2

5

9 ¼ 2014
00

NI
AN
SIEME
IN

COMUNE
di
CORTINA d’AMPEZZO

INCONTRI
CON L’AUTORE

dall’inverno alla primavera

CORTINA D’AMPEZZO

XI EDIZIONE

PALAZZO DELLE POSTE − ALEXANDER GIRARDI HALL
MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL − HOTEL DE LA POSTE
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SALUTO ISTITUZIONALE

Una “Montagna di Libri” è ormai un appuntamento fisso, una manifestazione
prestigiosa che è diventata, in pochi
anni, un punto di riferimento degli
eventi culturali a livello nazionale ed
internazionale. Da anni senza conoscere stagioni, in estate ed in inverno, una
“Montagna di Libri” fa del Veneto uno
dei salotti della cultura più autorevoli
portando oltre 20 mila partecipanti. I
nomi presenti nel panel degli incontri
fanno parte del “pantheon” della letteratura e ci sono, poi,
giornalisti, economisti, intellettuali in grado di offrire lucidità di
analisi e profondità di visione sull’attualità. Una serie di appuntamenti che ha sicuramente un grande respiro internazionale,
ma che non dimentica il legame con il territorio grazie alla presenza della rassegna “Un Veneto di libri”. La Regione ha deciso
anche quest’anno di essere partner dell’iniziativa perché “Una
Montagna di Libri” non è solo evento culturale, ma una manifestazione in grado di arricchire l’offerta turistica di Cortina, e
di dare un sostanziale contributo all’intera economia turistica
veneta della quale Cortina è un vero e proprio cardine. Il mio
grazie va agli organizzatori, agli sponsor e a tutti quei volontari
che daranno il loro contributo per la realizzazione di questa
splendida manifestazione.

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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Eccoci ancora una volta a sfogliare
con curiosità ed interesse il nutrito
programma della rassegna culturale
“Una Montagna di Libri” che da cinque anni accompagna il pubblico e i
lettori in un percorso ricco di stimoli
e suggestioni, nella splendida Cortina
d’Ampezzo.
L’avventura di quest’anno dedica
un’attenzione sempre maggiore agli
autori internazionali e ad importanti libri stranieri, mantenendo peraltro inalterato l’interesse
per gli autori regionali della cultura veneta. La sezione “Un
Veneto di Libri” è un orgoglio per il nostro territorio, un itinerario culturale di eccellenza, realizzato in collaborazione
con la Regione del Veneto, per far conoscere ed apprezzare
al pubblico gli autori e le opere della produzione letteraria
veneta contemporanea.
Dopo il successo dell’edizione tenutasi nei mesi estivi, saluto
con entusiasmo e interesse questa nuova edizione della rassegna di incontri con l’Autore che propone un laboratorio di
cultura, capace di coinvolgere il territorio che lo ospita e il
suo patrimonio, molto atteso dal pubblico veneto ed internazionale.

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

Cinque anni tondi e anche l’11esima
edizione si apre con la consueta ricchezza di appuntamenti dedicati al
mondo dei libri, ma, soprattutto, alle
persone che li scrivono e li amano.
Una Montagna di Libri è uno degli
appuntamenti culturali più apprezzati di Cortina e l’erede di una lunga tradizione di approfondimenti e
dialoghi con gli autori che Francesco
Chiamulera e la sua squadra hanno
saputo portare a nuova vita. Coinvolgendo sponsor, volontari, istituzioni e grande pubblico, sono riusciti a bilanciare
l’attenzione al territorio con le più importanti firme internazionali. Gli incontri offrono infatti l’opportunità unica di una
chiacchierata a quattr’occhi con persone straordinarie, che
segnano il nostro tempo e la letteratura che lo racconta. Per
chiunque viva Cortina nel periodo invernale, gli incontri
de Una Montagna di Libri rappresentano un festa nella festa: un’occasione di riflessione e di arricchimento personale
all’interno di una rassegna culturale snella, efficace e coinvolgente che si segnala tra le più riuscite del Paese.

L’aspettativa e la fiducia ne Una
Montagna di Libri sono così radicate
nel panorama di Cortina da sollecitare la nostra curiosità ancora prima
di conoscere il calendario degli appuntamenti, svelato ogni edizione a
ridosso degli incontri. «Chi porterà
quest’anno Francesco Chiamulera?» è la domanda che si affaccia con
sempre maggiore frequenza tanto
più si avvicina l’inaugurazione. L’attesa per scoprire l’elenco degli ospiti è divenuta, ormai, una tradizione nella tradizione. E regala la stessa sensazione di scartare un regalo. Non è l’unico dono che Francesco ha fatto
alla nostra realtà. Gli incontri che hanno punteggiato questi
ultimi cinque anni – così intimi e sobri nel tratteggiare la persona dietro l’autore - ci hanno stupito, incuriosito, arricchito
di scoperte e aneddoti. Ci hanno dimostrato che la cultura
appassiona, coinvolge, crea valore materiale e immateriale.
Tanto più quando segue, come una Montagna di Libri, la propria strada, lontano dalle formule commerciali, vicina a quello
che le persone sentono come genuino fanno proprio appena
l’incontrano.

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

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

Il programma porta insieme narrativa e riflessione, arte e storia, seguendo
spiritualmente alcuni anniversari e rivolgendosi, come sempre da quando questa
rassegna è nata, tanto al pubblico degli ospiti della Regina delle Dolomiti quanto
ai residenti, soprattutto i più giovani. I quali partecipano all’organizzazione in
modo sempre più entusiasta. Grazie quindi a loro, e a tutti quelli che aiutano lo
svolgimento degli incontri. Dall’inverno alla primavera 2014/15, raccogliamo, tra
le Dolomiti, scrittori, poeti e visionari. Come li chiamerebbe Le Guin, “i realisti di
una più vasta realtà”.

Foto Giacomo Pompanin

In un mondo culturale che soffre ma che rivela anche un sotterraneo fermento,
una sorta di risveglio rispetto alle proprie finalità e destinazioni, il 2015 ci regala
molte affascinanti pagine di letteratura. Siamo contenti che alcune di esse
trovino posto, per il quinto anno consecutivo, a Una Montagna di Libri, nella
magnifica cornice delle montagne di Cortina.

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

“Penso che tempi duri si stiano preparando per noi, se avremo sempre più
bisogno delle voci di scrittori che vedano alternative al modo in cui viviamo”. Ci
voleva l’intervento della narratrice Ursula K. Le Guin ai Book Awards americani
per confessare a voce alta quello che in molti pensano. “I libri - ricorda la scrittrice
di fantasy - non sono solo dei prodotti. Il profitto è spesso in conflitto con gli
scopi dell’arte. Ma la resistenza al potere e il cambiamento spesso cominciano
proprio dall’arte”.

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
			

Francesco Chiamulera

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

INIZIATIVE

Francesco Chiamulera
Responsabile

Segreteria comunicazione
Silvia Badon, Gabriele Principato, Claudia Rualta

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

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

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

Coordinatrice Giovani Lettori
Paola Valle

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

Giovani Lettori
Martina Alverà, Francesca Antoni, Anna Comarella,
Francesca Comarella, Veronica Gandini, Anna Girardi,
Leonardo Girardi, Marco Munari, Alessandro Paparella,
Mario Sabatini, Silvia Tabacchi

Fotografie
Giacomo Pompanin

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.

Segreteria
Marina Citterio, Giulia Dal Pont, Giulia Salvestroni

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 selezionati 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

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.

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

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

concetto

Dinodesign
visual communication

fotografie

stampa

media partnership

GiacomoPompanin
fotografia-comunicazione visiva

www.giacomopompanin.com
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IL REGALO DI EMILIO GIANNELLI A UNA MONTAGNA DI LIBRI

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 26 DICEMBRE 2014

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
TOMMASO
SA LE STELLE
incontro con GIOVANNI MONTANARO

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014

ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
PADRI CALPESTATI
incontro con RENEA ROCCHINO NARDARI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 27 DICEMBRE 2014

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014

ore 17:00
Cinema Eden
TELEVISIONI
BREVE STORIA DELLA TV
incontro con ALDO GRASSO

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
OMBRA DI GIRAFFA
incontro con BRUNO GAMBAROTTA
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
IL QUARTO REICH
incontro con VITTORIO FELTRI
e GENNARO SANGIULIANO

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 2015
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
ROSE BIANCHE A FIUME
incontro con STEFANO ZECCHI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014

VENERDÌ 2 GENNAIO 2015

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014

SABATO 3 GENNAIO 2015

ore 17.00
Cinema Eden
LA BALLATA DELLE ACCIUGHE
incontro con DARIO VERGASSOLA

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LE BUFALE
incontro con CARLO RIPA DI MEANA
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
TERRE RARE
incontro con SANDRO VERONESI

ore 18.00
Alexander Girardi Hall
IL LATO OSCURO DEL CUORE
incontro con CORRADO AUGIAS

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

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

DOMENICA 4 GENNAIO 2015
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
È STATO LA MAFIA
incontro con MARCO TRAVAGLIO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

GLI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015

ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
LEONARDO SEGRETO
incontro con COSTANTINO D’ORAZIO

DOMENICA 4 GENNAIO 2015

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2015

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
CHE BELLO ESSERE NOI
incontro con LELLA COSTA

LUNEDÌ 5 GENNAIO 2015

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
L’UOMO CHE SUSSURRAVA AI POTENTI
incontro con LUIGI BISIGNANI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
EGO
incontro con CARLO ALBERTO CAVALLO

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015

ore 17.00
Museo Etnografico Regole d’Ampezzo
ANIMALI DI VERSI
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di IL MUSEO INCANTA

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LA DECRESCITA È FELICE?
incontro con SERGE LATOUCHE

SABATO 14 FEBBRAIO 2015

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I CINQUE FUNERALI DELLA SIGNORA GÖRING
incontro con PIETRANGELO BUTTAFUOCO

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015

ore 10.30
Alexander Girardi Hall
ATTACCO A OCCIDENTE.
LA GUERRA EUROPEA
incontro con GIAN ENRICO RUSCONI

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 1 MARZO 2015

SABATO 21 FEBBRAIO 2015

VENERDÌ 3 APRILE 2015

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
MAI CREDERE A UN CUOCO MAGRO!
incontro con MASSIMO BOTTURA
e PAOLO MARCHI

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI
incontro con ALDO CAZZULLO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
QUESTA NOTTE PARLAMI DELL’AFRICA
incontro con ALESSANDRA SORESINA

ore 18.00
Hotel de la Poste
CASE A 5 STELLE
incontro con MARINA PIGNATELLI
e GIANNI FRANCHELLUCCI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL GESÙ PAGANO
incontro con MISKA RUGGERI

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I LUOGHI DI RIGONI STERN
incontro con SERGIO FRIGO
e SARA LUCHETTA

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
2015. L’ANNO DELLE DECISIONI
CHI SALE SUL COLLE PIÙ ALTO?
incontro con PAOLO MIELI

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015

ore 21.00
Basilica Minore Ss. Filippo e Giacomo
IL RE DEGLI STRUMENTI
CONCERTO
organista GIORGIO BENATI

ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
VITA E SGUARDI DI UN FOTOGRAFO
incontro con LORENZO CAPELLINI

SABATO 28 FEBBRAIO 2015

SABATO 4 APRILE 2015

ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL REGNO
L’ORIGINE DI UNA RELIGIONE
incontro con EMMANUEL CARRÈRE

Una Montagna di Libri segnala

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
incontro con MICHELE MIRABELLA

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti
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Ingresso libero fino a esaurimento posti
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LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

DOVE SIAMO

1

Dobbiaco

2

3

2

Palazzo delle Poste
Sala Cultura
“Don Pietro Alverà”
Alexander Girardi Hall
e
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo
Via Marangoni, 1
Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

Stazione

Vittorio Gassman premiato a
Cortina

Indro Montanelli, Colette Rosselli e
Rolly Marchi

3

1

4

Largo
Poste

5

“Dear Signora Menardi”... Così Saul Bellow si rivolgeva
nel 1976 ai proprietari di un grande albergo cortinese,
che lo aveva ospitato. “Leggere il libro ospiti è stato più
che interessante - è stato emozionante”.
Archivio Rinaldo e Puni Menardi

4

5

Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles

Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103

Località Pezié

Cinema Eden, 1980: convegno sull’opera di Piero Chiara. Si riconoscono, oltre
all’autore (secondo da sinistra), Giancarlo
Vigorelli e Leonardo Mondadori
Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias
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Estate 1980: un incontro del Circolo Stampa Cortina. In piedi, a sinistra, il pittore
cortinese Eddy Demenego. Seduti, tra gli
altri: Giancarlo Vigorelli; Domenico Porzio;
la giornalista ampezzana Giovanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente Apt

5
Venezia
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TOMMASO
SA LE STELLE
incontro con
introduce

GIOVANNI MONTANARO

MASSIMO MAMOLI

TELEVISIONI
BREVE STORIA DELLA TV
DA CAROSELLO A HOUSE OF CARDS
incontro con
introduce

VENERDÌ 26 DICEMBRE 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

ALDO GRASSO

FRANCESCO CHIAMULERA

SABATO 27 DICEMBRE 2014
Ore 17.00
Cinema Eden

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Dall’autore finalista al Campiello 2012, un’avventurosa “favola contemporanea” sospesa fra la magia del fiume e la vastità del mondo. Pietro è il custode di un deposito giudiziario a due passi dal Po. La sua è una vitalità burbera da grande solitario,
fra proprietà che non appartengono più a nessuno e non sono ancora di nessuno:
soprammobili, lampadari, attrezzi di scena, rubinetti. Laura, la bella postina del paese, risponde volentieri alla sua virilità senza parole. In questa routine appare un
ragazzino arabo che non riesce a spiegare esattamente da dove viene, ma conosce
la maestà dei grandi fiumi e la severità petrosa dei deserti. Pietro e il ragazzino si
studiano. Non sanno perché fidarsi l’uno dell’altro. Pietro deve tenere nascosta la
presenza di Tommaso, ma quando la situazione precipita quel deposito giudiziario
diventa una fortezza da difendere, diventa Fort Alamo.
GIOVANNI MONTANARO (1983) è uno scrittore e avvocato veneziano. Ha scritto
racconti e testi per il teatro, e ha pubblicato La croce Honninfjord (Marsilio 2007)
e Le conseguenze (Marsilio 2009). Con Tutti i colori del mondo (Feltrinelli) è stato
finalista al Premio Campiello 2012.
«Proteggi Tommaso, Po. Proteggi Tommaso, pioggia. Proteggi Tommaso, notte. Proteggetelo, stelle. Proteggete il ragazzino. Fate in modo che non gli succeda niente di male».

in collaborazione con
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Da quel 30 aprile del 1939, quando all’Esposizione Universale di New York viene presentata l’ultima meraviglia delle meraviglie, una ‘cosa’ chiamata TV (e, poco dopo, vi
compare il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt) al 1954, anno di
nascita della tv italiana, alla fine degli anni Ottanta, la televisione commerciale, Finivest, le reti di Berlusconi. E ancora, oggi, il passaggio al digitale, la sfida della rete, da
YouTube allo streaming online, le trasformazioni imprevedibili dell’informazione, i tormentati rapporti con la politica, soprattutto quella nostrana. Con Aldo Grasso, il più
autorevole critico televisivo italiano, un pomeriggio unico per ripercorrere insieme la
storia della scatola magica più diffusa al mondo. E provare a immaginarne il destino.
ALDO GRASSO insegna Storia della radio e della televisione all’Università Cattolica di Milano. È direttore scientifico del Centro di ricerca sulla televisione. Dal 1990
è critico televisivo ed editorialista per il “Corriere della Sera”. Ha ideato e condotto
fortunate serie radiofoniche. È autore, tra l’altro, di Storia della televisione italiana
(Garzanti 2004); Che cos’è la televisione (con M. Scaglioni, Garzanti 2005); Sergej
M. Ejzenstejn (La Nuova Italia 2007); Buona maestra. Perché i telefilm sono diventati
più importanti dei libri e del cinema (Mondadori 2007); Enciclopedia della televisione (a cura di, Garzanti 2008); Fenomenologia di Fiorello (Mondadori 2008).

in collaborazione con
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IL QUARTO REICH
COME LA GERMANIA
HA SOTTOMESSO L’EUROPA
VITTORIO FELTRI
e GENNARO SANGIULIANO
incontro con

introduce

LA BALLATA
DELLE ACCIUGHE
incontro con
conduce

DARIO VERGASSOLA

ALESSANDRO RUSSELLO

ALESSANDRO RUSSELLO

DOMENICA 28 DICEMBRE 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014
Ore 17.00
Cinema Eden

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Lettere riservate a capi di governo, telefonate segrete alle più alte cariche di Stati
sovrani, pressioni esercitate in mille modi. La storia del ruolo svolto in questo inizio
secolo dalla Germania è ancora tutta da raccontare, soprattutto in relazione alle vicende politiche dell’Italia, il paese che per decenni è stato suo partner ma anche
temibile concorrente. Come spiegano Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, se non
ci sarà un radicale riequilibrio dei rapporti, se all’«Europa germanica» non subentrerà
una «Germania europea» (Thomas Mann), la cancelliera Angela Merkel, donna di ferro della politica globale, passerà alla storia per aver realizzato quel sogno egemonico
che nel secolo scorso si è infranto solo contro il verdetto di due guerre mondiali.
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.
GENNARO SANGIULIANO giornalista e scrittore, è vicedirettore del Tg1. Ha pubblicato numerosi libri tra cui, nel 2008, Giuseppe Prezzolini, l’anarchico conservatore, finalista al premio Acqui e vincitore del premio Dorso, e Scacco allo Zar (Mondadori), vincitore del Premio Capalbio. Collabora al Domenicale de «Il Sole 24 Ore».

in collaborazione con
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Da uno dei più amati e geniali maestri della comicità italiana, una storia divertente e
malinconica. Siamo nella periferia di La Spezia, al bar Pavone, i cui frequentatori “nulla hanno da invidiare al bar di Guerre Stellari” e creano un microcosmo, una giostra
di personaggi strani, buffi, a volte ridicoli ma anche molto realistici, pieni di paure,
piccole e grandi manie, problemi quotidiani ed esistenziali. Come Lucio e Albe, due
cassaintegrati che giocano la stessa partita a biliardo da anni senza mai arrivare a una
fine, barando di continuo sul punteggio per far durare la partita in eterno; Giulianone
che racconta di essere stato rapito dagli Ufo; Gigi il barista, l’ipocondriaco Ansia, detto anche Malattie Imbarazzanti; i tre fratelli Chiappa, orchi buoni che sfruttano i loro
muscoli facendo i traslocatori sulle colline dietro le Cinque Terre.
DARIO VERGASSOLA si avvicina al mondo dello spettacolo partecipando a “Professione Comico”, manifestazione diretta da Giorgio Gaber. Nel 1992 vince il Festival di Sanscemo e lo stesso anno pubblica l’album Manovale gentiluomo contenente
fra gli altri il brano Non me la danno mai. Partecipa per la prima volta al Maurizio Costanzo Show, gira l’Italia con spettacoli teatrali e partecipa a Mai dire gol e a Quelli
che il calcio. Nel 2006 è con Serena Dandini nella trasmissione di Rai 3 Parla con me.
Ha scritto, tra l’altro, Me la darebbe? (2002), e Panta Rai. La notizia scorre (2012).

in collaborazione con

Baita Fraìna
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LE
BUFALE
incontro con

CARLO RIPA DI MEANA

PADRI CALPESTATI
STORIE VERE DI UOMINI SEPARATI
incontro con
interviene

LUNEDÌ 29 DICEMBRE 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

“Una vita senza padroni”, ha scritto di lui il “Fatto Quotidiano”, pubblicando l’esposto
di Carlo Ripa di Meana alla Procura di Prato, contro lo stato di schiavitù degli operai cinesi, svelato dal rogo del 1° dicembre 2013, in cui morirono sette esseri umani.
Perché Ripa di Meana è uno dei pochi ancora capaci di indignazione: se un’ingiustizia
gli passa accanto, farà di tutto per impedirla. Era questo lo spirito che lo animava
anche quando, nel ’77, a Venezia organizzò, contro tutto e tutti, la famosa Biennale
del Dissenso, dando voce a quegli scrittori e a quegli artisti che il mondo voleva mettere a tacere. Oggi si ribella alle omissioni e reticenze del mondo politico: la moneta
unica (nel ’98 votò contro l’Euro), la guerra in Libia e tre Capi di Governo in Italia mai
passati per il vaglio delle urne, opponendosi a tutte le “bufale” che opinion maker e
politici cercano di propinarci.
CARLO RIPA DI MEANA ha diretto dal 1953 al ’56 a Praga “The World Student
News”, per conto del Partito comunista. Rientrato in Italia, lavora come libraio per
Feltrinelli. Dal 1974 al 1978 dirige la Biennale di Venezia. Nel ’92 è Ministro dell’Ambiente nel Governo Amato, ma si dimette dopo meno di un anno, votando contro il
cosiddetto “colpo di spugna”. Come Presidente di Italia Nostra combatte molte battaglie, contro le pale eoliche, contro la Metro C di Roma, contro il megaparcheggio al
Pincio, contro la discarica a Villa Adriana, contro Palais Lumière a Venezia.
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RENEA ROCCHINO NARDARI

STEFANO ZECCHI

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

Padri maltrattati che, dopo la fine dell’amore, diventano improvvisamente nemici
da allontanare e da sfruttare. Padri costretti ad elemosinare l’affetto dei figli. Padri
obbligati a vivere in condizioni di estrema povertà. Padri emarginati, ignorati e calpestati. Padri vittime di pregiudizi e resistenze culturali da parte degli Operatori di
Giustizia. Padri che invocano una riforma equa per i loro diritti in materia familiare.
Renea Rocchino Nardari, tra le prime donne avvocato della Sacra Rota nel mondo,
dà voce a tutti quegli uomini privati del diritto di amare e di essere amati dai loro figli,
facendoci toccare con mano situazioni paradossali di padri dimenticati e violati nei
loro affetti e nei loro diritti.
RENEA ROCCHINO NARDARI di Treviso, è avvocato da oltre trent’anni. Con Effatà
Editrice ha pubblicato Figli violati. Sei storie vere di coppie separate (2012). È vice
presidente della Fondazione Zanetti Onlus di Massimo Zanetti, che opera per aiutare l’infanzia in difficoltà promuovendo progetti nazionali e internazionali. I proventi
della vendita di Padri calpestati, come per il precedente, sono interamente devoluti
alla Fondazione, in particolare al sostegno del progetto “Casa papà con bambino” di
Vicenza.
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OMBRA DI GIRAFFA
DIETRO LE QUINTE DI UNA FICTION
incontro con

BRUNO GAMBAROTTA

ROSE BIANCHE
A FIUME
incontro con
introduce

EMANUELA FIORENTINO

MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

GIOVEDÌ 1 GENNAIO 2015
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ombra di giraffa! Com’è possibile che nessuno si ricordi più di Ombra di giraffa?
Il suo vero nome era Felice Chiapasso, tecnico video, trent’anni di onorato servizio
al centro di produzione RAI di Torino. Al suo funerale, però, nessuno della RAI è venuto a porgere l’estremo saluto, tranne cinque arzilli vecchietti, ex colleghi determinati a rendere omaggio a quello che considerano un pioniere della televisione. Poco
dopo, in nome di un misterioso movimento contro la decadenza della televisione
pubblica, viene rapito il direttore di RAI Fiction... Bruno Gambarotta ha lavorato
una vita intera in RAI e ci porta ora, in questo romanzo, dietro le quinte del piccolo
schermo. Proprio nell’officina delle mille e mille fiction che ci hanno fatto piangere,
sorridere, emozionare. Che, insomma, ci hanno fatto diventare grandi.
BRUNO GAMBAROTTA ha lavorato alla RAI ricoprendo vari ruoli, dal cameraman
al produttore esecutivo, al conduttore, alla spalla in radio e in televisione, all’attore
in film e in fiction (la più recente: Il commissario Manara). Collabora con “La Stampa”. Con Garzanti ha pubblicato Torino lungodora Napoli (1995), Tutte le scuse sono
buone per morire (1996) e Polli per sempre (2009).

in collaborazione con
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STEFANO ZECCHI

È possibile dimenticare un grande amore per trovare la propria felicità? E giusto ripercorrere, a ritroso, gli eventi accaduti sulle coste orientali dell’Adriatico dopo la
guerra, per restituire dignità ai vinti della Storia? Lontano dalle rovine che hanno
travolto la sua giovinezza, Gabriele riceve un misterioso invito che lo sfida a fronteggiare il passato. Decide, allora, di ritornare nella sua Fiume dopo che la Jugoslavia
si è dissolta, perdendo la propria unità politica. Stefano Zecchi scrive un romanzo
struggente, ricco di colpi di scena eppure capace di soffermarsi con sguardo vigile e
acutissimo su una delle più orribili lacerazioni del nostro tempo.
STEFANO ZECCHI insegna Estetica all’Università Statale di Milano, città dove
vive. Romanziere, saggista ed editorialista, tra i suoi libri ricordiamo: Estasi (1993),
Sensualità (1995, premio Bancarella 1996), L’incantesimo (1997), Fedeltà (2001) e i
saggi Sillabario del nuovo millennio (1993), Il brutto e il bello (1995), L’artista armato (1998) e Capire l’arte (1999), Amata per caso (2003), L’uomo è ciò che guarda
(2005), Le promesse della bellezza (2006), Il figlio giusto (2007) e Quando ci batteva
forte il cuore (2010).

in collaborazione con
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TERRE RARE
A NOVE ANNI DA “CAOS CALMO”
incontro con

SANDRO VERONESI

VENERDÌ 2 GENNAIO 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un grave
errore sul lavoro, gli viene sequestrata la patente, trova l’ufficio sigillato dalla Finanza,
scopre che il suo socio è fuggito lasciandolo nei guai, rompe definitivamente con la
sua compagna - e nel frattempo sua figlia è scappata da casa. Credendosi braccato,
fugge a sua volta, alla cieca, ma lo sfacelo cui si è di colpo ridotta la sua vita, man
mano che egli lo affronta, si rivela sempre più chiaramente un approdo, fatale e familiare. Quest’uomo è Pietro Paladini, l’eroe immobile di “Caos calmo”, che nove anni
dopo ritroviamo nella situazione opposta, roso dall’ansia e senza più un posto dove
stare, costretto a vagare alla ricerca di quella pace improvvisamente perduta, o meglio, mai veramente avuta.
SANDRO VERONESI (1959) è riconosciuto come uno dei più grandi scrittori italiani degli ultimi anni. Per Bompiani ha pubblicato i romanzi: La forza del passato,
vincitore del Premio Campiello e del Premio Viareggio e tradotto in 15 lingue, Gli
sfiorati, Venite, venite B52, Caos calmo, vincitore del Premio Strega e divenuto poi
un film con Nanni Moretti e Isabella Ferrari. ha scritto XY (Fandango). Veronesi è
anche autore, sempre per Bompiani, di quattro libri non fiction: Live, Superalbo, No
Man’s Land, Occhio per occhio. La pena di morte in 4 storie.

in collaborazione con
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LA VIOLENZA E LA DOLCEZZA
IL LATO OSCURO DEI NOSTRI CUORI
incontro con

CORRADO AUGIAS

SABATO 3 GENNAIO 2015
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Il lato oscuro del cuore è quello che non possiamo governare. È il luogo in cui si annidano i sentimenti rimossi, pronti a risvegliarsi e scompigliare i destini. Corrado Augias
si interroga sulla violenza subita da tante, troppe donne di ieri e di oggi. Qual è il filo
che la lega alla storia di Clara, protagonista del suo nuovo libro? Dopo l’indignazione
civile, i successi dei saggi su Papa Francesco e sugli scandali d’Italia, un romanzo che è
un viaggio nelle profondità dell’inconscio e nella storia della sottomissione femminile.
Tra solitudine e connivenze, brutalità e passione. Clara studia la psicanalisi. La sera
rimane sveglia fino a tardi ad analizzare i casi delle «grandi isteriche» e le cronache
del rapporto con i medici che le ebbero in cura: Freud, Jung, Charcot. Nel territorio
violato delle periferie di oggi l’attende l’incontro con Wanda, una di quelle donne sopraffatte che per lei sono sempre state soltanto personaggi da studiare sui libri.
CORRADO AUGIAS è giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Tiene
la rubrica quotidiana delle lettere su “Repubblica”. Tra i suoi ultimi libri, I segreti di
Roma (2005), Inchiesta su Gesù (con Mauro Pesce, 2006), Leggere. Perché i libri
ci rendono migliori, più allegri e più liberi (2007), Inchiesta sul cristianesimo (con
Remo Cacitti, 2008), Disputa su Dio e dintorni (con Vito Mancuso, 2009) e I segreti
del Vaticano (2010), tutti pubblicati con Mondadori, e I segreti d’Italia (2012) e Tra
Cesare e Dio (2014), editi da Rizzoli.

in collaborazione con
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È STATO LA MAFIA
STORIA DI UNA TRATTATIVA
incontro con

MARCO TRAVAGLIO

CHE BELLO
ESSERE NOI
incontro con
introduce

LELLA COSTA

VERA SLEPOJ

DOMENICA 4 GENNAIO 2015
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

DOMENICA 4 GENNAIO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Perché avvelenarci il fegato con queste storie vecchie di oltre vent’anni, con tutti i
problemi che abbiamo oggi? La risposta di Marco Travaglio è semplice e agghiacciante: sono storie attuali. Da ventidue anni uomini delle istituzioni, della politica, delle
forze dell’ordine, dei servizi e degli apparati di sicurezza custodiscono gelosamente,
anzi omertosamente, i segreti di trattative immonde, condotte con i boss mafiosi le
cui mani grondavano del sangue appena versato da Giovanni Falcone, da Francesca
Morvillo, da Paolo Borsellino, dagli uomini delle loro scorte, dai tanti cittadini innocenti falciati dalle stragi di Palermo, Firenze, Milano e Roma. E su quei segreti e su
quei silenzi hanno costruito carriere inossidabili, che durano tutt’oggi.

Io non so come funzioni tra maschi. Tra femmine succede che spesso ci si incontri
e si saltino tutti i preliminari della conoscenza reciproca, tutti i passaggi progressivi
di una relazione, e ci si ritrovi istintivamente e immediatamente amiche. Come se
tutte le vite vissute prima, diversamente e separatamente, costituissero una sorta di
alfabeto comune, fatto non solo di sentimenti ed emozioni ma anche di scelte simili,
concezioni della vita analoghe, punti di vista coincidenti. Come se – beate noi – ci
fosse ripetutamente concessa la possibilità di rivivere la meravigliosa sensazione di
avere incontrato una persona nuova e speciale.
Vuoi essere mia amica?

MARCO TRAVAGLIO (Torino, 1964) ha collaborato con Indro Montanelli prima al
«Giornale» e successivamente alla «Voce». Oggi è vicedirettore e editorialista de «Il
Fatto Quotidiano», che ha contribuito a fondare nel 2009. È autore, tra gli altri, di L’odore dei soldi (con Elio Veltri, 2001), La Repubblica delle Banane (con Peter Gomez,
2001), Lo chiamavano Impunità (con Gomez, 2003), Onorevoli wanted (2006), Le
mille balle blu (con Gomez, 2006), Mani sporche (con Gianni Barbacetto e Gomez,
2007), Se li conosci li eviti (con Gomez, 2008), Papi (con Gomez e Marco Lillo, 2009),
Ad personam (2010), BerlusMonti (2012). Tiene un blog: www.voglioscendere.it.

LELLA COSTA attrice e autrice, è nota soprattutto per i suoi monologhi teatrali,
molti dei quali sono stati pubblicati da Feltrinelli (La daga nel loden, Che faccia fare,
In tournée, Amleto, Alice e la Traviata). Nel 2009 con Rizzoli ha pubblicato La sindrome di Gertrude. Quasi un’autobiografia. Con Piemme, nel 2012, Come una specie di
sorriso.

in collaborazione con
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L’UOMO CHE SUSSURRA
AI POTENTI
incontro con
introduce

LUIGI BISIGNANI

EGO
NON ESISTE IL PIANO B
incontro con

CARLO ALBERTO CAVALLO

BEPPE GIOIA

LUNEDÌ 5 GENNAIO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MARTEDÌ 6 GENNAIO 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Ministri, onorevoli e boiardi di Stato fanno la fila nel suo ufficio per chiedergli consigli,
disegnare strategie e discutere di affari. Da questo mondo Luigi Bisignani ha attinto
per raccontare una delle storie più attese dell’anno letterario. Il protagonista del romanzo di Bisignani, Mauro De Blasio, direttore di un grande quotidiano nazionale, è
pronto a tutto pur di non cadere: ha troppe cose da perdere, molto più che il posto
alla guida di un giornale con una redazione ormai in subbuglio. Quando il potere del
banchiere che l’ha portato in vetta scricchiola paurosamente, tocca a lui offrire il suo
aiuto. Con ogni mezzo. Dopo il successo de L’uomo che sussurra ai potenti, scritto con
Paolo Madron, Bisignani torna con un thriller inaspettato e trascinante, che entra nelle
stanze del potere e ci porta dal Vaticano alla Florida, passando per Milano, Roma, Varsavia, Madrid. Al fondo di quel precipizio, a un palmo dallo schianto, c’è il paese di oggi.

Cosa prova colui che segue il casting di Grande Fratello, che contribuisce cioè alla
scelta tra i candidati attraverso un punto di vista psicologico? Cosa passa per la testa
di un professionista che ne incontra 13.000, dalla prima edizione fino al 2013, nei
colloqui di approfondimento? Un incontro, filmato da una telecamera, davanti ad autori, redattori. Domande a viso aperto, provocazioni, confronto anche duro, a volte.
Con rispetto e professionalità, senza trucchi. Ciò che viene detto e filmato, lì rimane.
Vietati, come è ovvio debba essere, contatti personali fuori da questi incontri. Fino
a lei. E’ infatti successo che una concorrente sia entrata nella vita di Carlo Alberto
Cavallo. Ego è la trascrizione senza censure e omissioni di una chat “illegale” avuta
con una candidata al GF, a causa della quale Cavallo abbandona per sempre il reality
e anche la professione, stufo di un mondo di mezze finzioni.

LUIGI BISIGNANI ha lavorato per l’Ansa e ha collaborato con “Panorama”, “l’Espresso” e “Tempo illustrato”. È stato capo ufficio stampa per diversi ministeri della
Prima repubblica. Attualmente è partner di una società di consulenza. È coinvolto
in alcune tra le più clamorose inchieste giudiziarie degli ultimi anni. Ha scritto per
Rusconi due spy story di grande successo: Il sigillo della porpora e Nostra signora
del Kgb. Ha raccontato i retroscena del potere in Italia negli ultimi trent’anni.

CARLO ALBERTO CAVALLO sostiene di avere vissuto sette vite. “Promettente
giovin di buona famiglia, a metà tra piccoli colpi di testa e il troppo buono”, poi studente in Psicologia e Storia della Scienza, prima in Italia e poi all’estero, alla Sorbona, a Boston, a Bruxelles. Ancora, quella di marito e padre di tre figlie, poi nel dietro
le quinte della televisione, come psicologo e responsabile del casting del “Grande
Fratello”. E infine, la settima è quella cominciata con la pubblicazione di Ego.

in collaborazione con
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ANIMALI DI VERSI
LABORATORIO
PER BAMBINI E RAGAZZI
IL MUSEO INCANTA

MERCOLEDÌ 7 GENNAIO 2015
Ore 17.00
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo

Giochiamo con le parole per dare vita ad un bestiario particolare fatto di animali
fantastici; poesie in rima animano strane creature che appaiono sul foglio bianco...
chi comparirà? Le sculture in ferro battuto dell’artista Masciarelli realizzate dal
fabbro Giancarlo Candeago si trasformeranno, grazie alla fantasia compositiva dei
bambini, in poemi visivi frutto di accostamenti insoliti e divertenti. Parole libere di
zampettare e svolazzare in qualsiasi direzione le porti la fantasia, assumendo un significato stravagante e surreale. Laboratorio ispirato al libro Bestiario immaginario
di Roger McGough e alla mostra Bestiario, condotto da Gioia de Bigontina e Serenella Oberhammer dell’a.s.d. Fairplay.
IL MUSEO INCANTA è la rassegna di laboratori e animazioni museali dei Servizi
educativi dei Musei delle Regole, che ogni stagione propone in collaborazione con
Una Montagna di Libri un appuntamento dedicato alla letteratura per l’infanzia. Dalla scrittura creativa allo storytelling, dall’arte all’illustrazione, quest’inverno la parola
assume forma visiva attraverso la tecnica del calligramma.

PER PRENOTARE
Per prenotare chiamare il 346 6677369
oppure scrivere un’email a didattica.musei@regole.it

in collaborazione con
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incontro con
La luna e le lucciole, illustrazione di Marta Farina

a cura di

LEONARDO SEGRETO
GLI ENIGMI DEI CAPOLAVORI
conduce

COSTANTINO D’ORAZIO

ALESSANDRO ZANGRANDO

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

Pittore, scultore, inventore. Scienziato, musicista, architetto. L’eclettico Leonardo
da Vinci è considerato uno dei più grandi geni dell’umanità, l’autore del quadro più
famoso al mondo, il precursore di numerose invenzioni moderne, ma rimane uno
dei personaggi più enigmatici della Storia. Sono molte le domande che aleggiano
ancora intorno alla sua figura: perché non è mai riuscito a portare a termine uno solo
dei suoi lavori, come nel caso della Gioconda? Perché uno scienziato del suo livello
ha realizzato un Cenacolo così fragile? Perché non siamo in grado di identificare con
certezza nessuno dei personaggi da lui ritratti, come per la Belle ferronière? La vita
e l’opera di Vinci sono un rebus che in questo libro Costantino D’Orazio decifra con
una nuova chiave interpretativa, usando i dipinti come un filo d’Arianna nell’esplorazione della labirintica mente dell’artista.
COSTANTINO D’ORAZIO (Roma, 1974) è storico dell’arte. Da vent’anni racconta
Roma e i suoi artisti attraverso pubblicazioni, conferenze e mostre in siti storici della
Città Eterna. Collabora con quotidiani, Rai Radio 3 e Geo & Geo su Rai 3. Ha scritto
Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma, Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti
d’Italia, Ritratti romani (Palombi) e Caravaggio segreto (Sperling&Kupfer). constantinodorazio.wordpress.com

in collaborazione con

29

LA DECRESCITA È FELICE?
PER UNA VITA SOSTENIBILE
SERGE LATOUCHE
e MYRTA MERLINO
incontro con

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Serge Latouche è un eretico del nostro tempo. In un’epoca che ha fatto del continuo
aumento del Pil un assioma inevitabile, il termine “decrescita” suona come una scommessa o una provocazione. Nell’Italia dell’Expo 2015 dedicato all’alimentazione, tutti
sembrano consapevoli dell’incompatibilità di una crescita infinita in un pianeta dalle
risorse limitate, ma non tutti accettano l’idea di cambiamento radicale che Latouche
va da anni predicando. Una scommessa che vale la pena di essere tentata, spiega, per
evitare un contraccolpo brutale e drammatico. Come costruire una società sostenibile? Come rilocalizzare l’economia e la vita, rivedere nel profondo i nostri modi di
uso dei prodotti, rispondere alla sfida dei paesi del Sud del mondo?
SERGE LATOUCHE è professore emerito dell’Università di Paris-Sud (Orsay). Studioso
molto noto nell’ambito dell’antropologia economica, è il principale teorico della “decrescita felice”. Ha scritto numerosi libri, tra cui, con Bollati Boringhieri, Il pianeta dei naufraghi (1993), Come sopravvivere allo sviluppo (2005), Breve trattato sulla decrescita serena
(2008), L’invenzione dell’economia (2010). Come si esce dalla società dei consumi. (2011)
e La scommessa della decrescita (Feltrinelli 2007) e Incontri di un “obiettore di crescita”
(Jaca Book 2013). Cura e dirige la collana “I Precursori della Decrescita” per Jaca Book.
MYRTA MERLINO giornalista economica, è stata autrice di programmi televisivi
della Rai, tra i quali Italia Maastricht, Mister Euro, La storia siamo noi, Economix. Dal
2009 collabora con LA7. Dopo Effetto Domino ha ideato L’aria che tira, della quale
è anche conduttrice.
in collaborazione con
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I CINQUE FUNERALI
DELLA SIGNORA GORING
incontro con
introduce

PIETRANGELO BUTTAFUOCO

MARISA FUMAGALLI

SABATO 14 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Inverno 2012. Uno scrittore cammina tra le rovine di quella che, negli anni Trenta, è
stata una delle più belle ville d’Europa, cuore di infinite serate mondane: il Carinhall,
fatto erigere da Hermann Göring in memoria della sua prima moglie, la baronessa
Carin von Fock. Hermann e Carin si erano conosciuti nel 1920. Uno sguardo, e tra
la principessa delle nevi e l’acrobata dei cieli sbocciò l’amore. Erano splendidi come
dèi della mitologia scandinava, il loro amore divenne “il romanzo del popolo”. Fino
all’incontro che avrebbe cambiato la loro vita: Hitler, al cui fianco tentare il colpo di
Stato. Ma il Putsch di Monaco fallì e Hermann fu bandito dai patri confini. Cominciò
così il loro esilio europeo, che li tenne lontani dalla Germania fino al 1927. La grande
storia di amore e morte di due demoni, due amanti che dalla sorte sembravano aver
ricevuto tutto e tutto persero.
PIETRANGELO BUTTAFUOCO è nato a Catania. Comincia la sua attività giornalistica al “Secolo d’Italia”. Giornalista del “Foglio” di Giuliano Ferrara, con Mondadori ha
pubblicato Le uova del drago (2005), L’ultima del diavolo (2008) e Fimmini (2009). Ha
scritto Cabaret Voltaire (2008), Il lupo e la luna (2011) e Buttanissima Sicilia (2013)
con Bompiani. Ha condotto su La7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione
Otto e mezzo. Collabora con il quotidiano “La Repubblica”.
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IL RE
DEGLI STRUMENTI
concerto d’organo di

GIORGIO BENATI

VITA E SGUARDI
DI UN FOTOGRAFO
incontro con
introduce

DOMENICA 15 FEBBRAIO 2015
Ore 21.00
Basilica Minore
Ss. Filippo e Giacomo

“La musica può essere fatta ovunque, è invisibile e non puzza”, scrisse con impareggiabile sense of humor il grande poeta inglese Wystan Hugh Auden. A Cortina d’Ampezzo, una serata in compagnia del Re degli strumenti musicali, l’organo, e insieme un
percorso fra Otto e Novecento che porterà a rivivere alcune importanti pagine della
letteratura del periodo. Con il Maestro Giorgio Benati, le splendide sonorità del grande organo Mauracher/Zeni della Basilica Minore di Cortina. In evidenza la Sonata per
Organo di Giuseppe Martucci, composta nel 1876, di assoluto valore ma di rarissimo
ascolto, che rappresenta un unicum nella produzione compositiva di Giuseppe Martucci, pianista-compositore di cui anche Franz Liszt tesseva le lodi. L’unica composizione dedicata dall’autore al Re degli strumenti.
GIORGIO BENATI musicista veronese, è docente al Conservatorio di Musica di Brescia, concertista, compositore e conferenziere. E’ stato direttore artistico di Asolo
Musica-Veneto Musica, vice direttore artistico del Teatro La Fenice e di consigliere di
amministrazione dell’Arena di Verona. Oltre ad una copiosa attività concertistica internazionale, ha pubblicato un saggio su “Appunti per un’analisi retorica della musica per
tastiera del primo Seicento”. Nel 2013 è stato uno dei promotori di uno dei maggiori
festival dedicati a Gabriele d’Annunzio, tenutosi a Brescia e al Vittoriale degli Italiani.

LORENZO CAPELLINI

VERA SLEPOJ

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

In questo libro c’è gran parte del lavoro di Lorenzo Capellini, la sua vita con la fotografia. In oltre trecento emozionanti fotografie, il percorso artistico e di vita che ha
portato il grande fotografo a farsi testimone del mondo artistico, della moda, dell’architettura, della letteratura, il mondo dell’arte, del cinema, del teatro, della danza,
della lirica, della musica e dei viaggi nel mondo. Insomma, attraverso l’obiettivo di un
fotografo, una ricostruzione dettagliata della storia della creatività e del pensiero di
questi ultimi cinquant’anni.
LORENZO CAPELLINI inizia l’attività di fotografo nel 1958 a Londra, collaborando a
giornali inglesi, con Il Mondo di Mario Pannunzio e con la RAI. Nel 1964 si trasferisce
in Africa dove realizza reportage fotografici. Dalla fine del 1968 torna a vivere in Italia.
Negli anni ‘90 progetta e realizza una collana di guide di architettura di città italiane.
Numerose sono le sue pubblicazioni e retrospettive.
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ATTACCO A OCCIDENTE
1914, 1915: LA GUERRA EUROPEA
incontro con
introduce

GIAN ENRICO RUSCONI

FRANCESCO CHIAMULERA

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2015
Ore 10.30
Alexander Girardi Hall

Era inevitabile la Grande Guerra? Dall’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando
doveva necessariamente scaturire un conflitto mondiale? O si è trattato di una guerra
«improbabile», scoppiata per una serie di malintesi? Gian Enrico Rusconi risponde alle
domande degli studenti delle scuole superiori di Cortina d’Ampezzo. Il grande storico
ricostruisce il febbrile lavorio politico-diplomatico del luglio 1914, analizza le vicende
belliche sino alla battaglia cruciale della Marna e oltre, nel tremendo anno 1915. Il
conflitto si configura come una «guerra tedesca» per rompere l’accerchiamento di cui
la Germania si sente vittima da parte dell’Intesa. Ma la lotta per l’egemonia sul Continente assume i tratti di una «guerra di civiltà» all’interno dell’Occidente stesso. Gli
effetti sono di lunga durata: il secondo conflitto mondiale inizierà infatti con l’attacco
alla Francia nel 1940 inteso come replica e rivincita del primo.
GIAN ENRICO RUSCONI ha insegnato Scienza politica nell’Università di Torino.
Fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino e Gastprofessor nella Freie Universität di
Berlino, è uno dei più autorevoli storici europei contemporanei. Fra i suoi numerosi
libri segnaliamo Rischio 1914. Come si decide una guerra (1987), L’azzardo del 1915.
Come l’Italia decide la sua guerra (2005), pubblicati dal Mulino, e Cosa resta dell’Occidente (Laterza, 2012). Nel 1997 ha vinto la Goethe-Medaille, assegnata dai Goethe-Institute tedeschi agli studiosi stranieri che hanno contribuito all’arricchimento
dei rapporti tra la cultura tedesca e l’estero.
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MAI CREDERE A UN CUOCO MAGRO!
I PIATTI CHE ALLARGANO LA VITA
MASSIMO BOTTURA
PAOLO MARCHI

incontro con
e

introduce

CLAUDIO DE MIN

VENERDÌ 20 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

All’Osteria Francescana, il ristorante più blasonato d’Italia, lo chef Massimo Bottura trae
spunto dall’arte contemporanea per realizzare piatti che reinterpretano le tradizioni culinarie italiane, e che sono ricostruiti, seguendo una carriera venticinquennale, nel libro
Vieni in Italia con me: le ricette, le ispirazioni, gli ingredienti e le tecniche di Bottura.
Contemporaneamente, a Identità Golose, primo congresso italiano della cucina, Paolo
Marchi ha creato un tempio di amore per il cibo e curiosità per tutto ciò che è nuovo e
creativo. A Cortina, un viaggio nel gusto e nello stile. Tra le (tre) stelle Michelin di Bottura - terzo miglior ristorante nei World’s 50 Best Restaurants - e le storie che hanno
cambiato la vita di Paolo Marchi... e il suo girovita. Un inno al piacere della grande cucina.
Perché, ci avvertono gli autori, non bisogna mai credere a un cuoco italiano magro.
MASSIMO BOTTURA è lo chef patron dell’Osteria Francescana. Cresciuto a Modena, nel 1986 abbandona gli studi di legge per aprire il suo primo ristorante; successivamente perfeziona la sua formazione lavorando per Alain Ducasse al Louis XV di
Montecarlo e per Ferran Adrià a elBulli. Combinando gli antagonismi di queste due
scuole, lo chef aprirà nel 1995 l’Osteria Francescana.
PAOLO MARCHI è l’inventore e artefice di Identità Golose, il primo congresso di
cucina d’autore in Italia che dal 2007 è anche una guida. E’ stato per 27 anni una firma
del Giornale, dove ha curato la pagina Affari di Gola. E’ stato professore di giornalismo gastronomico all’Università di Parma. Nel giugno 2006 ha vinto il premio Veronelli come scrittore enogastronomico emergente.
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LA GUERRA DEI NOSTRI NONNI
1915-18: STORIE DI UOMINI E DONNE
incontro con
introduce

QUESTA NOTTE
PARLAMI DELL’AFRICA

ALDO CAZZULLO

incontro con

GIOVANNI VIAFORA

SABATO 21 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono
fanti contadini: i nostri nonni. Aldo Cazzullo racconta il conflitto ’15-18 sul fronte italiano, alternando storie di uomini e di donne: le storie delle nostre famiglie. Perché
la guerra è l’inizio della libertà per le donne, che dimostrano di poter fare le stesse
cose degli uomini: lavorare in fabbrica, guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le vicende di crocerossine, prostitute, portatrici, spie, inviate di guerra, persino soldatesse in
incognito, incrociano quelle di alpini, prigionieri, poeti in armi. Questo non toglie nulla
alle gravissime responsabilità di politici, generali, affaristi, intellettuali, a cominciare da
D’Annunzio, che trascinarono il Paese nel grande massacro. Ma sia le testimonianze
della sofferenza, sia le tante storie a lieto fine – come quelle raccolte dall’autore su
Facebook – restituiscono la stessa idea di fondo: la Grande Guerra fu la prima sfida
dell’Italia unita; e fu vinta.
ALDO CAZZULLO (Alba, 1966), giornalista e scrittore, è editorialista del “Corriere
della Sera”. È autore di saggi, da Il mal francese (Ediesse, 1996) e I ragazzi di Via Po
(Mondadori, 1997) ai recenti successi di I grandi vecchi (premio Estense 2006) L’Italia
de noantri (Mondadori, 2009), Viva l’Italia (Mondadori, 2010), L’Italia s’è ridesta (Mondadori 2012) e Basta piangere! (Mondadori 2013). Ha scritto il romanzo La mia anima
è ovunque tu sia (Mondadori 2011).
in collaborazione con
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* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno
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ALESSANDRA SORESINA

Emma ha trent’anni e lavora come avvocato nel prestigioso studio milanese di suo marito Lorenzo. La vita che ha costruito è esattamente quella che desiderava, ma non
riesce a comprendere il senso di oppressione che prova ogni mattina al risveglio. Per
questo tutti rimangono sconvolti quando annuncia la sua imminente partenza per
l’Africa. L’arrivo in Mozambico, una terra così lontana da tutto ciò che ha conosciuto
fino a quel momento, sancisce per lei l’inizio di una nuova vita. Nuri vive ad Arusha, in
Tanzania, ha ventidue anni e molti sogni nel cassetto. Sa che ci sono luoghi in cui i suoi
desideri più arditi costituiscono la norma. Emma e Nuri, due donne agli antipodi, due
esistenze apparentemente inconciliabili che si incrociano nella scelta di chi dice basta
e vuole divenire artefice del proprio destino.
ALESSANDRA SORESINA biologa, scrittrice e fotografa, si occupa da anni dello studio dei leoni e della conservazione di grossi mammiferi africani. È una delle poche
donne che lavora come guida per troupe televisive e fotografi e, d’inverno, è maestra
di sci sulle Dolomiti ampezzane, attività che le consente di finanziare in parte i suoi
progetti. Dal 2013 è Expert Member di AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa).
Finalista al concorso internazionale “Veolia Wildlife Photographer of the Year”, ha
scritto A piedi nudi (Pendragon 2007) e Un giorno da leoni (Piemme 2008).
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CASE A 5 STELLE
5 STAR HOUSES
MARINA PIGNATELLI
GIANNI FRANCHELLUCCI

2015. L’ANNO DELLE DECISIONI
CHI SALE SUL COLLE PIÙ ALTO?

incontro con

incontro con

e

introduce

VENERDÌ 27 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Hotel de la Poste

PAOLO MIELI

FRANCESCO CHIAMULERA

SABATO 28 FEBBRAIO 2015
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

“Con il nostro lavoro nomade per l’Italia e per il mondo molte sono le case che visitiamo e che scopriamo, o forse sarebbe il caso di dire scandagliamo. Da questa costante,
ampia e meticolosa ricerca è nata l’idea di questo volume, il cui intento è raccogliere
e mostrare una collezione di progetti e interni privati rigorosamente made in Italy”. La
selezione che hanno fatto il fotografo d’interni Gianni Franchellucci e il giornalista Roberto Begnini, dalle Alpi alle assolate spiagge del sud, non è stata certo delle più facili. I
due hanno cercato di illustrare e descrivere tanti modi diversi del vivere a cinque stelle:
venti testimoni originali, ma che rispondono a caratteristiche che si possono accomunare in termini di eleganza, buon gusto, preziosità e intuizioni. Molteplici interpretazioni
del lusso declinate proprio in Italia, il nostro Bel Paese, da sempre l’immagine e il punto
di riferimento del più raffinato e ricercato design.
GIANNI FRANCHELLUCCI ha ha soddisfatto con la fotografia la sua esigenza di
viaggiare e conoscere quanto più possibile luoghi e case nel mondo. Vive tra Milano e
New York. Il suo archivio, che comprende produzioni realizzate come freelance per le
più importanti testate del gruppo Conde Nast e della RCS, conta ormai più di 1.200
servizi. Affianca alla passione per la fotografia anche la produzione di video, realizzati
per Raisat Art e ACM Channel di SKY.
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Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano. Chi sarà il prossimo occupante del Colle più
alto, il Quirinale, investito in questi anni inquieti di così tante aspettative e angosce?
Quale sbocco avranno le relazioni tra la nouvelle vague renziana e l’Europa e la Germania della cancelliera Merkel? Pochi possono ragionarne meglio, e con maggiore
prospettiva storica e culturale, di Paolo Mieli. Che i “conti con la Storia” li ha già fatti,
e continua a farli, mettendo insieme la passione e la competenza dello studioso, e
l’esperienza di tanti anni alla guida del “Corriere della Sera”. A proposito di via Solferino, cosa si muove nel dietro le quinte del maggiore quotidiano nazionale?
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.
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IL GESÙ PAGANO
MAGHI, SANTI E PROFETI
NELLA PRIMA CRISTIANITÀ
incontro con

MISKA RUGGERI

DOMENICA 1 MARZO 2015
Ore 18.o0
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Chi era davvero Apollonio di Tiana? Filosofo e taumaturgo del I secolo d.C., è stato un
personaggio controverso: Luciano lo considera un ciarlatano qualsiasi; l’imperatore
Alessandro Severo un dio. Per i pagani è superiore a Gesù, per i cristiani un Anticristo
(anche se diventa protettore di Costantinopoli e c’è chi lo venera come santo). Flaubert ne fa un protagonista della Tentazione di Sant’Antonio, Kavafis gli dedica varie
poesie, Pound lo celebra nei Cantos. Ma alcuni studiosi ne mettono in dubbio persino l’esistenza. E qualche occultista arriva a considerarlo un extraterrestre. Scandagliando il lato oscuro e irrazionale del mondo antico, Miska Ruggeri inquadra Apollonio nella sua era, propizia alla fioritura di maghi e profeti, e all’interno del movimento
neopitagorico. Ne emerge un personaggio complesso e sfaccettato. Un sapiente che
ha ancora molto da dire. Persino a noi uomini del Terzo Millennio.
MISKA RUGGERI nato all’Aquila nel 1972, si è laureato alla Sapienza di Roma prima
in Lettere classiche e poi in Filosofia. Giornalista professionista dal 1997, si occupa
prevalentemente di cultura, viaggi e sport. Tra i suoi libri, Posidonio e i Celti (2000).
Con Mursia ha pubblicato, insieme a Marco Montemagno, Alla conquista del web
(2009) e Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano.

scarica l’App gratuita
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SULLE TRACCE DI RIGONI STERN
I SENTIERI PIU NASCOSTI
SERGIO FRIGO
SARA LUCHETTA

incontro con
e

VENERDÌ 3 APRILE 2015
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Forse nessuno scrittore è stato legato alla sua terra quanto Mario Rigoni Stern. Ma pur
essendo diventato una vera e propria icona del suo Altopiano egli ha saputo incarnare
l’anima stessa di tutta la montagna e di tutte le periferie. Quei sentimenti di appartenenza alla comunità e alla sua storia che egli ha saputo far sgorgare dalle zolle e dalle
rocce di queste montagne e dalla scorza ruvida dei suoi abitanti, li ha sempre interpretati come opportunità di condivisione: “siamo tutti compaesani”. È interpretando questo spirito che Sergio Frigo e Sara Luchetta hanno concepito il sito e l’applicazione I luoghi di Rigoni Stern. Un modo per raccontare Mario Rigoni Stern attraverso i suoi luoghi,
per percorrere “i sentieri più nascosti e difficili”; quelli in cui ha ambientato i suoi libri.
SERGIO FRIGO è capo servizio al Gazzettino e gestisce un blog di politica e cultura.
Ha collaborato con Airone, Bella Italia e Nordesteuropa.it. Ha diretto (con Francesco
Jori e Gian Mario Villalta) la collana I grandi scrittori del Nordest (Biblioteca dell’Immagine). Ha pubblicato Noi e loro, il Nordest tra emigrazione e immigrazione (Canova), e
Caro Zaia, vorrei essere leghista ma proprio non ci riesco (Biblioteca dell’Immagine).
SARA LUCHETTA bellunese, si è laureata in Filologia Moderna all’Università di Padova con una tesi sul rapporto fra spazio e narrazione nell’opera di Mario Rigoni Stern.
È impegnata in una ricerca sulle leggende delle Dolomiti raccolte da Karl Felix Wolff.

scarica l’App gratuita
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IL REGNO
L’ORIGINE DI UNA RELIGIONE
incontro con

IN COPERTINA

EMMANUEL CARRÈRE

introducono MASSIMO MAMOLI
e FRANCESCO CHIAMULERA
interpretazione consecutiva di

PAOLO MARIA NOSEDA

SABATO 4 APRILE 2015
Ore 18.o0
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

“Ho cominciato questo libro più di vent’anni fa, quando ho attraversato uno strano
periodo di devozione religiosa. Avevo sempre conservato l’idea di utilizzare gli appunti
che avevo preso allora. È curioso disporre di archivi così circostanziati su se stessi. Ma
era una cosa che mi metteva a disagio”. Emmanuel Carrère, superbo narratore che
ha emozionato migliaia di lettori, torna a Cortina per anticipare i temi del suo nuovo
libro. Il Regno, in uscita per i tipi di Adelphi, è un racconto dei primi cinquant’anni di
vita della Chiesa, la vita di San Luca, di San Paolo, il più misterioso degli evangelisti,
riuscito a trasformare una piccola setta ebraica nella religione capace di conquistare il
mondo. Ma anche una storia personale, “avevo voglia di tornare a un periodo della mia
vita, durante il quale ero immerso nella fede”. Lo scrittore andava a messa ogni giorno,
scriveva commenti del Vangelo. Fu una conversione travolgente. Carrère si definisce
ora agnostico. Ma qualcosa lo ha spinto a scrivere di un tempo remoto.
EMMANUEL CARRÈRE è nato a Parigi nel 1957. Della sua vasta produzione sono
usciti in Italia con Einaudi La settimana bianca (1996 e 2004), L’avversario (2000),
Facciamo un gioco (2004), La vita come un romanzo russo (2009). Nel 2011 ha pubblicato D’autres vies que la mienne, che in Francia ha conquistato classifiche e premi
(in Italia Vite che non sono la mia). Presso Adelphi ha pubblicato Limonov (2012).

Mario Sironi, “Paesaggio invernale” (1956, olio su tavola, 36,2 x 44 cm).
Per gentile concessione del Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
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2009 √ 2014 CINQUE ANNI INSIEME

RICORDANDO LE PRECEDENTI EDIZIONI

sono stati ospiti di Una Montagna di Libri

44

Luglio 2014. L’incontro con Massimo Rercalcati

Ramin Bahrami

Cortina legge Hemingway: 100 lettori (tra i quali
l’Assessore Giovanna Martinolli) alla maratona

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

Marino Sinibaldi con
Francesco Chiamulera

Joe R. Lansdale sui prati
di Alverà. Maggio 2014

Paolo Giordano

Pierluigi Battista

foto Giacomo Pompanin

CARMINE ABATE SABINO ACQUAVIVA FRANCESCO ALBERONI EDOARDO ALBINATI BARBARA ALBERTI KHALED FOUAD
ALLAM GIOVANNA ALTOBEL ALVALENTI GIANLUCA AMADORI NINO ARAGNO FAUSTO ARRIGHI CARLO ARRIGONI ANTONIA
ARSLAN ALBERTO ASOR ROSA CORRADO AUGIAS SILVIA AVALLONE LUIGI BACIALLI RAMIN BAHRAMI LUCA BARBARESCHI
GIORGIO BARBIERI CAMILLA BARESANI DOMENICO BASSO 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 PETER CAMERON FERDINANDO CAMON ALBERTO
CANDI LUCIANO CANFORA RED CANZIAN LORENZO CAPELLINI ANTONELLO CAPORALE SANDRO CAPPELLETTO GAETANO
CAPPELLI ANTONIO CAPRARICA NICOLETTA CARGNEL FLAVIO CAROLI EMMANUEL CARRÈRE SALVATORE CARRUBBA
OTTAVIA CASAGRANDE AGOSTINO CATTANEO ALDO CAZZULLO MARIO CERVI ANTONIO CHIADES GIUSEPPE CHIELLINO
ARRIGO CIPRIANI PIETRO CITATI GIOVANNI COCCO CRISTINA COMENCINI LA COMPAGNIA RICERCA RELATIVA MAURO
CORONA CORO TEATRO VERDI DI PADOVA MARIA ANTONIETTA COSCIONI CARLO CRACCO ALESSANDRA CUSINATO
MICHELE DA POZZO SARA D’ASCENZO PIERCAMILLO DAVIGO JEFFERY DEAVER ALESSANDRA DE BIGONTINA ANGELO DEL
BOCA GIOVANNI DELL’OLIVO GIOVANNI DE LUCA 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 CLAUDIO FANZINI ROBERTO FAORO MARTA FARINA GIANNI FAVERO RICCARDO
FAVERO VITTORIO FELTRI ANTONIO FERRARI GIAN ARTURO FERRARI MARCO ALBINO FERRARI GIUSEPPE FERRAUTO
EDGARDA FERRI 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 FRANCESCO
GIAVAZZI 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 RAIMONDA LANZA DI TRABIA GIUSEPPE LATERZA RICKY LEVI GIULIANA LUCCA
ERNESTO MAJONI MASSIMO MAMOLI VALERIO MASSIMO MANFREDI DACIA MARAINI GUALTIERO MARCHESI MARIA
IRMA MARIOTTI WALTER MARIOTTI GIACOMO MARRAMAO CLAUDIO MARTELLI ANTONELLA MARTINELLI GIOVANNA
MARTINOLLI ALESSANDRO MARZO MAGNO DANIELE MARINI LUIGI MASCHERONI BEATRICE MASINI ROSA MATTEUCCI
GIANMARCO MAZZI MELANIA G. MAZZUCCO FRANCESCA MELANDRI MARIO MELE PAOLO MEREGHETTI NIVES MEROI
PAOLO MIELI GIANNI MILANO DANIELA MINERVA ALBERTO MINGARDI AMEDEO MINGHI KENNETH MINOGUE MICHELE
MIRABELLA MARCO MISSIROLI MOGOL ANDREA MOLESINI MAURIZIO MOLINARI GIGI MONCALVO 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 PICCOLO WALTER PILOTTO
FRANCESCO PINTO GIULIANO PISANI GIAN PAOLO PRANDSTRALLER MARCO PRESTA DOMENICO QUIRICO ANTONIO
RAMENGHI ELENA RANDI EMILIO RANDON LIDIA RAVERA MASSIMO RECALCATI 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 VALENTINA SAVIANE
EUGENIO SCALFARI NADIA SCAPPINI GIUSEPPE SCARAFFIA MASSIMO SCATTOLIN NELLO SCAVO FRANCO SECCHIERI
ENRICO SEMPRINI PAOLA SEVERINI GIULIA SGHERZI CARLO SIMONI MARINO SINIBALDI WALTER SITI MARIATERESA
SPONZA D’AGNOLO FABIO STASSI GIAN ANTONIO STELLA CLELIA TABACCHI SABELLA DINO TABACCHI MARCO TARQUINIO
MASSIMO TEODORI TIBERIO TIMPERI UMBERTO TIRELLI GIOVANNI TIRINDELLI GIOVANNI TONELOTTO ALESSANDRO
TOSO MARCO TRAVAGLIO GIULIO TREMONTI MARINA VALENSISE PAOLO VALERIO ALESSANDRO VARDANEGA MARIAPIA
VELADIANO MARCELLO VENEZIANI FEDERICO VECCHIO GIANLUCA VERSACE BRUNO VESPA FRANCESCO VIDOTTO
LORENZO VIGANÒ GIAN MARIO VILLALTA MARIA LUISA VINCENZONI VINCINO ANDREA VITALI GIUSEPPE ZACCARIA GIAN
CARLO ZAFFANELLA LINO ZANI GINA ZANON ELSA ZARDINI STEFANIA ZARDINI LACEDELLI SERGIO ZAVOLI GIULIA ZATTI
STEFANO ZECCHI FRANCESCO ZONIN MARINO ZORZATO EMANUELA ZUCCOLOTTO ALESSANDRO ZUIN STEFANO ZURLO

Andrea Vitali

Il pubblico nelle sale del Miramonti
Majestic Grand Hotel

Roberto Napoletano

Antonio Ferrari e Manuela Croci
all’Hotel de la Poste

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

Antonio Monda e Vera Slepoj

Paolo Mieli assorto in buone
letture

Francesco Piccolo

Peter Cameron

Gualtiero Marchesi

IL PREMIO CORTINA D’AMPEZZO

Camilla Baresani,
vincitrice del Premio
Cortina 2014 con “Il
sale rosa dell’Himalaya”
(Bompiani), pianta il
pino mugo dedicato al
libro, alle pendici delle
Cinque Torri.
30 agosto 2014

Ottavia Casagrande e
Raimoda Lanza di Trabia

Francesco Giavazzi, Alessandro Russello,
Giorgio Barbieri

I finalisti del Premio della Montagna 2014

La giuria del Premio Cortina 2013

I giovani lettori al Museo
Etnografico Regole d’Ampezzo

Nives Meroi,
vincitrice con
Vito Mancuso del
Premio della Montagna 2014 con
“Sinai” (Fabbri)

Il taglio della torta

foto Giacomo Pompanin

foto Giacomo Pompanin

Premio Cortina d’Ampezzo 2014

Francesco Chiamulera tra Giuseppe
Laterza e Cesare De Michelis

Walter Siti e Massimo Mamoli

Alessandro Zangrando e
Flavio Caroli

Eugenio Scalfari

Gian Arturo Ferrari

Il Premio Cortina 2014 (IV Edizione)
si è tenuto nella Regina delle Dolomiti
ad agosto 2014.
Tieniti aggiornato attraverso
www.premiocortina.it
Vera Slepoj,
presidente
del Premio Cortina

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina

Arrigo Petacco,
presidente della
giuria del premio
della Montagna

Alexander Girardi Hall.
Oltre seicento persone
agli appuntamenti di
Una Montagna di Libri
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DICONO DI NOI
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24 ORE
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ORDES
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20 APR
ILE
PAG. 19 2011
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UNA MONTAGNA DI APPUNTI
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Main Media Partner

Dinner & Lunch

Baita Fraìna

FRANCOBERNARDI
prosecco
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www.unamontagnadilibri.it

