da una giovanissima attrice di prim’ordine. Una 

serata per ritrovare nel teatro l’emozione e lo stupore, la riflessione e la cultura. Ingresso libero.
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«Il talento di Giotto aveva bisogno di un impaginatore, di una guida. 

Se nel Palazzo della Ragione si avvarrà di Pietro d’Abano, nella Cappella 

degli Scrovegni opera in sintonia con un raffinato teologo, un uomo dotato 

di una così profonda spiritualità, che quel viaggio che Giotto ci chiama 

a compiere con la malia delle sue immagini, l’ha compiuto lui per primo, 

in una immedesimazione tanto sentita che non poteva non produrre 

il più sublime dei capolavori.»

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



La Cappella degli Scrovegni è uno dei gioielli più preziosi e più visitati 
del patrimonio artistico italiano. Tra il 1303 e il 1305 a Padova si produce 
un miracolo artistico che rinnoverà per sempre il linguaggio dell’arte 
trasformando di colpo la città veneta in una capitale della pittura. Negli 
affreschi della Cappella degli Scrovegni, Giotto dipinge figure vive, con 
una nuova sensibilità dello spazio e un talento inarrivabile nell’uso del 
colore. 

Giuliano Pisani ripercorre con la competenza dello studioso e con lo 
sguardo emozionato dell’osservatore la storia che si dispiega nei registri 
sovrapposti di immagini. Un vero e proprio viaggio nel tempo, per 
ricomporre i tasselli di un mosaico che oggi possiamo leggere in modo 
diverso. Superando, con un autentico colpo di scena, luoghi comuni 
antichi di 700 anni. 

«Una splendida avventura intellettuale nel cuore dell’ispirazione di 
Giotto e dell’affascinante mondo del Trecento italiano». 

Antonia Arslan
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«GIOVANE AUTORE

Concetto che muta nel tempo. 

Oggi un “giovane autore” è un esordiente sui 45 anni. Nel passato, a 19 anni 

Giacomo Leopardi iniziava a scrivere lo Zibaldone, Carlo Dossi L’altrieri e 

Arthur Rimbaud Una stagione all’inferno. A 22 Edgar Allan Poe scriveva i suoi 

primi racconti e Goffredo Parise aveva finito Il ragazzo morto e le comete.»

LUIGI MASCHERONI, giornalista, è nato nel 1967. 
Dal 2001 lavora a Il Giornale, nella redazione “Cultura e Spettacolo”. 
Ha lavorato e scritto per Il Domenicale de Il Sole24Ore, Il Foglio, Famiglia 
Cristiana, Poesia. Insegna Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico 
all’università Cattolica di Milano.
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Sull’esempio di Flaubert, segugio a caccia di ogni imbecillità umana, 
un libro (o un pamphlet per restare ai luoghi comuni) sulla progressiva 
degradazione della cultura italiana, ghettizzata e in mano a pochissimi 
addetti ai lavori nei giornali, in televisione e persino nell’editoria libraria, 
poiché si pensa che la cultura non serva più (o serva a poco) rispetto agli 
investimenti necessari per crearla e diffonderla. 

Il risultato? Una società sempre più ignorante, e ampie fasce della 
popolazione affette da analfabetismo di ritorno. Tanto che ormai, se 
volete passare per intellettuali, vi basta un buon manuale. 

Come scrive nella prefazione Aldo Grasso, “nell’inerzia della lingua si 
nasconde tutta la nostra paura delle cose. Così l’idiozia diventa alfabeto 
del mondo e la conversazione in pubblico uno sterminato archivio di 
frasi fatte”.
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«Mi dici che vai nelle montagne sopra Rovereto, verso il lago di Garda. 

È lì  che vi tormenta Garibaldi, coi suoi rossi banditi. Amore mio, uccidi subito 

questo Garibaldi! Lo trovi, gli spari e torni da me: un eroe per tutti e non solo 

per gli occhi di una moglie incinta.»

ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI è nata a Rovereto e vive a Milano. 
Giornalista al “Corriere della Sera”, scrive su argomenti culturali e di 
costume e tiene da anni rubriche di corrispondenza con i lettori. Ha 
un suo forum sul sito www.corriere.it. Ha esordito nella narrativa nel 
1980 con Amore mio, uccidi Garibaldi, seguito da Casa di guerra (1983), 
Magazzino vita (1996), Il catalogo delle amiche (1998), Cari saluti (2001), 
La valigia del signor Budischowsky (2003) e Il primo figlio (2008). 
Nel 1991 ha vinto il Premio Campiello con Di buona famiglia, che è 
stato un best seller e ha superato le 150.000 copie. Presso Longanesi  
è uscito Se la casa è vuota (2010).
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È il 23 giugno 1866. Il giorno seguente le truppe imperiali austriache 
sconfiggeranno quelle del giovane regno d’Italia a Custoza. Ma Garibaldi 
è saldamente attestato nel Trentino e con le camicie rosse dei suoi 
volontari semina il panico tra i militari austriaci e la popolazione fedele 
a Francesco Giuseppe. 

«Amore mio, uccidi subito questo Garibaldi», scrive la principessa 
Leopoldina Lobkowitz al marito, conte Fedrigo Bossi Fedrigotti, che 
ha indossato la sua divisa di ussaro dell’imperatore ed è partito per la 
guerra. Leopoldina arriva dagli splendori di Vienna, da un sontuoso 
palazzo, dagli agi di immense tenute in Boemia. Da lì è giunta a Rovereto 
in casa dello sposo. Nobile «povero», di cognome italiano, di dialetto 
trentino, ma di sentimenti incrollabilmente asburgici. 

Al suo fianco, e attraverso lo scambio di lettere – scritte naturalmente 
in tedesco –, Leopoldina vive questo sconvolgersi del mondo che già 
prelude al crollo dell’Austria Felix. Scandita dalle lettere dei due sposi-
amanti – raccolte con amore e tradotte in romanzo dalla bisnipote 
Isabella – si svolge la trepidante vicenda privata dei due protagonisti, 
delle loro famiglie, del loro contorno di amici.
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GIOVANNI SABBATUCCI è professore di Storia contemporanea 
all’Università di Roma La Sapienza. Ha studiato diversi aspetti 
e momenti della storia dell’Italia unita. È editorialista di diversi 
quotidiani. Della sua vasta produzione editoriale ricordiamo, tra l’altro: 
I combattenti nel primo dopoguerra (1974), Il riformismo impossibile 
(1991), Il trasformismo come sistema (2003), e, con Vittorio Vidotto, 
una Storia d’Italia in sei volumi (a cura di, 1994-1999), tutti per i tipi 
di Laterza. Ha pubblicato inoltre Novecento italiano (con altri Autori 
2008), Il mondo contemporaneo (n.e., 2008) e Storia contemporanea. Il 
Novecento (n.e., 2008).

�������0����*���	���
	���"./$$
)���<<��:"��"�)�$�"
$�
����
����

�8�������:�����$/����$��
�� �	�����

�������$�++���--
6��)����7�-	��	�����	

0�����&��
/���-�*-���.���
���

Una lezione sul nostro sistema politico, e, quindi, 

anche su noi stessi. Giovanni Sabbatucci, 

uno dei più importanti storici italiani, 

riflette sulle pratiche e i vizi che dall’Unità ad oggi 

caratterizzano la nostra vita pubblica. 

Da Depretis a… Scilipoti? Lo chiederemo all’Autore



«Perché nel nostro paese non si era mai dato il caso 

di un governo e di una maggioranza sostituiti da un  

altro governo e da un’altra maggioranza in seguito 

a un verdetto elettorale?»

Il trasformismo non è un vizio nazionale. È un sistema di governo 
che serve a emarginare le ali estreme, ma blocca ogni possibilità di 
alternanza. È il sistema su cui si è fondata la politica italiana per oltre un 
secolo. Lo abbiamo superato davvero?

Giovanni Sabbatucci, uno dei maggiori storici italiani contemporanei, 
punta l’obiettivo sul sistema politico italiano di ieri e di oggi, per scoprire 
divergenze e similitudini. “Perché”, si chiede l’autore, “nel nostro paese 
non si era mai dato il caso di un governo e di una maggioranza sostituiti 
da un altro governo e da un’altra maggioranza in seguito a un verdetto 
elettorale? Perché non aveva mai nemmeno cominciato a funzionare un 
regime basato su una fisiologica alternanza al potere?” 

Mettendo in guardia contro i rischi di una “controriforma” proporzionale 
del sistema elettorale, Sabbatucci lancia uno sguardo sugli ultimi quindici 
anni di storia italiana, quelli della cosiddetta Seconda Repubblica. Anni 
controversi e difficili, è vero, ma che hanno visto nascere anche nel 
nostro paese, bene o male, il meccanismo dell’alternanza: il lascito più 
importante e positivo della cosiddetta “rivoluzione italiana” del 1994.
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Buon Compleanno Marsilio! 

Una Montagna di Libri festeggia i 50 anni di una delle 

prime realtà editoriali italiane con un grande classico: 

La ragazza del ghetto, il best-seller di Sabino Acquaviva 

che ha emozionato migliaia di lettori

CESARE DE MICHELIS è Presidente di Marsilio Editori. Nato a Dolo (Venezia), insegna 
Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Padova e dirige la rivista 
“Studi novecenteschi”. Ha pubblicato Letterati e lettori nel Settecento veneziano (1979), 
Alle origini del neorealismo (1980), Contraddizioni nel Decameron (1984), Fiori di carta 
(1990), Goldoni nostro contemporaneo (2008), Moderno Antimoderno (Nino Aragno 
2010). Ha curato edizioni di Stuparich, Gallian, Pannunzio, Vittorini e Berto. Presiede 
l’edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni.

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



Venezia, 1575. Alvise Corner, medico e professore nello Studio padovano, 
è accusato di eresia da una “strana” denuncia al tribunale dell’Inquisizione, 
che assume sempre più la consistenza di un complotto politico. Nel 
clima inquieto di fine Cinquecento, in uno scenario dominato dalla 
persecuzione e dalla peste, si inserisce la delicata storia d’amore che 
Alvise vive con Sara, una ragazza ebrea del ghetto di Padova.

Dopo quindici anni dai suoi primi successi, torna uno dei più affascinanti 
romanzi storici italiani: dal 1995, 7 ristampe e 2 edizioni best seller. 
Acquaviva elabora un romanzo vasto e intenso, restituendo il mondo e 
le vicende di un secolo, in una storia in bilico tra orrore e serenità.
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«Mentre navigavano e la campagna s’apriva 

senza confini, cresceva la tentazione di identificare Dio 

con il mondo. Di dimenticare rituali leggi e regole morali 

che gli impedivano di amare la sua donna perché ebrea. 

Avrebbe voluto mescolare la religione con la vita.»

SABINO ACQUAVIVA è uno tra i maggiori studiosi dei problemi dell’esperienza religiosa. È stato 
professore di Sociologia all’Università di Padova e ha diretto la struttura cultura della Rai. Tra 
le sue opere, L’eclissi del sacro nella civiltà industriale (1985), Sinfonia in rosso (1989), Eros, morte 
ed esperienza religiosa (1993), Progettare la felicità (1994), Sociologia delle religioni. Problemi e 
prospettive (1996), Prima dell’alba (2001), La democrazia impossibile (2002), Dio dopo Dio. Diario 
1964-2005 (2007). Ha fondato con Vera Slepoj l’Istituto di Psicosociologia Politica.



PIETRANGELO BUTTAFUOCO nato a Catania - originario di Leon-
forte e di Nissoria - è di Agira. 
Comincia la sua attività giornalistica al Secolo d’Italia. Giornalista 
di “Panorama” e del “Foglio” di Giuliano Ferrara. Con Mondadori 
ha pubblicato Le uova del drago (2005), L’ultima del diavolo (2008) 
e Fimmini (2009), presentato a Una Montagna di Libri. Ha scritto 
Cabaret Voltaire (2008), edito da Bompiani.
Il 18 maggio 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di 
Catania.
Da giugno a settembre del 2007 conduce su La7, in coppia con Ales-
sandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo. Recentemente ha scrit-
to e condotto il programma di approfondimento culturale Il grande 
gioco per Rai Due.

��"!./"�0�/("����%1'"
�	�

)�������
��!����3��-�

Trenta minuti di conversazione 
e approfondimento sulla vita 

e sui temi di personaggi e autori
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Pietrangelo Buttafuoco è una figura dell’Italia intellettuale, 
critica e dialettica. Trenta minuti all’Hotel de la Poste, 

con il contributo dell’approfondimento psicanalitico di Vera Slepoj, 
per consentire al pubblico di entrare nel mondo, e nelle idee, 

di Pietrangelo Buttafuoco. Che parlerà di se stesso, 
della nostra nazione, del Novecento italiano.

VERA SLEPOJ, psicoterapeuta e scrittrice, vive e lavora tra 
Padova, Milano e Londra. È Presidente della Federazione 
Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory. 
Ha diretto importanti scuole di formazione in psicologia e 
preso parte all’Authority per il Volontariato. Già membro 
del Consiglio dell’Agenzia per l’Onlus e del Comitato Tv e 
Minori istituito dal Ministero delle Comunicazioni, è stata 
Assessore alla Cultura e alle Politiche sociali della Provincia 
di Padova, e ha fondato con Sabino Acquaviva l’Istituto di 
Psicosociologia Politica. Tra le pubblicazioni, ricordiamo 
Legami di famiglia, Capire i sentimenti, Le ferite delle 
donne, Le ferite degli uomini, L’età dell’incertezza, per 
Mondadori. Con Cairo Editore ha pubblicato Le 
nuove ferite degli uomini. Partecipa a programmi 
televisivi e collabora con diverse testate.



«Sinceramente ritengo che Craxi abbia dato un grandissimo contributo 

alla politica italiana …. Nel momento in cui è scappato per non finire 

a San Vittore, Craxi ha sfasciato un percorso politico-culturale straordinario. 

Se avesse accettato di andare in carcere la storia d’Italia sarebbe stata 

diversa.»

ITALO BOCCHINO è nato a Napoli nel 1967. Dopo una militanza 
giovanile nel Msi e nel FUAN, è stato portavoce del deputato pugliese 
Giuseppe Tatarella. Diviene giornalista nel quotidiano napoletano 
“Roma” ed è poi cronista parlamentare al Secolo d’Italia.
Deputato in parlamento dal 1996, viene rieletto nelle successive 
elezioni politiche del 2001, del 2006 e del 2008. 
Attualmente è capogruppo di Futuro e Libertà per L’Italia.
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Uno dei suoi esponenti principali racconta per la prima volta dall’interno 
la storia e l’evoluzione della destra italiana, partendo dalla metà degli 
anni Ottanta e attraversando varie fasi, da quella del “polo escluso” 
all’uscita a “riveder le stelle” dei primi anni Novanta.  

L’autore è stato uno dei pochi a vivere questa evoluzione da una posizione 
privilegiata, avendo ricoperto negli anni ruoli diversi ma sempre di primo 
piano, ed è quindi in grado di raccontarne con precisione i retroscena. 
La storia di una comunità che per passione sceglie la via della politica, 
per poi trovarsi al governo del Paese. E assistere all’infrangersi dei propri 
sogni contro le inevitabili inadeguatezze e la difficoltà di trasformare i 
sogni in realtà. 

Il racconto della storia della destra si intreccia inevitabilmente con i volti 
noti del Palazzo. Emergono così da queste pagine ritratti inediti e ricchi 
di aneddoti sui vari protagonisti della vita politica italiana. Da D’Alema a 
Cossiga, da La Russa a Gasparri, e molti altri.
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«La nostra vita è tutta scritta da secoli. Ciò che non riusciamo ad esprimere 

è già stato espresso infinite volte. Gli amori infelici che ci tormentano 

hanno già tormentato l’umanità, babilonese, egizia, greca, latina, indiana... 

Noi non dobbiamo inventare ma studiare. Ciò che non sappiamo esprimere 

è in realtà ciò che non abbiamo imparato.»

FERDINANDO CAMON  è nato in provincia di Padova. 
In una dozzina di romanzi (tutti pubblicati con Garzanti) ha raccontato 
la morte della civiltà contadina (Il quinto stato, La vita eterna, Un altare 
per la madre – Premio Strega 1978), il terrorismo (Occidente, Storia di 
Sirio), la psicoanalisi (La malattia chiamata uomo, La donna dei fili), e lo 
scontro di civiltà, con l’arrivo degli extracomunitari (La Terra è di tutti). 
È tradotto in 22 paesi. Il suo ultimo romanzo è La cavallina, la ragazza 
e il diavolo (2004). 
Il suo sito è www.ferdinandocamon.it.

��������(����*���	���
	���"./$$
)���<<��:"��"�)�$�"
$�
����
����

/��������������
���
����

�������$���)"
0���-����1



La mia stirpe è il racconto dell’immortalità attraverso la specie: il 
protagonista sente che, quando non ci sarà più, la nipotina che ora tiene 
in braccio lo farà rinascere, ma sente anche di essere stato presente, 
prima di nascere, nell’amore tra il ragazzo e la ragazza che saranno i suoi 
genitori. È l’amore del primo Novecento, quando la ragazza temeva di 
restare incinta per il bacio di un uomo. 

Ereditando le vite dei padri, il figlio eredita il dovere di realizzarne le 
missioni incompiute: vendicarsi per quel che han patito nella prima 
e nella seconda guerra, qui rievocate per squarci fulminei e potenti, e 
arrivare a un contatto con la più alta istituzione della Terra, custode e 
garante della verità in cui credono.  È la loro «gita al faro», l’impresa che 
dà un senso all’esistenza. Il padre e suo padre non ci sono riusciti. Ora 
tocca al figlio.

L’incontro col successore di chi ha portato la verità sulla Terra avviene 
davanti al Giudizio Universale di Michelangelo e trova le parole umili e 
commosse delle grandi narrazioni mistiche.
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«La vita non va solo pienamente vissuta, 

                             va anche pensata e poi dedicata.»

MARCELLO VENEZIANI editorialista di «Libero» e di altri quotidiani 
e settimanali, ha fondato e diretto settimanali, riviste, case editrici, e 
curato opere di filosofia, storia e cultura politica. 
È autore di vari saggi, tra i quali: Processo all’Occidente (1990), Sul 
destino (1992), La rivoluzione conservatrice in Italia (1994), L’anti900 
(1996), Il secolo sterminato (1998), Comunitari o liberal (1999), Vita 
natural durante (2001), Di padre in figlio (2001), La cultura della destra 
(2002), La sconfitta delle idee (2003), La sposa invisibile (2006) e, per 
Mondadori, Il segreto del viandante (2003), I vinti (2004), Contro i barbari 
(2006), Rovesciare il ’68 (2008), Sud (2009) e Amor fati (2010).
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Le celebri lettere di Seneca a Lucilio sono uno dei classici della letteratura 
latina, ma nessuno ha mai potuto leggere le risposte che quest’ultimo 
indirizzava all’anziano filosofo. Chi era Lucilio e che cosa rispondeva 
ai consigli che gli indirizzava il suo maestro? Come ne sollecitava i 
commenti e le opinioni? Come stimolava le sue riflessioni?

Marcello Veneziani immagina che, nel recente crollo della Casa del 
Moralista a Pompei, città natale di Lucilio, siano rinvenute le sue epistole 
al famoso filosofo e letterato latino. Con duemila anni di ritardo Lucilio 
completa così la corrispondenza, e dialogando con Seneca affronta temi 
e argomenti di carattere universale: la felicità e la fortuna, la bellezza, la 
gioventù e la vecchiaia, la vita, la morte e l’eutanasia, senza tralasciare il 
sacro, i miti e gli dei, il corpo e l’amore, il potere e gli intellettuali. 

Emerge dalle missive lo spirito della sua epoca. Ma, insieme, anche della 
nostra: una visione del mondo per vivere nella verità, spostando l’asse 
da noi, singole foglie, all’albero perenne di cui siamo solo una fioritura; 
un testo per educare alla vita, alla morte e alla felicità.
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KENNETH MINOGUE (1930), nato in Nuova Zelanda, è professore 
emerito di Scienze politiche alla London School of Economics. Ha 
insegnato nei maggiori istituti di ricerca e università del mondo. È 
presidente della Mont Pelerin Society, la celeberrima organizzazione 
internazionale composta di pensatori e studiosi liberali e liberisti 
fondata da Friedrich von Hayek nel 1947 insieme a Karl Popper, Ludwig 
von Mises, Gorge Stiegler e Milton Firedman. Minogue può essere 
considerato a buon diritto uno dei maggiori filosofi politici del XX secolo, 
un autentico protagonista della vita intellettuale contemporanea. Tra le 
sue numerose opere ricordiamo: Nationalism (1967); Alien Powers: The 
Pure Theory of Ideology (1985); Politics: A Very Short Introduction (1995); 
The Servile Mind: How Democracy Erodes the Moral Life (2010).
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Per la prima volta a Cortina d’Ampezzo, una 
riflessione fuori dagli schemi e audacemente 

innovativa sul destino della nostra civiltà. Con 
un grande professore della London School of 
Economics, autore di uno dei libri che hanno 

contribuito a cambiare la storia del pensiero degli 
ultimi decenni. 

Kenneth Minogue, Professor at the London School 
of Economics, will for the very first time visit 
Cortina d’Ampezzo on August 13, 2011, where 
he will provide a highly innovative reflection on 
the future of our civilization. He is the author of a 
renowned and respected work about liberalism, 
The Liberal Mind, which has played an important 
role in the history of human thinking for the last 
decades.



Nel 1963, un professore australiano trapiantato in Inghilterra pubblicò 
una denuncia severa e coraggiosa del progressismo radicale. The 
Liberal Mind puntava l’indice contro “la nozione che la storia richieda il 
perfezionamento della società umana” e che i governi, nel perseguimento 
di questo ideale, debbano “provvedere per ogni uomo, donna, bambino 
e cane condizioni decenti di vita”. 

Nel suo nuovo libro, La mente servile: come la democrazia erode la 
vita morale, Kenneth Minogue analizza l’ossessione dell’intellighenzia 
per la perfezione sociale, e spiega come questo sogno idealista 
stia distruggendo proprio ciò che aveva reso il mondo occidentale 
irresistibile ai popoli degli altri continenti.

Kenneth Minogue, a British-based Australian Professor of Political Science 
at the London School of Economics, published in 1963 a focused, harsh and 
daring accusation against radical progressivism. The Liberal Mind criticized 
“the notion that history requires the perfection of human society”, that 
governments – in pursuit of this perfection – are obliged “to provide every 
man, woman, child and dog with the conditions of the good life.”

In his new book, The Servile Mind: How Democracy Erodes the Moral 
Life, Kenneth Minogue explores the intelligentsia’s love affair with social 
perfection and reveals how that idealistic dream is 
destroying exactly what has made the Western 
world irresistible to the peoples of foreign lands.
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Jas Gawronski a Una Montagna di Libri
(Foto Giacomo Pompanin)
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Trenta minuti di conversazione 
e approfondimento sulla vita 

e sui temi di personaggi e autori

JAS GAWRONSKI nato a Vienna da padre Ambasciatore del Governo 
polacco in Austria e da Luciana Frassati, figlia di Alfredo Frassati 
fondatore, editore e direttore del quotidiano “La Stampa”, e sorella del 
Beato Pier Giorgio, Jas Gawronski si laurea in Giurisprudenza a Roma. 
È corrispondente in Europa dell’Est per il quotidiano “Il Giorno”. Dal 
1962 al ‘66 collabora con Enzo Biagi e Sergio Zavoli alla realizzazione di 
programmi giornalistici per la RAI dal Vietnam, Taiwan, India, Stati Uniti 
ed Europa dell’Est, per diventare in seguito corrispondente RAI  da New 
York, da Parigi, da Mosca e Varsavia. Collabora poi con “La Stampa”, di 
cui è nominato, in seguito, membro del consiglio di amministrazione. 
Ha pubblicato: “Primi Piani” (Bompiani, 1989), “Il Mondo di Giovanni 
Paolo II” e “Vinti e Vincitori” (Baldini e Castaldi 1999). Parlamentare 
europeo nel 1981, viene rieletto nel 1984, nel 1989, e ancora nel 1999 
e nel 2004. È stato Senatore della Repubblica dal ‘96 al ‘99. Nel 2011 è 
nominato Presidente della Fondazione La Quadriennale di Roma.



Di Jas Gawronski, principe polacco, nato a Vienna, italiano per destino, 
non si può affermare che sia solo un compagnone che recupera le 
serate giuste, “un eccellente compagno di viaggio” come ha scritto 
Enzo Biagi. Non è solo questo. E’ certamente l’unico che parla quattro, 
cinque, sei lingue, l’unico che può andare “a cena con Rothschild o fare 
una partita a poker con il generale Jaruzelski”, però il valore aggiunto 
della presenza di Gawronski nel paesaggio italiano sta tutto nel suo 
essere un parametro di qualità, una sorta di risposta a qualcosa e a 
qualcuno. … 

Masticatore di gomme americane, è raccontato nelle meraviglie 
proprie del sogno erotico. È beddu beddu, “molto fico” come dicono 
le più sbarazzine, va in bicicletta, nuota, gioca a tennis, cammina, va 
in vacanza, fa una meravigliosa vita scialacquata. [...] Una volta Capital 
lo interrogò a proposito della classe, specificatamente la classe intesa 
come stile, come modello di vita. Rispose e non rispose: “Vera classe, 
quella di una volta, è anche non con- cedere interviste”. Rispose e non 
rispose perché insomma, lui è la risposta.

Pietrangelo Buttafuoco
Il Foglio, 1999

Jas Gawronski è un ospite affezionato, un “cittadino onorario” 
di Cortina d’Ampezzo, ma anche una figura di primo piano 

della cultura italiana. Trenta minuti all’Hotel de la Poste, 
per riannodare i fili della memoria, per raccontare l’Italia, 

la cultura, le vicende di questi anni complessi.



MARINA RIPA DI MEANA nata a Roma, giovanissima sposa Alessandro 
Lante della Rovere e nei primi anni sessanta nasce sua figlia Lucrezia. 
Dal 1964 al 1984 crea e dirige un atelier di alta moda in piazza di 
Spagna. Nel 1982 sposa Carlo Ripa di Meana e nel 1984 pubblica il suo 
primo libro, un’autobiografia dal titolo I miei primi quarant’anni. Svolge 
intensa attività a favore della protezione degli animali, rappresentando 
per dodici anni in Italia l’IFAW (International Fund for Animal Welfare). 
Dal 2001 è testimonial della campagna per la prevenzione contro il 
cancro. Nel 2008 ha condotto una riuscita battaglia per evitare che 
si costruisse a Roma, nel colle del Pincio, un gigantesco parcheggio 
automobilistico.

CARLO RIPA DI MEANA è stato deputato europeo e commissario 
europeo alla Cultura e all’Ambiente. 
Appartenente ad un’aristocratica famiglia piemontese, è stato 
presidente dal 1974 al 1978 della Biennale di Venezia, organizzando 
nel ‘78 la celebre Biennale del Dissenso. 
Ha guidato per due anni Italia Nostra, ed è tuttora presidente della 
sezione romana dell’associazione.
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Bellissima, trasgressiva, intelligente, coraggiosa, figlia di un principe 
della nobiltà nera e della travolgente e sardonica americana Princess 
Jane: Virginia Bourbon Del Monte Agnelli, madre di Gianni, Susanna e di 
altri 5 figli, ha avuto una vita drammatica e “scandalosa”. La sua biografia 
è stata tenacemente occultata dalla famiglia che ha cancellato la sua 
straordinaria personalità. 

Virginia perse il marito Edoardo a 35 anni. Pochi mesi dopo s’innamorò 
di Curzio Malaparte, tanto da volerlo sposare. Il suocero, il senatore 
Giovanni Agnelli, non glielo perdonò, e fece togliere a Virginia la patria 
potestà. L’ordinanza la bollava come pubblica peccatrice e consentiva 
una sorta di “sequestro” dei sette figli, che le vennero strappati dalla 
polizia mentre in treno si recavano con lei a Roma. Virginia, grande 
madre, affettuosa e divertente, combatté come una leonessa, e, alla fine, 
anche grazie all’aiuto di Mussolini, riuscì a riprendersi i ragazzi. 
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Marina e Carlo Ripa di Meana a Cortina, località Chiamulera



«Gaeta’, stammi a sentire. C’è un mio amico che lavora a Milano, 

fa il geometra in una grossa ditta di costruzioni. Hanno preso un lavoro 

grosso, grosso assai e stanno cercando personale. Debbono lavorare 

per lo Stato e dunque i contratti sono più o meno regolari. Io gli ho parlato 

di te. ... Mi sono inventato che ti conosco da più di due anni, non te lo 

scordare questo, e che sei onesto e un gran lavoratore. Della seconda cosa 

sono sicuro. Insomma, domani mattina alle sette ti aspettano.»

FRANCESCO PINTO, laureato in filosofia, è stato direttore di Rai Tre. 
Sotto la sua direzione sono iniziati programmi come “Sfide”, “Blu notte”, 
“Novecento”, “La Squadra” e “Alle falde del Kilimangiaro”. Attualmente 
è Direttore del Centro di produzione della Rai di Napoli. Ha pubblicato 
numerosi saggi sulla storia della televisione. “La strada dritta” è il suo 
primo romanzo, e lo deve a un suggerimento di Roberto Saviano e 
ai suoi genitori che, quando era ancora un bambino, lo portarono a 
visitare, come se fosse il Colosseo, il tratto Napoli – Roma dell’Autostrada 
del Sole appena aperto.
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Il 27 maggio del 1956, il giorno in cui su uno sterrato di poche centinaia 
di metri viene dato inizio ai lavori, non c’è nulla: non un progetto 
definitivo, non le tecnologie, non le competenze professionali, non i 
soldi necessari. C’è una sola cosa: il coraggio di alcuni uomini, capaci di 
immaginare una via di comunicazione che unisca il Paese. Come aveva 
fatto la ferrovia negli Stati Uniti. 

Il 4 ottobre del 1964 una striscia di asfalto lunga 755 chilometri collega 
Milano con Napoli, il Nord con il Sud, la nebbia con il sole. Durante quegli 
otto anni un vero e proprio esercito di tecnici, manovali, ingegneri, 
architetti, dirigenti, progettisti, capocantieri ha combattuto, nell’alto 
dei viadotti e nel buio delle gallerie, nel fango degli inverni e nell’afa 
delle estati, nell’acqua dei fiumi e nei terreni ostili delle montagne, per 
mantenere la promessa della sua costruzione. Senza fermarsi mai. 

All’interno di una rigorosa ricostruzione storica, mescolando personaggi 
d’invenzione e protagonisti reali, questo romanzo racconta la storia 
di quell’esercito e della sua strada. Ufficiali e soldati, uomini e donne, 
ognuno con un proprio sogno da rendere vero e una promessa a cui 
tenere fede.
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Foto Giacomo Pompanin

ANDREA VITALI è nato nel 1956 a Bellano, sul lago di Como. Ha 
pubblicato L’ombra di Marinetti (1995, premio Piero Chiara), L’aria 
del lago (2001) e, con Garzanti, Una finestra vistalago (2003, premio 
Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio letterario Bruno 
Gioffrè 2004), Un amore di zitella (2004), La signorina Tecla Manzi (2004, 
premio Dessì), La figlia del podestà (2005, premio Bancarella 2006), Il 
procuratore (2006, premio Montblanc per il romanzo giovane 1990), 
Olive comprese (2006), Il segreto di Ortelia (2007), La modista (2008, 
premio Ernest Hemingway), Dopo lunga e penosa malattia (2008), 
Almeno il cappello (2009, Premio Casanova; Premio Procida Isola di 
Arturo Elsa Morante; Premio Campiello selezione giuria dei letterati; 
finalista premio Strega), Pianoforte vendesi (2009), La mamma del sole 
(2010) e Il meccanico Landru (2010). Nel 2008 gli è stato conferito il 
premio letterario Boccaccio per l’opera omnia. 
Il suo sito è: www.andreavitali.net. 
È stato ospite alla prima edizione di Una Montagna di Libri.
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È il  25 luglio 1843, una mattina d’estate senza una nube e una luce che 
ammazza tutti i colori. Due giovani in cerca d’avventura salpano su una 
barchetta con tre vele latine. Dal molo di Bellano, li segue lo sguardo 
preoccupato del sarto Lepido: non è giornata, sta per alzarsi il vento. 
L’imbarcazione è presto al largo, in un attimo lo scafo si rovescia.
 
Ma la tragedia crea un problema. A riva viene riportato il corpo 
dell’irrequieto Francesco, figlio di Giangenesio Gorgia, ricco e potente 
mercante del paese. Il disperso è Emilio Spanzen, figlio di un ingegnere 
che sta progettando la ferrovia che congiungerà Milano alla Valtellina. 
Due famiglie importanti. Bisogna a tutti i costi trovare un colpevole. 

Per la prima volta, Andrea Vitali risale il corso del tempo, verso l’Ottocento, 
per raccontare un altro squarcio della sua Bellano. Ritroviamo così l’eco 
della dominazione austriaca, con i notabili e i poveracci, gli scapestrati e 
le bisbetiche, le autorità e gli ubriaconi…Tra lacrime e sorrisi, una storia 
di padri e di figli, di colpevoli e di innocenti, di giustizia e di malagiustizia: 
ottocentesca, ma solo in apparenza.
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«Non era stata una gravidanza facile …. A causa delle 

maldestre manovre della levatrice, che per tenersi in forze 

aveva abusato di un liquorino alle erbe alpine, il naso del 

bambino s’era malamente piegato di lato e così sarebbe 

rimasto, nonostante svariati tentativi, tanto dolorosi quanto 

inutili, perpetrati negli anni successivi per raddrizzarlo.»



«Ogni volta che viene liberato, 

                            il Mezzogiorno ci rimette qualcosa.»

PINO APRILE giornalista e scrittore, pugliese, residente ai Castelli 
Romani, anni di lavoro a Milano. È stato vicedirettore di “Oggi” e 
direttore di “Gente”; per la Tv ha lavorato con Sergio Zavoli all’inchiesta 
a puntate “Viaggio nel Sud” e al settimanale di approfondimento del 
TG1, Tv7. Per Piemme ha scritto Il trionfo dell’Apparenza, sul deludente 
esordio del terzo millennio, Elogio dell’imbecille, Elogio dell’errore, 
accolti con successo e tradotti in molti paesi. In Spagna, Elogio 
dell’imbecille è stato a lungo in testa alle classifiche. Dopo le dimissioni 
da “Gente”, si è dedicato alla sua “malattia”, la vela. Nel marzo 2010 ha 
pubblicato Terroni, un saggio giornalistico che descrive gli eventi che 
hanno penalizzato economicamente il meridione, dal Risorgimento ai 
giorni nostri. L’opera è divenuta un bestseller, con oltre duecentomila 
copie vendute.
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Perché al mondo ci sono tanti imbecilli? E perché gli stupidi prosperano, 
riuscendo spesso a raggiungere posizioni di successo? La risposta è 
semplice: l’intelligenza non serve più. L’uomo se l’è lasciata alle spalle, 
come i peli che gli ricoprivano il corpo o la camminata a quattro zampe. 
Il segno più caratteristico dell’essere umano, quello che gli ha permesso 
di elevarsi dalla specie animale e, in una certa misura, di dominare il 
mondo, non è più necessario. Chi ha qualche dubbio, dia uno sguardo 
a ritroso, ai geni del passato, a Leonardo, a Michelangelo, a Einstein, e li 
paragoni con quello che ci offre il mercato. La conclusione è triste, ma 
inevitabile: gli intelligenti hanno fatto il mondo, gli stupidi ci vivono alla 
grande.

Fratelli d’Italia... ma sarà poi vero? Perché, nel momento in cui ci si 
prepara a festeggiare i centocinquant’anni dall’Unità d’Italia, il conflitto 
tra Nord e Sud, fomentato da forze politiche che lo utilizzano spesso 
come una leva per catturare voti, pare aver superato il livello di guardia.
Pino Aprile, pugliese doc, interviene con grande verve polemica in un 
dibattito dai toni sempre più accesi, per fare il punto su una situazione 
che si trascina da anni, ma che di recente sembra essersi radicata in uno 
scontro di difficile composizione.
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«Camille taceva, paralizzato dalla presenza di Maria. 

Il fascino di lei emanava, oltre che dalla sua evidente disponibilità, 

dalle parole pronunciate a voce bassissima, nel silenzio della notte, 

come si trattasse di una fiaba.»

GIAN PAOLO PRANDSTRALLER, sociologo e scrittore – autore 
di numerosi saggi, tra cui il recente L’imprenditore quaternario. 
Avanguardie del capitalismo immateriale, con il saggio Il capitalismo 
immateriale e la crisi economica del 2008 (2009) – e come scrittore di 
Discorso sull’amor difficile. Storia di M. e P. (1998) e Le galline pavàne di 
Galileo, con il saggio Storia come piacere (2009), presenta ora questo 
romanzo sulla giovinezza e il primo viaggio in Italia di Corot, il padre 
del paesaggio lirico moderno.
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Caro Lettore, se vorrai incontrare idealmente un grande protagonista 
della storia dell’arte, se ti piacerà parlare con lui come fosse nel pieno 
della vita, vivere le sue esperienze comprendere chi realmente fosse, 
leggi questo romanzo! Leggilo con cura e pazienza. 

Non sarà un viaggio noioso, difficile o pedante, sarà l’incontro con un 
uomo deciso a realizzare la propria vocazione: diventare un artista. 
Vedrai il giovane Jean-Baptiste Camille Corot soggiornare per la prima 
volta in Italia tra il 1825 e il 1828, assisterai al suo innamorarsi della luce 
delle campagne romane e dello spettacolo offerto dai laghi circostanti. 

L’Italia dei ‘carbonari’ e degli staterelli reazionari – che i giovani artisti 
e poeti europei, seguendo il sogno di Goethe, volevano ardentemente 
conoscere – sarà per Corot fonte di ispirazione per la creazione di quel 
‘paesaggio lirico’ per il quale l’artista passerà alla storia come precursore 
dell’impressionismo. Un romanzo pieno delle vicende artistiche e 
romantiche di Corot, nell’Italia di allora, colma di bellezza, seduzione, e 
malinconia, immemore dell’antica grandezza.
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Sala Congressi 
Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
Tel. 0436 881812
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Gian Arturo Ferrari
Presidente della Giuria

Mario Mele
Presidente Mario Mele & Partners

Walter Mariotti
Direttore di Intelligence in Lifestyle

Carlo Montanaro
Direttore di Style

Claudio Brachino
Direttore Videonews

Francesco Zonin
Vicepresidente Casa Vinicola Zonin S.p.A.

Dino Tabacchi
Presidente Salmoiraghi & Viganò 

Giacomo Marramao
Università La Sapienza 

Giuseppe Zaccaria
M. Rettore Università degli Studi di Padova

Nadia Fusini
Scrittrice e critica letteraria 

Alberto Sinigaglia
La Stampa

Arrigo Petacco
Presidente della Giuria

Marino Zorzato
Vice Presidente e Assessore alla Cultura 

della Regione Veneto

Marina Valensise
Il Foglio

Clelia Tabacchi Sabella
Presidente Associazione Alvise Cornaro

Ennio Rossignoli
Corriere delle Alpi

Giuliano Pisani
Scrittore

Famiglia Sovilla
Libreria Sovilla

Andrea Biavardi
Direttore Airone, Natural Style, 

For Men Magazine

Giovanna Martinolli
Assessore alla Cultura Comune

di Cortina d’Ampezzo

Gianfrancesco Demenego
Presidente Parco Naturale
delle Dolomiti d’Ampezzo

Gigi Marzullo
Responsabile Cultura Rai1

Milena Milani
Scrittrice
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Foto Livio Moiana

«Come figlia vorrei un rewind che facesse tornare indietro la mia vita fino 

a “quel” minuto che me l’ha devastata. E sapere, fnalmente, chi e perché. 

Senza sconti, però, perché il dolore di noi “familiari delle Vittime di qualunque 

tipo di illegalità” è senza sconti.» 
Dalla prefazione di Rita dalla Chiesa

BARBARA BENEDETTELLI è autrice tv, scrittrice, articolista. 
Ha realizzato interviste ai personaggi della politica, del giornalismo, 
dello spettacolo, della cultura. 
È autrice e curatrice del programma Top Secret, in onda su Rete4. 
Ha pubblicato Punto e a Capo. Ricominciare la nuova vita dopo la 
separazione; I Delitti del condominio, storie di vicini che ammazzano; Il 
volto della Sindone. Alla ricerca della verità. 
È attivista nell’ambito sociale per il sostegno alle Vittime della violenza.
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Uccidere una persona signifca sopprimere un mondo intero. Un mondo 
pieno di gente che da quel momento è condannata all’ergastolo del 
dolore. Vittime. Una volta e per sempre. Perché quel male si attacca al 
cuore e peggiora quando, come troppo spesso accade, a quell’ingiustizia 
se ne aggiungono altre. Cosa possiamo  fare noi per loro? Perché lo 
sguardo della legge e della società riserva maggiori tutele ai colpevoli? 

Questo libro contiene i dialoghi con i parenti di chi è stato strappato 
prematuramente alla vita: Paola Pellinghelli, mamma del piccolo 
Tommaso Onofri, i parenti delle Vittime della Uno bianca, che dopo 
vent’anni soffrono ancora. E altri uomini e donne che, con quel poco che 
rimane di un’esistenza spaccata, lanciano un grido: non dimenticatevi di 
noi. La giustizia è un nostro diritto.

Tommaso Onofri - Tamara Monti - Antonello Zara - Vittime Uno bianca - 
Nunzia Castellano - Franco Salvatore - Danilo Traini - Teresa Buonocore 
- Emiliana Femiano - Emilou Arvesu - Veronica Abbate - Alex Luciani - 
Eleonora Allevi - Maria Carmela e Valentina Maiorano - Davide Corradetti 
- Maria Rosaria Lopez e Donatella Colasanti - Giovanna Reggiani Susy e 
Luca De Nardo - Sarah Scazzi.
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Foto Giacomo Pompanin

«Ci sono strani delitti irrisolti, nel profondo nordest. Sono 

quelli attorno ai quali aleggia fosco il sospetto di estese 

complicità, e di moventi morbosi, inconfessabili.»
Dall’introduzione di Gianfranco Bettin

GIANNI FAVERO è nato nel 1962. Giornalista dell’Ansa, si occupa di 
economia per il Corriere del Veneto. Nel 2003 pubblica Inesorabile 
piombo nemico, diciotto frammenti tra il 1943 e il 1945 (Piazza); nel 
2005 Regina libera tutti (Piazza), opera ambientata nel periodo della 
resistenza con la licenza storica del delitto della Casagrande; nel 2008 
pubblica Undercover. Undici mesi da infiltrato (Studio LT2) in cui un 
carabiniere veneto racconta la camorra da infiltrato. Con Il gioco del 
torello. Sandra Casagrande, autopsia di un’indagine Favero è alla quarta 
pubblicazione.
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ALBERTO MOSCATELLI nasce a Treviso nel 1965. Appassionato della recitazione ed in par-
ticolar modo della “parola” letta e interpretata, nel 1996 entra a far parte del “Gruppo Amici 
del Teatro – Roncade” come attore e poi, dal 2003, come responsabile artistico e regista. Cura 
avvenimenti “ad hoc” incentrati sulla lettura e drammatizzazione di testi scritti. Conduce la-
boratori di propedeutica teatrale e opera come consulente e docente presso scuole medie 
ed elementari. Dal 2000 è Presidente Provinciale della Federazione Italiana Teatro Amatori di 
Treviso e membro di diritto del Comitato Regionale Veneto FITA.

DANIELE GOBBO dal 2005 con “Teatroroncade”, interpreta: il “Capitano Gu-
tierrez” ne “I dadi e l’archibugio”, “Carletto il muratore” ne “Il Nobile Amoeri”, 
Ridolfo ne “La Bottega del Caffè”, un alpino ne “I diari dal ghiaccio”. - parteci-
pa alla realizzazione di letture espressive, e presentazioni letterarie. È sta-
to diretto da Marina Marsale Biolo, Alberto Moscatelli, Filippo Tognazzo, 
Matteo Tarasco e Laura Pierantoni.

Vent’anni sono passati da un omicidio. Un omicidio che non ha ancora 
un colpevole né un movente. Troppa gente e troppo influente avrebbe 
da perdere dalla scoperta della verità. O anche, troppo dura sarebbe, 
questa verità, da considerare, troppo imbarazzante, o addirittura 
sconvolgente. 

L’omicidio di Sandra Casagrande, una vedova di 44 anni, piacente 
pasticcera di Roncade in provincia di Treviso, uccisa nel proprio negozio 
con decine di colpi di coltello e di forbice la sera del 29 gennaio del 1991, 
è uno di questi casi: l’indagine, nei confronti di “ignoti”, viene archiviata 
presto,  il 17 luglio dello stesso anno, neanche sei mesi dopo. 

Gianni Favero ne ricostruisce la storia, l’ambientazione, ma anche le 
ragioni del silenzio e della calma investigativa di questi vent’anni.
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FILIPPO ROSACE  è nato a Lecco nel 1976. Nel 1993 si è diplomato alla Milton High School 
of Vermont (USA). Laureato in Conservazione dei Beni culturali presso l’Università di Parma, 
vive da diversi anni a Reggio Calabria, dove è responsabile dell’Ufficio Biblioteca presso il 
Consiglio Regionale della Calabria. Giornalista pubblicista, collabora alla rivista “Narcomafie”. 
È al suo primo romanzo.
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Appartengono a mondi lontani i due protagonisti del romanzo d’esordio di Filippo Rosace: 
la tranquilla realtà emiliana, con il modello di impegno e duro lavoro delle coop rosse, e la 
Milano dell’alta finanza, dove la ‘ndrangheta si è infiltrata nei salotti buoni, avvelenando 
silenziosamente i processi economici, fino a quel Sud in cui la camorra violenta e 
sanguinaria spadroneggia attraverso la punizione esemplare.
È la mafia. E chi si mette in affari con la “famiglia” rinuncia sempre a qualcosa, soprattutto 
al diritto di scegliere, di ritirarsi, di rinunciare anche a quello che non ha chiesto. Tuttavia, 
per chi decide che non vuole stare sotto il giogo soffocante di un padrone, ecco un finale 
aperto alla speranza. Perché, se si vuole, c’è sempre un modo per sfuggire a un destino che 
altri hanno scritto per noi.
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FRANCESCO VIDOTTO nasce nel 1976 e questo è già molto. Vive per lo più in Cadore, a Tai, tra le 
Dolomiti. Nel taschino preferisce avere un paio d’ore libere che il portafogli gonfio. 
Ha pubblicato: Il selvaggio (Carabba 2005) e Signore delle cime (Carabba 2007).

GIULIA ZATTI  nasce a Udine il 10 giugno 1989. Soffre da anni di DOC 
(Disturbo Ossessivo Compulsivo). Grazie a preziosi aiuti è finalmente 
riuscita ad esprimere sentimenti, sensazioni, emozioni dettati da anni di 
disagio psichico. Ha vissuto per anni nel dubbio, nell’insicurezza. Giulia 
dipinge ed è appassionata di lingue, di film e libri. È molto interessata 
alle sceneggiature e ai copioni dei film che ama sviscerare nella ricerca 
di aspetti e sfumature diversi. Qualcosa non va.. è il debutto letterario di 
Giulia.gio (Carabba 2005) e Signore delle cime (Carabba 2007).
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Un diario di pelle vecchio di oltre cinquant’anni. Una storia dura come la pietra, terribile e dolce, 
tenuta segreta, celata nel silenzio della gente di paese. Una storia d’amore e rassegnazione: la storia 
di Siro.
Siro è un pastore con mani callose e scarpe grosse. Vive insieme ai suoi fratelli e alla madre una vita 
misera all’ombra delle Dolomiti. Finché, un giorno, la maestra Roberta gli regala un abbecedario. 
Siro studia lassù nei pascoli d’alta quota e conosce mondi fantastici e lontani. Il cuore gli si gonfia di 
curiosità e lo spirito si raffina. 
I suoi occhi, un giorno di mercato, incontrano quelli di Vera. Fra loro nasce una passione profonda 
e travolgente. Un amore sano, unico e impossibile a causa dell’ostilità violenta del padre di lei. Ma 
infine Siro scoprirà quali sorprese la vita può ancora riservare.

“Di chi è quel corpo? A chi appartiene quel dinamismo?.. Ogni giorno mi sembra di sentirmi respirare, 
pensare, camminare, fare, vedere, toccare, ascoltare..” 
Il libro di Giulia Zatti si è sviluppato durante il periodo di degenza presso il CSM di Udine. Un’esperienza 
che ha permesso alla giovanissima autrice di scoprire la scrittura come mezzo per raggiungere 
maggiore consapevolezza di sé. Attraverso la trascrizione di sentimenti e percezioni, uno strumento 
per offrire sostegno e conforto. Non solo a chi soffre di un disagio psichico, ma anche a chi si trova a 
dover saltare ostacoli di altra natura.
La lettura di questo diario, attraverso un susseguirsi di forti ed intense emozioni, conduce nel mistero 
della ripetizione - tra costrizione e protezione -, nella ricerca di senso e desiderio di non essere più 
estranei alla vita, in viaggio verso le paure fondamentali.
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Fryderyk Chopin

(1810 – 1849 )

Preludio
op. 28 n. 15 in Re bemolle Maggiore

Ballata
op. 23 n. 1 in sol minore

Sergej Rachmaninov

(1873 – 1945 )

Studio
op. 10 n. 12 in do minore,

 detto “ La caduta di Varsavia”
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George Gershwin

(1898 – 1937)

Rapsodia in Blu
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Ha studiato al conservatorio “Cesare Pollini “ di Padova con Ezio Mabilia e 
Franco Angeleri, diplomandosi in pianoforte con il massimo dei voti e la lode. 
Trasferitosi all’accademia di musica di Basilea, ha frequentato la  Masterclass 
di pianoforte solista con il M° Rudolf Buchbinder, ottenendo il diploma 
accademico di Concertista con il massimo punteggio. Si è inoltre perfezionato 
per la musica da camera con il M° Dario de Rosa e il Trio di Trieste. Si è affermato 

più volte in concorsi nazionali ed internazionali, tra i quali il concorso 
internazionale di Stresa. Si esibisce come solista e in formazioni da 
camera in Germania, Austria, Francia, Spagna, Svizzera, Norvegia, 

Croazia, nelle più prestigiose sale da concerto: Milano Sala Verdi, 
Bologna Sala Bossi, Zurigo Tònehalle, Amburgo Tònehalle, 
Padova Teatro Verdi, Roma Auditorium Seraphicum e molte 
altre, riscuotendo ampi consensi di pubblico e critica.
Ha all’attivo numerose importanti collaborazioni con 

musicisti come Bruno Giuranna, Ruggero Ricci, Giovanni 
Angeleri, Yuri Bashmet, Peter Maag, Hans Graf, Katia Ricciarelli, 

Guy Touvron, Sara Mingardo, Mario Brunello, Alessandro 
Cesaro, Wolfango dalla Vecchia ed altri.
Il suo repertorio spazia da Bach ai contemporanei di cui 
ha eseguito opere in prima mondiale. Numerosissime 
le registrazioni radio televisive per importanti emittenti 
nazionali ed estere; ha inciso cd per la  “Santa Cecilia” 
e la  “Velut Luna”, per la quale ha realizzato in prima 
assoluta l’integrale dei trascendentali “Studi sul trillo”, 
monumentale opera di studi da concerto del M° Silvio 
Omizzolo.
Invitato più volte a far parte di giurie in concorsi e 
rassegne internazionali e nazionali, svolge attività di 
consulenza artistica per importanti enti pubblici ed 
associazioni culturali private. 

È stato, dal 2000 al 2004, Direttore Artistico per le stagioni concertistiche 
dell’Assessorato alla Cultura della Provincia di Padova.
Dal 1980 è docente presso il conservatorio “C. Pollini “ di Padova.
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Massimo Scattolin 

eseguirà alcune musiche 

dal repertorio tradizionale 

della chitarra classica, 

e alcune sue composizioni 

originali

«La musica è il vero linguaggio universale, perché 

è in grado di alimentare le più diverse 

sensazioni umane e di esaltarle 

nella loro essenza più nobile e pura. 

Ogni uomo è musicista sia quando compone 

una sinfonia, sia quando trasforma in canto 

la gioia di un momento o quando si commuove 

e piange solamente ascoltando un brano.»



MASSIMO SCATTOLIN, trevigiano, ha iniziato lo studio della chitarra con 
il M° Giorgio Baratella. Dopo alcuni incontri con il M° Andres Segovia, si 
è perfezionato con il M° Alirio Diaz, che ha definito quella di Massimo 
Scattolin una “... squisita arte chitarristica e musicale ...”. Dopo aver iniziato 
giovanissimo la sua attività concertistica come solista, si è dedicato alla 
musica da camera, per specializzarsi poi nell’esecuzione dei principali 
concerti per chitarra e orchestra, meritandosi la dedica d’opere di 
grandi compositori, come ad esempio Violet Archer e Astor Piazzolla. 
Si è così imposto brillantemente al pubblico di gran parte del mondo, 
unanimemente definito dalla critica uno dei migliori esecutori della 
chitarra. 
È stato inoltre collaboratore delle principali reti televisive europee e da anni 
lavora intensamente anche nel teatro con grandi attori come Cucciolla, 
Pagliai, Gassman.

Membro di commissioni in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, 
è docente in vari corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, ed è il 
primo chitarrista italiano titolare di cattedra di master al “Mozarteum” di 
Salisburgo.

Ha inciso vari CD, come solista, con orchestra e come camerista con i violinisti 
Giuliano Carmignola e Franco Mezzena, il flautista Roberto Fabbriciani, il 
Quartetto Amati, il pianista Massimiliano Damerini, il percussionista Tullio 
De Piscopo, i violoncellisti Julius Berger, Arturo Bonucci, il chitarrista Tolo 
Marton e con il celebre ensemble cubano “Grupo Compay Segundo - 
Buena Vista Social Club”.

Ha fondato gli ensemble “Paganini Consort” e “Guitarland”.
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Jas Gawronski interviene 
all’incontro sulla figura di 
Alberto Ronchey

27 dicembre 2010. 
Paolo Mereghetti 
presenta a Cortina 
il “Mereghetti 2011”. 
Con Sara D’Ascenzo

Arrigo Petacco raconta “Il regno del Nord”. 
Con l’amico Dario  Fertilio. 28 dicembre 2010

2 gennaio 2011. L’anno 
comincia con Marta Boneschi, 
autrice di 
“La donna segreta”

L’attore Carlo Simoni legge 
i brani di “L’albero dei mille 
anni”, il  libro di Pietro 
Calabrese

Luca Barbareschi  
a Una Montagna di Libri



600 persone all’incontro 
con Marco Travaglio. 
Alexander Girardi Hall, 
24 agosto 2010

30 dicembre 2010. Clelia 
Tabacchi Sabella a Cortina per 
“Vivere a  lungo e bene”

12 febbraio 2011. Presentazione di “Assunta e 
Alessandro”, di  Alberto Asor Rosa. 
Da sinistra, Francesco Chiamulera, l’Autore,
 Vera Slepoj,  Alberto Sinigaglia

Ricordare un grande 
giornalista, ricordare 
un amico. “Il senso di 

Pietro per la vita”. 
Da sinistra: Carlo Simoni, 

Giuseppe Di Piazza, 
Francesco Chiamulera, 

Massimo Scattolin,
Vera Slepoj

3 gennaio 2010. Giacomo Marramao 
presenta “La passione del presente”. 
Con Marina Valensise, Il Foglio

“Dove andranno i nostri libri?” Cortina, luglio 2010. Con 
Giuseppe Ferrauto, Nino Aragno, Cesare De Michelis, 
Alberto Sinigaglia, Carmine Donzelli
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Il Vicepresidente della Regione Veneto, Marino Zorzato, 
interviene alla presentazione de “Le nuove ferite degli 
uomini”,  di  Vera Slepoj

Il Sindaco di Cortina d’Ampezzo, 
Andrea Franceschi, interviene a 
Una Montagna di Libri

L’Assessore alla Cultura del 
Comune di Cortina d’Ampezzo, 
Giovanna Martinolli

Michela Murgia interviene a 
Una Montagna di libri

 La chitarra di Massimo Scattolin per la giornata 
in ricordo di Pietro Calabrese. 
Alexander Girardi Hall, 6 gennaio 2010 Pietrangelo Buttafuoco a Una Montagna di Libri. 

30 luglio 2010 



Da sinistra: Luca De Michelis, Amministratore Delegato di 
Marsilio Editori, con il padre Cesare, Presidente Marsilio, 
la scrittrice Marta Boneschi e Giampiero Beltotto,  
portavoce del Presidente del Veneto Luca Zaia7 gennaio 2011,  “Da Pompei a Cortina. Esiste ancora la 

cultura in Italia?” Ne parlano, tra gli altri, Luca Barbareschi, 
Giuseppe Zaccaria, Ferdinando Camon, Antonia Arslan 
Siobhan Nash-Marshall, Francesco Durante, Irene 
Pompanin, Ennio Rossignoli

26 febbraio 2011: 
presentazione di “Dolomiti 
d’Ampezzo”

Un Cesare De Michelis 
attento e divertito 

assiste agli incontri di 
Una Montagna di Libri. 

Con Vera Slepoj

Sotto la neve di Misurina con Alberto Asor Rosa

5 marzo 2011. Presentazione di “Accabadora”, 
di Michela Murgia. Con Marisa Fumagalli, 
del Corriere della Sera








