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SALUTO ISTITUZIONALE

E’ con grande orgoglio che “Una montagna di libri” è giunta alla sua decima edizione. Una kermesse letteraria
che riunisce i più importanti narratori,
giornalisti, poeti, musicisti e interpreti dell’attualità, regalandoci pagine di
pura emozione e approfondimento culturale.
Un’eccellenza che fa parte dell’offerta
culturale del Veneto, che coniuga la
poesia alla bellezza naturale delle Dolomiti, un potente volano per l’economia non soltanto locale
ma anche regionale. Una fucina di innovazione perché preziosa
occasione per riflettere e soprattutto per confrontarsi.
Insomma, uno straordinario consenso di critica e di pubblico
che accompagna una delle iniziative culturali più importanti del
Veneto.
Non ci resta dunque che rimanere ammaliati, pagina dopo pagina, da “Una montagna di libri”.

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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Siamo ormai giunti alla decima edizione di questa rassegna culturale, che
da cinque anni stimola la curiosità e
l’interesse del pubblico e dei lettori
e li accompagna in un’avventura letteraria piena di scoperte e di sorprese, nella magnifica cornice di Cortina
d’Ampezzo. “Una Montagna di libri”
merita un particolare riconoscimento
in quanto riesce a fondere la passione
per i libri con la suggestione di un paesaggio incantevole, coinvolgendo un pubblico eterogeneo ed
internazionale, in un percorso ricco di stimoli e suggestioni.
Mi sento particolarmente orgoglioso della sezione “Un Veneto di Libri”, un itinerario culturale di eccellenza, realizzato
in collaborazione con la Regione del Veneto, che da quattro
anni propone il meglio della produzione letteraria veneta
contemporanea, facendo conoscere ed apprezzare al pubblico gli autori e le opere della terra veneta, della sua storia
e cultura millenaria. E’ quindi con particolare piacere che
rinnovo il mio saluto a questo laboratorio di cultura, che ha il
merito di concorrere ad ampliare l’interesse verso la lettura,
in linea con le modalità di intervento che l’Amministrazione
regionale attua con impegno in questo settore.

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

E’ passato ormai un lustro dalla prima
edizione de “Una Montagna di Libri”.
Cinque anni e - con quella che si apre
quest’estate - dieci edizioni ricche di
interesse, passione e umanità. Attraverso interviste dal taglio originale
che hanno avuto il sapore intimo di
una chiacchierata a tu per tu, attente alla personalità e alle esperienze
umane, abbiamo scoperto non solo
quello che gli autori volevano raccontare nei loro libri, ma anche le motivazioni profonde che
li spingevano a farlo. L’incontro genuino con lo scrittore e con
la persona che si cela dietro la sua figura è il metro sul quale
misura l’unicità de “Una Montagna di Libri” e del servizio che
offre a tutta la Comunità di Cortina, residenti e visitatori. E’
un servizio prezioso, un servizio pubblico che arricchisce il
panorama spirituale del nostro quotidiano e che contribuisce
a fare di Cortina un polo di attrazione culturale dedicato alla
bellezza, all’amore per i libri ad una curiosità intellettuale vivace e piena di ricompense. Per questo dobbiamo ringraziare
Francesco Chiamulera, Vera Slepoj, Alberto Sinigaglia e tutto
il bravo staff di una rassegna alla quale rinnoviamo, con felicità, la nostra stima e il nostro più convinto sostegno.

COMUNE
di
CORTINA d’AMPEZZO

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

In copertina.
La Tofana di Rozes al crepuscolo.
Fotografia di Diego Gaspari Bandion
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GLI ORGANIZZATORI

Francesco Chiamulera

Responsabile Una Montagna di Libri
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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.
Foto Giacomo Pompanin

E ancora: la lettura in piazza di un piccolo gioiello di Hemingway, composto
in parte a Cortina, e la ricorrenza letteraria ed emotiva del 1914, anno della
Grande Guerra, nella Cortina asburgica, anno di mobilitazione, di dolorose
partenze. La rassegna continua a puntare sull’autenticità di un incontro umano,
fisico e intellettuale, tra autore e lettore, in omaggio all’anima montana e insieme
cosmopolita di Cortina d’Ampezzo.
Tutto questo è possibile grazie all’aiuto di tanti amici che qualcuno - parlandone
nelle pagine dei quotidiani nazionali - ha chiamato con divertita ammirazione le
perle vintage di Cortina. A loro, come sempre, grazie di cuore.

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

Foto Giacomo Pompanin

Cinque anni insieme. Era il 2009 quando da una scommessa giocosa nacque
Una Montagna di Libri. Compiere gli anni nel mezzo di uno dei periodi più
difficili della nostra storia recente è a suo modo una scommessa. Ma ancora
una volta Cortina raccoglie la sfida. Con noi, lungo l’estate 2014, le voci dei
grandi autori italiani e internazionali, le pagine che incidono nella carne viva
dell’attualità politica, economica, giudiziaria, alcune lezioni di arte e di bellezza,
gli incontri con vere icone del nostro tempo. E perché no, anche con la grande
cucina italiana.

Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia			

Presidenti onorari
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UNA MONTAGNA DI LIBRI È...

Francesco Chiamulera
Responsabile

Segreteria
Laura Castellano, Marina Citterio, Giulia Dal Pont,
Federico Raimondi, Paola Valle

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
Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Comitato organizzatore
Marco Barbesta, Andreina Chiari, Beppe Costantini,
Francesca De Rose, Elisabetta Fontana, Alice Gaspari,
Daniele I., Diletta Maioli, Marina Menardi, Viviana
Patscheider, Aljosha Piaia, Mario Polese, Edoardo
Pompanin, Irene Pompanin, Franco Sovilla, Licurgo
Vianello

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
Fotografie
Giacomo Pompanin
Web news e video editing
Guja Lucheschi, Giuliano Sidro
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www.unamontagnadilibri.it
info@unamontagnadilibri.it
tel.: +39 333.7170499

Giovani lettori
Martina Alverà, Francesca Antoni, Anna Comarella,
Francesca Comarella, Veronica Gandini, Anna Girardi,
Mario Sabatini, Silvia Tabacchi
Si ringraziano
La Servizi 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.

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, contribuisce
allo sviluppo culturale dell’area
dolomitica. In linea con questa filosofia, la Fondazione
ha scelto di indirizzare il suo intervento ad alcuni
appuntamenti di Una Montagna di Libri.

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

In memoria di Alberto Musy, già membro del Comitato
d’onore di Una Montagna di Libri
ufficio stampa

Info

INIZIATIVE

concetto

Dinodesign
visual communication

fotografie

stampa

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 sostenitori 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
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GLI APPUNTAMENTI

EMILIO GIANNELLI PER UNA MONTAGNA DI LIBRI

VENERDÌ 18 LUGLIO

DOMENICA 27 LUGLIO

ore 21.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LA MONTAGNA RACCONTA
incontro con PAOLO GIACOMEL

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
DIRITTI FONDAMENTALI E DESIDERABILI
incontro con PAOLA SEVERINI MELOGRANI
e MARIA ANTONIETTA COSCIONI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 19 LUGLIO

MARTEDÌ 29 LUGLIO

GIOVEDÌ 24 LUGLIO

VENERDÌ 1 AGOSTO

VENERDÌ 25 LUGLIO

SABATO 2 AGOSTO

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
COMPLOTTO!
COME I POLITICI CI INGANNANO
incontro con MASSIMO TEODORI

ore 11.30
Corso Italia
IL 1914 E LA “DOMENICA DEL CORRIERE”
Inaugurazione mostra

ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
UN MILLIMETRO IN LÀ.
INTERVISTA SULLA CULTURA
incontro con MARINO SINIBALDI

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
I CONTI CON IL FUTURO
incontro con PAOLO MIELI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
NON È PIÙ COME PRIMA.
ELOGIO DEL PERDONO NELLA VITA AMOROSA
incontro con MASSIMO RECALCATI

SABATO 26 LUGLIO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
L’ITALIA SENZA BUSSOLA
NELL’EUROPA DEL QUARTO REICH
incontro con GENNARO SANGIULIANO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 3 AGOSTO

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
INNOVATORI DI CONFINE
incontro con DANIELE MARINI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
CHI MUOVE I NOSTRI LIBRI
incontro con GIUSEPPE CHIELLINO,
ANTONIO AITORO, MARCO OTTELLI
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

Cinema Eden

Via C. Battisti, 46
tel.: 0436.4221

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

Hotel de la Poste
Piazza Roma, 14
tel.: 0436.4271

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

GLI APPUNTAMENTI

LUNEDÌ 4 AGOSTO

SABATO 9 AGOSTO

VENERDÌ 15 AGOSTO

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO

MARTEDÌ 5 AGOSTO

LUNEDÌ 11 AGOSTO

VENERDÌ 15 AGOSTO

GIOVEDÌ 21 AGOSTO

dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Piazza Angelo Dibona
LEGGERE HEMINGWAY A CORTINA
DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI
MARATONA DI LETTURA su Corso Italia

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
PREMIATA DITTA SORELLE FICCADENTI
incontro con ANDREA VITALI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
I LIBRI SONO PERICOLOSI.
PERCIÓ LI BRUCIANO
incontro con PIERLUIGI BATTISTA

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

GIOVEDÌ 7 AGOSTO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LA CASA SULLA ROCCIA
incontro con ANTONIO MONDA

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Hotel de la Poste
SGRETOLAMENTO
VOCI SENZA FILTRO
incontro con ANTONIO FERRARI

ore 17.00
Cinema Eden
CORRUZIONE A NORMA DI LEGGE
incontro con FRANCESCO GIAVAZZI
e GIORGIO BARBIERI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I MISTERI DI ALLEGHE CINQUANT’ANNI DOPO
incontro con VALENTINA SAVIANE, TONI SIRENA
ROBERTO FAORO, WALTER PILOTTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
DOPPIA OMBRA
incontro con ROBERTA GALLEGO

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
IL SUONO DELL’OCCIDENTE.
LA MUSICA CHE HA FATTO LA NOSTRA CIVILTÀ
parole e note con RAMIN BAHRAMI

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
AGNELLI SEGRETI
incontro con GIGI MONCALVO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MARTEDÌ 12 AGOSTO

SABATO 16 AGOSTO

VENERDÌ 22 AGOSTO

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO

DOMENICA 17 AGOSTO

SABATO 23 AGOSTO

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
IL RE DEI CUOCHI
incontro con GUALTIERO MARCHESI
ed EDGARDA FERRI

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
EXIT STRATEGY
incontro con WALTER SITI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
VOYEUR
I SEGRETI DI UNO SGUARDO
incontro con FLAVIO CAROLI

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
VIAGGIO IN ITALIA
incontro con ROBERTO NAPOLETANO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
CARI ANTICHI
VICINI E LONTANI
incontro con MICHELE MIRABELLA

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
ANDORRA
incontro con PETER CAMERON

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENERDÌ 8 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
STELLE, STARLET
E STORIE SCRITTE SULLA SABBIA
incontro con GAETANO CAPPELLI

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
BUONI E CATTIVI
incontro con VITTORIO FELTRI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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MARTEDÌ 19 AGOSTO

ore 17.00
Cinema Eden
IL PREMIO STREGA A CORTINA.
IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
incontro con FRANCESCO PICCOLO

SABATO 23 AGOSTO

ore 21.00
Alexander Girardi Hall
HO GIOCATO A CARTE CON L’ASSASSINO
monologo teatrale di ROBERTO FAORO
e FRANCESCO BORTOLINI

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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GLI APPUNTAMENTI

DOMENICA 24 AGOSTO

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LIBRO
incontro con GIAN ARTURO FERRARI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 25 AGOSTO

DOVE SIAMO

SABATO 30 AGOSTO

1

Dobbiaco

ore 12.00
Cinque Torri
L’ALBERO DELLE PAROLE
Un pino cembro per i vincitori
del Premio Cortina d’Ampezzo

2

DOMENICA 31 AGOSTO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
NEI TUOI OCCHI DI BAMBINO
incontro con TIBERIO TIMPERI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IN UN BATTITO D’ALI
incontro con GIANNI MILANO

3

2

Palazzo delle Poste
Sala Cultura
“Don Pietro Alverà”
Alexander Girardi Hall
e
Museo Paleontologico
Rinaldo Zardini
Via Marangoni, 1
Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

Stazione

MARTEDÌ 26 AGOSTO

ore 18.00
Hotel de la Poste
MI TOCCHERÀ BALLARE
L’ULTIMO PRINCIPE DI TRABIA
incontro con RAIMONDA LANZA DI TRABIA
e OTTAVIA CASAGRANDE

GIOVEDÌ 28 AGOSTO

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE

ore 17.00
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
UN ROMANZO DI ROCCE
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di IL MUSEO INCANTA

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LA LISTA DI BERGOGLIO.
I SALVATI DA FRANCESCO
DURANTE LA DITTATURA
incontro con NELLO SCAVO

ore 18.00
Palazzo delle Poste
I PIONIERI DELLA LETTERATURA
incontro con ALESSANDRO TOSO
FRANCESCO VIDOTTO

VENERDÌ 29 AGOSTO

3
6

1

4

Largo
Poste

5

4
6

Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles

Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103

Hotel de la Poste
Piazza Roma, 14

Località Pezié

ore 17.00
Cinema Eden
PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2014
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
ore 21.00
Hotel de la Poste
CENA DI GALA Serata a inviti

5
Venezia

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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COMPLOTTO!
COME I POLITICI CI INGANNANO

LA MONTAGNA RACCONTA
QUANDO I GIOVANI AMPEZZANI
PARTIRONO PER LA GALIZIA
PAOLO GIACOMEL

incontro con

racconta storie e vite attraverso le fotografie di allora

FRANCESCO CHIAMULERA
GIOVANNA MARTINOLLI

introduce

inaugurazione della rassegna con

MASSIMO TEODORI

GIOVANNI DE LUCA

introduce MARCO DIBONA

SABATO 19 LUGLIO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

VENERDÌ 18 LUGLIO
Ore 21.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Che cosa accadde in Europa e a Cortina d’Ampezzo a partire dal 28 giugno 1914,
giorno dell’uccisione dell’arciduca Francesco Ferdinando? Che cosa accadde negli undici mesi che seguirono, fino alla dichiarazione di guerra del Regno d’Italia
all’Austria? Paolo Giacomel entra nel vivo delle vicende che interessarono le Alpi
cent’anni or sono. Il 1° agosto 1914 e nei mesi seguenti, gli uomini abili del Capitanato d’Ampezzo, come tutti gli altri dell’Impero d’Austria, furono mandati a difendere
con le armi l’onore dell’imperatore. Sui campi di battaglia della Galizia, tra Polonia e
Ucraina, caddero migliaia di giovani. La guerra si prolungò fino al 1918. I soldati stessi, con i loro diari, lettere e fotografie, raccontano un catastrofico macello di popoli.

PAOLO GIACOMEL

1914. L’AUSTRIA
CHIAMÒ ALLE ARMI
Soldati di Cortina d’Ampezzo
in Galizia e in Serbia

EDIZIONI

ULd’A - Union de i Ladìs de Anpezo

PAOLO GIACOMEL è uno dei maggiori esperti di diaristica sulla grande guerra nelle Dolomiti. Tra i suoi libri più recenti, i cinque volumi de La grande guerra nella valle
d’Ampezzo. Cinque Torri, 2003-2008; Tu col cannone io col fucile. Curzio Malaparte nella grande guerra (2003); Avanti Savoia! (2003); Itinerari segreti della Grande
Guerra nelle Dolomiti vol. 2° (2006).

in collaborazione con

14

Il complotto è il virus della politica italiana. Se oggi Berlusconi grida al golpe dei
giudici, Grillo vuole l’impeachment di Napolitano, reo di aver complottato contro la
Costituzione, i partiti sostengono che le loro ruberie sono inventate dai magistrati e
i magistrati accusano i politici di volergli tappare la bocca, ieri i comunisti vedevano
ovunque complotti dei reazionari, e i democristiani inventavano i golpe destabilizzanti per rafforzare il loro potere. Non vedere la realtà per quello che è, immaginare
cospirazioni a cui addossare la colpa è ciò che rende l’Italia decadente.
MASSIMO TEODORI storico, saggista e polemista, già ordinario di Storia degli Stati
Uniti. Opinionista di giornali, radio e tv, scrive per il “Corriere della Sera” e “Il Sole
24 Ore-La domenica”. Ha pubblicato vari saggi. Da ultimo, per Marsilio, Vaticano
rapace (2013, 4 edizioni).

in collaborazione con
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NON È PIÙ COME PRIMA
AMORE, VITA, PERDONO
incontro con

MASSIMO RECALCATI

introduce VERA SLEPOJ

VENERDÌ 25 LUGLIO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Massimo Recalcati si interessa dell’amore che dura, delle sue pene e della sua
possibile redenzione. Indaga gli amori che lasciano il segno, che non vogliono morire nemmeno di fronte all’esperienza traumatica del tradimento e dell’abbandono.
Cosa accade in questi legami quando uno dei due vive un’altra esperienza affettiva
nel segreto e nello spergiuro? Cosa accade poi se chi tradisce chiede perdono e,
dopo aver decretato che non era più come prima, vuole che tutto torni come prima?
Dobbiamo ridicolizzare gli amanti nel loro sforzo di far durare l’amore? Oppure possiamo confrontarci con l’esperienza del tradimento? Un grande elogio del perdono
come lavoro lento e faticoso che non rinuncia alla promessa di eternità che accompagna ogni amore vero.
MASSIMO RECALCATI tra i più noti psicoanalisti lacaniani in Italia, è membro analista dell’Associazione lacaniana italiana di psicoanalisi. Le sue numerose pubblicazioni sono tradotte in diverse lingue. Ha pubblicato con Raffaello Cortina L’uomo
senza inconscio (2010), Cosa resta del padre? (2011) e Ritratti del desiderio (2012).

in collaborazione con
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INNOVATORI DI CONFINE
I PERCORSI DEL NUOVO NORDEST
incontro con
interviene

DANIELE MARINI

ALESSANDRO VARDANEGA

SABATO 26 LUGLIO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Il Nord Est del futuro lo si potrà costruire solo adottando nuove categorie interpretative. Immaginando nuove modalità di sviluppo, considerando assieme l’identità manifatturiera assieme a quella ambientale, culturale e turistica. Mirando alla crescita di un
Nord Est qualitativo. È vero, il Nord Est (del passato) non c’è più. Se continuiamo a leggerlo, però, con le lenti di ieri. Ma se inforchiamo nuovi occhiali, allora saremo in grado
di coglierne le metamorfosi. Quello che abbiamo conosciuto sta lasciando il passo a un
altro Nord Est. E vale la pena continuare a raccontarlo.
DANIELE MARINI professore di Sociologia dei Processi Economici all’Università di Padova, è direttore scientifico di Community Media Research. Editorialista de “La Stampa” e di “Linkiesta”, è componente dei Comitati scientifici di EntER (Centro di ricerca
Imprenditorialità e Imprenditori) dell’Università Bocconi di Milano e della rivista “L’industria” de il Mulino di Bologna.
ALESSANDRO VARDANEGA è vicepresidente di Veneto Banca. E’ presidente di Industrie Cotto Possagno S.p.A., azienda del comparto laterizi e coperture con circa
270 dipendenti ed un fatturato di 60 milioni di euro. Dal 2008 al 2014 è stato Presidente di Unindustria Treviso.

in collaborazione con
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DIRITTI FONDAMENTALI
E DESIDERABILI
incontro con
interviene
introduce

PAOLA SEVERINI MELOGRANI

MARIA ANTONIETTA COSCIONI
ARIO GERVASUTTI

DOMENICA 27 LUGLIO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Quali sono i diritti fondamentali e desiderabili degli anni Duemila? Paola Severini ha
raccolto il pensiero di diversi protagonisti della società, della cultura, della politica,
accomunati da una convinzione: che un mondo migliore sia possibile. Da Maria Antonietta Coscioni a Susanna Camusso, da Cristina Mondadori ad Antonio Ricci, gli autori riflettono su diversi temi, da quelli più classici (diritto all’istruzione, alle pene non
degradanti, alla salute...) alle famiglie omosessuali, la certezza del lavoro, una giustizia
efficiente, il rispetto del pluralismo culturale, un ambiente integro. E persino il diritto
alla passione, alle emozioni, alla memoria. Alla poesia.

IL 1914
E LA “DOMENICA DEL CORRIERE”
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
MASSIMO MONZIO
ALESSANDRO RUSSELLO
ELSA ZARDINI
taglio del nastro con

MARTEDÌ 29 LUGLIO
Ore 11.30
Corso Italia

Cent’anni fa, a Cortina, c’era già la guerra. Mentre l’Italia restava sospesa in una
nervosa neutralità, l’impero austro-ungarico di cui la valle d’Ampezzo faceva parte
schierava i suoi eserciti contro le potenze dell’Intesa, a fianco di Germania e Impero
Ottomano. Era il conflitto che di lì a poco sarebbe stato mondiale, e che già cominciava a sconvolgere il suolo europeo.
A cento anni dalla partenza dei primi soldati europei verso il fronte, l’inaugurazione
di un amostra dedicata alle magnifiche illustrazioni che raccontarono quel conflitto.

PAOLA SEVERINI MELOGRANI è scrittrice, giornalista, conduttrice radiofonica e
produttrice televisiva. Dal 2012 è Consigliere alla Direzione Generale del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali per potenziare l’accessibilità, la fruibilità e la valorizzazione del patrimonio culturale statale.
MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI collabora con i Radicali Italiani dal 2002,
anno in cui con Luca dà vita all’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca
scientifica. Alla morte di Luca è stata candidata alle politiche 2006 con la Rosa nel
Pugno. Dal 2006 al 2008 presidente di Radicali Italiani, è autrice di Matti in Libertà
(Editori Riuniti 2011). Ha collaborato alla realizzazione del libro Il maratoneta, storia
di una battaglia di libertà e del film-documentario Io Luca Coscioni.
in collaborazione con
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DISEGNI DALL’ANNO
CHE SCONVOLSE L’EUROPA

I CONTI CON IL FUTURO
BREVE STORIA DEI PROSSIMI MESI
incontro con

ESPOSIZIONE

PAOLO MIELI

lungo Corso Italia

da MARTEDÌ 29 LUGLIO
a SETTEMBRE

LA MOSTRA. Il 1914, l’anno cruciale che decise i destini di milioni di uomini. Lo riviviamo insieme, attraverso le copertine illustrate de “La Domenica del Corriere”,
eccezionalmente in mostra a Cortina d’Ampezzo grazie alla collaborazione tra Una
Montagna di Libri, Fondazione RCS, Editoriale Veneto e Union de i Ladis de Anpezo.
Una esposizione che, lungo Corso Italia, racconta gli sguardi, le armi, le tribolazioni,
il senso esotico di una guerra che, vista dall’Italia, si faceva sempre più vicina.

VENERDÌ 1 AGOSTO
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

A oltre un secolo dalla nascita, il socialismo europeo non gode di ottima salute. Ma
in Italia il Partito Democratico guidato da Matteo Renzi ha toccato alle europee il
40,8%. Segno che a votarlo sono stati diversi ceti, di provenienze eterogenee. Qual
è il mandato “riformatore” per il nuovo Presidente del Consiglio? Cosa lo attende in
autunno? In un’Italia che sembra affogare negli scandali e dove “tagliare” ha fatto fin
qui rima con “peggiorare”, è possibile un governo insieme leggero e forte, autorevole e non punitivo? Lo chiediamo a uno dei massimi interpreti dell’attualità italiana e
internazionale.
PAOLO MIELI (Milano 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 ha lavorato prima
a “L’Espresso”, poi a “la Repubblica” e 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 I conti con la storia (Rizzoli 2013) e ha collaborato alle riviste Storia
contemporanea, Tempi moderni, Mondoperaio e Pagina. Dal 2009 è presidente di
RCS Libri.

in collaborazione con
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L’ITALIA SENZA BUSSOLA
NELL’EUROPA DEL QUARTO REICH
incontro con

GENNARO SANGIULIANO

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

L’era della moneta unica europea è diventata l’epoca della grande egemonia tedesca, in cui Berlino prospera e gli altri popoli europei soffrono una recessione senza
precedenti. È stato il “Washington Post”, in un commento del settembre scorso di
Anne Applebaum, intitolato Angela Merkel, the empress of Europe, a coniare l’espressione “quarto Reich”. Definizione da brivido, probabilmente esagerata ma che
potrebbe riassumere i sentimenti di molti cittadini europei di fronte a una crisi di
questa portata. Gennaro Sangiuliano anticipa a Cortina i temi del suo libro di prossima uscita, scritto a quattro mani con Vittorio Feltri, Quarto Reich. Come la Germania ha sottomesso l’Europa.
GENNARO SANGIULIANO giornalista e scrittore, è vicedirettore del Tg1. Già
vicedirettore di “Libero”, ha pubblicato numerosi libri tra cui Giuseppe Prezzolini,
l’anarchico conservatore, vincitore del premio Dorso, Scacco allo Zar (Mondadori),
vincitore del Premio Capalbio, e Una repubblica senza patria (Mondadori). Collabora al Domenicale de “Il Sole-24 Ore”.
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ne parlano

ANTONIO AITORO responsabile logistica Mondadori
GIUSEPPE CHIELLINO managing director CEVA Logistics Italia
CESARE DE MICHELIS presidente Marsilio Editori
MARCO OTTELLI responsabile direzione operations RCS
DOMENICA 3 AGOSTO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

SABATO 2 AGOSTO
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

in collaborazione con

CHI MUOVE I NOSTRI LIBRI?
DALLA TIPOGRAFIA AL COMODINO

Il libro: quell’oggetto unico che valutiamo, com’è giusto, più per le parole in esso
contenute che per le pagine e la carta impiegata per realizzarlo. Più per le ambizioni degli autori, le passioni dei lettori, il mito e le emozioni trasmesse, che per
la sua concreta fisicità. Ma come accade che il libro arrivi, dalle macchine della
tipografia, fino al nostro comodino? Chi “sposta” materialmente la cultura in Italia?
UN PICCOLO VIAGGIO in un universo sconosciuto, eppure economicamente e
strategicamente fondamentale. Con alcuni grandi esperti delle maggiori case editrici, il responsabile del gruppo leader in Italia nella logistica dei libri, e un grande
editore che è anche un intellettuale raffinato. A Cortina, la prima tavola rotonda
per scoprire il vero “dietro le quinte” dell’editoria italiana.

in collaborazione con

Baita Fraìna
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LEGGERE HEMINGWAY A CORTINA
“DI LÀ DAL FIUME E TRA GLI ALBERI”
MARATONA DI LETTURA
apre e chiude la maratona

PAOLO VALERIO

LUNEDÌ 4 AGOSTO
Dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Piazza Angelo Dibona

Nello spazio eccezionale e scenografico della “Conchiglia” di Piazza Angelo Dibona,
lungo Corso Italia, una maratona di lettura lunga un pomeriggio, fino al tramonto. Aperta e chiusa dalla voce attoriale di Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona,
la lettura del capolavoro di Ernest Hemingway, Di là dal fiume e tra gli alberi, scritto
nell’inverno 1949 proprio a Cortina. 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 del Novecento.

PREMIATA DITTA
SORELLE FICCADENTI
incontro con
introduce

ANDREA VITALI

VERA SLEPOJ

MARTEDÌ 5 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Bellano 1915. In una sera di fine novembre una fedele parrocchiana, la Stampina,
si presenta in canonica: ha urgente bisogno di parlare con il prevosto, che in paese
risolve anche le questioni di cuore. Suo figlio Geremia sembra aver perso la testa.
Ha conosciuto una donna, dice, e se non potrà sposarla si butterà nel lago. L’oggetto
del suo desiderio è Giovenca Ficcadenti, di cui niente si sa eccetto che è bellissima
e che sta per inaugurare una merceria. Il che basta, nella piccola comunità, a suscitare un putiferio di chiacchiere e sospetti. Con micidiale ironia, Vitali dà voce a un
coro - una sinfonia di furbizie e segreti, invidie e pettegolezzi - che mostra una faccia
sempre diversa della verità, e un attimo dopo la nasconde ad arte...
ANDREA VITALI (Bellano 1956) è uno dei più noti e apprezzati narratori italiani
contemporanei. Ha scritto, tra gli altri, con Garzanti Una finestra vistalago (2003),
La signorina Tecla Manzi (2004), La figlia del podestà (2005, premio Bancarella
2006), La modista (2008, premio Hemingway), Almeno il cappello (2009, premio
Procida Isola di Arturo Elsa Morante; finalista al premio Strega), La leggenda del
morto contento (2011), Galeotto fu il collier (2012). Nel 2008 gli è stato conferito il
premio letterario Boccaccio per l’opera omnia.

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
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I LIBRI SONO PERICOLOSI
PERCIÒ LI BRUCIANO
incontro con

LA CASA
SULLA ROCCIA

PIERLUIGI BATTISTA

incontro con

SALVATORE CARRUBBA
introduce FRANCESCO CHIAMULERA
interviene

introduce

MERCOLEDÌ 6 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

ANTONIO MONDA

VERA SLEPOJ

GIOVEDÌ 7 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno
DIR. EDITORIALE

ART DIRECTOR

EDITOR

GRAFICO

REDAZIONE

UFF. TECNICO

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), I conformisti (2010) e La fine del
giorno (2013).

Foto © Ulf Andersen

e dava per scontato che la riconoscessi subito quando ha detto: «Ciao Liz».
Ho pensato a quanti anni erano che non lo sentivo, almeno quaranta. Aveva

ANTONIO MONDA insegna alla New York University, collabora con «La Repubblica» e «Vanity Fair». Vive a New York con la moglie e i figli. Per Mondadori ha pubblicato i romanzi Assoluzione (2008) e L’America non esiste (2012), i racconti Hanno
preferito le tenebre. Dodici storie del male (2010), il libro intervista con Ennio Morricone Lontano dai sogni (2010) e Il paradiso dei lettori innamorati. Conversazioni
con grandi scrittori sui film che amiamo e detestiamo (2013).

la stessa voce.
Antonio Monda insegna alla New York University,
collabora con il quotidiano “la Repubblica” e con
“Vogue”, su RaiNews24 tiene la rubrica “Central
Park West”. Ha pubblicato per Mondadori i romanzi
Assoluzione (2008) e L’America non esiste (2012), i
racconti Hanno preferito le tenebre (2010), il libro
intervista con Ennio Morricone Lontano dai sogni
(2010), Tu credi? e Il paradiso dei lettori innamorati
(2013); per il MoMA The Hidden God (2003); per
Fazi La magnifica illusione (2004); per Rizzoli Nella
città nuda (2013). È il direttore artistico del festival
letterario Le Conversazioni. Vive a New York con
la moglie e i figli.

antonio monda

in collaborazione con
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Ieri, a questa stessa ora, ho ricevuto una chiamata. Era una voce familiare,

la ca sa s ulla ro cc ia

«Guardiamoci attorno, guardiamo chi abbiamo al nostro fianco, forse il piromane è
tra noi».

Fervono i preparativi per la festa di settant’anni di Warren Barron. Beth, sua moglie,
riceve improvvisamente una telefonata. È Luis, l’uomo con il quale ha vissuto una
travolgente storia d’amore quarant’anni prima. Luis la chiama ancora “Liz”: è il solo a
usare quel nome, che nessuno ha più pronunciato con lei per tutti quegli anni. Luis
dice a Liz di non avere mai smesso di amarla. E mentre i primi ospiti iniziano ad arrivare, lei compie un viaggio a ritroso nel tempo, ripercorrendo le tracce di un amore
impossibile, facendo il bilancio della propria vita e riflettendo su ciò che si perde, e
su ciò che si diventa, ogni volta che si compie una scelta.
an to nio mo nda

Continuano a bruciare libri. Sulle pubbliche piazze. O nelle piazze virtuali: i piromani
d’oggi si dedicano ai social network. Ma chi sono i vecchi e nuovi incendiari? Dall’Inquisizione a Savonarola, da Hitler a Mao fino al caso Salman Rushdie, l’intreccio tra
le fiamme dei roghi e le maglie della censura ha accompagnato in modo sorprendente tutta la storia del libro. Perché i libri sono davvero pericolosi, non sono la solida
e rassicurante fonte di Bene e di Bellezza raccontata nella liturgia dolciastra degli
appelli alla lettura. Da Pierluigi Battista, una difesa appassionata dei libri, ma anche
una sferzata contro i luoghi comuni che li accompagnano. Perché forse a bruciarli
non sono sempre i nostri nemici.

FOTO © ULF ANDERSEN

2 M M D I A B B O N DA N Z A P E R L A P I EGA

ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
PROGET TO GRAFICO: MARCELLO DOLCINI
G R A P H I C D E S I G N E R : S U S A N N A T O S AT T I

la casa sulla rocc
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romanzo

STELLE, STARLET
E STORIE SCRITTE SULLA SABBIA
incontro con

GAETANO CAPPELLI

VENERDÌ 8 AGOSTO
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Non sarà priva di turbolente conseguenze la decisione del giovane Adelchi di farsi
cuoco, proprio lui, rampollo introverso di nobilissima stirpe ed erede unico del barone Gian Canio Caraffa d’Acquaviva, illustre giureconsulto. “Appartenendo a quella
nuova schiera di cuochi, che stanchi della cucina tradizionale d’avanguardia e delle sue diavolerie fumiganti azoto, tornano a sapori arcaici, Adelchi aveva un talento
unico nel trarre da qualsiasi piatto tradizionale un’inedita saporosa invenzione”, ma
neppure una stella Michelin. E bisognava prendersela! Gian Canio e Adelchi sono i
primi attori a varcare le porte del racconto di Gaetano Cappelli, accompagnati da
una schiera di personaggi esilaranti e bizzarri.
GAETANO CAPPELLI è nato a Potenza nel 1954. Ha pubblicato per Marsilio più
d’una dozzina di romanzi, tra cui Romanzo irresistibile della mia vita vera, Volare basso; e inoltre La vedova, Il santo e il segreto del pacchero estremo e Parenti lontani,
che gli sono valsi il premio Hemingway e il Premio Internazionale John Fante. Grazie a
Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino Aglianico nel mondo, tradotto in
Francia e Germania, è diventato Chevalier de la Confrérie du Tastevin di Borgogna.
Scrive sul “Corriere della Sera”, “Il Messaggero”, “Panorama”, Facebook e Twitter.

SGRETOLAMENTO
VOCI SENZA FILTRO
incontro con

ANTONIO FERRARI

SABATO 9 AGOSTO
Ore 18.00
Hotel de la Poste

Un grande inviato del “Corriere della Sera” racconta i retroscena più segreti e piccanti, quasi sempre inediti, di una serie di interviste con alcuni fra i protagonisti della politica internazionale durante i decisivi anni ‘80. Gli anni che accompagnano lo sgretolamento del Muro fino al suo fragoroso crollo. Ciascuno dei protagonisti ha qualcosa
da rivelare e spesso qualcosa da nascondere. Le bugie sulla strage di Sabra e Chatila
di Pierre Gemayel. L’Unione Europea possibile e l’inchino alla creatività italiana di
Helmut Schmidt. Il comunismo feroce di Nicolae Ceausescu. Il camaleonte Yasser
Arafat. Il diffidente e coraggioso re Hussein e le altre voci senza filtro degli anni ‘80.
ANTONIO FERRARI ha cominciato come cronista al «Secolo xix» di Genova, e dal
1973 è al “Corriere della Sera”: inviato speciale ed editorialista. Dopo aver seguito gli
anni del terrorismo italiano, con le trame nere e rosse, è passato all’estero. Prima in
Europa e nei Paesi dell’Est comunista, per approdare nei Balcani, nel Medio Oriente
e in Nord Africa. È autore di Sami, una storia libanese, Islam sì Islam no, 7 aprile; e con
altri autori Morte di un generale, dedicato a Carlo Alberto Dalla Chiesa.
«L’intervistato deve starti sempre di fronte. Lo devi poter studiare, sondare, pesare,
intuire, prevedere. Lo devi smentire magari con la domanda che non è conseguente
alla risposta precedente, ma è figlia illegittima di un gesto scomposto, di un attimo
di smarrimento, di un improvviso tremore, di uno sguardo sfuggente».

in collaborazione con
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GIORGIO BARBIERI
FRANCESCO GIAVAZZI

UN MILLIMETRO IN LÀ
INTERVISTA SULLA CULTURA
incontro con

CORRUZIONE A NORMA DI LEGGE
Corruzione
a norma
di legge
DAL
MOSE
ALL’EXPO
La lobby delle grandi opere che affonda l'Italia

FRANCESCO GIAVAZZI
GIORGIO BARBIERI

MARINO SINIBALDI

Tangenti, malaffare, leggi violate e comprate. Cosa
insegnano gli scandali del MoSE e dell’Expo. Cosa
possiamo fare per realizzare grandi opere senza
corrompere l’Italia.

incontro con

FERRUCCIO SANSA
FRANCESCO CHIAMULERA

introducono

conduce

SAGGISTICA

MARINO SINIBALDI è direttore di Radio3 Rai. Nel 1999 ha ideato e poi condotto la
trasmissione Fahrenheit. Tra le sue pubblicazioni, Pulp. La letteratura nell’era della
simultaneità (Donzelli 1997) e, con Natalia Ginzburg, È difficile parlare di sé. Conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi (Einaudi 1999).

A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell’Avogador aveva una
funzione precisa, controllare che non venissero effettuate ruberie ai
danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi
non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che doveva controllare.
Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la “grande
opera” creata per risolvere il problema dell’acqua alta a Venezia,
dimostrano il fitto intreccio che legava controllori e controllati con
conseguenze nefaste per la città, la regione e il bene comune.
In questo libro Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri ricostruiscono la
palude che per due decenni ha pervaso non solo il MoSE, ma anche
l’Alta Velocità, l’Expo di Milano e altre grandi opere italiane. Dal
libro emerge un sottile ma resistente filo rosso che collega la
Tangentopoli degli anni Novanta al Sistema MoSE. Corruzione delle
leggi prima ancora che violazione delle leggi. La vicenda del MoSe è
l’emblema di un «un sistema che ha corrotto il Paese a tutti i livelli,
durante la prima e la seconda Repubblica, e che ora mette con le spalle
al muro la politica: spetta a lei trovare l’antidoto affinchè casi del
genere non si ripetano più».

LUNEDÌ 11 AGOSTO
Ore 17.00
Cinema Eden

GIOVEDÌ 24 LUGLIO
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

Quella parte di vita che puoi cambiare, quel pezzo magari piccolo di destino che
puoi spostare: la cultura è la condizione necessaria per autodeterminare la propria
vita e per liberarla. Ma cosa accade quando tecnologie, linguaggi, modalità di creazione e di trasmissione cambiano così rapidamente e in profondità? Emergeranno
forme di produzione e comunicazione della conoscenza e delle emozioni del tutto
nuove. Dovremo avere un pensiero il più lungo e il più largo possibile. Lungo nel
tempo, verso il futuro, e largo nello spazio, nell’apertura alle differenze e alle alterità.

ALESSANDRO RUSSELLO

A Venezia, già nel XIV secolo, la figura dell’Avogador aveva una funzione precisa, controllare che non venissero effettuate ruberie ai danni del bene pubblico. Poteva svolgere questo ruolo solamente chi non avesse alcun conflitto di interesse con ciò che
doveva controllare. Le vicende giudiziarie che hanno coinvolto il MoSE, la “grande
opera”
creata
risolvere
problema dell’acqua alta a Venezia, dimostrano il fitto
GIORGIO BARBIERI (Venezia, 1980), giornalista, scrive sui quotidiani veneti
del gruppo
L’Espresso.per
Nel 2009
ha scritto Cheilnotte
a San Marco.
intreccio
che
legava
controllori
e controllati. Una palude che per due decenni ha perFRANCESCO GIAVAZZI (Bergamo, 1949), economista, editorialista del “Corriere della Sera”, insegna Economica politica
all’Università Bocconi di Milano ed è visiting professor al Massachusetts Institute
of Technology.
Ha insegnato
a Cà Foscari
dal
1977 al l’Alta Velocità, l’Expo di Milano e altre grandi opere
vaso
non
solo
il
MoSE,
ma
anche
1987. Ha pubblicato Lobby d’Italia (2005) e con Alberto Alesina, Goodbye Europa (2006), Il liberismo è di sinistra (2007) e La crisi
(2008).
italiane. Un sottile ma resistente filo rosso collega la Tangentopoli degli anni Novanta
al Sistema MoSE. Corruzione delle leggi prima ancora che violazione delle leggi.
Euro 15,00

Luglio 2014

FRANCESCO GIAVAZZI insegna economica politica all’Università Bocconi di Milano. E’ editorialista del “Corriere della Sera”. Ha pubblicato Lobby d’Italia (Bur
2005); con Alberto Alesina, Goodbye Europa (Rizzoli 2006) e Il liberismo è di sinistra
(il Saggiatore 2007).
Contatti stampa:

GIORGIO BARBIERI giornalista, scrive sui quotidiani veneti del gruppo L’Espresso.
ornellamatarrese@gmail.com; 3394498294
Nel 2009
ha scritto Che notte a San Marco.
ALESSANDRO RUSSELLO è direttore del “Corriere del Veneto”. Laureato in Filosofia all’Università di Padova, ha lavorato per “il Mattino di Padova”, “la Tribuna di
Treviso”, “la Nuova Venezia”. Dal 1990 al 2002 ha collaborato con il “Corriere della
Sera” dal Veneto.
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IL RE DEI CUOCHI
MARCHESI INCONTRA CARÊME
EDGARDA FERRI
con la partecipazione straordinaria di GUALTIERO MARCHESI
presentazione del libro di

introduce MARISA FUMAGALLI

MARTEDÌ 12 AGOSTO
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

EXIT
STRATEGY
incontro con
introduce

WALTER SITI

MASSIMO MAMOLI

MERCOLEDÌ 13 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Da una parte Carême, il maestro della cucina francese, che, scoperto da Talleyrand,
fu chef per Napoleone, per il futuro Giorgio IV, per lo Zar, per i Rotschild. Impostando
un nuovo modo di fare cucina, di imbandire la tavola, organizzare le portate, decorare
i piatti (igiene, grembiuli bianchi, il berretto da cuoco a forma di fungo). Dall’altra il fondatore della Nuova Cucina Italiana, Gualtiero Marchesi, ai vertici della gastronomia
mondiale. Il “cuoco compositore” che nel 2008 è stato il primo in assoluto a riconsegnare le stelle Michelin, visto che «la passione per la cucina non può essere subordinata ai voti». A Cortina, un incontro di eccezione al vertice dei fornelli.
GUALTIERO MARCHESI è nato a Milano da una famiglia di albergatori. Ha studiato in
Svizzera e fatto esperienza al fianco dei più importanti cuochi francesi. Nel 1977 apre il
ristorante “Gualtiero Marchesi” in via Bonvesin de la Riva. All’inizio degli anni Novanta
si trasferisce in Franciacorta per riproporre ai clienti il giusto tempo per le cose. Nel
2008 inaugura nella sua città natale “Il Marchesino” al Teatro alla Scala. Rettore di Alma,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali ed è unanimemente considerato come il Maestro della cucina italiana.
EDGARDA FERRI è giornalista, saggista e scrittrice. Le biografie di Maria Teresa d’Austria, Piero della Francesca e Giovanna la Pazza e La gran contessa (Matilde di Canossa) sono ripetutamente ristampate negli Oscar Mondadori.

in collaborazione con
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“Come se ne esce?” è la domanda che risuona più spesso in questi anni. Non solo dalla
crisi economica ma dalla paralisi politica e istituzionale, e anche da quella vocazione
al consumo superfluo e al piacere pronto-cassa che dopo aver caratterizzato gli anni
ruggenti del berlusconismo rischia ora di lasciare sul campo tanti smarriti e depressi.
Ogni mutamento profondo presuppone una conversione e un rimescolamento nella
gerarchia dei desideri. Walter Siti affronta la questione partendo da un’esperienza
personale: racconta la propria uscita da un’ossessione erotica che sembrava eterna,
e la propria conversione a qualcosa che sembra rappresentare il suo contrario, dal
cielo drogato dei corpi artificiali alla terra di un amore umano troppo umano.
WALTER SITI originario di Modena, vive a Milano. Ha insegnato nelle università di
Pisa, Cosenza e L’Aquila. È il curatore delle opere complete di Pier Paolo Pasolini e,
dal 2013, il direttore di “Granta Italia”. Tra i suoi libri: Scuola di nudo, Troppi paradisi,
Il contagio e Il canto del diavolo. Il suo ultimo romanzo, Resistere non serve a niente
(Rizzoli 2012), ha vinto il Premio Strega 2013.
«Abbiamo vissuto per tanti, troppi anni in un’ubriacatura di illusioni, convinti di poter
toccare il Paradiso. Poi, lo scontro con la realtà. Ma come rimettere, adesso, i piedi
per terra?».

in collaborazione con
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I MISTERI DI ALLEGHE
CINQUANT’ANNI DOPO

BUONI E CATTIVI
LE PAGELLE DEL DIRETTORE
incontro con
introduce

VALENTINA SAVIANE
TONI SIRENA
ROBERTO FAORO
WALTER PILOTTO
con la partecipazione straordinaria di VINCINO

VITTORIO FELTRI

incontro con

DOMENICO BASSO

GIOVEDÌ 14 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENERDÌ 15 AGOSTO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Sergio Saviane e i delitti di Alleghe
Testo: Roberto Faoro
Da unʼidea di Antonio Fiabane
Sergio Saviane: Roberto Faoro
Luci: Paolo Pellicciari
Suono: Adolfo Fent
Scene e costumi: diSegno
Interventi pittorici: Gianni De Val, Paolo Tempera
Musiche originali: Antonio Fiabane e Alberto Mambrini
Progetto graﬁco: Alberto Bogo
Assistente alla regia: Alberto Rocci

VITTORIO FELTRI è editorialista del “Giornale”, di cui è stato direttore. In precedenza ha diretto “L’Europeo” e “L’Indipendente”. Nel 2000 ha fondato il quotidiano
“Libero”, di cui è stato direttore ed editore.

Regia: Francesco Bortolini

Sono passati cinquant’anni dalla pubblicazione di I misteri di Alleghe di sergio Saviane,
che per primo illuminò una vicenda fatta di paura e omertà. Una catena di delitti cominciata nel 1933 e a cui una sentenza della Cassazione metterà il sigillo finale solo nel
1964. A Cortina, le voci di Valentina Saviane, figlia del grande giornalista e scrittore,
Toni Sirena, il giornalista bellunese che alla vicenda ha dedicato due libri, dell’editore
Walter Pilotto e di Roberto Faoro, attore e autore del testo teatrale Ho giocato a carte
con l’assassino. Con la partecipazione del grande Vincenzo Gallo, in arte Vincino, che
con Vauro e Saviane fu cofondatore del Male.

L’appuntamento prosegue
stampato da publistampa 12/08

Mezzo secolo di politica, costume, cronaca, cultura, spettacolo, sport. Mezzo secolo
di personaggi conosciuti da vicino. Vittorio Feltri segna buoni e cattivi sulla lavagna
della storia. Ne esce un vero dizionario ragionato, compilato a quattro mani con Stefano Lorenzetto, che nel 2010 aveva intervistato Feltri nel volume “Il Vittorioso”.
Per tutti, il voto in pagella, da 1 a 10, come usava un tempo sui banchi di scuola. Solo
che qui gli alunni sono Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Beppe
Grillo, Giulio Andreotti, Bettino Craxi... I voti più alti? A Indro Montanelli e Oriana
Fallaci: 10 e lode. Il voto più basso? A Gianfranco Fini: 2.

SABATO 23 AGOSTO
Ore 21.00
Alexander Girardi Hall

HO GIOCATO A CARTE
CON L’ASSASSINO
SAVIANE E I DELITTI DI ALLEGHE

Un monologo teatrale di e con Roberto Faoro, regia di Francesco Bortolini. Sergio
Saviane, a pochi giorni dal suo definitivo ritorno in Veneto, rientra nella sua casa
romana. Non potendo prendere sonno, ricostruisce la storia dei delitti di Alleghe,
prima quasi da cronista, poi immedesimandosi nei vari personaggi. In un crescendo
rossiniano Saviane tocca le corde della commedia e del dramma, fino all’atto d’accusa ai quattro condannati per gli atroci delitti all’ombra del Civetta.
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introduce

ROBERTA GALLEGO

i s e g r e t i di U N O s g U a r dO

ANNA SANDRI

VENERDÌ 15 AGOSTO
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

Fl av io C a roli
VOY EUR
Flavio Caroli VOYEUR

incontro con

Flavo Caroli, ordinario di Storia dell’arte moderna al Politecnico di Milano, con questo romanzo incontra per la terza volta – e ultima,
a suo dire – la narrativa, dopo Mayerling amore mio! (Bompiani 1983) e Trentasette: Il mistero
del genio adolescente (Mondadori 1996).
Come storico dell’arte, Flavio Caroli ha studiato i primari del “pensiero in figura” occidentale rapportati alle altre grandi tradizioni
figurative maturate su questo pianeta. Ha organizzato inoltre numerose mostre, collabora
con la trasmissione di Rai 3 “Che tempo che
fa” e con prestigiose riviste specializzate, ed
è autore di molti volumi, fra cui i saggi della collana “I volti dell’arte di Flavio Caroli”:
Tutti i volti dell’arte (2007) scritto con Lodovico Festa, Il volto di Gesù (2008), Il volto e l’anima della natura (2009), Il volto dell’amore (2011),
Il volto dell’Occidente (2012), tutti pubblicati da
Mondadori.

F O T O © O Ly C O M

DOPPIA OMBRA
STORIE DI UNA PROCURA IMPERFETTA

VOYEUR
I SEGRETI DI UNO SGUARDO

Voyeur è la storia di un fotografo che, nel corso di una vita, perfeziona lo sguardo come
“strumento filosofico” per la comprensione
del mondo.
L’eros e la bellezza, o viceversa l’orrore delle
guerre dell’ultimo mezzo secolo – vissute in
prima persona –, sembrano raccogliere il loro
senso nella vita sempre più essenziale delle
forme in cui si manifestano le cose.
Ma l’ultima verità, sul limite estremo dell’esistenza, porta bellezze e consapevolezze che
lo sguardo non aveva saputo cogliere, interpretare, e forse neppure godere...

incontro con

introduce ALESSANDRO ZANGRANDO

romanzo per immagini

SABATO 16 AGOSTO
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

romanzo
per
immagini

ART DIRECTOR: GIACOMO CALLO
GRAphIC DEsIGnER: AnDREA GEREMIA

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ROBERTA GALLEGO magistrato, è nata a Treviso. Ha esordito nel 2013 con la pubblicazione di Quota 33, col quale ha inaugurato la serie dedicata alle “Storie di una
procura imperfetta”.

in collaborazione con
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Foto © Olycom

Il sostituto procuratore Alvise Guarnieri e il suo team affrontano il mistero di un
delitto consumato nell’alta società: un noto farmacista è stato trovato cadavere
nella propria villa saccheggiata. Apparentemente il crimine sembra di facile interpretazione, il corpo torturato e mutilato, gli ambienti depredati con feroce determinazione, un caso analogo avvenuto poche settimane prima sull’altra sponda del
lago. Ma Guarnieri è convinto che spesso le apparenze ingannino, e così l’indagine
si addentra fra ombre e misteri della vita della vittima, per rivelare una ragnatela
gotica di relazioni inconfessabili e drammatici abbagli. Nell’ambiente naturalmente
accidentato della Procura di Ardese, Gallego ambienta la seconda puntata di una
storia in cui si affacciano animali esotici ed animali umani, in un ritratto d’ambiente
di quotidiana giustizia, spesso fraintesa, sempre presente nell’orizzonte sfocato dei
buoni propositi e delle decisioni sbagliate.

Antonio Cifrondi, Uomo con lanterna
Collezione privata
Foto © Mondadori Portfolio/Electa/
Paolo e Federico Manusardi

15,00

Foto © Max De Martino

€

FLAVIO CAROLI

Un occhio spalancato, un obiettivo puntato sul mondo, uno sguardo che cattura
emozioni e racconta la vita attraverso le sue immagini più folgoranti. Voyeur è la storia di un fotografo che, nel corso di una vita, perfeziona lo sguardo come “strumento
filosofico” per la comprensione del mondo.
L’eros e la bellezza, o viceversa l’orrore delle guerre (vissute in prima persona)
dell’ultimo mezzo secolo, sembrano raccogliere il loro senso nella vita sempre più
essenziale delle forme in cui si manifestano le cose. Ma l’ultima verità, sul limite
estremo dell’esistenza, porta bellezze e consapevolezze che lo sguardo non aveva saputo cogliere, interpretare, e forse neppure godere…
FLAVIO CAROLI è ordinario di Storia dell’arte moderna presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche,
tra cui il «Corriere della Sera» e «il Sole 24 Ore», e con numerose riviste di storia
dell’arte italiane e straniere. È ospite fisso del programma “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio. Ha pubblicato numerosi libri tra cui, da Mondadori, Trentasette, Tutti i volti dell’arte, Il volto di Gesù, Il volto e l’anima della natura, Il volto dell’amore
e Il volto dell’Occidente.

in collaborazione con
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CARI ANTICHI
VICINI E LONTANI
incontro con

MICHELE MIRABELLA

IL DESIDERIO DI ESSERE COME TUTTI
PREMIO STREGA 2014
incontro con

FRANCESCO PICCOLO

con un saluto di

TULLIO DE MAURO presidente Fondazione Bellonci

conduce MASSIMO MAMOLI

DOMENICA 17 AGOSTO
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

«In Europa c’è una generazione nuova, la generazione Telemaco», ha detto Matteo
Renzi. Michele Mirabella suggerisce di riflettere: «Telemaco - ragiona il giornalista e
scrittore, con la consueta verve - è una figura un po’ insulsa, è l’uomo privo di prospettiva del futuro, sospeso com’è nell’attesa. Non riesce neanche a rabberciare la
memoria di suo padre, e non riesce a convincere gli Itacesi che sarà il re». Se Europa
deve essere, secondo Mirabella, non può che essere quella di Ulisse, Odisseo, il re
che ritorna. Gli antichi insomma siamo noi, come ha notato Luciano Canfora. «O per
lo meno dovremmo esserlo».
MICHELE MIRABELLA pugliese di Bitonto, è regista, autore e attore di teatro,
radio, cinema e televisione (fra i suoi programmi ricordiamo “Elisir”, “Cominciamo
bene”, “Amor Roma” e “Apprescindere”). Docente universitario, giornalista e saggista, ha pubblicato Fare teatro, La lunga vita di Elisir, La più bella del villaggio, Lo
spettatore vitruviano, Cantami o mouse e alcuni racconti.

MARTEDÌ 19 AGOSTO
Ore 17.00
Cinema Eden

Da quest’anno, un filo diretto unisce il premio letterario più prestigioso d’Italia e Una
Montagna di Libri. In un pomeriggio d’estate, a Cortina d’Ampezzo, un incontro al
vertice della letteratura, con il vincitore del Premio Strega, che dal 1947 riconosce le
pagine migliori della narrativa italiana. In collaborazione con la Fondazione Bellonci.
IL LIBRO. I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di perdere, il rapimento
Moro e il tradimento del padre, il coraggio intellettuale di Parise e il primo amore
che muore il giorno di San Valentino, la resa definitiva al gene della superficialità, la
vita quotidiana durante i vent’anni di Berlusconi al potere, una frase di Craxi e un
racconto di Carver... Se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi,
quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata, una scia di intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli. Un libro anomalo e portentoso, un racconto di formazione
individuale e collettiva.
FRANCESCO PICCOLO è scrittore e sceneggiatore. Per Einaudi ha pubblicato:
La separazione del maschio (2008), Momenti di trascurabile felicità (2010) e Il desiderio di essere come tutti (2013). Negli Einaudi Tascabili: Storie di primogeniti e figli
unici (2012) e Allegro occidentale (2013). È fra gli autori di Figuracce (2014).
«Un’epoca - quella in cui si vive - non si respinge, si può soltanto accoglierla».
in collaborazione con
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IL SUONO DELL’OCCIDENTE
PAROLE E NOTE AL PIANOFORTE

AGNELLI SEGRETI
L’ULTIMA FAMIGLIA REALE ITALIANA

RAMIN BAHRAMI

incontro con

GIGI MONCALVO

presenta il suo libro e suona Bach

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Si può raccontare la musica senza note, usando solo le parole? La musica è per Ramin Bahrami un fil rouge, ciò che tiene insieme la sua infanzia perfetta in una Teheran baciata dalla cultura con l’esilio seguito all’incarcerazione e alla morte del padre;
la sua identità persiana con quella di uomo immerso nell’Occidente; la storia dei
suoi avi, provenienti dalla Persia, dall’Europa, dalla Russia, con la sua. Nella musica, e
specialmente in Bach, Bahrami ha trovato l’alfa e l’omega: è il suo modo per sopravvivere, per amare, per ricordare. A Cortina, il privilegio di conoscere Bahrami scrittore e, insieme, di ascoltarlo suonare al pianoforte, sul palco dell’Alexander Hall. Tra
parole e note, un pomeriggio unico in compagnia della grande musica.
RAMIN BAHRAMI (Teheran 1976) si è trasferito in Italia a tredici anni e ha studiato
al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e all’Accademia di Imola. Dal 2001 vive
in Germania. È presidente e ideatore del World Bach-Fest e tiene concerti in tutto
il mondo. Incide per la Decca e la sua discografia si incentra sulle opere di Johann
Sebastian Bach, di cui è considerato uno dei massimi interpreti.

GIOVEDÌ 21 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Una grande famiglia italiana. Forse l’ultima dinastia “reale” apparsa nel nostro Paese.
Chi sono e chi erano davvero gli Agnelli? Dopo essersi occupato dei retroscena
legati all’eredità, Gigi Moncalvo svela altre verità riguardanti Gianni e Marella, ma
anche personaggi degli altri rami dell’ultima “famiglia reale” italiana. E soprattutto il ruolo dei misteriosi “consiglieri-cortigiani”. Con le strategie di oggi e di ieri di
“usurpatori” che pur non portando il cognome degli Agnelli se ne sono appropriati,
parlando perfino a nome della famiglia, esercitando dietro le quinte un potere immenso e tradendo le volontà dell’Avvocato.
GIGI MONCALVO Gigi Moncalvo è giornalista e scrittore. Otto anni al «“Corriere della Sera”, tre al “Giorno”, è stato caporedattore dei Tg Fininvest. Ha realizzato
documentari e reportage in tutto il mondo ed è stato Direttore del quotidiano “La
Padania»” dal 2002 al 2004, poi capo struttura informazione di Rai2. Collabora con
il quotidiano “Libero”, si occupa di consulenze editoriali e produce format tv. Con
Vallecchi ha pubblicato nel 2009 I lupi & gli Agnelli.

«Nella musica c’è la mia dignità, c’è la mia identità: c’è mio padre con il suo violino,
mia madre e le sue litanie, ci sono i miei fratelli e le loro passioni, c’è il mio paese e
la sua cultura, ci sono lo zoroastrismo e il cattolicesimo, che è la mia religione oggi».

in collaborazione con
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VIAGGIO IN ITALIA
UN PAESE CHE NON SI ARRENDE
incontro con

ROBERTO NAPOLETANO

ANDORRA
incontro con

interpretazione consecutiva di
introduce

VENERDÌ 22 AGOSTO
Ore 18.o0
Alexander Girardi Hall

“Mentre percorrevo l’Italia, e scrivevo dopo ogni tappa quello che avevo appena
visto, la situazione mi cambiava in parte alle spalle. Si risolvevano questioni lasciate
in sospeso, e questioni diverse spuntavano al loro posto.” Così scriveva Guido Piovene nel 1957, nel più grande reportage sull’Italia del boom economico. Oltre cinquant’anni dopo, Roberto Napoletano attraversa la penisola da Trento a Pantelleria,
restituendoci la dignitosa tristezza di Torino, la “sofferenza” della gaudente Parma,
la milanesità ferita da scandali vecchi e nuovi, il sogno svanito di una Roma diversa,
un Sud “di dentro” dove case e terreni “non formano più una frase”. Un viaggio tra le
nuove macerie e le speranze di ricostruzione.
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).

«Solo il coraggio della verità ci può far cambiare e ripartire».

in collaborazione con
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PETER CAMERON
PAOLO MARIA NOSEDA

FRANCESCO CHIAMULERA

SABATO 23 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

La “prima” italiana del romanzo, appena pubblicato da Adelphi, di uno dei più apprezzati narratori americani contemporanei.
Lasciatosi alle spalle San Francisco insieme a quel che gli era necessario lasciare,
“cioè tutto”, Alex Fox approda a La Plata, la soleggiata capitale del minuscolo stato
di Andorra, dove spera di poter cominciare una nuova vita. E la scelta sembra quanto mai azzeccata: “chiunque viva in Andorra viene considerato suo cittadino” recita
la costituzione, e in effetti sono in molti a mostrarsi subito ansiosi di conquistare le
simpatie del nuovo arrivato. Man mano che approfondisce le sue nuove conoscenze, sempre più coinvolto nella vita sotterranea di Andorra, Alex si renderà conto
di non essere il solo a fuggire dal proprio passato, fino a scoprire “le stanze grigie
e senza finestre dietro al favoloso scenario”. E quando due cadaveri emergeranno
dalle acque del porto di La Plata con chiari segni di morte violenta, lui sarà fra i
principali indiziati.
PETER CAMERON è tra i più raffinati scrittori americani contemporanei. Nato nel
New Jersey nel 1959, vive a New York. Studiò a Londra e prima di iniziare a scrivere
le sue prime poesie e sceneggiature scoprì il piacere della lettura. E’ autore di romanzi e racconti, come Quella sera dorata (2006) Un giorno questo dolore ti sarà
utile (2007), Paura della matematica (2008), Coral Glynn (2012), Il weekend (2013),
tutti pubblicati in Italia da Adelphi.
in collaborazione con
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LIBRO
incontro con

GIAN ARTURO FERRARI

NEI TUOI OCCHI
DI BAMBINO
incontro con

DOMENICA 24 AGOSTO
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

TIBERIO TIMPERI

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

«Credevamo che il libro fosse qualcosa di permanente, forse di perenne. Destinato
a durare per sempre. Non ci sembrava immaginabile né una vita senza libri né una
forma diversa del libro». Fin dall’attacco liscio e levigato, fulminante come una rivelazione, il libro di Gian Arturo Ferrari rivela ad un tempo l’affetto, l’intimità filiale - o
paterna - con i libri da parte di colui che intorno ad essi ha costruito una vita intera.
Con l’editore e professore Ferrari, un viaggio nella storia, nella forma, nel futuro del
libro.

Parlare, raccontare le sofferenze di persone che attraversano il percorso di una crisi
familiare. Ma anche guardare il mondo attraverso “gli occhi di bambino”, titolo di un
fortunato romanzo che racconta le avventure e le disavventure, le gioie e le sconfitte
di un padre separato. Tiberio Timperi racconta una storia purtroppo nota: quella di un
padre che vorrebbe semplicemente poter fare il padre. Giocare con suo figlio, accompagnarlo all’asilo, insegnargli a vivere. Ma non può farlo. Perché separarsi vuole spesso
dire diventare un padre a metà. Ma le cose, forse, possono cambiare.

GIAN ARTURO FERRARI dopo la laurea in Lettere classiche all’Università di Pavia
ha perseguito per un certo tratto una doppia vita. Da un lato l’insegnamento universitario, come professore di Storia del pensiero scientifico. Dall’altro l’apprendistato
editoriale. Editor della Saggistica Mondadori nel 1984, direttore dei Libri Rizzoli nel
1986, rientrato in Mondadori ha scelto l’editoria libraria come propria unica vita. È
stato dal 1997 al 2009 direttore generale della divisione Libri Mondadori. Dal 2010
al 2014 ha presieduto il Centro per il libro e la lettura. Dal 2012 è editorialista del
“Corriere della Sera”.

TIBERIO TIMPERI giornalista, ha esordito al telegiornale di Telemontecarlo nel
1986. A partire dal 1991 ha condotto per cinque anni il Tg4. Dal 1996 è in Rai, azienda per la quale ha ideato e condotto programmi radiofonici e televisivi. Attualmente
presenta Unomattina in famiglia su Rai Uno.

«Dobbiamo molto al libro. La vita intellettuale degli uomini ha avuto nel libro il suo
utensile più versatile e insieme il suo emblema più glorioso».

in collaborazione con
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MI TOCCHERÀ BALLARE
L’ULTIMO PRINCIPE DI TRABIA
RAIMONDA LANZA DI TRABIA
OTTAVIA CASAGRANDE
incontro con

introduce

BEPPE GIOIA

MARTEDÌ 26 AGOSTO
Ore 18.o0
Hotel de la Poste

Aggettivi come “stravagante”, “eccentrico”, ed espressioni come “fuori dai canoni”,
“sopra le righe” trasmettono solo in parte la vertigine, la passione, la furia con cui Raimondo Lanza Branciforte principe di Trabia, appartenente a una delle più antiche, nobili e facoltose famiglie di Sicilia, ha preso a morsi i suoi trentanove anni (1915-1954):
combatte in Spagna, è compromesso con i fascisti ma poi aiuta i partigiani, caccia la
tigre, dalla vasca da bagno della sua suite all’Hotel Gallia di Milano compra e vende
calciatori, si batte a duello, partecipa a corse automobilistiche, organizza feste da mille
e una notte; e infine sposa Olga Villi. A sessant’anni dalla sua tragica fine, è la figlia Raimonda – insieme alla nipote Ottavia – a scavare nel passato di quest’uomo fascinoso e
scapestrato, vorace ed eccessivo, che ha sublimato un’incontenibile angoscia di morte
in un’altrettanto incontenibile bramosia di vita.
RAIMONDA LANZA DI TRABIA vive a Moncalieri, dove si prende cura del suo giardino. È appassionata di pesca alla mosca.

LA LISTA DI BERGOGLIO
I SALVATI DALLA DITTATURA
incontro con

NELLO SCAVO

GIUSEPPE ANDRICH vescovo di Belluno-Feltre
MARCO TARQUINIO
CARLO ARRIGONI
mons.

GIOVEDÌ 28 AGOSTO
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Un’inchiesta condotta sul campo, in Argentina, che fa piena luce sul modo di muoversi di Jorge Mario Bergoglio negli anni dei desaparecidos. Lungi dall’essere stato connivente o passivo, racconta Nello Scavo, il futuro Papa Francesco mise in salvo quanti
poté, preti e laici, cattolici come lontani dalla fede, a costo di elevati rischi personali
e con stratagemmi talora rocamboleschi. Una vera “lista Bergoglio”, come quelle, in
altri tempi e altri luoghi, di Oskar Schindler e di Giorgio Perlasca. A dittatura finita,
il cardinale di Buenos Aires si è fatto voce della richiesta di perdono da parte della
chiesa per le sue responsabilità in quella «guerra sporca».
NELLO SCAVO giornalista di origine catanese, vive a Como. È cronista di Avvenire
e si occupa di criminalità e terrorismo internazionale. I suoi titoli precedenti: Adiòs
Fidel (Lindau, 2011; con L. Capuzzi) e Di rata in rata. Viaggio nel paese strozzato
dall’usura (Ancora del Mediterraneo, 2009).

OTTAVIA CASAGRANDE figlia di Raimonda, è regista teatrale. Ha studiato al
Goldsmiths College di Londra, conseguendo un BA (Hons) in Drama and Theatre Arts.
Ha lavorato in Italia, Gran Bretagna, Francia e Russia. Insegna all’Università di Bergamo.

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

PREMIO CORTINA D’AMPEZZO
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

VENERDÌ 29 AGOSTO
Ore 17.00
Cinema Eden
ore 21.00
Hotel de la Poste
CENA DI GALA Serata a inviti

Ogni anno, da quattro 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 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 2014

La “settina” semifinalista del Premio della Montagna 2014
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Premio

Cortina d’Ampezzo
SABATO 30 AGOSTO
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
da un’idea originale di Alessandro Mazzucato
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incontro con
introduce

GIANNI MILANO

VERA SLEPOJ

DOMENICA 31 AGOSTO
Ore 18.o0
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Una storia d’amore, un inno alla vita, un viaggio, in un microcosmo diversamente
animale, sulle tracce di un bruco nero peloso alla ricerca dell’abbraccio di un’irraggiungibile farfalla dai mille colori. È il tentativo di descrivere il legame che corre tra
l’esistenza umana e quella animale, erroneamente creduta lontana, eppure così sensibilmente a noi tutti vicina. È un risalire a galla alla scoperta del significato profondo
della vita e della morte attraverso parole semplici e accessibili a tutti. È un’esortazione ad accogliere con devozione il proprio destino, nella consapevolezza che ogni
salita è propedeutica a una discesa. Sei capitoli di emozioni e riflessioni nascoste
dietro le tappe di un’avventura che, inaspettatamente, si rivelerà la nostra.
GIANNI MILANO è divulgatore scientifico, autore e conduttore televisivo. Lavora
per la Rai dal 2004. Ha realizzato numerosi documentari sul mare, sulla natura e sul
territorio, rubriche, servizi e conduzione di programmi televisivi; ha pubblicato nel
2008 per conto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
la guida “Gianni Milano alla scoperta delle ventisei aree marine protette italiane”.

Abbraccio tra terra e cielo, illustrazione di Marta Farina

IN UN BATTITO D’ALI

UN ROMANZO DI ROCCE
LABORATORIO
PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di

IL MUSEO INCANTA

LUNEDÌ 1 SETTEMBRE
Ore 17.00
Museo Paleontologico
Rinaldo Zardini

Esplorare le Dolomiti è come leggere un capitolo della storia della Terra: a partire
dalle rocce più antiche sfogliamo insieme le pagine di questo gigantesco libro di
pietra, intrufolandoci tra i suoi strati…
Ma come si sono formate le rocce? E perché ne esistono così tante? A queste domande risponderemo costruendo il nostro personale e coloratissimo romanzo di
rocce! Laboratorio ispirato al libro “I minerali e le rocce a piccoli passi”, condotto
dal gruppo Archeogiocando.
IL MUSEO INCANTA è la rassegna di laboratori e animazioni museali dei Servizi
educativi dei Musei delle Regole, che nell’edizione invernale esplorerà il tema “nuovi mondi”. Il desiderio di scoperta e la curiosità nei confronti di ciò che non conosciamo accomuna artisti, scienziati e scrittori: proprio all’affascinante mondo dello
storytelling è dedicato l’appuntamento in collaborazione con Una Montagna di Libri.

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

in collaborazione con
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I PIONIERI DELLA LETTERATURA
PROPOSTE PER L’AUTUNNO

2009 √ 2014 QUATTRO ANNI INSIEME

incontro con ALESSANDRO TOSO, Destini verticali

sono stati ospiti di Una Montagna di Libri

FRANCESCO VIDOTTO, Oceano

introduce MARIA LUISA VINCENZONI

MARTEDÌ 2 SETTEMBRE
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Talenti da scoprire, libri che non vi aspettavate, piccole grandi sorprese. La tradizionale giornata di chiusura di Una Montagna di libri, verso l’autunno.
DESTINI VERTICALI (Ediciclo ed.). In un borgo del Cadore Paco Costantini è un
ragazzo di vent’anni rimasto orfano dopo che il padre Zirio, una leggenda dell’arrampicata, è precipitato da una parete durante un’ascesa. Durante un pranzo in rifugio
nel quale tutti hanno bevuto troppo, Paco incontra Corin, il vecchio rocciatore che
faceva da secondo a suo padre. Corin sfida il ragazzo a una camminata fino al rifugio
più in alto. In palio non ci sono soldi, ma l’onore. Un romanzo sulla montagna come
sfida, come compagna, come specchio delle proprie paure e dei propri sogni. Alessandro Toso si è classificato secondo alla quinta puntata di Masterpiece.
OCEANO (Minerva). Oceano Giovanni Maria Del Favero nasce su un carretto tirato da due muli nemmeno tanto volenterosi, mentre la sua famiglia scende dalle
montagne per cercar fortuna in America. Nemmeno il tempo di aprire gli occhi che
si ritrova abbandonato e affidato a due genitori tutti nuovi, che provengono da un
minuscolo paesino in Dolomiti. Così, ironia della sorte, ritorna tra le montagne, questa volta con il treno, e vive un destino tutto al contrario, puntando i piedi e le mani
sulla ghiaia di questo ghiaione che si chiama vita e che, per ogni passo in avanti, lo
trascina indietro di dieci. Oceano, nato dalla fervida penna di Francesco Vidotto, è
un boscaiolo, un marito, un padre, un uomo e un libro.
in collaborazione con
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CARMINE ABATE SABINO ACQUAVIVA FRANCESCO ALBERONI EDOARDO ALBINATI BARBARA ALBERTI KHALED
FOUAD ALLAM GIOVANNA ALTOBEL ALVALENTI GIANLUCA AMADORI NINO ARAGNO FAUSTO ARRIGHI ANTONIA
ARSLAN ALBERTO ASOR ROSA CORRADO AUGIAS SILVIA AVALLONE LUIGI BACIALLI LUCA BARBARESCHI PIERLUIGI
BATTISTA MARIO BAUDINO GIAMPIERO BELTOTTO GIORGIO BENATI BARBARA BENEDETTELLI FRANCESCA BERTUZZI
ROBERTO BIANCHIN ANDREA BIAVARDI DEVIS BONANNI MARTA BONESCHI UBALDO BONUCCELLI 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 ANTONIO CAPRARICA NICOLETTA CARGNEL EMMANUEL CARRÈRE
ALDO CAZZULLO MARIO CERVI ANTONIO CHIADES ARRIGO CIPRIANI PIETRO CITATI GIOVANNI COCCO CRISTINA
COMENCINI LA COMPAGNIA RICERCA RELATIVA MAURO CORONA CORO TEATRO VERDI DI PADOVA CARLO CRACCO
ALESSANDRA CUSINATO MICHELE DA POZZO SARA D’ASCENZO PIERCAMILLO DAVIGO JEFFERY DEAVER ALESSANDRA
DE BIGONTINA ANGELO DEL BOCA GIOVANNI DELL’OLIVO CESARE DE MICHELIS MARCO DIBONA GIUSEPPE DI PIAZZA
ANTONINO DI PIETRO ANDREA DI ROBILANT CARMINE DONZELLI COSTANTINO D’ORAZIO FRANCESCO DURANTE
FEDERICO EICHBERG ROBERTO EINAUDI SILVANO FAGGIONI MARTA FARINA GIANNI FAVERO RICCARDO FAVERO
VITTORIO FELTRI GIAN ARTURO FERRARI MARCO ALBINO FERRARI GIUSEPPE FERRAUTO DARIO FERTILIO GIUSEPPE
FESTA MASSIMILIANO FINAZZER FLORY FABIO C. FIORAVANZI MARCELLO FOIS ANTONELLA FORNARI ANDREA
FRANCESCHI CARLO FRECCERO SERGIO FRIGO MARISA FUMAGALLI CHRISTIAN FURTSCHEGGER NADIA FUSINI ROBERTA
GALLEGO VINCENZO GALLUZZO CHIARA GAMBERALE EVALDO GASPARI MARCO GASPAROTTI JAS GAWRONSKI
ARIO GERVASUTTI CINZIA GHEDINA PAOLO GIACOMEL EMILIO GIANNELLI BEPPE GIOIA PAOLO GIORDANO GIULIO
GIORELLO DANIELE GOBBO LUANA GORZA MASSIMO GRAMELLINI TOMMASO GRANDI GIORDANO BRUNO GUERRI
ELISABETTA ILLY MICHAEL JAKOB RAFFAELE LA CAPRIA MAURO LAMPO LORIS LANCEDELLI CAMILLO LANGONE
GIUSEPPE LATERZA RICKY LEVI GIULIANA LUCCA ERNESTO MAJONI MASSIMO MAMOLI VALERIO MASSIMO MANFREDI
DACIA MARAINI MARIA IRMA MARIOTTI WALTER MARIOTTI GIACOMO MARRAMAO CLAUDIO MARTELLI ANTONELLA
MARTINELLI GIOVANNA MARTINOLLI ALESSANDRO MARZO MAGNO LUIGI MASCHERONI BEATRICE MASINI ROSA
MATTEUCCI GIANMARCO MAZZI MELANIA G. MAZZUCCO FRANCESCA MELANDRI MARIO MELE PAOLO MEREGHETTI
PAOLO MIELI DANIELA MINERVA ALBERTO MINGARDI AMEDEO MINGHI KENNETH MINOGUE MARCO MISSIROLI
MOGOL ANDREA MOLESINI MAURIZIO MOLINARI ANTONIO MONDA OMAR MONESTIER SILVIO MONFARDINI CARLO
MONTANARO GIOVANNI MONTANARO GIOVANNI MORANDI ALBERTO MOSCATELLI LETIZIA MURATORI MICHELA
MURGIA ROBERTO NAPOLETANO SIOBHAN NASH-MARSHALL ALESSANDRA NECCI GIANLUCA NICOLETTI PAOLO
MARIA NOSEDA GIANLUIGI NUZZI GIOVANNI ORSINA GIORGIO ORSONI BORIS PAHOR CARLO PAOLAZZI ROBERTO
PAPPACENA ARRIGO PETACCO SEBA PEZZANI FRANCESCO PINTO GIULIANO PISANI GIAN PAOLO PRANDSTRALLER
MARCO PRESTA DOMENICO QUIRICO ANTONIO RAMENGHI ELENA RANDI EMILIO RANDON LIDIA RAVERA RAFFAELLA
REGOLI MATTEO RIGHETTO GIANNI RIOTTA CARLO RIPA DI MEANA MARINA RIPA DI MEANA OLGA RIVA GIANPAOLO
ROMANATO ROSA ROMANO TOSCANI RENEA ROCCHINO NARDARI SILVIA RONCHEY FILIPPO ROSACE LEONE ROSATO
IVO ROSSI ENNIO ROSSIGNOLI GIOVANNI SABBATUCCI GIANLUCA SALVAGNO GENNARO SANGIULIANO ROBERTO
SANTACHIARA EUGENIO SCALFARI NADIA SCAPPINI GIUSEPPE SCARAFFIA MASSIMO SCATTOLIN FRANCO SECCHIERI
ENRICO SEMPRINI GIULIA SGHERZI CARLO SIMONI MARINO SINIBALDI MARIATERESA SPONZA D’AGNOLO FABIO STASSI
GIAN ANTONIO STELLA CLELIA TABACCHI SABELLA DINO TABACCHI TIBERIO TIMPERI UMBERTO TIRELLI GIOVANNI
TIRINDELLI GIOVANNI TONELOTTO MARCO TRAVAGLIO GIULIO TREMONTI MARINA VALENSISE PAOLO VALERIO
MARIAPIA VELADIANO MARCELLO VENEZIANI FEDERICO VECCHIO GIANLUCA VERSACE BRUNO VESPA FRANCESCO
VIDOTTO LORENZO VIGANÒ GIAN MARIO VILLALTA ANDREA VITALI GIUSEPPE ZACCARIA GIAN CARLO ZAFFANELLA
LINO ZANI GINA ZANON STEFANIA ZARDINI LACEDELLI SERGIO ZAVOLI GIULIA ZATTI STEFANO ZECCHI FRANCESCO
ZONIN MARINO ZORZATO EMANUELA ZUCCOLOTTO ALESSANDRO ZUIN STEFANO ZURLO
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LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

RICORDANDO LE PRECEDENTI EDIZIONI

Dicembre 2013. Dacia Maraini inaugura la IX
edizione di Una Montagna di Libri

Emmanuel Carrère per la prima volta a Cortina d’Ampezzo.
Un incrocio di telefoni con Paolo Maria Noseda

Un sorriso inconfondibile. Arrigo Cipriani

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias

Vittorio Gassman premiato a
Cortina

Indro Montanelli, Colette Rosselli e
Rolly Marchi

Silvia Avallone

Joe R. Lansdale sui prati
di Alverà. Maggio 2014

Paolo Giordano

Antonello Caporale

foto Giacomo Pompanin

Khaled Fouad Allam

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

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

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

Vera Slepoj, Eugenio Scalfari,
Francesco Chiamulera

Marco Travaglio

Il pubblico nelle sale del Miramonti
Majestic Grand Hotel

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

Giordano Bruno Guerri parla di Italo Balbo.
Con Beppe Gioia

Paolo Mieli assorto in buone
letture

IL PREMIO CORTINA D’AMPEZZO

Cristina Comencini,
vincitrice del Premio
Cortina 2013 con
“Lucy” (Feltrinelli),
pianta il pino mugo
dedicato al libro, alle
pendici delle Cinque
Torri. 29 agosto 2013

Aldo Cazzullo racconta “l’Italia che non si lamentava”.
Con Massimo Mamoli

Domenico Quirico

Claudio Martelli

Corrado Augias

I finalisti del Premio della Montagna 2013

La giuria del Premio Cortina 2013

I giovani lettori al Museo
Etnografico Regole d’Ampezzo

Roberto Santachiara, vincitore
con Wu Ming 1 del
Premio della
Montagna 2013
con “Point Lenana”
(Einaudi)

Il taglio della torta

Premio Cortina d’Ampezzo 2014
foto Giacomo Pompanin

foto Giacomo Pompanin

Il Premio Cortina 2014 (IV Edizione)
si terrà nella Regina delle Dolomiti
ad agosto 2014.
Tieniti aggiornato attraverso

Editori... a confronto. Francesco Chiamulera
tra Giuseppe Laterza e Cesare De Michelis

Costantino D’Orazio affiancato da...
un ragazzo morso dal ramarro

Melania C. Mazzucco.
Dicembre 2013

Marina Valensise

Vera Slepoj,
presidente
del Premio Cortina

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina

Arrigo Petacco,
presidente della
giuria del premio
della Montagna

www.premiocortina.it

Alexander Girardi Hall.
Oltre seicento persone
agli appuntamenti di
Una Montagna di Libri
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FRANCOBERNARDI
prosecco

Main Media Partner

Dinner & Lunch

Baita Fraìna
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www.unamontagnadilibri.it

