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Ispirata alle stelle del firmamento fisico 
ma anche letterario, si apre la XIII° 
edizione della Kermesse letteraria e 
giornalistica di Cortina. Quest’anno 
“Una Montagna di Libri” s’ispira, 
infatti, alle stelle, proiettando i 
protagonisti di questa stagione in un 
ipotetico universo, di cui ci vengono offerti 
differenti orizzonti: dalla cultura all’informazione, dall’arte 
alla musica, dalle Olimpiadi al ciclismo.
A fare da cornice a questo festival della lettura, come sempre 
ritroviamo le amate Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, che 
sembrano scrutarci dall’alto delle loro vette e farci sentire 
parte di questo meraviglioso e vitale paesaggio, ricco di 
cultura e tradizioni.
Cortina diventa, infatti, un centro culturale ad “alta quota”, in 
cui i libri ci fanno sognare, commuovere, ma anche riflettere.
Plaudo, quindi, alla rassegna che, anche, attraverso 
l’iniziativa “Un Veneto di Libri” pone l’attenzione su una 
migliore conoscenza dei nostri autori e della storia e della 
cultura veneta.
Concludo, porgendo il mio saluto personale e quello della 
Regione del Veneto, e augurando un meritato successo a 
“Una Montagna di Libri” che, ancora una volta, animerà
le giornate invernali cortinesi.

“Una Montagna di Libri” è diventata 
punto di riferimento nel panorama 
della lettura, della cultura e del 
giornalismo e merita un particolare 
riconoscimento per la capacità di 
coniugare la passione per i libri e 
l’amore per un paesaggio incantevole, far 
incontrare autori, personaggi e opere con 
un pubblico eterogeneo ed internazionale, confermando 
anche la vocazione cosmopolita di questo splendido luogo.
È un rapporto di proficua collaborazione quello con  la 
Regione del Veneto, che oltre sostenere e  concedere il 
patrocinio istituzionale alla manifestazione, sostiene un 
itinerario culturale di eccellenza “Un Veneto di Libri”, che 
da cinque anni propone il meglio della produzione letteraria 
veneta contemporanea, facendo conoscere ed apprezzare 
al pubblico gli autori e le opere della terra veneta, della sua 
storia e cultura millenaria.
Sono certo che anche questa edizione sarà occasione per 
nuovi stimoli e interessi, garantendo qualità dei contenuti 
e ampia partecipazione con la certezza che la cultura, 
proprio per il contatto diretto con il proprio pubblico, è uno 
strumento importante nella costruzione di una comunità 
aperta, che si interroga, dialoga e riflette.

SALUTO ISTITUZIONALE

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo
Regione del Veneto
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Sono felice di dare il benvenuto ad una 
nuova edizione di “Una Montagna di 
Libri”, e di portare il mio saluto ai 
suoi coordinatori e al suo pubblico.

Attraverso un programma sempre 
ricco ed interessante, la rassegna ri-
sponde con sensibilità ed intelligenza ad 
una precisa necessità di riflessione sui grandi temi dell’e-
poca contemporanea, ospitando personalità di prestigio 
e fascino e contribuendo così, in modo determinante, alla 
crescita culturale e sociale di Cortina.

“Una Montagna di Libri” è quindi un punto di riferimento 
insostituibile per la nostra comunità, e siamo ogni volta or-
gogliosi di promuoverlo.

Vi faccio molti auguri, e vi rivolgo un autentico ringrazia-
mento per l’impegno e la passione che costantemente di-
mostrate.

Sei anni e anche la 13esima 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, fino alla primavera, 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.

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

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

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

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

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

Vera Slepoj
      Alberto Sinigaglia   
Presidenti onorari

Il passaggio della cometa Lovejoy sopra il Monte Cristallo,
nel dicembre 2013.
Fotografia di Giorgia Hofer

IN COPERTINA
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BENVENUTI!

“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 ha regalato molte 
affascinanti pagine di letteratura. Alcune di esse trovano 
posto dall’inverno alla primavera a Una Montagna di Libri, 
nella magnifica cornice delle montagne di Cortina. 

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Il programma porta insieme il tema del racconto con 
l’attualità, l’arte, il cinema e lo sport. 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 questa stagione, da dicembre a Pasqua, 
raccogliamo, tra le Dolomiti, scrittori, poeti e visionari. 
Come li chiamerebbe Le Guin, “i realisti di una più vasta 
realtà”.
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Info       www.unamontagnadilibri.it
                info@unamontagnadilibri.it
                tel.: +39 333.7170499

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

Francesco Chiamulera
Responsabile

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

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

COMITATO D’ONORE
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo
della Regione del Veneto
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

FOTOGRAFIE
Giacomo Pompanin

SEGRETERIA
Giulia Salvestroni

SEGRETERIA COMUNICAZIONE
Gabriele Principato, Claudia Rualta

COMITATO ORGANIZZATORE
Silvia Badon, Marco Barbesta, Laura Castellano, 
Andreina Chiari, Marina Citterio, Beppe Costantini, 
Giulia Dal Pont, Francesca De Rose, Elisabetta Fontana, 
Alice Gaspari, Daniele I., Guja Lucheschi, Stanilla 
Lucheschi, Diletta Maioli, Marina Menardi, Puni e 
Rinaldo Menardi, Viviana Patscheider, Aljosha Piaia, 
Mario Polese, Edoardo Pompanin, Irene Pompanin, 
Federico Raimondi,  Giuliano Sidro, Franco Sovilla, 
Paola Valle, Licurgo Vianello

GIOVANI LETTORI
Francesca Alverà, Martina Alverà, Ilaria Bisatti, Anna 
Comarella,  Francesca Comarella, Gian Luigi Demenego, 
Veronica Gandini, Leonardo Girardi, Alessandro 
Paparella, Mario Sabatini

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.

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

UNA MONTAGNA DI LIBRI È
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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.

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

stampa media partnership

INIZIATIVE

MAIN MEDIA PARTNER

Le Giovani Lettrici di Una Montagna di Libri sono 
vestite 
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Planetario Nicolò Cusano
Via dello Stadio, 8
tel.: 348.3346585

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

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

IL REGALO DI EMILIO GIANNELLI A UNA MONTAGNA DI LIBRI
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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

DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
ore 17, Planetario Nicolò Cusano
IL CIELO STELLATO DELLE DOLOMITI
incontro con CESARE BARBIERI, PIERGIORGIO 
CUSINATO, ALESSANDRO DIMAI

SABATO 26 DICEMBRE 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
PUTIN. VITA DI UNO ZAR
incontro con GENNARO SANGIULIANO

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
ore 18 Alexander Girardi Hall
VIA CRUCIS. COME FRANCESCO 
VUOLE CAMBIARE LA CHIESA
incontro con GIANLUIGI NUZZI

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
MONTAGNE & POLEMICHE
incontro con FILIPPO FACCI
e GIANLUCA ZAMBROTTA

LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
DOVE VA L’ITALIA
TRA PRESENTE E FUTURO
incontro con VITTORIO FELTRI

MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2015
ore 18, Alexander Girardi Hall
DONNE D’ITALIA
incontro con BRUNO VESPA

MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015
ore 18, Alexander Girardi Hall
LE OLIMPIADI DEL 1936
L’ULTIMA ESTATE DI BERLINO
spettacolo con FEDERICO BUFFA, 
ALESSANDRO NIDI, NADIO MARENCO, 
CECILIA GRAGNANI

Ingresso libero fino a esaurimento posti

GLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 1 GENNAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL MEREGHETTI. 100 CAPOLAVORI
DEL CINEMA DA NON PERDERE
incontro con PAOLO MEREGHETTI

SABATO 2 GENNAIO 2016
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
SLURP
DIZIONARIO DELLE LINGUE ITALIANE
incontro con MARCO TRAVAGLIO

DOMENICA 3 GENNAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
TAG
LE PAROLE DEL TEMPO
incontro con DOMENICO DE MASI

DOMENICA 3 GENNAIO 2016
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
IL SUONO DELLE FONTANE DI ROMA
incontro con EDOARDO VIANELLO

LUNEDÌ 4 GENNAIO 2016
ore 17.30, Cinema Eden
E SE LA VITA 
FOSSE UNA JAM SESSION?
incontro con RENZO ARBORE
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Ingresso libero fino a esaurimento posti

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2016
ore 19, Hôtel de Galliffet, Parigi
CORTINA À PARIS
L’INVENTION DES DOLOMITES
incontro con ANTONIO DE ROSSI, MARINA 
VALENSISE, FRANCESCO CHIAMULERA

DOMENICA 10 GENNAIO 2016
ore 17, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
PAGINE E SUONI DAL MICROCOSMO
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI
 a cura di ASSOCIAZIONE GENERAZIONI

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
A NOI!
IL FASCISMO NELL’EPOCA DI RENZI E GRILLO
incontro con TOMMASO CERNO

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
TEORIA DELLE OMBRE
incontro con PAOLO MAURENSIG

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
IL LUSSO
ETERNO DESIDERIO DI VOLUTTÀ E BELLEZZA
incontro con STEFANO ZECCHI

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
FEDELTÀ È CAMBIAMENTO
LA SVOLTA DI FRANCESCO VISTA DA VICINO
incontro con DARIO EDOARDO VIGANÒ

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ATLANTE DELLE TRADIZIONI
NELLE VALLATE LADINE
incontro con ALESSANDRO NORSA

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
L’ARMA DELLA MEMORIA
CONTRO LA REINVENZIONE DEL PASSATO
incontro con PAOLO MIELI

VENERDÌ 8 GENNAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
LA PSICOLOGIA DELL’AMORE
incontro con VERA SLEPOJ

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016
ore 21.30, Miramonti Majestic Grand Hotel
IL DIRETTORE
incontro con MAURIZIO BELPIETRO

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
PIANI DI VITA
incontro con ALBERTO GARLINI
e  RICCARDO CHIABERGE

MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
TRIESTE. UN VIAGGIO
proiezione del film e incontro con 
ELISABETTA SGARBI e MARIO ANDREOSE
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Ingresso libero fino a esaurimento posti

LUNEDÌ  28 MARZO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL POZZO
incontro con CATHERINE CHANTER

SABATO 5 MARZO 2016
ore 18, Hotel de la Poste
TUTTI DICONO CHE SONO UN BASTARDO
VITA DI CHARLES BUKOWSKI
incontro con ROBERTO ALFATTI APPETITI

DOMENICA 27 MARZO 2016
ore 17.30, Cinema Eden
I FILM, I LIBRI, LA BELLEZZA
DELLA MIA VITA
incontro con PAOLO SORRENTINO

VENERDÌ 4 MARZO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL BREVETTO DEL GECO
incontro con TIZIANO SCARPA

DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I VIVARINI. LO SPLENDORE DELLA PITTURA
TRA GOTICO E RINASCIMENTO
conversazione tra GIANDOMENICO ROMANELLI
e TIZIANO SCARPA

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
ore 18, Faloria Mountain Spa Resort
MI HANNO REGALATO UN SOGNO
LA SCHERMA, LO SPRITZ E LE PARALIMPIADI
incontro con BEATRICE VIO

SABATO 13 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
I FOLONARI. UNA STORIA DI VINI E BANCHE
incontro con EMANUELA ZANOTTI,
GIOVANNI BAZOLI, PAOLO CORSINI,
CRISTINA FINOCCHI MAHNE

SABATO 27 FEBBRAIO 2016
ore 18, Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
MAI ‘NA GIOIA
SE I QUADRI POTESSERO PARLARE
ci racconta i suoi “quadri parlanti”
STEFANO GUERRERA

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
SOMMELIER MA NON TROPPO
111 VINI PER ESSERE FELICI
incontro con FEDE & TINTO

SABATO 20 FEBBRAIO 2016
ore 18, Palazzo delle Poste, Sala Cultura
POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE
UOMINI E DONNE DELLA RESISTENZA
incontro con ALDO CAZZULLO

DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016
ore 18, Hotel de la Poste
BARBARI & DIGITALI
CRONACHE DI UNA GUERRA IN CORSO
incontro con GIAMPIERO BELTOTTO

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016
ore 18, Miramonti Majestic Grand Hotel
LA NOTTE DI ROMA
SUBURRA È APPENA COMINCIATA?
incontro con CARLO BONINI
e  GIANCARLO DE CATALDO
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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’opera di 
Piero Chiara. Si riconoscono, oltre all’auto-
re (secondo da sinistra), Giancarlo Vigorelli 
e Leonardo Mondadori

LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI
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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

2 Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1

5 Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103

6 Planetario Nicolò Cusano
Via dello Stadio, 8

DOVE SIAMO

Località Pezié

Venezia

5

CORTINA LIVE BOOKS
UN PERISCOPIO TRA LE PAGINE
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

6

4
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DOMENICA 6 DICEMBRE 2015
Ore 17
Planetario Nicolò Cusano

introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

Perché, nel vero senso della parola, possiamo dirci «figli delle stelle»? Che cos’è una 
supernova? Quali sono gli oggetti celesti visibili a occhio nudo? Se di tutto l’univer-
so conosciamo e possiamo osservare meno del 5%, che ne è del resto? E il cielo è 
sempre uguale a se stesso? Un australiano, o un abitante della Patagonia, vede le 
stesse cose che vediamo noi “boreali” quando la notte ci affacciamo alla finestra? 
Qual è il luogo migliore per fotografare le stelle, la Luna, i pianeti e tutto ciò che con 
loro impreziosisce il nostro cielo? E come arrivò l’Associazione Astronomica Cortina 
a costruire il suo osservatorio, quarant’anni fa, a compiere oltre 250.000 osservazioni 
extragalattiche e a scoprire le sue circa quaranta supernovae?

Una Montagna di Libri apre la sua storia cortinese di questa tredicesima edizione 
con il naso all’insù. Negli spazi del Planetario Nicolò Cusano, presso lo Stadio del 
Ghiaccio, ecco la volta stellata del cielo d’Ampezzo, gli autori e i libri dell’inverno. 
Un’emozione nella sera invernale delle Dolomiti.

IL CIELO 
STELLATO 
DELLE 
DOLOMITI

IL
 C
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Perché, nel vero senso della parola, 
possiamo dirci «figli delle stelle»? 
Che cos’è una supernova? Quali sono gli oggetti celesti 
visibili a occhio nudo? Se di tutto l’universo conosciamo 
e possiamo osservarne meno del 5%, che ne è del resto? 
E il cielo è sempre uguale a se stesso? Un australiano, 
o un abitante della Patagonia, vede le stesse cose 
che vediamo noi “boreali” quando la notte ci a�acciamo 
alla finestra? Perché la Stella Polare si chiama proprio così? 
Qual è il luogo migliore per fotografare le stelle, la Luna, 
i pianeti e tutto ciò che con loro impreziosisce il nostro cielo? 
E come arrivò l’Associazione Astronomica Cortina a costruire 
il suo osservatorio, a compiere oltre 250.000 osservazioni 
extragalattiche e a scoprire le sue circa quaranta 
supernovae?

Ho teso corde da campanile a campanile; 
ghirlande da nestra a nestra; 
catene d’oro da stella a stella, e danzo.

ARTHUR RIMBAUD

IL CIELO STELLATO DELLE DOLOMITI
INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA
incontro con 

CESARE BARBIERI, PIERGIORGIO CUSINATO,
ALESSANDRO DIMAI

in collaborazione con
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SABATO 26 DICEMBRE 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

PUTIN
VITA DI UNO ZAR

incontro con  GENNARO SANGIULIANO

Chi è davvero Vladimir Putin? Un coraggioso protagonista del nostro tempo, capace 
di condizionare la politica internazionale, oppure l’ex colonnello del KGB non trop-
po avvezzo alla democrazia? Insomma, un «nuovo zar»? Dalle origini modeste in una 
kommunalka di Leningrado (il padre è operaio specializzato, la madre presta servizio 
nella sede di un comando navale), al lavoro nei servizi segreti, alle elezioni del 2000, 
quando succede a Eltsin, il presidente della Federazione Russa è raccontato da Gen-
naro Sangiuliano in una biografia densa e suggestiva. Per ripercorrere le tappe più 
significative di una straordinaria avventura umana e politica.

GENNARO SANGIULIANO è vicedirettore del Tg1 della Rai. Laureato in giuri-
sprudenza, PhD in diritto ed economia, collabora al “Sole-24Ore”. Ha pubblicato: 
Giuseppe Prezzolini: l’anarchico conservatore (Mursia, 2008), Scacco allo Zar 1908-
1910: Lenin a Capri, genesi della Rivoluzione (Mondadori, 2012). Con Vittorio Feltri 
è autore di Una Repubblica senza Patria (2013) e Quarto Reich: come la Germania 
ha sottomesso l’Europa (2014), entrambi editi da Mondadori.

in collaborazione con
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DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

VIA CRUCIS
COME FRANCESCO VUOLE CAMBIARE LA CHIESA

incontro con  GIANLUIGI NUZZI

Dopo Vaticano S.p.A. e Sua Santità, Gianluigi Nuzzi torna con una nuova inchiesta rac-
contando dall’interno la lotta che Francesco e i suoi fedelissimi stanno conducendo 
per riformare la chiesa. Tutto a partire da registrazioni e documenti inediti. Non era 
mai successo che un giornalista potesse ascoltare la registrazione di diversi incontri 
riservati tra i vertici del Vaticano e il papa. Ecco Francesco, nominato da poco più di 
tre mesi, mentre sferra un attacco contro la nomenclatura da anni a capo delle finanze 
della Santa Sede. Bergoglio chiede trasparenza dopo aver preso visione dei bilanci 
non ufficiali che documentano sia la malagestione degli amministratori, sia operazioni 
di puro malaffare. Una situazione che fa capire perché Benedetto XVI si è dimesso. I 
fasti dei cardinali e le regge a canone zero, la fabbrica dei santi, le offerte dei fedeli 
sottratte alla beneficenza, i furti e le truffe commerciali, il buco nero delle pensioni, le 
veline e i veleni, tra spionaggio, scassinamenti e azioni di delegittimazione. 

GIANLUIGI NUZZI  milanese, già inviato di “Panorama”, “Il Giornale”, “Libero”, con 
Chiarelettere è autore di diversi libri di successo. Dopo Vaticano S.p.A. ha pubblicato 
con Claudio Antonelli Metastasi e, a seguire, Sua Santità (tutti con grande successo 
di copie stampate), portando alla luce tutte le trame di potere all’interno del Vaticano. 
Ha curato per La7 Gli intoccabili e Le inchieste di Gianluigi Nuzzi, poi lo speciale in 
quattro puntate Segreti e delitti su Canale5 e, dal 2013, Quarto grado su Rete4.

interviene  FRANCESCO CHIAMULERA

in collaborazione con
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DOMENICA 27 DICEMBRE 2015
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MONTAGNE & POLEMICHE
IL LATO OSCURO DELL’ALPINISMO

incontro con  FILIPPO FACCI
e GIANLUCA ZAMBROTTA

Ci sono le raffigurazioni idilliache della montagna: luogo di pace, di ritiro spirituale, di 
recupero dell’armonia. Poi c’è una storia lunga più di un secolo di alpinismo. Segnata 
puntualmente da litigi, divisioni, velenose contese. O anche, come nel recente assalto 
al Monte Bianco dato da un gruppo di personalità televisive, tra le quali Filippo Facci 
e Gianluca Zambrotta, la polemica per eccellenza del nostro tempo: è giusto che l’e-
sperienza della scalata diventi esperienza mediatica? Si corre il rischio, come ha detto il 
Cai, che la montagna diventi una palestra a cielo aperto? Un pomeriggio per ripercorre-
re una storia fatta di cippi di confine spostati nottetempo lungo le frontiere degli Stati, 
di imprese eroiche ma non esenti da rivalità e segreti (come quelle di Lino Lacedelli e 
Achille Compagnoni, o dei fratelli Messner). Un breviario di storia dell’alpinismo compo-
sto da due compagni di arrampicata che grazie alla montagna sono forse diventati amici.

FILIPPO FACCI  è giornalista di “Libero”. Di origine austro-ungarica, per quindici anni 
editorialista del “Giornale”, per Mondadori ha pubblicato Presunti colpevoli (1996) e Di 
Pietro, biografia non autorizzata (1997), Di Pietro, la storia vera (2009). Per Rizzoli ha pub-
blicato Uomini che amano troppo (2015). Ha praticato una mezza dozzina di sport estremi.

GIANLUCA ZAMBROTTA  considerato uno dei più forti terzini italiani di sempre, 
con la Nazionale italiana è stato campione del mondo nel 2006 e vice-campione 
d’Europa nel 2000. Ha esordito nel Como; dal 1999 al 2006 ha giocato nella Juven-
tus, dal 2006 al 2008 nel Barcellona; infine, fino al 2012, ha vestito la maglia rossone-
ra. Con Kowalski ha pubblicato Una vita da terzino (2014).
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LUNEDÌ 28 DICEMBRE 2015
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOVE VA L’ITALIA
TRA PRESENTE E FUTURO

incontro con  VITTORIO FELTRI

Capodanno con il Direttore. A tre giorni dalla fine dell’anno, chiediamo a Vittorio 
Feltri quali luci e quali ombre vede nel 2016 che si apre. Dopo la doppia tragedia 
internazionale parigina - che lo ha portato a scrivere, testualmente: “non abbiamo 
abbastanza paura” - e l’irruzione di tematiche internazionali nell’agenda mediatica, 
cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi mesi? Una nuova guerra? Nuove alleanze, 
intorno alle linee di faglia delle civiltà? Putin è un amico dell’Occidente o un auto-
crate? La Turchia è destinata a tornare Impero ottomano? E la nostra “piccola” Italia, 
negli shock dell’economia, della finanza, della cattiva politica, saprà ancora una volta, 
come ha sempre fatto nei momenti complessi della sua storia, cavarsela con le sole 
proprie forze?

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.

interviene  ALESSANDRO RUSSELLO

in collaborazione con
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MARTEDÌ 29 DICEMBRE 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

DONNE D’ITALIA
UNA STORIA DEL POTERE FEMMINILE

incontro con  BRUNO VESPA

Perché, ancora oggi, le donne in Italia sono completamente escluse dalla corsa al 
Quirinale? Quanto ha influito il ruolo femminile nelle scelte politiche di questi anni? 
E quale inedito ruolo riveste nell’esecutivo Maria Elena Boschi, potente ministro di 
Matteo Renzi? Bruno Vespa tesse il racconto del potere femminile in Italia sull’arco 
di venti secoli. Un lasso di tempo imponente che dagli antichi romani giunge alle pro-
tagoniste della Prima Repubblica, come Nilde Iotti, che soffrì accanto a Togliatti e 
visse una prestigiosa seconda vita istituzionale. O come Tina Anselmi, ex partigiana, 
la prima donna diventata ministro. Per arrivare, poi, con la Seconda Repubblica, alle 
ministre di Romano Prodi e Silvio Berlusconi. Passando per Matilde di Canossa, Cri-
stina Trivulzio di Belgioioso e Anita Garibaldi. I ritratti e le voci delle donne che hanno 
fatto la storia del nostro paese e alle quali dobbiamo tanta parte del nostro futuro.

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 se-
guito. 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, Italiani volta-
gabbana e La signora dei segreti.

interviene  ALESSANDRO RUSSELLO

in collaborazione con
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MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE 2015
Ore 18
Alexander Girardi Hall

spettacolo con  FEDERICO BUFFA, ALESSANDRO NIDI, 
NADIO MARENCO, CECILIA GRAGNANI

Una storia di sport e di guerra che diventa uno spettacolo. Le storie dello sport sono 
storie di uomini. Scorrono assieme al tempo dell’umanità, seguono i cambiamenti e i 
passaggi delle epoche. A volte li superano. È capitato a Berlino nel ‘36 quando Hitler 
e Goebbels volevano trasformare quelle che credevano le “loro” Olimpiadi nell’apo-
teosi della razza ariana e del “nuovo corso”. E invece quelle Olimpiadi costruirono i 
simboli più luminosi dell’uguaglianza. Il primo giorno di gara due atleti neri sul podio 
del salto in alto: Cornelius Jonshon e Dave Albritton. Al secondo giorno qualcuno 
consigliò il führer sul fatto che non era più il caso di salutare personalmente gli atleti 
vincitori di medaglie. “Le Olimpiadi del 1936” è uno spettacolo di narrazione civile 
che non trascura gli accenti tragicomici. In scena, oltre Federico Buffa, che interpreta 
la parte di Wolgang Fürstner, comandante del villaggio olimpico, i musicisti Alessan-
dro Nidi, Nadio Marenco e la giovane cantante Cecilia Gragnani. Uno spettacolo di 
Federico Buffa, Emilio Russo, Paolo Frusca, Jvan Sica.

FEDERICO BUFFA  giornalista e telecronista sportivo per Sky, inizia ad occuparsi di 
basket negli anni ’80 ed è tra i massimi esperti italiani di NBA e sport statunitense. 
Tifoso del Milan, ha collaborato con il canale tematico rossonero Milan Channel. Nel 
2014 incontra un felice successo di pubblico con la trasmissione Federico Buffa rac-
conta storie mondiali, trasmessa su Sky, a cui segue il libro Storie Mondiali (Sperling 
& Kupfer, scritto con Carlo Pizzigoni).

LE OLIMPIADI DEL 1936
L’ULTIMA ESTATE DI BERLINO

con Federico Buffa
pianoforte Alessandro Nidi
fisarmonica Nadio Marenco
voce Cecilia Gragnani

regia di Emilio Russo 
e Caterina Spadaro

direzione musicale di Alessandro Nidi
allestimento scenico di Cristiana Di Giampietro
costumi di Pamela Aicardi
luci di Mario Loprevite

produzione Tieffe Teatro Milano 
centro di produzione diretto da Emilio Russo

di Federico Buffa - Emilio Russo - Paolo Frusca - Jvan Sica

in collaborazione con
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VENERDÌ 1 GENNAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

IL MEREGHETTI
100 CAPOLAVORI DEL CINEMA DA NON PERDERE

incontro con  PAOLO MEREGHETTI

introduce  GIOVANNI VIAFORA
con un intervento di  MADDALENA MAYNERI

Il noir americano. La comicità italiana. Il western. E i film da far vedere ai vostri figli. 
Quali sono i film assolutamente da non perdere in queste categorie? Paolo Mere-
ghetti, autorità assoluta in fatto di cinema, autore della “Bibbia” degli amanti del ci-
nema italiani, ha composto un elenco dei cento film imprescindibili. Un distillato dei 
suoi giudizi, che migliaia di italiani cercano tutti i giorni prima di andare al cinema o 
accendere la televisione. A Cortina, un incontro unico tra pellicole, sale cinematogra-
fiche, memorie del grande schermo.

PAOLO MEREGHETTI  giornalista e critico cinematografico per il Corriere della 
Sera e il magazine Io Donna, ha scritto su Ombre rosse, Positif, Linea d’ombra, Reset, 
Lo straniero e tiene una rubrica su Ciak. Ha pubblicato per i Cahiers du Cinéma e Le 
Monde un volume su Orson Welles. E’ autore del più famoso e celebrato Dizionario 
dei film italiani. Nel 2001 ha vinto il Premio Flaiano per la critica cinematografica.

in collaborazione con
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SABATO 2 GENNAIO 2016
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SLURP
DIZIONARIO DELLE LINGUE ITALIANE

incontro con  MARCO TRAVAGLIO

Ecco perché l’Italia non è una democrazia compiuta. Marco Travaglio racconta come 
giornalisti e opinionisti di chiara fama (e fame) hanno beatificato la peggior classe di-
rigente d’Europa. Cronache da Istituto Luce, commenti da Minculpop, ritratti da vite 
dei santi... Un esercito di adulatori in servizio permanente effettivo. Da Silvio Berlu-
sconi ai tanti capi e capetti del cosiddetto centrosinistra. Fino all’esplosione di saliva 
modello “larghe intese” per Giorgio Napolitano, Mario Monti e Matteo Renzi. Dalla tv 
alle radio ai giornali: un esercito di adulatori in ogni campo, dal calcio allo spettacolo. 
Un catalogo ragionato della “zerbinocrazia” italiota.

MARCO TRAVAGLIO  è direttore de “il Fatto Quotidiano” e collaboratore fisso del 
programma “Servizio pubblico” di Michele Santoro. I suoi molti libri compongono in-
sieme una controstoria dell’Italia della Seconda Repubblica, da L’odore dei soldi (con 
Elio Veltri, 2001), Mani Pulite (con Peter Gomez e Gianni Barbacetto, 2002 e 2012), 
Regime (con Peter Gomez, 2004), ai più recenti Ad personam (2010) e Viva il Re! 
(2013).

in collaborazione con
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Bellezza, genio, lavoro, disordine, valore. Ma anche #disorientamento, #slow, #Quijote. 
Sono solo alcune delle parole che Domenico De Masi, il padre dell’ozio creativo, 
usa per sfidarci, per dimostrare che quelli che per noi sono concetti scontati in re-
altà non lo sono affatto. Un nuovo alfabeto per orientarsi nel mondo iperconnesso. 
Ventisei parole chiave per scandire il nostro presente: la felicità, l’arte, il rapporto 
problematico con il tempo e con il lavoro, il progresso scientifico e la conoscenza. 
Un libro che ci spinge a prendere le distanze da quello che supponiamo di sapere, 
a uscire dai binari di convinzioni e stili di vita che ci rendono infelici. E ci suggerisce 
una nuova idea di libertà.

DOMENICO DE MASI  insegna Sociologia del lavoro presso l’università di Roma 
La Sapienza. Ha fondato la S3 – Studium, scuola di specializzazione in scienze or-
ganizzative, che ha sede in Italia e in Brasile. Dirige la rivista “Next. Strumenti per 
l’innovazione”. Tra le sue opere ricordiamo Il futuro del lavoro e Ozio creativo. Il suo 
ultimo libro pubblicato per Rizzoli è Mappa Mundi.

TAG
LE PAROLE DEL TEMPO

incontro con  DOMENICO DE MASI

DOMENICA 3 GENNAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

in collaborazione con
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DOMENICA 3 GENNAIO 2016
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL SUONO DELLE FONTANE DI ROMA

parole e musica con  EDOARDO VIANELLO

Chi arriva a Roma pensa al Colosseo, al soffio del ponentino che corre tra i tavolini 
di Via Veneto, alla Dolce Vita del grande Fellini, all’abbraccio con il Papa in Piazza S. 
Pietro. Ma Roma è anche l’acqua di duemila fontane. Una città poggiata sul Tevere 
con intorno la luce di fontane che si accendono come fuochi d’artificio ad illuminare 
una strada, una piazza, un cortile. L’acqua come sentimento e come architettura. L’ac-
qua e la vita, lo scorrere del tempo e il movimento eterno di uno zampillo. Le fontane 
suonano una musica che è canzone e preghiera, arpa e violino.

EDOARDO VIANELLO  è nato a Roma. Il padre era un ingegnere-poeta (futurista). 
Il suo sogno di autodidatta, invece, era la chitarra. Per averla, andava a piedi a scuola 
e, dopo un anno di risparmi sul biglietto dell’autobus, poté finalmente comprarla. Il 
successo arrivò all’inizio degli Anni Sessanta, con le canzoni scritte da Carlo Rossi e 
gli arrangiamenti di Ennio Morricone. Le note e l’energia erano, però, tutte di Edoar-
do. Ancora oggi per lui cantare è soprattutto un divertimento.
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LUNEDÌ 4 GENNAIO 2016
Ore 17.30
Cinema Eden

E SE LA VITA FOSSE UNA JAM SESSION?
FATTI E MISFATTI DI QUELLO DELLA NOTTE

incontro con  RENZO ARBORE

A cinquant’anni dall’esordio in radio con Bandiera gialla e a trenta dal successo in tv 
di Quelli della notte, per la prima volta Renzo Arbore si racconta tra ricordi, incontri 
e oggetti: la musica, la radio, la televisione, il collezionismo. Radio, dischi, gadget im-
probabili, tazze, statuette, strumenti musicali. La casa di Renzo Arbore, piena di og-
getti collezionati durante una carriera lunga cinquant’anni, è il punto di partenza per 
entrare nel suo mondo. Se a partire dalla metà degli anni Sessanta le sue trasmissioni, 
da Alto Gradimento a Quelli della Notte, hanno segnato la vita degli italiani, la sua 
sconfinata passione per la musica - italiana, napoletana, jazz, blues, swing - lo porta 
oggi in giro per il mondo con l’Orchestra Italiana, la sua band di quindici elementi. Un 
racconto sul filo delle passioni, una sorta di camera delle meraviglie.

RENZO ARBORE  nel 1965 ha iniziato in RAI una carriera di conduttore radiofoni-
co con programmi come Bandiera Gialla (1965), Per voi giovani (1967) e Alto gra-
dimento (1970), passando poi alla televisione dove ha creato storiche trasmissioni 
come L’altra domenica (1976), Quelli della notte (1985) e Indietro tutta! (1988). 
Dopo il cinema (Il pap’occhio, nel 1981 e FF. SS. Federico Fellini South Story, nel 
1983) ha ripreso la carriera di musicista partecipando con un secondo posto al Fe-
stival di Sanremo e fondando poco dopo la Barilla Boogie Band, gli Swing Maniacs e 
l’Orchestra Italiana, nel 1991, con cui pubblica dischi e fa concerti in tutto il mondo.

interviene  MICHELE MIRABELLA

in collaborazione con
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MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

TRIESTE
UN VIAGGIO

proiezione del film e incontro con  ELISABETTA SGARBI
e  MARIO ANDREOSE

Antico crocevia di culture, con il crollo dell’Impero asburgico e l’adesione all’Italia 
dopo la guerra del 15/18, Trieste inizia la sua odissea. Passa di mano in mano, vivendo 
sulla sua pelle il travaglio di un fascismo che si è scagliato prima contro la popolazio-
ne di lingua slovena, poi contro gli ebrei; la dominazione, tanto breve quanto laceran-
te, della Jugoslavia; gli americani e la linea Morgan tracciata arbitrariamente; l’esodo 
istriano. Trieste, per la sua posizione, è stata una città contesa. E ancora deve fare i 
conti con questa sua identità plurima e conflittuale. Che però, forse, potrà essere an-
che la fonte del suo riscatto. Elisabetta Sgarbi racconta l’identità contesa di Trieste, 
tra natura, letteratura, scienza, arte, storia, musica.

ELISABETTA SGARBI  è fondatrice della casa editrice La Nave di Teseo. È stata di-
rettore Editoriale della Bompiani, pubblicando, tra gli altri, Hanif Kureishi, Michael 
Cunningham, Michel Houellebecq, Amin Maalouf, Tahar Ben Jelloun, Paulo Coelho. 
È autrice di cortometraggi e documentari, tra i quali Qui pro quo, Se hai una mon-
tagna di neve tienila all’ombra, Deserto Rosa - Luigi Ghirri, La Madre e la Croce. Il 
Santuario di Mongiovino e la Crocifissione di Città della Pieve, Dimenticare Tiziano 
- Girolamo Romanino a Pisogne, Notte senza fine. Amore Tradimento Incesto.

interviene  ALESSANDRO MEZZENA LONA

in collaborazione con
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MARTEDÌ 5 GENNAIO 2016
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel 
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

incontro con  MAURIZIO BELPIETRO

Quello dei giornalisti italiani è un “potere inutile”, come ha scritto Giampaolo Pansa 
in Carta straccia? E se sì, di chi sono le responsabilità? «Scegliete il peggior titolo 
di giornale del 2015», ha chiesto ai sui sostenitori alla Leopolda Matteo Renzi. Una 
riflessione con un direttore di giornale che si è consapevolmente definito “antipati-
co” anche per le infinite volte in cui, dicendo quello che pensava - e che pensavano 
molti dei suoi lettori - ha volutamente incontrato la provocazione e non ha temuto 
lo scontro. Come quello originatosi dal titolo sui “bastardi islamici”, all’indomani de-
gli attentati parigini, che ha scatenato infinite polemiche. Provochiamo anche noi il 
direttore, e gli chiediamo: dove sta il confine tra lecito ed eccessivo, nella stampa? 
Ammesso che tale confine esista? 

MAURIZIO BELPIETRO  ha intrapreso la carriera giornalistica al quotidiano “Bre-
sciaoggi”, poi a “Bergamoggi”. È stato in seguito al settimanale “L’Europeo” e vice-
direttore de “L’Indipendente”. Direttore de “Il Tempo” nel 1996, dal 2001 al 2007 è 
stato direttore del “Giornale”. Ha condotto la trasmissione “L’antipatico” sulle reti 
Mediaset. A capo di “Panorama” fino al 2009, in quell’anno ha sostituito Vittorio 
Feltri alla direzione di “Libero”.

interviene  MASSIMO MAMOLI

IL DIRETTORE
UN GIORNALE DEVE ESSERE ANTIPATICO?



28

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

PIANI DI VITA

incontro con  ALBERTO GARLINI

Tre vite si incrociano in un condominio alla periferia di Treviso: Marco, sceneggiatore 
quarantenne, viene da Roma per vendere l’appartamento del padre; Fatima, giovane 
donna reclusa in casa, immagina di riscattare la miseria della sua vita con sogni febbrili 
ed estemporanei; Achmet, marito di Fatima, licenziato dalla fabbrica, tampona a sten-
to una disperazione sempre più evidente. Fatima è innamorata di Marco - o almeno 
immagina di esserlo -, Marco è gay e non sospetta nulla, Achmet crede che Marco 
abbia molestato Fatima. Alberto Garlini sembra dirci che in fondo una realtà vera non 
esiste; esistono le storie che ci raccontiamo per dare sfogo ai desideri o per tenere a 
bada i mostri. Qualcosa di reale si manifesta però, forse provvidenzialmente, con un 
cucciolo di tigre, fuggito da un circo accampato a poca distanza dal condominio, sim-
bolo tanto inquietante quanto rassicurante dell’esistenza di una vita vera.

ALBERTO GARLINI  nato a Parma, vive a Pordenone. Ha pubblicato Una timida san-
tità (2002) e Fútbol bailado (2004) per Sironi Editore, Tutto il mondo ha voglia di bal-
lare (Mondadori, 2007) e La legge dell’odio (Einaudi, 2012), pubblicato da Gallimard. 
È tra i curatori della manifestazione culturale Pordenonelegge.

RICCARDO CHIABERGE  ha lavorato al “Corriere della Sera”, al “Sole 24 Ore”, di 
cui ha diretto il supplemento “Domenica”, e al “Fatto Quotidiano“. Tra i suoi libri Sal-
vato dal nemico (2004), La variabile Dio (2008), Lo scisma (2009), editi da Longanesi, 
e Wireless (Garzanti 2013). 

interviene  RICCARDO CHIABERGE

in collaborazione con
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L’ARMA DELLA MEMORIA
CONTRO LA REINVENZIONE DEL PASSATO

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

incontro con  PAOLO MIELI

La storia è fatta di vinti e vincitori, ma non si tratta di categorie stabili. L’onesto uso 
della memoria è il più valido antidoto all’imbarbarimento. E, in quanto tale, presup-
pone che non ci si rivolga al passato in cerca di una legittimazione per le scelte di 
oggi. Ben diverso è il ricorso a forzature della memoria come arma per farci tornare i 
conti nel presente: un’arma usata con infinite modalità di manipolazione, che produ-
cono danni quasi irreparabili alla coscienza storica, deformano il passato, intossicano 
il ricordo collettivo anche dei fatti più prossimi. Attraversando secoli di storia, Paolo 
Mieli ci ricorda che “infinite sono le leggi che regolano lo studio del tradimento nella 
storia. Ma due sono superiori alle altre. La prima: chi vince non verrà mai considerato 
un traditore. La seconda: il tradimento è questione di date, ciò che oggi è considera-
to un tradimento, domani potrà essere tenuto nel conto di un atto coraggioso”.

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
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VENERDÌ  8 GENNAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LA PSICOLOGIA
DELL’AMORE

incontro con  VERA SLEPOJ

C’è qualcosa di strano, di paradossale, nell’amore. L’amore è esperienza di tutti. Ep-
pure quando si è innamorati si pensa di essere le sole persone al mondo a essere 
toccate dalle sue ali celestiali. L’amore è connesso alla riproduzione della specie, 
e dunque alla biologia, ma è anche totalmente culturale: infatti ha una storia, che 
emerge dalle modalità con cui, nelle diverse epoche, viene rappresentato. E anche 
se non ci piace ammetterlo, il modo in cui amiamo è plasmato dallo spirito del tempo. 
Riflettere sulla genesi e sull’evoluzione dell’amore può aiutare a ridargli un senso e 
a viverlo con maggiore consapevolezza, evitando di esserne solo travolti: può farci 
capire che il nostro amore ha un aspetto individuale e un aspetto sociale, connesso 
alle narrazioni, ai ruoli e ai valori che ogni epoca assegna a questo sentimento.

VERA SLEPOJ  psicologa e psicoterapeuta, presiede la Federazione italiana psico-
logi e l’International Health Observatory. Ha pubblicato: Capire i sentimenti (Mon-
dadori, 1996), Cara TV con te non ci sto più (insieme a Marco Lodi e Alberto Pellai, 
Franco Angeli, 1997), Legami di famiglia (Mondadori, 1998), Le ferite delle donne 
(Mondadori, 2002), Le ferite degli uomini (Mondadori, 2004), L’età dell’incertezza 
(Mondadori, 2009) e Le nuove ferite degli uomini (Cairo, 2010).
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DOMENICA 10 GENNAIO 2016
Ore 17
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

PAGINE E SUONI DAL MICROCOSMO
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI

a cura di  ASSOCIAZIONE GENERAZIONI

Avresti mai pensato di poter leggere un’immagine come una partitura musicale? 
Quali mondi di bellezza sono racchiusi nelle pagine del grande “romanzo di rocce” 
che ci circonda, le Dolomiti? L’uomo della Musica porterà i bambini a penetrare i 
microcosmi nascosti nelle rocce, svelando l’incanto di suoni e colori che la luce rivela 
all’occhio umano guardando la realtà attraverso il microscopio. Ispirandosi alle foto-
grafie della mostra DolomitiArtRock e alla nuova app del cartone L’Arte con Matí e 
Dadà, il laboratorio ha lo scopo di mostrare come le rocce che calpestiamo sui sen-
tieri di montagna nascondano opere d’arte. Durante il laboratorio verrà presentata in 
anteprima Mati&Dada App, una nuova pubblicazione digitale per bambini e ragazzi.

MICROCOSMO ART LISTENING  è un nuovo progetto dell’Associazione GenerA-
zioni in collaborazione con Microcosmoart (www.microcosmoart.it), che si propone 
di svelare la bellezza dei micromondi nascosti nelle rocce dolomitiche, coinvolgen-
do il pubblico dei social network e della radio nella reinterpretazione musicale delle 
immagini al microscopio.

INGRESSO LIBERO. Per prenotare chiamare il numero 333.1651542
oppure scrivere una mail a generazioni.cortina@gmail.com

in collaborazione con
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GIOVEDÌ 4  FEBBRAIO 2016
Ore 19
Parigi
Hôtel de Galliffet, Istituto Italiano di Cultura

CORTINA À PARIS
L’INVENTION DES DOLOMITES 

incontro con  ANTONIO DE ROSSI

Le Alpi sono sempre esistite, nella mente e negli occhi degli uomini, come le cono-
sciamo? Il paesaggio e la bellezza possono essere creati, o almeno coltivati, riscoper-
ti? Il paesaggio, l’uomo, le idee e le fedi nazionali: come si sono incontrati, in duecento 
anni, all’ombra di un larice, o sotto una cresta nevosa? A cento anni dal conflitto che 
sconvolse le montagne, ma che rese anche le Alpi e Cortina d’Ampezzo per la prima 
volta “montagna italiana”, vetta simbolica delle ambizioni di una nazione, Una Monta-
gna di Libri si sposta eccezionalmente a Parigi, nei locali dell’Hôtel de Galliffet, sede 
dell’Istituto Italiano di Cultura. Per raccontare la montagna sotto un profilo insolita-
mente scientifico, insieme rigoroso ed evocativo, con Antonio De Rossi, autore di La 
costruzione delle Alpi (Donzelli), acclamato lavoro di ricerca sull’immaginario alpino. 
Uno sguardo lanciato tra capitali della bellezza come Parigi, Cortina e le Dolomiti.

ANTONIO DE ROSSI  architetto, è professore ordinario e direttore del centro di ri-
cerca “Istituto di Architettura Montana” presso il Politecnico di Torino. Si occupa del 
progetto delle trasformazioni contemporanee del territorio e del paesaggio alpino 
e di storia dell’architettura moderna in montagna. Su questi temi ha tenuto diverse 
conferenze in Italia, Francia, Svizzera. Nel 2015, con il libro La costruzione delle Alpi 
(Donzelli), ha vinto il Premio Mario Rigoni Stern per la letteratura multilingue delle 
Alpi e il Premio Acqui Storia, sezione storico-scientifica.

intervengono  MARINA VALENSISE  e  FRANCESCO CHIAMULERA

in collaborazione con
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SABATO 6 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste 
Sala Cultura

POSSA IL MIO SANGUE SERVIRE
UOMINI E DONNE DELLA RESISTENZA

incontro con  ALDO CAZZULLO

La Resistenza a lungo è stata considerata solo una “cosa di sinistra”: fazzoletto rosso 
e Bella ciao. Poi, negli ultimi anni, i partigiani sono stati presentati come carnefici che 
si accanirono su vittime innocenti, i “ragazzi di Salò”. Entrambe queste versioni sono 
parziali e false. Aldo Cazzullo lo dimostra raccontando storie di case che si aprono 
nella notte, di feriti curati nei pagliai, di ricercati nascosti in cantina. Le suore di Fi-
renze, Giuste tra le Nazioni per aver salvato centinaia di ebrei; don Ferrante Bagiardi, 
che sceglie di morire con i suoi parrocchiani dicendo “vi accompagno io davanti al 
Signore”; gli alpini della Val Chisone che rifiutano di arrendersi ai nazisti perché “le 
nostre montagne sono nostre”; i 600 mila internati in Germania che come Guareschi 
restano nei lager pur di non andare a Salò a combattere altri italiani. 

ALDO CAZZULLO  dopo quindici anni a “La Stampa” dal 2003 è inviato e editoriali-
sta del “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri ricordiamo: I ragazzi di via Po (1997), Te-
stamento di un anticomunista (con Edgardo Sogno, 2000), Outlet Italia (2007), Viva 
l’Italia! (2010), L’Italia s’è ridesta (2012), Basta piangere! (2013), La guerra dei nostri 
nonni (2014), tutti pubblicati da Mondadori. Nel 2011 ha pubblicato il romanzo La 
mia anima è ovunque tu sia.

in collaborazione con
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DOMENICA 7  FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

TEORIA DELLE OMBRE

incontro con  PAOLO MAURENSIG

La mattina del 24 marzo 1946 Alexandre Alekhine, campione del mondo di scacchi, 
venne trovato privo di vita nella sua stanza d’albergo, a Estoril. L’esame autoptico cer-
tificò che il decesso era avvenuto per asfissia, e che questa era stata provocata da un 
pezzo di carne conficcatosi nella laringe. Da allora, però, sulle cause di quella morte si 
sono moltiplicati sospetti e illazioni. Qualcuno ha insinuato che le foto del cadavere 
facevano pensare a una messinscena; senza contare che il defunto aveva un passato 
di collaborazionista, e che i sovietici lo giudicavano un traditore della patria... Con il 
fiuto e il passo del narratore di razza, e con la sua profonda conoscenza del mondo 
degli scacchi, Paolo Maurensig indaga sulla morte di Alekhine cercando di scoprire, 
come dice Kundera citando Hermann Broch, «ciò che solo il romanzo può scoprire».

PAOLO MAURENSIG  è nato a Gorizia e vive a Udine. Presso Adelphi ha pubblicato 
nel 1993 La variante di Lüneburg, tradotto in oltre venti lingue. Del 1996 è Canone 
inverso (Mondadori). Si interessa di liuteria, di musica, di scacchi.

in collaborazione con Baita Fraìna
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LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

incontro con  DARIO EDOARDO VIGANÒ

Cosa sta cambiando nella Chiesa e come? Qual è il disegno del nuovo Pontefice, il 
suo ruolo di innovatore di un’istituzione millenaria come la Chiesa? La prima rivolu-
zione del Papa venuto “dalla fine del mondo” è un mutamento formale dalle profonde 
implicazioni sostanziali. Francesco parla al mondo intero con i codici dell’intimità e 
della confidenza fin dal “buonasera” con cui ha salutato la folla appena eletto e dalla 
scelta del nome del santo di Assisi, per continuare con l’invito a “costruire ponti e 
non muri”, o con espressioni come “il pastore deve avere l’odore delle pecore”, so-
gno “una Chiesa povera per i poveri”. È la rivoluzione comunicativa del Papa. Da un 
punto di vista unico: quello di chi ha il compito di “raccontarlo”, accompagnandolo 
nelle cerimonie, nelle udienze, nei viaggi come quelli più recenti a Cuba e negli USA.
 
DARIO EDOARDO VIGANÒ  è Prefetto della Segreteria per la Comunicazione del-
la Santa Sede e Direttore del Centro Televisivo Vaticano - CTV. Professore ordinario 
di Teologia della comunicazione alla Pontificia Università Lateranense, è autore di 
numerosi studi dedicati all’analisi del rapporto tra i media e il mondo cattolico.

FEDELTÀ È CAMBIAMENTO
LA SVOLTA DI FRANCESCO VISTA DA VICINO

in collaborazione con

interviene  MASSIMO MAMOLI
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MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL LUSSO
ETERNO DESIDERIO DI VOLUTTÀ E BELLEZZA

incontro con  STEFANO ZECCHI

Quando pensiamo al lusso, immediatamente ci chiediamo quanti soldi siano neces-
sari per comprare un oggetto, per realizzare quel desiderio. Insomma, sotto qualsiasi 
profilo lo si prenda in considerazione, il lusso ci appare sempre in relazione con il 
denaro. Se fosse soltanto così, una riflessione sul lusso avrebbe poco interesse e, 
fra l’altro, in un periodo economicamente difficile come l’attuale, sembrerebbe una 
provocazione. Ma che cos’è davvero il lusso? Stefano Zecchi mostra come oggi sia 
sempre più condivisa l’idea di un generale “diritto al lusso” che ne sovverte il tradi-
zionale elitarismo. Facile, quindi, cadere nelle trappole di un mercato sfrontato che 
spaccia per lusso oggetti di pessimo gusto ma molto costosi. E, con allarmato reali-
smo, conclude che da questo imbroglio ci si difende con la cultura e con un raffinato 
sentimento della vita.

STEFANO ZECCHI  insegna Estetica all’Università Statale di Milano. 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), Quando ci batteva forte il cuore (2010) 
e Rose bianche a Fiume (2014).

in collaborazione con
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GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

ATLANTE DELLE TRADIZIONI
NELLE VALLATE LADINE

incontro con  ALESSANDRO NORSA

Cinque volumi, 1.450 pagine, 182 date calendariali, 144 approfondimenti antro-
pologici, 19 carte tematiche, 84 aspetti rituali analizzati, 900 voci bibliografiche. La 
prima, grande “mappa” etnografica delle cinque vallate ladine. Le carte tematiche 
indicano, nelle date dell’anno, ritualità di carattere sociale, miti e riti mantici, scara-
mantici, propiziatori, oggetti simbolici correlati ed aspetti rituali, segni del sacro. Ma 
anche tradizioni, leggende e festività per tutti i mesi dell’anno, dal Carnevale fassano 
ad elementi propiziatori originati nel Neolitico e fondati su di una cultura magica ed 
animista, che “sopravvivono” ai piedi delle Dolomiti ladine. Per scoprire che le valli 
ladine conservano aspetti molto arcaici con religiosa metodicità, anche se la civiltà 
contadina non esiste più da circa cinquant’anni.

ALESSANDRO NORSA  laureato in Psicologia, a lato della professione di psicote-
rapeuta, fin da giovane si interessa a tematiche antropologiche, approfondendo in 
particolare la conoscenza delle comunità con minoranza linguistica tedesca e ladina. 
Tra le sue pubblicazioni: Il bello, il brutto, il matto. Analisi comparativa della strut-
tura dei carnevali alpini in un’ipotesi di continuità con quello di Cerna nel Veronese 
(2009); Tradizioni di Bardolino (2011).

interviene  MARCO DIBONA

in collaborazione con

TRADIZIONI 
NELLE VALLATE LADINE
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ATLANTE
ETNOGRAFICO

INTRODUZIONE • NOVEMBRE • DICEMBRE • GENNAIO • FEBBRAIO

Il presente Atlante etnografi co offre un inedito, interessan-
te fi lo d’Arianna a chi voglia avvicinarsi davvero al territo-
rio dei celeberrimi “Monti pallidi” per coglierne l’anima.

Il tema proposto non è la grande Storia, e non sono le linee di 
un interesse di egemonia territoriale ed economica. L’auto-
re, invece, ci rende partecipi di un’indagine appassionante 
nel campo della cultura subalterna, ossia in quell’ambito 
dell’antropologia dove affi ora l’ordine delle cose quotidia-
ne, la piccola storia della gente che si crea, nel corso dei se-
coli, la propria ragion d’essere in un preciso territorio con 
cui instaura un rapporto tanto forte quanto misterioso. 

Ed ecco la traccia principale offerta in questo Atlante et-
nografi co per scoprire le leggi più profonde secondo cui 
funzionavano per secoli le comunità ladine nelle allora 
impervie vallate dolomitiche: Feste e riti del ciclo annuale 
scandivano, accanto all’agenda profana, i ritmi del “tempo 
sacro”, organizzato secondo usanze antiche, tramandate 
all’interno di uno spazio apparentemente senza tempo, 
in un lungo processo di adattamento al territorio.

TRADIZIONI 
NELLE VALLATE 
LADINE 
DOLOMITICHE

MARZO • APRILE • MAGGIO • GIUGNO LUGLIO • AGOSTO • SETTEMBRE • OTTOBRE
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VENERDÌ 12 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

A NOI!
IL FASCISMO NELL’EPOCA DI RENZI E GRILLO

incontro con  TOMMASO CERNO

Leggere la realtà di oggi mentre la si vive è difficile, ma Tommaso Cerno ha trovato 
una chiave illuminante: paragonarla a momenti clou dell’epoca del Duce. Gli italiani, 
ci dimostra, non sono cambiati, e situazioni e comportamenti di ieri tornano molto 
simili nel presente. La caduta di Berlusconi pare avvolta nello stesso mistero in cui 
avvenne quella di Mussolini. E la famosa seduta del Gran Consiglio del Fascismo si 
consumò in estenuanti, grigie trattative come un’attuale riunione politica. Dai comizi 
al balcone del Duce agli hashtag di Renzi, per scoprire chi siamo, come scegliamo chi 
ci governa, quanto rischiamo di essere traditi e di tradire, se siamo ipocriti o corag-
giosi, basta ricordare momenti del Ventennio. Perché continuiamo a usare un termi-
ne legato a un periodo storico ormai morto e sepolto? Vuol forse dire che qualcosa, 
di quel periodo, è rimasto nel modo di essere di noi italiani?

TOMMASO CERNO  nato a Udine nel 1975, dal 2014 è direttore del “Messagge-
ro Veneto”. Firma dell’”Espresso” di cui è stato anche responsabile dell’attualità, ha 
condotto su Rai 3 la trasmissione D-Day. Per Rizzoli ha pubblicato Inferno. La Com-
media del Potere (2013; Premio Pino Zac per la Satira Politica di Forte dei Marmi 
2013 e Premio Cavallini di Pordenone 2013).

in collaborazione con
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SABATO 13 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

I FOLONARI
UNA STORIA DI VINI E BANCHE

incontro con  EMANUELA ZANOTTI

Quella della dinastia dei Folonari è un’appassionante storia imprenditoriale che offre 
il ritratto del nostro Paese a cavallo tra due secoli, l’Ottocento e il Novecento. La con-
tinuità di una famiglia bresciana dal solido ceppo genealogico delinea il panorama 
italiano di una nascente industria, all’alba del nuovo secolo, aperta alla modernità ma 
forte dei valori che l’hanno caratterizzata. Alla guida delle aziende Fratelli Folonari, 
Chianti Ruffino, Freund Ballor, come ai vertici della Banca San Paolo e del Credito 
Agrario Bresciano, i Folonari si muovono sullo sfondo di due guerre mondiali e la 
grande depressione del 1929, mantenendo inalterati la dimensione umana dell’im-
presa, l’amor patrio e una riservata quanto importante filantropia.

EMANUELA ZANOTTI  nel volume Io donna e madre (2002) ha raccolto le voci di 
donne celebri sul tema della maternità, mentre Il solco della memoria (2007) ha se-
gnato il suo esordio nella narrativa. È autrice tra l’altro di Il sorriso Benedetto (2007) 
e di Quando Paolo VI era bambino (2013). Ha pubblicato inoltre con Mursia il ro-
manzo Il cielo di San Lorenzo (2014).

intervengono  GIOVANNI BAZOLI, PAOLO CORSINI
e  CRISTINA FINOCCHI MAHNE
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DOMENICA 14 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

I VIVARINI
LO SPLENDORE DELLA PITTURA
TRA GOTICO E RINASCIMENTO

conversazione tra  GIANDOMENICO ROMANELLI
e  TIZIANO SCARPA

I Vivarini: una famiglia di artisti muranesi in primo piano nel magico panorama del-
la pittura veneziana del secondo Quattrocento, che giunse a contendere il primato 
alla celeberrima bottega dei Bellini. Sull’onda delle committenze degli ordini religiosi 
(francescani, domenicani, agostiniani) di parrocchie e scuole, le opere dei Vivarini 
giocano un ruolo di primo piano su un palcoscenico che è veneziano e veneto non 
meno che adriatico: Istria, Dalmazia, Marche e, soprattutto, le Puglie vedono giunge-
re le tavole dei Vivarini, illustrando una chiesa, dando splendore dell’oro e dei colori 
laccati a un altare, illuminando una cappella.
Ai Vivarini è ora dedicata una mostra, a Palazzo Sarcinelli, Conegliano, tra febbraio e 
giugno. La scopriamo insieme, con il curatore Giandomenico Romanelli e lo scrittore 
Tiziano Scarpa. Un percorso emozionante nel processo di evoluzione dei linguaggi 
artistici, tra lo splendore del Gotico fiorito e il rigore prospettico del Rinascimento. 

GIANDOMENICO ROMANELLI  è stato direttore dei Musei civici veneziani e della 
Fondazione dei Musei civici. Socio effettivo dell’Istituto Veneto di scienze, lettere e 
arti, è presidente del Comitato scientifico del Castello del Buonconsiglio e dei musei 
provinciali di Trento ed è membro del Comitato scientifico del Centro Palladio di 
Vicenza. Ha insegnato Storia dell’architettura e dell’urbanistica, Museologia e Storia 
del collezionismo, Storia dell’arte presso lo Iuav e l’Università Ca’ Foscari.

Conegliano, Palazzo Sarcinelli 
20 febbraio - 5 giugno 2016
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interviene  ALESSANDRO ZANGRANDO

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Hotel de la Poste

BARBARI & DIGITALI
CRONACHE DAL FRONTE
DI UNA GUERRA IN CORSO

incontro con  GIAMPIERO BELTOTTO

Siamo immersi in un «tutto digitale». Qualsiasi impresa sembra alla portata di chiun-
que: il mondo ci offre la facilità come segno distintivo del consumo digitale. Ma sia-
mo ancora in grado di spiegarci le trasformazioni che stiamo vivendo? Possediamo 
una memoria capace di risalire alle origini di quanto accade oggi? In queste pagine 
Giampiero Beltotto, uomo di comunicazione, pone con forza la necessità di riflettere 
sulle forme del nostro vivere quotidiano per non lasciarsi sopraffare da quella che 
definisce una cultura «barbara», cioè «di altra stirpe», «che ha trovato nel digitale uno 
strumento e un varco». La sfida - sostiene Beltotto - «non consiste nell’aprire una 
stagione di neoluddismo per distruggere gli strumenti del digitale, così come negli 
anni settanta non si trattava di bruciare le fabbriche perché avevamo scoperto che 
la cultura fordista spazzava via la sapienza contadina per edificare il “tutto fabbrica”». 
Bisogna, invece, attrezzarsi per tornare a «vivere in un mondo a misura di ciò per cui 
siamo nati, la bellezza». 

GIAMPIERO BELTOTTO  milita da decenni nella comunicazione nazionale. Varie 
pagine di questo libro sono state scritte su un tablet, a cui è molto grato. Per Mar-
silio ha pubblicato Silenzio amico (2012). Altri suoi titoli: Ho intervistato il silenzio 
(Città Armoniosa 1979), Onorevole Galateo (Terra Ferma 2001) e, con Giancarlo 
Giojelli, I nuovi poveri (Piemme 2007) e Farmacopoli (Piemme 2008).

in collaborazione con



42

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

incontro con  FEDE & TINTO

Fede e Tinto, anima e voci del programma cult di Rai Radio2 Decanter, ci narrano 
la magia dei sapori, degli odori e dei colori di 111 vini: quelli che basterebbero per 
essere felici per tutta la vita. Con ironia e sapienza i due sommelier eletti ci accom-
pagnano in un viaggio tra le migliori cantine d’Italia per brindare al nostro Bel Paese. 
Bere un vino è un po’ come ascoltare la radio, un viaggio con la mente, un piacere che 
va oltre le papille. Attraverso il palato si scopre l’Italia e s’immaginano uomini e donne 
protagonisti di un’arte, quella agricola. Dietro (e dentro) un bicchiere di buon vino c’è 
sempre una storia da raccontare. 

FEDE & TINTO  sono Federico Quaranta, genovese, Nicola Prudente, pistoiese. 
Conducono da dodici anni Decanter, il programma cult di Rai Radio2 dedicato al 
mondo dell’agricoltura e dell’enogastronomia e grazie al quale hanno vinto nume-
rosi premi. Sono anche i volti di Rai Uno nei programmi La Prova del cuoco, Linea 
Verde-Orizzonti e, dal 2011 al 2013, girano l’Italia con Fuori di Gusto su La7. Nel 
2013 hanno pubblicato Sommelier ma non troppo, il libro per capire il vino senza 
troppi giri di bicchiere, edito da Rai Eri e che è valso ai due l’Oscar Bibienda come 
miglior libro enograstronomico.

SOMMELIER MA NON TROPPO
111 VINI PER ESSERE FELICI

in collaborazione con

interviene  MARISA FUMAGALLI
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interviene  GIORGIO ZANCHINI

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LA NOTTE DI ROMA
SUBURRA È APPENA COMINCIATA?

incontro con  GIANCARLO DE CATALDO
e  CARLO BONINI

Dove è Suburra, comincia la notte di Roma. Il giovane Sebastiano ci prova, a reggere le 
fila di un regno del crimine. Ma se il re è lontano, gli incidenti capitano. E il Samurai è 
molto lontano. Chiara ci prova, a ben governare. Ma se il cuore è troppo scoperto, ma-
gari ti innamori di chi nemmeno vorresti guardare in faccia. Adriano Polimeni ci prova, 
con un monsignore di buona volontà, a guardare in faccia il pericolo. Troppo da vicino, 
forse. Si accende la guerra che tutti vedono, continua quella che non vede nessuno, 
la più feroce. La lotta stavolta è per salvare l’anima. Tra fiction e (dolorosa) attualità di 
questi mesi, guardiamo in faccia la notte più profonda della capitale d’Italia.

GIANCARLO DE CATALDO  ha esordito con il romanzo Nero come il cuore. Ha 
pubblicato, tra gli altri, con Einaudi: Teneri assassini (2000); Romanzo criminale 
(2002); I Traditori (2010); Io sono il Libanese (2012); con Massimo Carlotto e Gian-
rico Carofiglio, Cocaina (2013); Nell’ombra e nella luce (2014); con Carlo Bonini, 
Suburra (2013). Dopo la fortunata versione cinematografica di Michele Placido, tra 
il 2008 e il 2009 Sky ha mandato in onda una serie tv ispirata a Romanzo criminale.

CARLO BONINI  ha lavorato al “Manifesto”, a “Newsweek”, al “Corriere della Sera” 
e a “Repubblica”. Ha pubblicato con Tropea La toga rossa e Il Fiore del Male e con 
Einaudi Guantanamo, Il Mercato della Paura, con Giuseppe D’Avanzo, Acab e Su-
burra con Giancarlo De Cataldo.

in collaborazione con
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SABATO 27 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

MAI ‘NA GIOIA
SE I QUADRI POTESSERO PARLARE

ci racconta i suoi “quadri parlanti”  STEFANO GUERRERA

Un’idea semplice e geniale: dare voce – pop, mai banale, ferocemente irriverente – ai 
grandi maestri dell’arte di ogni tempo. Nasce così un caso della rete: la pagina Face-
book di culto “Se i quadri potessero parlare”, che dal 2013 strega il web grazie al suo 
letale mix di cultura classica e popolare, tra l’Allegro chirurgo, la scuola di Tiziano Ve-
cellio e un irrefrenabile romanesco. Oggi piace a oltre 1 milione di persone – a tutti, 
in pratica. In questo libro, da regalare e regalarsi, troverete il meglio dei suoi “quadri 
parlanti” e tante novità ancora mai pubblicate online.

STEFANO GUERRERA  nato in Puglia ma da sempre romano nel cuore, è meglio 
conosciuto come “l’uomo che fa parlare i quadri” da quando, nel 2013, ha creato la 
pagina “Se i quadri potessero parlare”. Da allora riscuote un successo virale su tutti 
i social network ed è stato premiato come “Miglior rivelazione dell’anno” ai #MIA14, 
gli oscar della rete. Questo è il suo primo libro.

in collaborazione con
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DOMENICA 28 FEBBRAIO 2016
Ore 18
Faloria Mountain Spa Resort
Località Zuel

MI HANNO REGALATO UN SOGNO
LA SCHERMA, LO SPRITZ E LE PARALIMPIADI

incontro con  BEATRICE VIO

Bebe, appena diciottenne, come tutti i ragazzi della sua età ama divertirsi. Non ci sarebbe 
nulla di strano se non stessimo parlando di Beatrice Vio che a undici anni, dopo essere 
stata colpita da una forma di meningite acuta, ha subito amputazioni a gambe e braccia. 
Ma per Bebe la malattia non è la fine, anzi rappresenta soltanto una piccola parentesi tra 
quello che era prima – una bambina con una famiglia fantastica, moltissimi amici e le “tre 
S” (scuola, scout, scherma) – e quello che è diventata, ovvero un’adolescente felice: oggi 
frequenta le superiori, ha ricevuto il suo nome-caccia scout (Fenice Radiosa) e ha vinto 
diverse medaglie in competizioni paralimpiche di scherma, anche internazionali, di altissi-
mo livello. Ragazza scoppiettante di vita, tedofora a Londra 2012, Bebe vuole continuare 
la sua missione: far capire a tutti, con o senza disabilità, che «la vita è proprio una figata!».

BEATRICE VIO  pratica la scherma da quando aveva cinque anni. Nel 2008 ha con-
tratto una meningite acuta, in seguito alla quale le sono stati amputati gli avambracci e 
le gambe sotto le ginocchia. Divenuta atleta paralimpica di fioretto, da allora ha vinto, 
fra le altre cose, la Coppa del Mondo 2014, due medaglie d’oro ai Campionati Europei 
(2014) e altri due ori ai Mondiali under 17 (2011 e 2014). Con i genitori ha fondato 
l’associazione benefica art4sport per sostenere e promuovere lo sport fra i disabili.

GIOVANNI BRUNO  inizia la carriera giornalistica nelle riviste “Mare 2000” e “Yach-
ting italiano”, nel 1983 approda in Rai. Nel 1991 a Italia 1 inventa il notiziario sportivo 
Studio Sport ed è capostruttura Fininvest al Giro d’Italia. Nel 1999 è direttore di Rai 
Sport. Dal 2003 al 2007, e poi, di nuovo, dal 2013, è direttore di Sky Sport.

interviene  GIOVANNI BRUNO
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VENERDÌ 4 MARZO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

IL BREVETTO DEL GECO

incontro con TIZIANO SCARPA

Si fanno chiamare Cristiani Sovversivi. C’è chi li considera dei terroristi, e chi inve-
ce pensa che siano un toccasana per il nostro spompato Occidente. Agiscono sullo 
sfondo, mentre in primo piano si alternano le avventure di due personaggi che hanno 
molto in comune, anche se non lo sanno ancora. Il primo è Federico Morpio: artista 
a Milano, ex giovane, si ritrova solo e senza soldi. Ha un dubbio che lo angoscia più 
dei debiti: è stato escluso dall’ambiente dell’arte perché non aveva gli agganci giusti 
o non, piuttosto, per la sua mancanza di talento? La seconda è Adele, una giovane 
donna malinconica. Ha un lavoro da impiegata, vive sola. Una notte incontra un esse-
re domestico e prodigioso: la sua vita ha una svolta, comincia a frequentare persone 
speciali. Con una forza narrativa dirompente, Tiziano Scarpa racconta la vocazione 
come tensione verso l’assoluto. Un romanzo che prova a immaginare la deriva del 
nostro mondo e ne ridisegna continuamente i confini.

TIZIANO SCARPA  veneziano, ha scritto, tra gli altri, Occhi sulla graticola (Einaudi 
1996), Amore® (1998), Venezia è un pesce (Feltrinelli 2000), Cos’è questo fracasso? 
(Einaudi 2000), Kamikaze d’Occidente (Rizzoli 2003), Corpo (Einaudi 2004), Stabat 
Mater (Einaudi 2008, premio Strega 2009), L’inseguitore (Feltrinelli 2008), Le cose 
fondamentali (Einaudi 2010), La vita, non il mondo (Laterza 2010). Ha scritto testi 
per la scena e per la radio.

in collaborazione con
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SABATO 5 MARZO 2016
Ore 18
Hotel de la Poste

TUTTI DICONO CHE SONO UN BASTARDO
VITA DI CHARLES BUKOWSKI

incontro con  ROBERTO ALFATTI APPETITI

Il 9 marzo del 1994, all’età di 74 anni, moriva Charles Bukowski. A vent’anni di distan-
za, ne rintracciamo l’infanzia dolente, gli incontri e gli scontri, i fallimenti e i successi 
che ne hanno caratterizzato la vita, svelando compiutamente per la prima volta la 
personalità autentica e i sorprendenti riferimenti culturali dello scrittore americano. 
Dalla fama di nazista, coltivata per provocazione, al conflittuale rapporto con i Beat e 
con le femministe, dagli ippodromi di Los Angeles all’amicizia con John Fante, affiora 
il ritratto inedito e stupefacente del Bukowski politicamente scorretto che, in ostina-
ta solitudine, ha conquistato e continua a conquistare intere generazioni di lettori.

ROBERTO ALFATTI APPETITI  giornalista e saggista, collaboratore con quotidiani 
nazionali, periodici e riviste online, scrive di narrativa e immaginario popolare. Per il 
“Secolo d’Italia” ha ideato e curato apprezzate rubriche culturali ed è tra gli anima-
tori del magazine ‘corsaro’ “Barbadillo”.

in collaborazione con
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LUNEDÌ 28 MARZO 2016
Ore 18
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

incontro con  CATHERINE CHANTER

interviene  PAOLO MARIA NOSEDA

Da tre anni non cade una goccia di pioggia. In tutto il Regno Unito la terra è arida, e 
la gente ha sete. Solo al Pozzo, l’angolo di paradiso dove Ruth e Mark hanno trovato 
rifugio, l’acqua non manca. Ma il loro giardino rigoglioso ha reso il mondo al di fuori 
invidioso e sospettoso, e ben presto l’idillio si fa amaro. Il giardino che doveva rappre-
sentare l’inizio di una nuova vita diventa per Ruth una prigione, il sogno di Mark un 
incubo, e lo spazio dei giochi del loro adorato nipote Lucien, una tomba. 

CATHERINE CHANTER  è cresciuta nella regione sudoccidentale dell’Inghilterra e 
da anni vive a Oxford, dove ha conseguito un master in scrittura creativa. Insegnante 
e scrittrice, collabora con Radio4 e ha pubblicato racconti e poesie, vincendo tra 
l’altro il Yeovil Poetry Prize. Il Pozzo è il suo acclamato romanzo d’esordio, vincitore 
del Lucy Cavendish Fiction Prize.

IL POZZO

in collaborazione con
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2009 √ 2015  SEI ANNI INSIEME
CARMINE ABATE  ROGER ABRAVANEL  SABINO ACQUAVIVA  FRANCESCO ALBERONI  EDOARDO ALBINATI  BARBARA ALBERTI  KHALED 
FOUAD ALLAM  ANDREA ALTINIER  GIOVANNA ALTOBEL  ALVALENTI  GIANLUCA AMADORI  NINO ARAGNO  ALBERTO ARBASINO  
STEFANO ARDITO  FAUSTO ARRIGHI  CARLO ARRIGONI  ANTONIA ARSLAN  ALBERTO ASOR ROSA  CORRADO AUGIAS  SILVIA AVALLONE  
LUIGI BACIALLI  RAMIN BAHRAMI  MARCO BALZANO  LUCA BARBARESCHI  GIORGIO BARBIERI  CAMILLA BARESANI  DOMENICO 
BASSO  PIERLUIGI BATTISTA  MARIO BAUDINO  MARIO FERRUCCIO BELLI  GIAMPIERO BELTOTTO  GIORGIO BENATI  SILVIA BENAZZI  
BARBARA BENEDETTELLI  FRANCESCA BERTUZZI  ROBERTO BIANCHIN  ANDREA BIAVARDI  DEVIS BONANNI  MARTA BONESCHI  
UBALDO BONUCCELLI  ANTONELLA BORALEVI  GRAZIANO BORTOLOTTI  ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI  MASSIMO BOTTURA  CLAUDIO 
BRACHINO  MARIAROSA BRICCHI  GIOVANNI BRUNO  ROMOLO BUGARO  PIETRANGELO BUTTAFUOCO  ALMERINA BUZZATI  PETER 
CAMERON  FERDINANDO CAMON  EDOARDO CAMURRI  ALBERTO CANDI  LUCIANO CANFORA  RED CANZIAN  LORENZO CAPELLINI  
ANTONELLO CAPORALE  SANDRO CAPPELLETTO  GAETANO CAPPELLI  ANTONIO CAPRARICA  NICOLETTA CARGNEL  GIANRICO 
CAROFIGLIO  FLAVIO CAROLI  EMMANUEL CARRÈRE  SALVATORE CARRUBBA  OTTAVIA CASAGRANDE  ALICE CASON  AGOSTINO 
CATTANEO  CARLO ALBERTO CAVALLO  ALDO CAZZULLO  MARIO CERVI  ANTONIO CHIADES  GIUSEPPE CHIELLINO  ARRIGO CIPRIANI  
PIETRO CITATI  GIOVANNI COCCO  BARBARA CODOGNO  PAOLO COLAGRANDE  CRISTINA COMENCINI  LA COMPAGNIA RICERCA 
RELATIVA  CRISTIANO CORAZZARI  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  MAURIZIO DE GIOVANNI  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  FULVIO ERVAS  ALESSANDRO 
FABIAN  SILVANO FAGGIONI  CLAUDIO FANZINI  ROBERTO FAORO  MARTA FARINA  EMANUELE FARNETI  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  ROSARIO 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  GIANNA GARBELLI  EVALDO GASPARI  MARCO GASPAROTTI  JAS GAWRONSKI  ARIO GERVASUTTI  CINZIA GHEDINA  KRISTIAN 
GHEDINA  PAOLO GIACOMEL  VITTORIO GIACOPINI  EMILIO GIANNELLI  FRANCESCO GIAVAZZI  BEPPE GIOIA  PAOLO GIORDANO  GIULIO 
GIORELLO  DANIELE GOBBO  LUANA GORZA  MASSIMO GRAMELLINI  TOMMASO GRANDI  ALDO GRASSO  GIORDANO BRUNO GUERRI  
SONALLAH IBRAHIM  ELISABETTA ILLY  MICHAEL JAKOB  RAFFAELE LA CAPRIA  NICOLA LAGIOIA  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  
RENZO MAZZARO  GIANMARCO MAZZI  MELANIA G. MAZZUCCO  FRANCESCA MELANDRI  MARIO MELE  LORETTA MENEGON  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  MICHELE 
MORELLI  ALBERTO MOSCATELLI  LETIZIA MURATORI  MICHELA MURGIA  ROBERTO MUSSAPI  AZAR NAFISI  ANGELA NANETTI  ROBERTO 
NAPOLETANO  SIOBHAN NASH-MARSHALL  ALESSANDRA NECCI  EDOARDO NESI  GIANLUCA NICOLETTI  PAOLO MARIA NOSEDA  
GIANLUIGI NUZZI  GIOVANNI ORSINA  GIORGIO ORSONI  BORIS PAHOR  CARLO PAOLAZZI  ROBERTO PAPPACENA  CARMEN PELLEGRINO  
ARRIGO PETACCO  STEFANO PETROCCHI  SEBA PEZZANI  FRANCESCO PICCOLO  MARINA PIGNATELLI  WALTER PILOTTO  FRANCESCO 
PINTO  GIULIANO PISANI  GIAN PAOLO PRANDSTRALLER  MARCO PRESTA  DOMENICO QUIRICO  LEONARDO RAITO  ANTONIO RAMENGHI  
ELENA RANDI  EMILIO RANDON  LIDIA RAVERA  MASSIMO RECALCATI  RAFFAELLA REGOLI  MATTEO RIGHETTO  GIANNI RIOTTA  CARLO 
RIPA DI MEANA  MARINA RIPA DI MEANA  ENZO RISSO  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  FERRUCCIO SANSA  ROBERTO 
SANTACHIARA  VALENTINA SAVIANE  EUGENIO SCALFARI  NADIA SCAPPINI  GIUSEPPE SCARAFFIA  MASSIMO SCATTOLIN  NELLO SCAVO  
ANTONIO SCURATI  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  SUSANNA TAMARO  GOLI TARAGHI  MARCO TARQUINIO  MASSIMO TEODORI  TIBERIO TIMPERI  UMBERTO 
TIRELLI  GIOVANNI TIRINDELLI  GIOVANNI TONELOTTO  OLIVIERO TOSCANI  ALESSANDRO TOSO  MARCO TRAVAGLIO  GIULIO TREMONTI  
MARINA VALENSISE  PAOLO VALERIO  ALESSANDRO VARDANEGA  MARIAPIA VELADIANO  WALTER VELTRONI  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

Azar Nafisi Comparsata di Fiorello a Una Montagna 
di Libri. Dicembre 2014

Sonallah Ibrahim con i suoi (tanti) fan

Carlo Cracco con Massimo Mamoli

Alberto Arbasino

UNA MONTAGNA DI RICORDI

Dario Vergassola e Alessandro Russello

Joe Lansdale con lo staff di Una Montagna di Libri 2014Aldo Cazzullo con Giovanni Viafora
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UNA MONTAGNA DI RICORDI

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 CapriaDacia Maraini

Edoardo Nesi, vincitore del Premio Cortina 2015 con “L’estate 
infinita” (Bompiani), e Stefano Ardito, Premio della Montagna 
2015 con “Alpi di guerra, Alpi di pace” (Corbaccio)
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Dinner & Lunch
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www.unamontagnadilibri.it

Baita Fraìna
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