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SALUTO ISTITUZIONALE

Un salotto  della cultura a disposizione 
di chi ha fame di intelletto e di tutto 
quanto e’ arte, economia, letteratu-
ra, politica, attualita’. Questa è Una 
Montagna di Libri un appuntamento 
fisso, una manifestazione prestigiosa 
che è diventata, in pochi anni, un pun-
to di riferimento degli eventi culturali a li-
vello 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. Una serie di appuntamenti con 
giornalisti e intellettuali in grado di offrire lucidità di anali-
si e profondità di visione dal respiro internazionale, ma che 
non dimentica il legame con il territorio grazie alla presenza 
della rassegna Un Veneto di libri. La Regione ha deciso an-
che quest’anno di essere partner dell’iniziativa perché Una 
Montagna di Libri non è solo evento culturale, ma una mani-
festazione in grado di arricchire l’offerta turistica di Cortina, 
e di dare un sostanziale contributo all’intera economia turi-
stica 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

Quasi sei anni assieme. Preciso come un 
orologio allo scoccare di ogni stagione, 
tutto il bravo staff de Una Montagna 
di Libri si presenta alla linea di par-
tenza carico di conferme e sorprese. 
Siamo, infatti, giunti alla XII edizione 
ed ognuna delle precedenti ha visto 
crescere interesse, passione e popolari-
tà della rassegna. Come ogni volta, la lista dei grandi autori 
che avremo la fortuna di incontrare si rivela come un regalo a 
lungo atteso. Anche questo “gioco” fa parte della relazione in-
trecciata tra Una Montagna di Libri e la nostra località, un rap-
porto consolidato di aspettative e scherzose complicità che 
caratterizza le amicizie più vere. Ma le novità non finiscono qui 
perché, da quest’anno, Una Montagna di libri si apre anche al 
mondo del web,  ampliando le possibilità di partecipare alla 
vita culturale di Cortina. È un progresso importante, perché 
promuove nella rete un modo di fare cultura del quale Cor-
tina è ambasciatrice e Una Montagna Di Libri la più completa 
ed entusiasta interprete: una cultura  genuina, nata dall’incon-
tro tra le persone, votata alla qualità dell’approfondimento 
con poca considerazione per le mode del momento e molta 
per la ricchezza della conoscenza e degli stimoli scambiati. 
Anche per  questo Una Montagna di libri ricopre il ruolo di 
un vero e proprio servizio pubblico che contribuisce a fare di 
Cortina un polo di attrazione dedicato alla bellezza, all’amore 
per i libri e alla curiosità intellettuale. Dodici volte bentornati.

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

Giovanna Martinolli
Assessore alla Cultura, Pubblica 
Istruzione, 
Servizi Sociali, Famiglia
del Comune di Cortina d’Ampezzo

Quasi sei anni e anche la 12esima 
edizione si apre con la consueta 
ricchezza di appuntamenti dedi-
cati al mondo dei libri, ma, soprat-
tutto, 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, volon-
tari, istituzioni e grande pubblico, sono riusciti a bilanciare 
l’attenzione al territorio con le più importanti firme inter-
nazionali. Gli incontri offrono infatti l’opportunità unica 
di una chiacchierata a quattr’occhi con persone straordi-
narie, che segnano il nostro tempo e la letteratura che lo 
racconta. Per chiunque viva Cortina  nel periodo estivo, 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, effi-
cace e coinvolgente che si segnala tra le più riuscite del 
Paese.

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

dott. Andrea Franceschi                   
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

“Dolomiti e nuvole”
Fotografia di Diego Gaspari Bandion

IN COPERTINA
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“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”. 

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. Alcune di esse trovano 
posto questa estate a Una Montagna di Libri, nella magnifica cornice delle 
montagne di Cortina. 

Il programma porta insieme il tema del racconto e introduce molte novità: la 
tecnologia al servizio dei contenuti culturali, e non il contrario. 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. Anche 
per l’estate 2015, raccogliamo, tra le Dolomiti, scrittori, poeti e visionari. 
Come li chiamerebbe Le Guin, “i realisti di una più vasta realtà”.

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

Una Montagna di Libri è l’omaggio che la cultura fa proprio al rapporto 
indissolubile tra la meraviglia dell’opera dell’uomo, il libro, e la civiltà della 
montagna, che tutela la sua storia, la sua memoria e l’emozione che solo la 
natura sa dare.
Un percorso letterario che vuole portare in cima all’intelletto l’emozione 
generosa della conoscenza e dei suoi autori.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Vera Slepoj
      Alberto Sinigaglia   
Presidenti onorari
                        

Fo
to

 G
ia

co
m

o 
Po

m
pa

ni
n

GLI ORGANIZZATORI

Fo
to

 G
ia

co
m

o 
Po

m
pa

ni
n



6 7

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:
 info@unamontagnadilibri.it.

UN VENETO DI LIBRI è il percorso – in 
collaborazione con la Regione Veneto 
– che guida il pubblico e i lettori alla 
scoperta di autori e opere della terra 
veneta e della sua storia e cultura 

millenaria. Gli appuntamenti sono segnalati nelle 
pagine del programma con questo simbolo.

SOSTIENI UNA MONTAGNA DI LIBRI 

È possibile aiutare la cultura e sostenere 
l’organizzazione degli incontri con l’Autore di 
Cortina d’Ampezzo effettuando una donazi-
one a ASSOCIAZIONE UNA MONTAGNA 
DI CULTURA presso Cassa Rurale ed Artigi-
ana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
Il tuo nome comparirà nell’elenco dei sosteni-
tori su questo depliant.
IBAN: IT 33 X 08511 61070 000000023160

La FONDAZIONE SILLA GHEDINA 
nata per volontà della cortinese Silla 
Ghedina, contribuisce allo sviluppo 
culturale dell’area dolomitica. In linea 
con questa filosofia, la Fondazione 

indirizza il suo intervento ad alcuni appuntamenti di 
Una Montagna di Libri.

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

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

GiacomoPompanin
f o t o g r a f i a - c o m u n i c a z i o n e  v i s i v a

      www.giacomopompanin.com

Dinodesign
visual communication

concettoufficio stampa fotografie stampa

Francesco Chiamulera
Responsabile

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

COMITATO D’ONORE
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Marino Zorzato
Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Regione del Veneto
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

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

SEGRETERIA
Marina Citterio, Giulia Salvestroni

SEGRETERIA COMUNICAZIONE
Gabriele Principato, Claudia Rualta

COMITATO ORGANIZZATORE
Silvia Badon, Marco Barbesta, Laura Castellano, 
Andreina Chiari, Beppe Costantini, Giulia Dal Pont, 
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

COORDINATRICE GIOVANI LETTORI
Paola Valle

GIOVANI LETTORI
Francesca Alverà, Martina Alverà, Anna Comarella,  
Francesca Comarella, Veronica Gandini, Leonardo 
Girardi,  Marco Munari, Alessandro Paparella, 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, Marco 
Siorpaes. Lacedelli Cortina per l’arredo delle sale.

media partnership

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

UNA MONTAGNA DI LIBRI È INIZIATIVE

MAIN MEDIA PARTNER

Le Giovani Lettrici di Una Montagna di Libri sono 
vestite 
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Cinema Eden
Via C. Battisti, 46
tel.: 0436.2967

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

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

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

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

SABATO 18 LUGLIO 2015
ore 21, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LA MONTAGNA RACCONTA
incontro con MARIO FERRUCCIO BELLI
e ALICE CASON

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015
ore 18, Palazzo delle Poste
L’ALBERO DI LE CORBUSIER
incontro con EMANUELE FARNETI
e GIOVANNI MONTANARO

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
ore 18, Palazzo delle Poste
RITRATTI ITALIANI
incontro con ALBERTO ARBASINO

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel 
IL DIAVOLO ZOPPO E IL SUO COMPARE
incontro con ALESSANDRA NECCI

SABATO 1 AGOSTO 2015
ore 18, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
L’HÔTEL DE GALLIFFET
incontro con MARINA VALENSISE

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
VENETO ANNO ZERO
incontro con RENZO MAZZARO

DOMENICA 2 AGOSTO 2015
ore 18, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
CHE VOTO CHE FA
incontro con ENZO RISSO e ANDREA ALTINIER

VENERDÌ 24 LUGLIO 2015
ore 18, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
EFFETTO DOMINO
incontro con ROMOLO BUGARO

SABATO 25 LUGLIO 2015
ore 17.30, Cinema Eden
PREMIO CAMPIELLO 2015
incontro con MARCO BALZANO, PAOLO 
COLAGRANDE, VITTORIO GIACOPINI,
CARMEN PELLEGRINO, ANTONIO SCURATI

DOMENICA 26 LUGLIO 2015
ore 18, Alexander Girardi Hall
LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO
incontro con GIANRICO CAROFIGLIO

Ingresso libero fino a esaurimento posti

il regalo di Emilio Giannelli
a Una Montagna di Libri

VENERDÌ 7 AGOSTO 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel 
OTA BENGA
incontro con ANTONIO MONDA

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2015
ore 17, Cinema Eden
PREMIO STREGA 2015
incontro con NICOLA LAGIOIA

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
LA POLVERIERA
incontro con STEFANO PETROCCHI

DOMENICA 9 AGOSTO 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel 
IL SONNO DELLA CICALA
incontro con ROBERTA GALLEGO

SABATO 8 AGOSTO 2015
ore 18.00, Alexander Girardi Hall
I MISTERI DELLA MONTAGNA
incontro con MAURO CORONA

LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015
dalle ore 15 alle ore 20, Piazza Angelo Dibona
LEGGERE FARENHEIT 451 A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
apre e chiude PAOLO VALERIO

MARTEDÌ 11 AGOSTO 2015
ore 18.00, Miramonti Majestic Grand Hotel
IL RUMORE DELLE PERLE DI LEGNO
incontro con ANTONIA ARSLAN

GLI APPUNTAMENTI

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2015
ore 18.00, Miramonti Majestic Grand Hotel
IL GENIO DEL GUSTO
incontro con ALESSANDRO MARZO MAGNO

VENERDÌ 14 AGOSTO 2015
ore 18.00, Miramonti Majestic Grand Hotel 
NON ABBIAMO ABBASTANZA PAURA
incontro con VITTORIO FELTRI

SABATO 15 AGOSTO 2015
ore 18.00, Faloria Mountain Spa Resort 
IL FIGHTER D’ITALIA
incontro con GIANNA GARBELLI

DOMENICA 16 AGOSTO 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
LA BORGHESIA CHE NON C’È
incontro con GENNARO SANGIULIANO

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2015
ore 18.00, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
IL BAMBINO DI BUDRIO
incontro con ANGELA NANETTI

LUNEDÌ 17 AGOSTO 2015
ore 18.00, Alexander Girardi Hall
LA SIGNORA DEI SEGRETI
incontro con BRUNO VESPA
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
I SEGRETI DI UNA SERATA CORTINESE
incontro con BRUNO VESPA

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2015
ore 18.00, Hotel de la Poste
A CENA DAL PAPA E ALTRE STORIE
incontro con JAS GAWRONSKI
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DOMENICA 30 AGOSTO 2015
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
TERRITORIO, POLIZIA, NUOVE INVASIONI
incontro con GRAZIANO BORTOLOTTI

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015
ore 17, Museo Etnografico Regole d’Ampezzo
COSA LEGGI IN PENTOLA?
 a cura di IL MUSEO INCANTA

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015
ore 10.30, Cinema Eden
LA REPUBBLICA DELL’IMMAGINAZIONE.
incontro con AZAR NAFISI

VENERDÌ 28 AGOSTO 2015
ore 17, Cinema Eden
I BAMBINI SANNO
proiezione del film e incontro con WALTER VELTRONI

SABATO 29 AGOSTO 2015
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
FERITE DI GUERRA
con LORETTA MENEGON e LEONARDO RAITO

SABATO 22 AGOSTO 2015
ore 18, Alexander Girardi Hall
NON SONO OBIETTIVO
incontro con OLIVIERO TOSCANI

DOMENICA 23 AGOSTO 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
NUOVO VIAGGIO IN ITALIA
incontro con ROBERTO NAPOLETANO

VENERDÌ 21 AGOSTO 2015
ore 18, Alexander Girardi Hall
UN CUORE PENSANTE
incontro con SUSANNA TAMARO

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2015
ore 18.00, Palazzo delle Poste
IL RESTO DELLA SETTIMANA
incontro con MAURIZIO DE GIOVANNI

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2015
ore 18, Faloria Mountain Spa Resort
MEMORIE OLIMPICHE (E MONDIALI)
incontro con GIOVANNI BRUNO,
ALESSANDRO FABIAN, KRISTIAN GHEDINA

MARTEDÌ 25 AGOSTO 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel 
SCOPPIA LA GUERRA?
incontro con PAOLO MIELI

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel 
TU NON TACERE
incontro con FULVIO ERVAS

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015
ore 11, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LE POESIE
incontro con ROBERTO MUSSAPI

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015
ore 17, Cinema Eden
PREMIO CORTINA D’AMPEZZO
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

Ingresso libero fino a esaurimento posti

VENERDÌ 28 AGOSTO 2015
ore 12, Cinque Torri
L’ALBERO DELLE PAROLE
Un pino cembro per i vincitori del Premio Cortina

Estate 1980: un incontro del Circolo Stam-
pa Cortina. In piedi, a sinistra, il pittore 
cortinese Eddy Demenego. Seduti, tra gli 
altri: Giancarlo Vigorelli; Domenico Porzio; 
la giornalista ampezzana Giovanna Mariot-
ti; Enrico Rossaro, presidente Apt

Indro Montanelli, Colette Rosselli e 
Rolly Marchi

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias 

“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

Vittorio Gassman premiato a 
Cortina

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

LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
LA RICREAZIONE È FINITA
incontro con ROGER ABRAVANEL
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Largo
Poste

Stazione
1 Palazzo delle Poste

Sala Cultura
“Don Pietro Alverà”

3 Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

4 Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles
e 
Conchiglia P.zza Dibona

2 Alexander Girardi Hall
e
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo
Via Marangoni, 1

5 Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103

DOVE SIAMO

Località Pezié

Venezia

5

CORTINA LIVE BOOKS
UN PERISCOPIO TRA LE PAGINE
Dall’estate 2015, c’è un nuovo modo di incontrare gli Autori e le idee di 
Una Montagna di Libri anche senza essere sempre fisicamente a Cortina 
d’Ampezzo. Cortina Live Books è la piattaforma digitale fatta per restare 
connesso con le Dolomiti e i libri. Attraverso uno smartphone o un tablet. 
Da quest’anno, ai #tweet che ti raccontano che cosa stanno dicendo gli 
ospiti della manifestazione attraverso Twitter® e Facebook® si aggiunge 
un nuovo strumento. Periscope® è l’applicazione che consente di seguire 
in diretta live gli incontri di Una Montagna di Libri. Un vero periscopio 
tra le pagine! In corrispondenza dell’orario indicato sul programma, Una 
Montagna di Libri trasmetterà in diretta video parte degli incontri. E, 
attraverso la stringa in sovrimpressione, è possibile interagire con gli 
autori! Scarica le applicazioni Periscope® e Twitter® sullo smartphone o 
tablet. Registra un nome utente. Cerca e segui il profilo @montagnadilibri. 
Resta connesso!

1

2

3

4

LA MONTAGNA RACCONTA
DOLOMITI DI IERI, DI OGGI
E DI DOMANI

incontro con  MARIO FERRUCCIO BELLI
e ALICE CASON
inaugurazione della rassegna con  FRANCESCO CHIAMULERA
e GIOVANNA MARTINOLLI

introduce  MARCO DIBONA

SABATO 18 LUGLIO 2015
Ore 21
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

in collaborazione con

Ritrovare la fede nella chiesa più bella delle Dolomiti. Ascoltare i cervi nel bosco stor-
to. Fischiettare canzoni degli alpini in una trincea a duemila metri di quota. Fare il 
bagno sotto la Croda da Lago (brrr!). Visitare il castello di Tristano e Isotta. Pedalare 
da Cortina a Dobbiaco. Ascoltare il silenzio in una cattedrale fatta di alberi... Quante 
cose si possono fare nelle Dolomiti? Lo ha raccontato una giovane bellunese, Alice 
Cason. Lo storico Mario Ferruccio Belli è autore di un grande classico, Storia di Cor-
tina d’Ampezzo. Nell’ultima, nuovissima edizione, Belli avanza una nuova teoria sulle 
origini di Cortina: quando è nata la comunità d’Ampezzo? E’ vero che esisteva prima 
dei romani? Un dialogo imprevedibile tra due autori e anche tra due generazioni. Le 
Dolomiti di oggi con quelle di ieri.

ALICE CASON è nata a Belluno, ai piedi delle Dolomiti, nel 1984. È giornalista, tra-
duttrice e doppiatrice.

MARIO FERRUCCIO BELLI, giornalista e scrittore, è autore di libri e ricerche sulla 
storia di Cortina. Ha sintetizzato in 20 capitoli una vicenda storica che affonda le 
sue radici negli uomini che hanno popolato le valli alpine fin dall’epoca preistorica.
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VENERDÌ 24 LUGLIO 2015
Ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

EFFETTO DOMINO

incontro con  ROMOLO BUGARO

introduce  GIULIANA LUCCA

Ci sono uomini abituati a esprimersi solo attraverso il denaro. Quando uomini come 
questi si mettono in testa di concludere un grande affare - ad esempio di costruire 
una città di lusso nella provincia veneta, facendola spuntare come un fungo dall’oggi 
al domani - niente può fermarli. O forse sì. Forse può accadere che il semplice «no» 
di una banca produca un effetto domino senza fine, travolgendo le esistenze di tutti. 
Grandi costruttori, piccoli imprenditori, camionisti, casalinghe, bambini ignari di ogni 
cosa. Perché quando la valanga comincia a rotolare non c’è salvezza per nessuno. Può 
una catastrofe finanziaria essere raccontata come una catastrofe naturale? Un’onda 
grandiosa e terribile che travolge le vite di tutti, potenti e umili, indistintamente. Un 
duello western, nell’Italia di oggi, tra individui disposti a tutto.

ROMOLO BUGARO ha pubblicato La buona e brava gente della nazione (Baldini 
e Castoldi 1998, finalista al Premio Campiello), i romanzi Il venditore di libri usati di 
fantascienza (2000), Dalla parte del fuoco (2003) e Il labirinto delle passioni perdute 
(2006, finalista al premio Campiello), per Rizzoli. Per Marsilio ha pubblicato, con Mar-
co Franzoso, Ragazze del Nordest (2010).

SABATO 25 LUGLIO 2015
Ore 17.30
Cinema Eden

PREMIO CAMPIELLO 2015
INCONTRO CON I FINALISTI
incontro con 

MARCO BALZANO, PAOLO COLAGRANDE,
VITTORIO GIACOPINI, CARMEN PELLEGRINO, 
ANTONIO SCURATI
introduce  EDOARDO CAMURRI

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

in collaborazione conin collaborazione con
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DOMENICA 26 LUGLIO 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

LA REGOLA DELL’EQUILIBRIO

incontro con  GIANRICO CAROFIGLIO

introduce  GIUSEPPE GIOIA

Un magistrato nel pieno di una prestigiosa carriera si ritrova indagato in seguito alle 
dichiarazioni di un pentito. L’accusa è di corruzione. Per la propria difesa, il magistra-
to decide di rivolgersi a un vecchio amico, l’avvocato Guido Guerrieri. L’indagine di-
fensiva mette in moto un meccanismo di ricordi, ma nel suo imprevedibile sviluppo 
pone Guerrieri di fronte a dolorosi dilemmi. Perché ciascuno può sbagliare, ma giu-
stificare i propri errori davanti a sé stessi significa divorziare dalla verità. Significa 
perdere l’equilibrio.

GIANRICO CAROFIGLIO ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in 
vetta alle classifiche dei best seller, sono tradotti in tutto il mondo. Ha inventato il 
popolarissimo personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri, cui è stata dedicata una 
serie televisiva di successo. Il suo primo romanzo è del 2002, Testimone inconsape-
vole (Sellerio). Per Einaudi ha scritto, tra gli altri, Cocaina, con Massimo Carlotto e 
Giancarlo De Cataldo (2013), e Una mutevole verità (2014). Per Rizzoli, Il passato è 
una terra straniera (2004), Il silenzio dell’onda (2011), Il bordo vertiginoso delle cose 
(2014), e il saggio La manomissione delle parole (2010).

MARTEDÌ 28 LUGLIO 2015
Ore 18
Palazzo delle Poste

L’ALBERO DI LE CORBUSIER
C’ERA UNA VOLTA UN ALBERO SACRO. 
UN ARCHITETTO CI COSTRUÌ ATTORNO 
UNA CASA. FINE DELLA STORIA?
incontro con  EMANUELE FARNETI
e  GIOVANNI MONTANARO
introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

C’era una volta a Corseaux, sulla parte destra del lago di Ginevra. Un albero quasi sa-
cro, una Paulownia intorno alla quale Le Corbusier comincia a progettare la Villa “Le 
Lac”. Albero e casa, un tutt’uno. Quell’albero è unico, nessun altro può prenderne il 
posto. Le Corbusier ha già quarant’anni quando progetta quella Villa. Poi l’albero si 
ammala e muore. Fine della storia? No. Da un ramo caduto, accade che...
Lo scrittore Giovanni Montanaro ha raccontato per AD una storia unica, insolita, po-
etica. Di morte e di vita. Gli abbiamo chiesto di venire a raccontarla ancora a Una 
Montagna di Libri. Con lui, il direttore di AD, Emanuele Farneti. Per altre cento storie 
di architetti di ieri e di oggi.

EMANUELE FARNETI  è direttore dell’edizione italiana di AD. E’ stato direttore di 
Men’s Health e di Sportweek, e vicedirettore di Panorama.

GIOVANNI MONTANARO  è uno scrittore e avvocato veneziano. Ha scritto rac-
conti 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 finali-
sta al Premio Campiello 2012.

si ringraziain collaborazione con



18 19

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL DIAVOLO ZOPPO E IL SUO COMPARE
TALLEYRAND E FOUCHÉ

incontro con  ALESSANDRA NECCI

Due celebri uomini politici, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord e Joseph Fou-
ché, vissuti a cavallo fra il ‘700 e ‘800 in Francia. Cresciuti entrambi in seno alla Chie-
sa, che hanno poi rinnegato, Ministro degli Esteri del Direttorio, di Napoleone e della 
Restaurazione l’uno, Ministro della Polizia l’altro, nemici quindi complici a seconda 
delle convenienze, sono divenuti il paradigma stesso dell’opportunismo politico, tan-
to da essere soprannominati “banderuole”. In realtà, Talleyrand e Fouché sono molto 
più di questo. Protagonisti di un’epoca straordinaria, sono riusciti a sopravvivere al 
crollo della monarchia, alla Rivoluzione, al Terrore, al Direttorio, all’Impero, alla Re-
staurazione. Traditori? Certo; ma in questa storia, tutti tradiscono tutti, a volte con 
qualche giustificazione, altre senza. Per il potere o il denaro, per sopravvivere, per 
salvarsi, per vendicarsi, per il gusto di farlo.

ALESSANDRA NECCI avvocato, è stata consigliere per le Relazioni esterne del Pre-
sidente del Senato e ha lavorato a lungo nelle istituzioni. Ha pubblicato con Gangemi 
Storia di Nausicaa e con Marsilio Il prigioniero degli Asburgo. Storia di Napoleone II 
re di Roma (2011, due edizioni) e Re Sole e lo Scoiattolo. Nicolas Fouquet e la vendet-
ta di Luigi XIV (2013, due edizioni, Premio Fiuggi). È stata insignita della onorificenza 
di Chevalier de l’Ordre des Arts e des Lettres dal Ministro della Cultura francese.

SABATO 1 AGOSTO 2015
Ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

L’HÔTEL DE GALLIFFET
BIOGRAFIA DI UN LUOGO

incontro con  MARINA VALENSISE

introduce  GIOVANNI DE LUCA

Conoscete lo studiolo di Talleyrand? Fra le mura di questo palazzo del Settecen-
to, nel cuore del faubourg Saint-Germain, il ministro di Napoleone ufficiò dal 1797 
al 1807, tessendo la sua tela diplomatica sotto il Direttorio, il Consolato, l’Impero e 
contro l’imperatore. Restituito ai legittimi proprietari con la Restaurazione, l’Hôtel 
de Galliffet finì per ospitare l’Ambasciata d’Italia e, nel 1909, divenne proprietà dello 
Stato italiano. Trame di potere, tresche sentimentali, complotti, tradimenti e lasciti 
improbabili rivivono in questa biografia di un luogo, scritta per valorizzare un patri-
monio comune dal direttore dell’Istituto italiano di cultura che da mezzo secolo ha 
qui la sua ribalta.

MARINA VALENSISE romana di origini calabresi, è giornalista e scrive per il “Fo-
glio”. Dirige l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, dopo essersi occupata a lungo di 
storia francese e aver tradotto e curato le opere di François Furet. Ha scritto, tra 
l’altro, Sarkozy. La lezione francese (Mondadori) e Il sole sorge a sud (Marsilio).
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DOMENICA 2 AGOSTO 2015
Ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

CHE VOTO CHE FA
POLITICI, SONDAGGI E FOLLIE

incontro con  ENZO RISSO
e ANDREA ALTINIER

«Nel segreto della cabina, Dio ti vede, loro no». Così diceva un antico slogan del pri-
mo dopoguerra. E oggi? Chi è capace di prevedere come andrà a finire un’elezione? 
E soprattutto: i numeri sono solo fredda materia dei sondaggisti, o possono funziona-
re come uno strumento di comunicazione? Tra Renzi, Grillo, Zaia (ma con un occhio 
anche a Cameron e Netanyahu), un incontro per capire se la politica potrà mai fun-
zionare come una previsione meteorologica. Con uno dei giovani comunicatori della 
politica italiana di oggi, e il presidente della società di sondaggi che segue, da vent’an-
ni e più, gli umori della categoria più imprevedibile di tutte: noi, i cittadini italiani.

ENZO RISSO è presidente di SWG, società italiana leader nelle ricerche di mer-
cato. Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, ha un’esperienza 
ventennale in marketing e comunicazione. Spin doctor e analista delle dinamiche 
sociali, politiche e valoriali, è autore di una quarantina di volumi su comunicazione, 
giovani, creatività, razzismo, pari opportunità, politiche urbane, ambientali.

ANDREA ALTINIER si occupa di comunicazione pubblica ed istituzionale. È stato 
tra i fondatori e i curatori della rivista digitale www.postpoll.it. Dal 2013 è docente di 
comunicazione pubblica ed aziendale all’Istituto Universitario Salesiano di Venezia 
(Iusve). E’ autore, con Francesco Pira, del manuale Comunicazione pubblica e di 
impresa (Libreria Universitaria).
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incontro con  RENZO MAZZARO

MARTEDÌ 4 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENETO ANNO ZERO

Suonano alla porta. Insistono. Sono le 6 di mattina. «Guardia di Finanza», dice una 
voce al citofono, «ci fa entrare?». Fanno vedere l’ordine del magistrato, devono per-
quisire. «Faccia con calma», spiega il maresciallo, «ma siamo qui per arrestarla». Crol-
la un’intera classe dirigente. È una voragine che inghiotte amministratori pubblici, 
parlamentari, ex ministri, imprenditori, tecnici, avvocati, magistrati, giudici, generali. 
L’inchiesta più lunga sulla corruzione nel Veneto, con l’importo più alto di tangenti 
mai raggiunto in Italia, dimostra che il Mose, l’opera mastodontica progettata per fer-
mare l’acqua alta, è costruito su una montagna di mazzette e di sprechi. Ma per ‘far 
fuori’ un miliardo di euro non basta essere voraci, bisogna sentirsi onnipotenti. E in-
fatti due onnipotenze gestivano il grande affare del nuovo secolo: quella tecnica del 
Consorzio Venezia Nuova e quella politica articolata per centri di potere fino ai più 
alti livelli dello Stato. Un’inchiesta giornalistica della migliore tradizione per capire 
come si è arrivati a questo punto e, soprattutto, se è possibile uscirne.

RENZO MAZZARO giornalista del gruppo “Repubblica-Espresso”, lavora per i quo-
tidiani veneti “Il Mattino” di Padova, “la Nuova Venezia” e “la Tribuna di Treviso” per i 
quali si occupa di politica e della Regione Veneto, di cui scrive dal 1986.

in collaborazione conin collaborazione con
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MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2015
Ore 18
Palazzo delle Poste

RITRATTI ITALIANI

incontro con  ALBERTO ARBASINO

introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

in collaborazione con

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2015
Ore 17
Cinema Eden

LA FEROCIA
PREMIO STREGA 2015

incontro con  NICOLA LAGIOIA

introducono  FERRUCCIO SANSA e FRANCESCO CHIAMULERA

con un saluto di  TULLIO DE MAURO

«Dalla A di Gianni Agnelli alla Z di Federico Zeri, alcune decine di conversazioni, inter-
viste, dialoghi, e magari anche chiacchiere, con illustri contemporanei quali Roberto 
Longhi, Aldo Palazzeschi, Giovanni Comisso, Mario Soldati, Cesare Brandi, Federico 
Fellini, Luciano Anceschi, Luchino Visconti, Alberto Moravia. E notevolissimi coetanei, 
o quasi – da Calvino e Testori e Pasolini, a Parise e Manganelli e Berio –, coi quali ci si 
ripromettevano lunghe polemiche anziane davanti a un bel camino acceso, con vino 
rosso e castagne e magari cognac. Invece, la storia girò diversamente. E così, oltre ad 
alcuni coetanei vitali e viventi, eccoci qui con care e bizzarre memorie evidentemente 
prenatali: Dossi, Tessa, Puccini, D’An nun zio, e la mia concittadina vogherese Carolina 
Invernizio, nonna o bisnonna di mezza Italia letteraria».   Alberto Arbasino

ALBERTO ARBASINO narratore e saggista eclettico, ha dato nei suoi scritti, da Le 
piccole vacanze (1957) a Fratelli d’Italia – del quale ha pubblicato tre differenti ste-
sure (1963, 1976, 1993) - un ritratto caustico e impietoso della società italiana del 
secondo Novecento. Delle molte sue opere ricordiamo L’anonimo lombardo (1959), 
Parigi o cara (1960), Grazie per le magnifiche rose (1965), Super-Eliogabalo (1969), 
Sessanta posizioni (1970), La bella di Lodi (1972), Un paese senza (1980), Matinée 
(1983) e i saggi Lettere da Londra (1997), Paesaggi italiani con zombi (1998), Rap! 
(2001) e Rap 2 (2002), Marescialle e libertini (2004). Tra 2009 e 2010 sono usciti i due 
volumi dei Meridiani Mondadori che raccolgono i suoi romanzi e racconti.

Un filo diretto unisce il Premio Strega e Una Montagna di Libri. In un pomeriggio d’e-
state, a Cortina d’Ampezzo, un incontro al vertice della letteratura, con il vincitore 
del riconoscimento che dal 1947 premia le pagine migliori della narrativa italiana. In 
collaborazione con la Fondazione Bellonci.

IL LIBRO Clara è magnetica. Illumina le stanze in cui entra o le oscura, a seconda 
della tempesta che l’accompagna. L’ultima volta che l’hanno vista viva, camminava 
nuda nel centro della statale Bari-Taranto. Questa è la storia di due giovinezze, una 
famiglia, una città, delle colpe dei padri annidate nella debolezza dei figli, di un mon-
do dove il denaro può aggiustare ogni cosa fino all’attimo preciso in cui è già troppo 
tardi. Al centro c’è un corpo di donna chiuso nello sguardo di tutti quelli che hanno 
creduto di poterlo possedere, e intorno l’abissale cruenta vanità del potere. Mobile 
e intenso, La ferocia è un libro che costruisce un mondo - il nostro.

NICOLA LAGIOIA ha pubblicato con Minimum Fax Tre sistemi per sbarazzarsi di Tol-
stoj (2001), e con Einaudi Occidente per principianti (Supercoralli 2004), Riportando 
tutto a casa (Supercoralli 2009, Super ET 2011; Premio Viareggio-Rèpaci, Premio 
Vittorini, Premio Volponi) e La ferocia (Supercoralli 2014).

in collaborazione con
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GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

incontro con  STEFANO PETROCCHI

introducono  ROBERTO NARDI  e  FERRUCCIO SANSA

Il premio Strega è da sempre un formidabile contenitore di storie, perlopiù a sfondo 
giallo. Maria Bellonci scriveva di possedere ben chiara “la percezione di aver archi-
tettato una polveriera”. Stanze cariche di presenze e memorie, dove si è dispensata 
- e tuttora si dispensa - la gloria letteraria: “sala d’aspetto d’Immortali”, scrive ironica-
mente Cesare Pavese, e al contempo “polveriera” in cui deflagrano le ambizioni dei 
maggiori scrittori contemporanei, suggerisce con realismo Maria Bellonci, padrona di 
casa nonché animatrice del gruppo degli Amici della domenica da cui nasce il premio 
Strega. Alla guida del premio c’è a lungo Anna Maria Rimoaldi, amica ed erede della 
Bellonci. Personaggio vissuto tutto dentro il Novecento che però riesce nell’impresa 
di traghettare nella nuova epoca le strutture un po’ demodé dello Strega. Questo 
romanzo vuole essere in primo luogo un omaggio a una donna schiva e determinata. 
Una lettura coinvolgente e acuta delle passioni che inesauribilmente infiammano gli 
animi e le cronache culturali nel nostro Paese.

STEFANO PETROCCHI  Direttore della Fondazione Bellonci e segretario del comi-
tato direttivo del premio Strega, ha curato la riedizione di varie opere di Maria Bellon-
ci e la collezione edita dal “Sole 24 Ore” I capolavori del premio Strega.

LA POLVERIERA

VENERDÌ 7 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

OTA BENGA

incontro con  ANTONIO MONDA

con un intervento di  CESARE DE MICHELIS

Nella New York degli inizi del Novecento, la giovane Arianna Sarris trova lavoro nello 
zoo del Bronx proprio nel momento in cui arriva una nuova sorprendente attrazione: 
un pigmeo di ventitré anni, destinato a vivere insieme a orangutan e scimpanzé. Il suo 
nome è Ota Benga, ed è stato liberato dalla schiavitù da un missionario che lo ha por-
tato con sé in America. L’esposizione di Ota Benga nella gabbia organizzata nel 1904 
sull’onda di un’interpretazione distorta delle teorie darwiniane ha successo e suscita al 
contempo violente proteste. Arianna entra in crisi di fronte a questa vicenda. Il primo 
passo di un cammino che la condurrà attraverso gli Stati Uniti e ancora oltre, incontran-
do uomini e cieli lontani, intrecciando con Ota Benga un silenzioso dialogo a distanza.

ANTONIO MONDA  insegna alla New York University, collabora con “la Repubblica” e 
“Vogue” e tiene su RaiNews24 la rubrica “Central Park West”. È autore di La magnifica 
illusione (Fazi 2003), Tu credi? (Fazi 2006), Il paradiso dei lettori innamorati (Mondadori 
2013) e Nella città nuda (Rizzoli 2013). Per Mondadori ha pubblicato i romanzi Assolu-
zione (2008),  L’America non esiste (Premio Cortina 2012) e La casa sulla roccia (2014).

CESARE DE MICHELIS  è presidente di Marsilio Editori. Ha insegnato Letteratura 
italiana all’Università di Padova, dirige la rivista “Studi novecenteschi”. Ha pubbli-
cato, tra l’altro, Letterati e lettori nel Settecento veneziano (1979),  Alle origini del 
neorealismo (1980), Contraddizioni nel Decameron (1984), Fiori di carta (1990), e, 
con Nino Aragno, Moderno Antimoderno.

in collaborazione con in collaborazione con
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SABATO 8 AGOSTO 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

I MISTERI DELLA MONTAGNA

incontro con  MAURO CORONA

introduce  MANUELA CROCI

La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere il mondo. E come tutti gli 
esseri speciali ha anche un senso in più: la percezione. Grazie a lei, può scoprire in 
anticipo le barbare intenzioni dei politici che vogliono ferirla, strizzarla, spremerla 
fino a distruggerla, pur di incassare moneta sonante. Ma la montagna resiste, perché 
ha un compito più grande: è stata creata affinché possiamo scrutare la nostra anima e 
diventare migliori. Scoprirla è scoprirsi. E se, in solitudine, saremo capaci di avvertire 
le presenze nascoste nel buio, avremo fatto il passo decisivo per capire che inseguire 
i misteri della montagna non vuol dire nient’altro che ricercare noi stessi, andando 
alle origini delle nostre paure. 

MAURO CORONA è nato a Erto. È autore di Il volo della martora, Le voci del bosco, 
Finché il cuculo canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno e nella pietra, Aspro 
e dolce, L’ombra del bastone, Vajont: quelli del dopo, I fantasmi di pietra, Cani, camo-
sci, cuculi (e un corvo), Storia di Neve, Il canto delle manére, La fine del mondo storto 
(premio Bancarella 2011), La ballata della donna ertana, Come sasso nella corrente, 
Venti racconti allegri e uno triste, La voce degli uomini freddi (finalista premio Cam-
piello 2014), Una lacrima color turchese e delle raccolte di fiabe Storie del bosco 
antico e Torneranno le quattro stagioni. Ha pubblicato inoltre La casa dei sette ponti 
(Feltrinelli, 2012) e Confessioni ultime (Chiarelettere, 2013).

IL SONNO DELLA CICALA

incontro con  ROBERTA GALLEGO

Nelle acque del lago di Ardese viene ritrovato il corpo di Malachia Duprè, vecchio 
patriarca di un’aristocratica dinastia piemontese che ha costruito la sua fortuna sul 
Barolo. Il caso finisce sulla scrivania del magistrato Alvise Guarnieri che, affiancato 
dal maresciallo Alfano, troverà non pochi ostacoli nel portare avanti l’indagine. La 
barriera innalzata dalla famiglia Duprè, gelosa del proprio potere e di un prestigio 
che ha perso da tempo la sua ragion d’essere, nasconde forse troppi segreti passati 
e presenti? I protagonisti e le comparse, i casi umani e giudiziari, le mille storie ora 
drammatiche ora buffe si intrecciano nei corridoi della Procura di Ardese che, essen-
do imperfetta, è specchio quanto mai realistico e verosimile di un ufficio giudiziario.

ROBERTA GALLEGO  magistrato, è nata a Treviso. Ha esordito nel 2013 con la pub-
blicazione di Quota 33, col quale ha inaugurato la serie dedicata alle Storia di una 
procura imperfetta.

DOMENICA 9 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno
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LEGGERE FAHRENHEIT 451 A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI RAY BRADBURY

apre e chiude la maratona  PAOLO VALERIO

LUNEDÌ 10 AGOSTO 2015
Dalle ore 15 alle ore 20
Piazza Angelo Dibona

Nello spazio eccezionale e scenografico della “Conchiglia” di Piazza Angelo Dibona, 
lungo Corso Italia, una maratona di lettura aperta a tutti, fino al tramonto.  Aperta e 
chiusa da Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona, la lettura del capolavoro 
di Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Una cavalcata di parole ed emozioni che vedrà avvi-
cendarsi decine di amici e ospiti di Cortina.

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

MARTEDÌ 11 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL RUMORE DELLE PERLE DI LEGNO
IL NUOVO CAPITOLO
DELLA MASSERIA DELLE ALLODOLE

incontro con  ANTONIA ARSLAN

«I ricordi, usciti dalle loro scatole, dilagano nel cuore e prendono possesso della 
mente». Così, guardando il cortile dalla finestra, una donna torna bambina. Lì, a Pa-
dova, dentro e fuori da quella casa, Antonia per la prima volta ha ascoltato il nonno 
Yerwant raccontare le storie vitali e poi tragiche dei suoi fratelli armeni. Lì, ha vissuto 
gli anni della guerra, con le bombe dell’aereo Pippo e i tedeschi in città, ma sempre 
insieme alla mamma Vittoria, lunatica e bellissima, che infilò un maialino sotto il cap-
potto, fingendosi incinta per nasconderlo ai nazisti, e al nonno, che la tenne con sé a 
chiacchierare al buio, durante l’ultimo bombardamento nel 1945. I ricordi della Bam-
bina invecchiata si spalancano, avventurosi e intimi, e ci conducono verso altri luoghi 
dell’infanzia, costellati da figure umanissime. 

ANTONIA ARSLAN  è autrice di saggi sulla narrativa popolare e la letteratura fem-
minile tra Ottocento e Novecento. Ha riscoperto le proprie origini armene traducen-
do le opere del grande poeta Daniel Varujan. Nel 2004 ha dato voce alle memorie 
familiari ne La masseria delle allodole, premiato con moltissimi riconoscimenti e tra-
dotto in 15 lingue, da cui i fratelli Taviani hanno tratto l’omonimo film. Ha scritto, tra 
gli altri, La strada di Smirne, Ishtar 2, pubblicati da Rizzoli.

in collaborazione con
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MERCOLEDÌ 12 AGOSTO 2015
Ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

IL BAMBINO DI BUDRIO
PREMIO TERRICCIO 2015

incontro con  ANGELA NANETTI

introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

Nel 1644 Budrio è un antico castello di Bologna. Nel castello, il convento ospita di-
ciassette frati, tra i quali padre Giovanni Battista Mezzetti. Teologo, il frate coltiva 
vasti progetti per l’avvenire di un suo allievo: Giacomo Modanesi, un bambino di in-
telligenza e memoria prodigiose. Il ragazzo appartiene a una famiglia povera. Padre 
Mezzetti lo ha scorto per strada mentre mendicava e l’ha accolto nel convento. Per 
accorgersi, alle prime improvvisate lezioni, che la gloria di Dio è davvero nelle sue cre-
ature: Giacomo Modanesi è un autentico prodigio, una mente che apprende come 
una spugna immersa dentro l’acqua. Quale migliore occasione per celebrare con lui 
la potenza del Creatore? La storia vera del tormentato rapporto affettivo tra un ma-
estro troppo ambizioso e un allievo dal talento straordinario, con conseguenze dram-
matiche e impreviste. Una storia che ha meritato il Premio Vino del Terriccio 2015.

ANGELA NANETTI è laureata in Storia medioevale. Ha insegnato nelle scuole me-
die e superiori di Pescara, dove risiede. Dal 1984 a oggi ha pubblicato più di venti ro-
manzi per ragazzi, molti dei quali premiati in Italia e all’estero. È tradotta in 25 Paesi. Il 
bambino di Budrio è il suo primo romanzo per un pubblico adulto.

in collaborazione con

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL GENIO DEL GUSTO
COME IL MANGIARE ITALIANO
HA CONQUISTATO IL MONDO

incontro con  ALESSANDRO MARZO MAGNO

introduce  MARISA FUMAGALLI

Il cibo italiano per eccellenza? La pizza, verrebbe da dire, oppure la pasta. Secondo 
Alessandro Marzo Magno dovremo forse ricrederci, e scoprire come la nostra cucina 
sia stata in grado di accogliere lavorazioni e ingredienti da tutto il mondo per reinven-
tarli e farli propri, costruendo attorno al cibo una cultura originale e una identità col-
lettiva. Si svelano così le origini sorprendenti dei grandi protagonisti della gastrono-
mia italiana: veniamo a sapere che la pasta ha origini arabe, che la pizza era preparata 
già dagli antichi greci, e che quando facciamo colazione al bar con caffè e croissant 
assaporiamo una bevanda turca accompagnata a un dolcetto che simboleggia la ban-
diera ottomana. Perché la cucina è sempre contaminazione, e migliora viaggiando 
e incontrando il diverso. La grandezza del genio italiano è stata – ed è ancora – nel 
reinterpretare l’esotico, mescolarlo col casalingo e poi diffonderlo in tutto il mondo.

 ALESSANDRO MARZO MAGNO veneziano, è laureato in Storia veneta all’Univer-
sità di Venezia. E’ stato per dieci anni caposervizio esteri del settimanale “Diario”. Ha 
pubblicato tra l’altro Venezia degli amanti. L’epopea dell’amore in 11 celebri storie 
veneziane (2010), Piave. Cronache di un fiume sacro (2010), Atene 1687. Venezia, i 
turchi e la distruzione del Partenone (2011), L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto 
leggere il mondo (2012), L’invenzione dei soldi (2013).

in collaborazione con
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VENERDÌ 14 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

NON ABBIAMO ABBASTANZA PAURA
NOI E L’ISLAM

incontro con  VITTORIO FELTRI

introduce  ALESSANDRO RUSSELLO

Dobbiamo avere più paura, secondo Vittorio Feltri, perché i terroristi non sono 
membri di cellule impazzite, bensì guerrieri di un esercito il cui cemento è l’odio per 
l’Occidente e l’assoluta intolleranza religiosa verso chiunque si discosti dall’islam e 
dalla sharia, calpestando la dignità delle donne con la totale sottomissione al potere 
maschile. La paura diventa, paradossalmente, la madre del coraggio. Il coraggio di 
riconoscere un nemico in tutta la sua pericolosità e, quindi, di affrontarlo. Oggi il ne-
mico è quella parte del mondo musulmano che, con nomi diversi (al-Qaeda, Isis, Sta-
to islamico, Califfato), si è organizzata militarmente e statualmente per conquistare 
l’Occidente, e che, con l’attentato terroristico alla sede della rivista satirica parigina 
“Charlie Hebdo”, ha colpito la democrazia occidentale in uno dei suoi princìpi cardi-
ne: la libertà di espressione. 

VITTORIO FELTRI è editorialista del “Giornale”, di cui è stato direttore. In prece-
denza ha diretto “L’Europeo” e “L’Indipendente”. Nel 2000 ha fondato il quotidiano 
“Libero”, di cui è stato direttore ed editore.
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DOMENICA 16 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LA BORGHESIA CHE NON C’È
L’ITALIA DI LONGANESI E PREZZOLINI

incontro con  GENNARO SANGIULIANO

introduce  ALESSANDRO RUSSELLO

I conservatori? Ci vorrebbero, ma non ci sono. Ne era convinto Giuseppe Prezzolini, 
che ad una destra colta e intelligente dedicò un manifesto, definendosi un “anarchico 
conservatore” e sperando, nel cuore del Novecento, nell’avvento di un tempo diver-
so. Ma l’Italia è sprovvista, anche, di una borghesia che abbia una consistenza e una 
forza paragonabili ad altri paesi occidentali. E’ il ragionamento di Gennaro Sangiulia-
no, che di Prezzolini, Longanesi e tanti altri è innanzitutto un cultore appassionato. 
Può esistere in Italia un conservatorismo del XXI secolo, che non rinunci all’uso della 
ragione e che torni a coltivare valori collettivi ed interessi generali, librandosi sopra 
al “particulare” di Guicciardini? Lo chiediamo ad un protagonista della riflessione e 
del giornalismo.

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). Colla-
bora al Domenicale de “Il Sole-24 Ore”.

SABATO 15 AGOSTO 2015
Ore 18
Faloria Mountain Spa Resort

IL FIGHTER D’ITALIA
GIANCARLO GARBELLI

incontro con  GIANNA GARBELLI

«Biografia-romanzo impregnata di verità, di racconti, d’immagini epocali», ha detto di 
questo libro l’autrice, Gianna Garbelli: «mio padre benda e sbenda le sue belle mani 
grandi e fitti, fitti parliamo di boxe, parliamo di noi». La storia delle storie, quelle di un 
pugile leggendario, ricostruite da una figlia che lo ha amato e lo ama. «...E io che sono 
cresciuta in queste storie, ne conosco sin da bambina gli odori, le emozioni e anche 
la poesia. Il pugilato l’ho masticato nell’amore della severità paterna, mi trovo adesso 
a correre nelle palestre, a bordo ring, per catturare le immagini esaltanti di uomini in 
conflitto con se stessi. Ho visto trasformare il loro passato fatto di storie tremende, 
riscattarsi in ansiosi scambi di colpi. Improvvisamente le loro torture hanno un si-
gnificato nel ricordo. Sacrificio e sofferenza fino allo spasimo sono la gioia per pochi 
uomini che superando le contese in cui sono cresciuti, diventano adulti. Finalmente 
ripagati... con la pace nell’anima».

GIANNA GARBELLI  figlia di Giancarlo, è autore, regista ed esperta ai bordo ring 
internazionali. Con questo libro ha voluto colmare il vuoto tutto italiano dei boxing 
writers.

in collaborazione con
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LUNEDÌ 17 AGOSTO 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

LA SIGNORA DEI SEGRETI
IL ROMANZO DI MARIA ANGIOLILLO
incontro con  BRUNO VESPA
introduce  MASSIMO MAMOLI

con  BRUNO VESPA

Milano 1946. Maria Girani, futura contessa de Beurges e futura signora Angiolillo, è 
una giovane e bellissima mannequin decisa a lasciarsi alle spalle le ristrettezze della 
guerra e a cogliere tutte le promesse di tempi che annunciano miracoli. Comincia così 
la storia della più grande signora dei salotti d’Italia. Nella sua villa romana di piazza di 
Spagna si consumeranno incontri ravvicinati con i protagonisti di ere politiche, da Fan-
fani ad Andreotti, da Berlusconi a Bossi, a Fini, D’Alema, Bersani o Bertinotti, e con in-
dustriali come Gianni Agnelli ed Henry Ford. Lo straordinario racconto di sessant’anni 
della nostra storia nell’avventurosa scalata sociale di una ragazza venuta dal nulla.

BRUNO VESPA giornalista e scrittore, dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 la 
sua trasmissione Porta a porta è il programma di politica, attualità e costume più segui-
to. Ha vinto il Premio Estense, due volte il premio Saint Vincent per la televisione e uno 
alla carriera. Tra i libri più recenti pubblicati da Mondadori: Storia d’Italia da Mussolini 
a Berlusconi, Vincitori e vinti, L’amore e il potere, Donne di cuori, Il cuore e la spada, 
Questo amore, Il palazzo e la Piazza, Sale, zucchero e caffè e Italiani voltagabbana.

Una serata cortinese con Bruno Vespa e Domenico Basso, al Miramonti Majestic G. H. 
Un’occasione per ritrovare i segreti di Maria Angiolillo e, con lei, di un pezzo di storia d’Italia.

I SEGRETI DI UNA SERATA CORTINESE 

LUNEDÌ 17 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno
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MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2015
Ore 18
Hotel de la Poste

A CENA DAL PAPA
E ALTRE STORIE

incontro con  JAS GAWRONSKI

«Una carriera folgorante, dalla Polonia, sua seconda patria dopo l’Italia, lo ha portato 
in ogni parte del mondo, alternando la macchina da scrivere con la macchina da pre-
sa. Incalzato da una inquietudine più slava che latina, il nomade Jas sarebbe apparso 
accanto ai maggiori e più diversi personaggi del nostro tempo. Ne troverete una se-
lezione in questo libro».  Enzo Bettiza

JAS GAWRONSKI scoperto da Enzo Biagi e Sergio Zavoli e loro collaboratore alla 
Rai per i servizi televisivi da Vietnam, Taiwan, India, Stati Uniti, Europa dell’Est, è stato 
corrispondente della Rai da New York, Parigi, Mosca, Varsavia. Dal 1985 collabora 
con le reti Fininvest e con “La Stampa”. È stato senatore, portavoce del presidente 
del Consiglio Silvio Berlusconi e per cinque legislature deputato al Parlamento euro-
peo. Attualmente è presidente della Quadriennale di Roma.

in collaborazione con
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GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2015
Ore 18
Palazzo delle Poste

IL RESTO DELLA SETTIMANA

incontro con  MAURIZIO DE GIOVANNI

introduce  ALESSANDRO ZANGRANDO

Il bar di Peppe è un minuscolo porto di mare nel ventre di Napoli. Uno di quei bar 
accoglienti e familiari, sempre uguali a se stessi, dove sfogliatelle e caffè sono una scu-
sa per chiacchierare, sfogarsi, litigare e fare pace. Ma più di ogni altra cosa è il luogo 
ideale dove prepararsi all’Evento, quello che la domenica pomeriggio mette tutti d’ac-
cordo intorno a un’unica incontrollata passione. A uno dei tavolini siede il Professore, 
attento osservatore dei sentimenti umani, che a un passo dalla pensione ha deciso di 
scrivere un libro facile facile, che sappia parlare a tutti. Il resto della settimana è un 
vero romanzo sudamericano: è gioia e nostalgia, è la poesia di un sogno, è la celebra-
zione di un gioco. È come il caffè napoletano, una sintesi perfetta di gusto ed energia: 
ti colpisce forte e ti dà il coraggio per affrontare le avversità della vita, fuori dal bar.

MAURIZIO DE GIOVANNI è nato nel 1958 a Napoli ed è visceralmente tifoso della 
squadra di calcio della sua città. È autore di racconti e opere teatrali, oltre che di 
due fortunatissime serie gialle che hanno per protagonisti il commissario Ricciardi 
e i Bastardi di Pizzofalcone; entrambe diventeranno presto fiction televisive. I suoi 
romanzi sono tradotti o in corso di traduzione nelle principali lingue.

in collaborazione con Baita Fraìna

VENERDÌ 21 AGOSTO 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

UN CUORE PENSANTE

incontro con  SUSANNA TAMARO

Un cuore pensante è la storia del cammino spirituale di una bambina diversa dalle al-
tre che amava la solitudine e che si faceva molte domande; una bambina che coglieva 
il sacro nel dettaglio quotidiano, che sapeva sorprendersi della natura, delle sue leggi 
e delle sue meraviglie. Susanna Tamaro continua il percorso iniziato con Ogni angelo 
è tremendo offrendo ai suoi lettori un personalissimo diario dell’anima che si legge 
come un romanzo e che mette a nudo, come mai aveva fatto sinora, la sua spiritualità 
concretissima, che non sacrifica la realtà al mistero ma coglie il mistero nella realtà.

SUSANNA TAMARO è nata a Trieste nel 1957 e ha studiato al Centro Sperimentale 
di Cinematografia, diplomandosi in regia. Per dieci anni ha lavorato per la televisio-
ne, realizzando documentari scientifici. I suoi libri hanno venduto milioni di copie in 
Italia e sono stati tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi titoli ricordiamo Ogni angelo è 
tremendo, Illmitz, Per voce sola, Va’ dove ti porta il cuore, Rispondimi, Fuori, Ascolta 
la mia voce, Luisito, Anima mundi, Cara Mathilda, Verso casa, Più fuoco, più vento, 
Ogni parola è un seme, L’isola che c’è, Per sempre (Giunti).

in collaborazione con
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SABATO 22 AGOSTO 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

NON SONO OBIETTIVO
UN ERETICO E LE PAROLE DEL NOSTRO TEMPO

incontro con  OLIVIERO TOSCANI

«Gli stupidi vedono il bello solo nelle cose belle», ha detto. Quando ideò quella genia-
le pubblicità per Benetton: tre cuori umani, fotografati uno accanto all’altro, e le scritte: 
“black”, “white”, “yellow”.  E quando ha detto,  qualche mese fa: «i veneti? Un popolo di 
alcolizzati». Salvo poi precisare: «parlavo di ubriaconi atavici, ho visualizzato, da fotogra-
fo, l’influenza etilica che si sente, l’ondulamento, la gentilezza nel parlare dei veneti. Ma 
perché si sono offesi?». Oliviero Toscani è così. “Non sono obiettivo”, intitolò un suo libro. 
Come ha scritto Gian Antonio Stella: “Se qualcuno pensa che, dopo aver compiuto 73 
anni, scattato milioni di foto, amato diverse donne, allevato nella sua tenuta toscana man-
drie di puledre, fatto sei figli con tre diverse compagne (di cui due sposate) e brindato alla 
nascita di dodici nipoti e nipotini (ne aveva già dieci a 51 anni!), abbia intenzione di fare 
finalmente il bravo ragazzo, se la metta via”. 

OLIVIERO TOSCANI è conosciuto internazionalmente come creatore di immagini 
corporate e campagne pubblicitarie attraverso gli anni per Esprit, Chanel, Robe di 
Kappa, Fiorucci, Prenatal, Jesus, Inter, Snai, Toyota, Ministero del Lavoro, della Salu-
te, Artemide, Woolworth e altri. Come fotografo di moda collabora per Elle, Vogue, 
GQ, Harper’s Bazaar, Esquire, Stern, Libération. Dal 1982 al 2000, ha creato l’imma-
gine e la strategia di comunicazione di United Colors of Benetton, trasformandolo in 
uno dei marchi più conosciuti al mondo. Nel 1990 ha ideato e diretto Colors, il primo 
giornale globale al mondo, e nel 1993 ha concepito e diretto Fabrica, centro di ricer-
ca di creatività nella comunicazione moderna.
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in collaborazione con

DOMENICA 23 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

NUOVO VIAGGIO IN ITALIA
ALTRE TAPPE TRA GLI ITALIANI CHE RESISTONO

incontro con  ROBERTO NAPOLETANO

«Mentre percorrevo l’Italia, e scrivevo dopo ogni tappa quello che avevo appena vi-
sto, 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, in un grande reportage sull’Italia del dopoguerra. Oltre cinquant’anni dopo, 
Roberto Napoletano ha deciso di compiere un nuovo viaggio attraverso la Penisola, 
raccogliendo nuove storie e restituendo le molteplici realtà di un Paese che soffre ma 
non si arrende. La milanesità ferita da scandali vecchi e nuovi, i segni civili e la speranza 
di una specialissima “primavera milanese”, fatta di cultura, design e creatività, la digni-
tosa tristezza di Torino che vuole ripartire, anzi è già ripartita. Ma anche i ragazzi di 
Merate e di Saluzzo pronti a “sporcarsi le mani” con l’impegno civile, i ragazzi di Ragusa 
che “salgono” a Milano per studiare e costruire un pezzo di futuro. 

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 Pa-
droni d’Italia (2004), Fardelli d’Italia (2005),  Promemoria italiano (2012) e Viaggio 
in Italia (2014).

in collaborazione con
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LUNEDÌ 24 AGOSTO 2015
Ore 18
Faloria Mountain Spa Resort

MEMORIE OLIMPICHE
(E MONDIALI)

incontro con  GIOVANNI BRUNO, ALESSANDRO FABIAN,
KRISTIAN GHEDINA

Dalle memorie olimpiche che raccolse il geniale inventore dei giochi, Pierre de Cou-
bertin, ai sogni mondiali di intere località, come Cortina. Giovanni Bruno, da direttore 
di una delle principali testate giornalistiche sportive, ha conosciuto tutto questo, e 
molto di più. Con lui, un giovane atleta che accende le speranze per Rio 2016 e un 
vero simbolo dello sport cortinese, italiano e internazionale. Per ragionare insieme 
su cosa significhi, oggi, costruire (e sostenere) i grandi eventi sportivi.

GIOVANNI BRUNO  giornalista e conduttore, inizia la carriera giornalistica nelle rivi-
ste “Mare 2000” e “Yachting italiano”, nel 1983 approda in Rai per seguire l’avventura 
di Azzurra nella Coppa America di Vela 1983. Nel 1991 è a Italia 1 inventa il notiziario 
sportivo Studio Sport ed è capostruttura Fininvest al Giro d’Italia. Nel 1999 è diret-
tore di Rai Sport. Dal 2003 al 2007, e poi, di nuovo, dal 2013, è direttore di Sky Sport.

ALESSANDRO FABIAN  classe 1988, ha iniziato a fare agonismo a 10 anni. È passato 
all’aquathlon, al duathlon e al triathlon, disciplina in cui ha vinto diversi titoli italiani asso-
luti. Nel 2009 è campione mondiale under 23 di duathlon. Entrato nell’èlite del triathlon 
internazionale (12° posto mondiale), ha continuato a misurarsi con i più forti triatleti con 
un obiettivo: il sogno olimpico! A Londra, con il decimo posto, il sogno è diventato realtà.

KRISTIAN GHEDINA classe 1969, ha ottenuto il primo successo nella sua terra na-
tale nel 1990. È lo sciatore che ha vinto di più in discesa libera nella storia dello sci 
azzurro: dodici vittorie in Coppa del Mondo, alle quali si aggiungono una vittoria in 
SuperG, due argenti e un bronzo mondiali.

LUNEDÌ 24 AGOSTO 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LA RICREAZIONE È FINITA
SCEGLIERE LA SCUOLA
TROVARE IL LAVORO

incontro con  ROGER ABRAVANEL

introduce  MASSIMO MAMOLI

La disoccupazione giovanile nel nostro Paese ha cause ben più profonde e lontane 
della crisi economica. Quello che i datori di lavoro cercano oggi nei giovani è molto 
diverso da ciò che volevano cinquant’anni fa: meno “mestiere” e più senso di respon-
sabilità, spirito critico e capacità di comunicare con gli altri. Per questo i genitori non 
riescono a capirlo. E per questo la scuola e l’università, a parte poche eccezioni, non 
riescono a insegnarlo. Ma i giovani italiani e le loro famiglie non possono aspettare 
la riforma epocale di cui l’istruzione italiana avrebbe bisogno. Hanno domande alle 
quali è urgente dare una risposta. Quale percorso scolastico scegliere? Perché la lau-
rea non basta più? Come si può correggere il tiro quando il percorso scelto non porta 
i risultati sperati? Roger Abravanel e Luca D’Agnese, attraverso interviste a imprendi-
tori e responsabili delle risorse umane e racconti in presa diretta di tanti ragazzi che 
“ce l’hanno fatta”, mostrano come questo sia possibile.

ROGER ABRAVANEL è director emeritus di McKinsey e consigliere di ammini-
strazione di aziende italiane e internazionali. È autore di Meritocrazia (2008) e, con 
Luca D’Agnese, di Regole (2010) e Italia, cresci o esci (2012).

in collaborazione con
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MARTEDÌ 25 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SCOPPIA LA GUERRA?
L’ITALIA, L’EUROPA, L’OCCIDENTE
ALLA PROVA DELL’ISIS

incontro con  PAOLO MIELI

Un’opinione pubblica che fatica a sostenere l’urto di qualche decina di migliaia di 
migranti, in fuga dai nuovi regimi sulle coste mediterranee così vicine. Un’entità - l’I-
sis - che non è uno Stato ma neppure “soltanto” un’organizzazione terroristica, e che 
dimostra di poter colpire ben al di là del Medio Oriente. Gli attentati sulle spiagge 
tunisine, nel cuore della Francia e dell’Europa, nelle moschee della Siria, del Kuwait, 
dell’Egitto; il conflitto strisciante tra sunniti e sciiti. Ci sono tutti gli ingredienti per 
porsi la domanda più angosciante: in autunno può scoppiare una guerra? Lo chiedia-
mo a un assoluto protagonista dell’informazione e della cultura. Incrociando le dita.

PAOLO MIELI  ha compiuto gli studi a Roma, dove si è laureato con una tesi sul fa-
scismo 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

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

TU NON TACERE

incontro con  FULVIO ERVAS

introduce  VERA SLEPOJ

La strada buia, i lampi dei fanali, la testa piena di pensieri; l’auto pirata appare in un 
istante e di colpo il mondo è a testa in giù. L’ospedale è un faro nella notte. Promette 
che tutto quanto è possibile si farà. C’è una vita, in gioco, e Paolo Vivian non vivrà. 
Lorenzo è suo figlio. Mentre studia, mentre nuota, mentre bacia Michela, un tarlo 
lo accompagna. Partendo da fatti reali, Fulvio Ervas si avventura in punta di piedi 
all’incrocio degli incroci, dove scienza, speranze di vita, umanità e professionalità del 
medico affrontano le contraddizioni di un sistema molto complicato.

FULVIO ERVAS è nato sotto il segno del leone, nell’entroterra veneziano, qualche 
decina d’anni fa. Il suo primo romanzo è La lotteria, il secondo apre la serie dell’i-
spettore Stucky (Commesse di Treviso, Pinguini arrosto, Buffalo Bill a Venezia, Finché 
c’è prosecco c’è speranza, L’amore è idrosolubile, Si fa presto a dire Adriatico). Se ti 
abbraccio non aver paura ha vinto molti premi ed è stato tradotto in nove lingue.

incontro con  ROBERTO MUSSAPI  e  MARCO TARQUINIO

Il Premio Nobel Wole Soyinka ha detto che “Roberto Mussapi non vizia il suo letto-
re con uno spiegamento di metafore mentre evoca le figure storiche o gli archetipi. 
Persino le emozioni - concesse raramente, e quasi a malincuore - si trasformano in 
immagini archetipiche del viaggio umano”.

LE POESIE

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015
Ore 11
Palazzo delle Poste
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PREMIO CORTINA D’AMPEZZO
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2015
Ore 17
Cinema Eden

Ore 21
Hotel de la Poste
CENA DI GALA Serata a invito

Premio
Cortina d’Ampezzo

Ogni anno, da cinque anni, il Premio Cortina d’Ampezzo premia la migliore opera di 
narrativa e il miglior libro che racconta la Montagna. Questa è la serata culminante 
del premio, con la proclamazione a sorpresa dei vincitori nelle due categorie. Il Pre-
mio Cortina vede all’opera due Giurie di qualità, guidate da Gian Arturo Ferrari e da 
Arrigo Petacco.       www.premiocortina.it

intervengono  GIAN ARTURO FERRARI, ARRIGO PETACCO,
PAOLO MIELI, FRANCESCO CHIAMULERA, MARCO GHEDINA, 
WALTER MARIOTTI, GIULIANO PISANI, ENNIO ROSSIGNOLI, 
GENNARO SANGIULIANO, ALBERTO SINIGAGLIA, VERA SLEPOJ, 
CLELIA TABACCHI SABELLA, DINO TABACCHI, 
MARINA VALENSISE, GIUSEPPE ZACCARIA, FRANCESCO ZONIN

i vincitori del

Premio Cortina d’Ampezzo
1° edizione 2011 2° edizione 2012 3° edizione 2013 4° edizione 2014

i vincitori del Premio della 

Montagna Cortina d’Ampezzo
1° edizione 2011 2° edizione 2012 3° edizione 2013 4° edizione 2014

VENERDÌ  28 AGOSTO 2015
Ore 12
Cinque Torri
ritrovo presso il Rifugio Cinque Torri

Alle pendici delle magiche Cinque Torri di Cortina, sul territorio delle Regole d’Ampez-
zo, 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. Piantarlo, in uno dei luoghi più belli 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 diffusa principalmente sulle Alpi Orientali, nei Balcani, in Sibe-
ria e in Europa centrale. Cresce in montagna a partire dai 1200 metri di quota e tro-
va le sue condizioni ottimali tra i 1600 e i 2100 metri di altitudine. È un albero sempre 
verde, l’unico pino con foglie aghiformi, presente spontaneamente in Europa.
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in collaborazione con il Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo

L’ALBERO DELLE PAROLE
MESSA A DIMORA DI UN PINO CEMBRO
PER I VINCITORI DEL PREMIO
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VENERDÌ  28 AGOSTO 2015
Ore 17
Cinema Eden

I BAMBINI SANNO

proiezione del film e incontro con  WALTER VELTRONI

«I grandi non capiscono mai niente da soli e i bambini si stufano di spiegargli tutto 
ogni volta». Saint Exupéry sapeva la verità sulla vita e conosceva le vie, segrete e 
tenui, per parlare al cuore, alla fantasia, al cervello dei bambini. Negli anni sessanta, 
camminando per le strade del nostro paese, si poteva trovare un bambino, da zero 
ai quattordici anni, ogni quattro abitanti. Oggi ce n’è uno ogni otto, la metà. Un paese 
in cui spariscono i bambini è un paese senza fiducia, senza voglia di futuro, più con-
servatore. In questo film, Walter Veltroni ha cercato di raccontare, attraverso le voci 
di trentanove bambini, il nostro tempo. Un incontro d’eccezione con il regista e, a 
seguire, la proiezione del film.

WALTER VELTRONI  è stato direttore dell’“Unità”, vicepresidente del Consiglio, 
sindaco di Roma, segretario del Partito democratico e candidato premier alle elezio-
ni del 2008. Da sempre appassionato di cinema, si è occupato di film e cinematogra-
fia sulle pagine di “Repubblica” e di “Ciak”. Nel 2014 ha curato il film-documentario 
Quando c’era Berlinguer. Tra i suoi libri E se noi domani, Forse Dio è malato, Il disco 
del mondo, Senza Patricio, La scoperta dell’alba, Noi, L’inizio del buio e L’isola e le 
rose (con Rizzoli).

spettacolo a pagamento

INCONTRO CON IL REGISTA E PROIEZIONE DEL FILM
Vendita biglietti presso la biglietteria del Cinema Eden
Via Cesare Battisti 46    |    Tel. 0436 2967

in collaborazione con

SABATO 29 AGOSTO 2015
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

FERITE DI GUERRA
LA MENTE DEI SOLDATI,
LA TRAGEDIA DEL VAJONT

incontro con  LORETTA MENEGON 
e  LEONARDO RAITO

Cosa succede nella mente di un uomo quando, indossati i panni del soldato, viene 
precipitato nel campo di battaglia? Fino a quanto si può restare “un’intera nottata but-
tato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio”, 
come scrisse Ungaretti, senza toccare la follia? E quanti furono i “militi ignoti” caduti 
nella tragedia del Vajont - una guerra assurda, portata dall’uomo contro l’uomo? Leo-
nardo Raito ha tracciato un’importante biografia di Gaetano Boschi, neurologo, vice-
direttore del manicomio di Ferrara, che vi fondò il primo ospedale militare per malati 
di nevrosi di guerra. Loretta Menegon, con le sue liriche, ha raccolto la tragedia dei 
caeranesi: nel disastro del Vajont 50 milioni di metri cubi d’acqua travolgono uomini 
e cose. Tra di loro anche 31 caeranesi. Per Caerano fu la più grande tragedia della 
propria storia. Le ferite di due guerre lontane e vicine si toccano.

LEONARDO RAITO  insegna Storia contemporanea all’Università di Ferrara. Stu-
dioso della Grande Guerra e dei conflitti contemporanei, ha pubblicato: Il PCI e la 
Resistenza ai confini orientali d’Italia (2006), Il conflitto della modernità (2009), I 
cavalieri dell’aria (2009), Nella modernità come fantasmi (con N. Persegati, 2010) e 
Antonio Bisaglia nella storia della DC (con L. Frigeri, 2010).

LORETTA MENEGON è docente di lingua tedesca al liceo. Nel 1996 pubblica la 
raccolta di liriche Lampi d’autunno (Ed. del Leone, introduzione di Paolo Ruffilli). Ha 
scritto Neppure un lamento (1999) Bivacco notturno (Rubbettino 2008). Della sua 
opera hanno scritto Giuseppe Selvaggi, Giuseppe Neri, Giorgio Barbéri Squarotti, 
Mario Rigoni Stern, Vincenzo Di Lascia, Carmelo Depetro.
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DOMENICA 30 AGOSTO 2015
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

incontro con  GRAZIANO BORTOLOTTI

interviene  MICHELE MORELLI

La paura atavica dell’invasione, le macchinazioni di forze che non controlliamo, il 
complottismo e i complotti reali. Ma anche una squadra segreta, una lista di persone 
da eliminare, un passato che torna a galla grazie a una nuova legge che permette 
di declassificare importanti documenti riservati appartenenti alla Seconda Guerra 
Mondiale. C’è tutto questo in Il richiamo del cedro (BookSprint), il nuovo romanzo 
di Graziano Bortolotti, uomo dell’ordine e al tempo stesso narratore. Un pomeriggio, 
nel 70° anniversario della Polizia di Stato a Cortina, con l’autore e il Questore di Bel-
luno, Michele Morelli. Per parlare, attraverso il libro e oltre il libro, di cosa significhi 
per gli uomini della legge oggi muoversi sul crinale tra pericoli reali, controllo del ter-
ritorio e fobie securitarie, vecchie e nuove.

GRAZIANO BORTOLOTTI  vive in Val di Fiemme. Ispettore della Polizia di Stato, nel 
2005 pubblica il suo primo libro La guerra non è mai finita. Il 2009 è l’anno di uscita 
del secondo romanzo, il thriller Pista di Sangue.

MICHELE MORELLI  è Questore di Belluno. Nel 1988 è alla questura di Venezia, 
dove è stato vice Capo di Gabinetto fino al 1997. Distaccato fino al 2005 presso la 
Presidenza del Consiglio come dirigente nei servizi di sicurezza. Aggregato alla que-
stura di Torino per le Olimpiadi invernali del 2006, poi dirigente della Polizia Anticrimi-
ne a Bolzano. Dal 2007 è stato Capo di Gabinetto e poi dal 2010 Vicario del Questore 
di Venezia. Nel 2014 è stato dirigente della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia.

SORVEGLIATI SPECIALI
TERRITORIO, POLIZIA, NUOVE INVASIONI

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 2015
Ore 17
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo

COSA LEGGI IN PENTOLA?
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI

a cura di  IL MUSEO INCANTA

Attorno ad un enorme pentolone, i bambini ascoltano racconti di cucina. Ricette che 
hanno il sapore di storie, trasmesse di generazione in generazione e trascritte senza 
usare le parole. Ricette dipinte, animate, ricette di legno e di stoffa, ricette morbide e 
spesse, oppure sottili come la carta da forno. Ispirandoci ai Prelibri di Bruno Munari, 
creiamo il nostro ricettario dove raccogliere i segreti della cucina ampezzana!
Laboratorio ispirato al libro Prelibri di Bruno Munari, condotto da Serenella 
Oberhammer dell’a.s.d. Fairplay e Gioia de Bigontina.

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. 
Quest’estate protagonista sarà il design, con l’opera di Bruno Munari. Scrittore, 
designer, pedagogo, Munari è stato un personaggio eclettico che ha conservato la 
capacità di osservare il mondo come un bambino.

INGRESSO LIBERO.
PER PRENOTARE Chiamare il numero 346 6677369
oppure scrivere una mail a didattica.musei@regole.it.
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in collaborazione con
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LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2015
Ore 10.30
Cinema Eden

LA REPUBBLICA DELL’IMMAGINAZIONE
L’AMERICA SECONDO L’AUTRICE
DI “LEGGERE LOLITA A TEHERAN”

incontro con  AZAR NAFISI

Dodici anni fa, Azar Nafisi ha elettrizzato i lettori con il suo best-seller mondiale Leg-
gere Lolita a Teheran, che raccontava come, sullo sfondo delle squadre della morali-
tà e delle esecuzioni, avesse segretamente insegnato Il grande Gatsby e altri classici 
occidentali ai suoi curiosi studenti iraniani. Ora Nafisi ha scritto un omaggio appas-
sionato e assolutamente originale all’importanza vitale della narrativa in una socie-
tà democratica. Quello che Leggere Lolita a Teheran era per l’Iran, La repubblica 
dell’immaginazione è, oggi, per l’America. Mescolando i ricordi con letture dei suoi 
romanzi americani preferiti - Huckleberry Finn, Babbitt e Il cuore è un cacciatore so-
litario - Nafisi ci invita a seguirla come cittadini della sua “Repubblica dell’Immagina-
zione”. Un paese dove i cattivi sono il conformismo e l’ortodossia e l’unico passaporto 
di ingresso è una mente libera e la volontà di sognare.

AZAR NAFISI iraniana di Tehran, ha studiato in Europa e negli Stati Uniti. Rientrata in 
Iran nel 1979, anno della rivoluzione di Khomeini, ha lavorato all’Università di Tehe-
ran. Tra il 1981 e il 1987 è stata espulsa per essersi rifiutata di indossare il velo. Nel 
1995, ritiratasi dalla vita accademica, ha organizzato a casa propria seminari sulla nar-
rativa anglosassone coinvolgendo le sue migliori studentesse. Dall’esperienza della 
lettura collettiva di Lolita, di Nabokov, è nato anni dopo il libro di memorie Leggere 
Lolita a Teheran (2003), un caso letterario tradotto in diciannove paesi. Oggi Azar 
Nafisi vive a Washington e insegna letteratura presso la Johns Hopkins University.

interpretazione consecutiva di  PAOLO MARIA NOSEDA

introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

in collaborazione con

2009 √ 2015  CINQUE ANNI INSIEME
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  MASSIMO BOTTURA  
CLAUDIO BRACHINO  MARIAROSA BRICCHI  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  CARLO ALBERTO CAVALLO  
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  LELLA COSTA  CARLO CRACCO  MANUELA CROCI  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  CLAUDIO DE MIN  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  FIORELLO  EMANUELA FIORENTINO  MARCELLO FOIS  ANTONELLA FORNARI  ANDREA FRANCESCHI  
GIANNI FRANCHELLUCCI  CARLO FRECCERO  SERGIO FRIGO  MARISA FUMAGALLI  CHRISTIAN FURTSCHEGGER  NADIA 
FUSINI  ROBERTA GALLEGO  VINCENZO GALLUZZO  BRUNO GAMBAROTTA  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  ALDO GRASSO  GIORDANO BRUNO GUERRI  ELISABETTA ILLY  MICHAEL JAKOB  RAFFAELE LA CAPRIA   
MAURO LAMPO  LORIS LANCEDELLI  CAMILLO LANGONE  JOE LANSDALE  RAIMONDA LANZA DI TRABIA  GIUSEPPE LATERZA  
SERGE LATOUCHE  RICKY LEVI  GIULIANA LUCCA  SARA LUCHETTA  ERNESTO MAJONI  MASSIMO MAMOLI  VALERIO MASSIMO 
MANFREDI  DACIA MARAINI  GUALTIERO MARCHESI  PAOLO MARCHI  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  MARINA PIGNATELLI  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  MISKA RUGGERI  GIAN ENRICO 
RUSCONI  ALESSANDRO RUSSELLO  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  ALESSANDRA SORESINA  MARIATERESA SPONZA D’AGNOLO  FABIO STASSI  GIAN ANTONIO STELLA  CLELIA 
TABACCHI SABELLA  DINO TABACCHI  GOLI TARAGHI  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 
DARIO VERGASSOLA  SANDRO VERONESI  GIANLUCA VERSACE  BRUNO VESPA  GIOVANNI VIAFORA  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
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Alexander Girardi Hall.
Oltre seicento persone
agli appuntamenti di
Una Montagna di Libri
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Paolo Mieli assorto in buone letture

Lella Costa Comparsata di Fiorello a Una Montagna 
di Libri. Dicembre 2014

Serge Latouche

Carlo Cracco con Massimo Mamoli Eugenio Scalfari

UNA MONTAGNA DI RICORDI

Dario Vergassola e Alessandro Russello Joe Lansdale con lo staff di Una Montagna di Libri 2014

Aldo Cazzullo con Giovanni Viafora Goli Taraghi Emmanuel Carrère

Peter Cameron
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Vera Slepoj, presidente
del Premio Cortina

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina

Arrigo Petacco, presi-
dente della giuria del 
premio della Montagna

Sandro Veronesi

Mogol Raffaele La Capria

Camilla Baresani,
Premio Cortina 2014 
con “Il sale rosa dell’Hi-
malaya” (Bompiani)

Dacia Maraini

Nives Meroi, vincitrice 
del Premio della Mon-
tagna 2014 con “Sinai” 
(Fabbri)
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www.unamontagnadilibri.it

Baita Fraìna
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