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BENVENUTI

Nonostante tutto, ci siamo. Voi che leggete queste pagine,  
noi che le abbiamo scritte e riempite ancora di autori e di storie.  
Sembra un piccolo miracolo, a pensare a quello che abbiamo 
attraversato e stiamo attraversando. Ma nello sconcerto è 
germogliata la voglia di riprendere il discorso, di riappropriarci 
degli incontri con i quali Una Montagna di Libri è nata. Eccoci, 
dunque. A Cortina d’Ampezzo, Una Montagna di Libri continua 

a credere nell’universalità della letteratura, nella sua capacità di parlare a tutti di 
tutto. A patto che, come scriveva Cesare De Michelis, si continui a coltivare “l’arte 
del pregiudizio”: un libro, da solo, nella sua bellezza, non è sufficiente. I libri sono 
un discorso, che si comprende solo dopo che se ne è letti molti. Anche per questa 
stagione vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma ricco e 
diverso che tenete tra le mani. È un riflesso della grande varietà di esperienze, di 
incontri, di viaggi che si possono fare quassù.  
Partiamo insieme, per una nuova avventura.

Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers 
together during Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival 
holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri  
aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts  
and sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn 
more about the next event.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo



Esprimo il mio plauso per una manifestazione che si è consolidata 
nel tempo diventando un appuntamento tradizionale dell’estate 
ampezzana, che arricchisce con la sua programmazione l’offerta 
culturale della nostra regione. Mai come ora abbiamo bisogno di 
riprendere le attività culturali che promuovono il territorio, dopo 
quello che abbiamo vissuto per la pandemia. Questa kermesse 
è, pertanto, l’occasione di ascoltare dal vivo gli autori, assistere a 

una serie di eventi collaterali che sempre hanno fatto di Una Montagna di Libri 
un volano per godere della bellezza delle nostre Dolomiti, uno dei nostri otto siti 
dell’Umanità Unesco.
Tutto ciò risponde alle esigenze di valorizzare il nostro patrimonio culturale, 
artistico e naturale, il nostro #VenetoDaAmare, grazie a una ricca agenda di 
incontri con i protagonisti della letteratura mondiale che sono certo saprà attrarre 
molti visitatori nella Perla delle Dolomiti.
Nell’augurare il miglior successo al Festival, desidero rivolgere un cordiale saluto 
ai presenti.

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

SALUTI ISTITUZIONALI

L’edizione XXIV di Una Montagna di Libri, con i suoi oltre 45 
incontri in presenza, con autori italiani e del mondo, rappresenta 
al meglio l'estate della ripartenza. Una manifestazione protagonista 
della stagione di Cortina d’Ampezzo che aggiunge valore e 
prestigio alla cultura di tutto il Veneto, proponendosi come snodo 
di incontri, di idee e di passioni culturali a livello locale, nazionale 
e internazionale. Le iniziative organizzate dall’Associazione Una 

Montagna di Cultura, presieduta da Francesco Chiamulera, coordinato da uno 
staff di volontari e collaboratori, sono un punto di eccellenza per la cultura e la 
conoscenza di libri di cui siamo tutti orgogliosi. Con la Regione del Veneto vi è da 
anni un rapporto di proficua collaborazione non solo attraverso la concessione del 
patrocinio istituzionale, ed il sostegno alla manifestazione, ma anche mediante un 
percorso interno al Festival conosciuto come Veneto di Libri, che 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. Un viaggio culturale giunto alla sua ventiquattresima edizione, che non 
si è mai interrotto nonostante il difficile tempo che abbiamo vissuto. Un Festival 
che sono certo sarà sempre ricchissimo e partecipato, capace di dimostrare la sua 
resilienza e capacità di crescita.
 
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura, Regione del Veneto 

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Ci rivediamo in presenza: questa è la grande novità dell’estate 
2021 per la consolidata rassegna Una Montagna di Libri, 
magistralmente organizzata a Cortina d’Ampezzo da Francesco 
Chiamulera e dal suo giovane staff. L’amministrazione comunale 
di Cortina prosegue il sostegno alla manifestazione, che anche 
questa estate ritmerà con i suoi appuntamenti l’estate culturale 
di Cortina. Grande qualità quindi, mentre la bellezza della valle 

incontrerà la bellezza della letteratura internazionale. Per un’estate di serenità 
con un libro vivendo il bosco in mezzo alle Dolomiti Ampezzane, buona lettura e 
buon lavoro, Francesco!

Luigi Averà
Assessore alla Cultura, Comune di Cortina d’Ampezzo 

Nella Regina delle Dolomiti è ormai tradizione aprire l’estate 
culturale ampezzana con la rassegna di Una Montagna di 
Libri, giunta alla sua XXIV edizione, un festival letterario ricco 
e stimolante in cui incontrare i più grandi autori, nazionali 
e internazionali, attorniati dall’incomparabile bellezza delle 
nostre montagne, patrimonio Unesco. Puntare sulla Cultura 
per la ripartenza del territorio è uno degli obiettivi che la mia 

Amministrazione ha sempre perseguito, sostenendo con convinzione l’offerta 
culturale insieme ai tanti servizi di qualità e alle strepitose risorse naturali, 
paesaggistiche, sportive ed enogastronomiche della conca ampezzana. Se questo 
inverno Cortina è stata protagonista indiscussa dello sport invernale con i 
Campionati Mondiali di sci alpino, il primo evento sportivo mondiale in era 
pandemica, oggi che l’emergenza sanitaria ha fatto riscoprire anche un turismo 
di prossimità, dare impulso al valore della partecipazione ad una vita culturale è 
divenuto condizione fondamentale non solo per la promozione di una stagione 
turistica ma soprattutto per la crescita e la coesione di una comunità.
In questo Una Montagna di Libri si conferma punto di riferimento nel panorama 
letterario, grazie alla sua capacità di coinvolgere con passione e dedizione un 
pubblico di ampio respiro, locale e internazionale, con spunti sempre nuovi di 
riflessione.
Bentornati a Cortina d’Ampezzo, bentornati tra le nostre montagne di sport, natura 
mozzafiato, arte e cultura.

Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO



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
Presidente onorario
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IL PROGRAMMA Per eventuali aggiornamenti consultare www.unamontagnadilibri.it
gli eventi di Una Montagna di Libri sono disponibili in diretta  e 

Attenzione: a causa delle disposizioni 
di sicurezza sanitaria, l'ingresso 
in sala agli incontri contrassegnati 
da questo simbolo: * è soggetto a 
prenotazione.
Le prenotazioni si effettuano 
esclusivamente attraverso il sito 
unamontagnadilibri.it.

Sabato 19 giugno
PHILIP ROTH: LA BIOGRAFIA
incontro con Blake Bailey
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Giovedì 15 luglio
IL FRONTE INTERNO *
incontro con Paolo Giacomel
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 16 luglio
CORTINA IN TASCA *
con Pietro Pasini
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Sabato 17 luglio
IL ROGO DELLA REPUBBLICA
incontro con Andrea Molesini
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 18 luglio
LINGUA MADRE *
incontro con Maddalena Fingerle
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Martedì 20 luglio
DÈODAT DE DOLOMIEU *
incontro con Ester Cason Angelini
e Guido Roghi
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Mercoledì 21 luglio
A PROPOSITO DI DANTE *
incontro con Roberto Abbiati 
e Simone Marchesi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Giovedì 22 luglio
SCRIVERE 
PER VINCERE OGNI OSTACOLO *
incontro con Francesca Mussoi,
Moreno Pesce, Bruna Chiarcos
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 23 luglio 
MOLTE AQUILE HO VISTO IN VOLO
incontro con Filippo Nassetti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 24 luglio 
LA CITTÀ DEI VIVI
incontro con Nicola Lagioia
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 25 luglio 
SALIRE IN MONTAGNA *
incontro con Luca Mercalli 
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Lunedì 26 luglio 
VIROSFERA
incontro con Giorgio Palù 
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Martedì 27 luglio
IL CIBO CHE CI SALVERÀ *
incontro con Eliana Liotta
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 28 luglio 
LA LAMPADA DEL DIAVOLO
incontro con Patrick McGrath
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 29 luglio
DUE VITE
incontro con Emanuele Trevi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 30 luglio
PREMIO CAMPIELLO 2021
incontro con i finalisti
Conchiglia di Piazza Angelo Dibona
Ore 18

Sabato 31 luglio
SOTTO IL RADIOSO DOMINIO DI DIO
incontro con Giorgio Zanchini
Lago di Pianozes
Ore 11.30

Sabato 31 luglio 
SULLA CORSA *
incontro con Mauro Covacich
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Domenica 1 agosto
GIORGIO STREHLER
incontro con Cristina Battocletti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Lunedì 2 agosto
SANPA
incontro con Fabio Cantelli Anibaldi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Martedì 3 agosto
VITE AL CULMINE *
incontro con Francesco Zippel
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 5 agosto
NUDI
incontro con Giuseppe Cruciani
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 5 agosto
UN'ORA CON... *
Giuseppe Cruciani
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Venerdì 6 agosto
FILOSOFIA DELLA CASA
incontro con Emanuele Coccia
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 7 agosto
FIGURE
incontro con Riccardo Falcinelli
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 7 agosto
RITRATTI DI CAMPIONI *
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Domenica 8 agosto
LE INDISCRETE *
incontro con Elisabetta Rasy
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Lunedì 9 agosto
POLVERE
IL CASO MARTA RUSSO *
incontro con Chiara Lalli e Cecilia Sala
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Martedì 10 agosto
LEGGERE IL DESERTO DEI TARTARI 
A CORTINA
Maratona di lettura dal capolavolo 
di Dino Buzzati
Piazza Silvestro Franceschi
Dalle 15 alle 20

Mercoledì 11 agosto
I FANTASMI DEL FASCISMO
incontro con Simon Levis Sullam
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 12 agosto
PAZZO PER L'OPERA
incontro con Alberto Mattioli
Alexander Girardi Hall
Ore 12

Venerdì 13 agosto
SIMMETRIE DI STORIE
incontro con Eshkol Nevo
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 14 agosto
QUIRINALE
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 14 agosto 
UN'ORA CON... *
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Domenica 15 agosto
AL CUORE DELL’IMPERO *
incontro con Alessandra Necci
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18



Lunedì 16 agosto
GRAND HOTEL BEIRUT *
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Biglietti: unamontagnadilibri.it

Martedì 17 agosto
L’INVENTORE DI LIBRI
incontro con Alessandro Marzo Magno
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 18 agosto
LA PRIGIONE DEL PENSIERO
incontro con Can Dündar
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 19 agosto
LA PORTA SBAGLIATA
incontro con Federico Fubini
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 20 agosto
CONTRO L’IMPEGNO *
incontro con Walter Siti
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 21 agosto
LETTERE DALL’HIMALAYA
incontro con Reinhold Messner
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 22 agosto
LA LUNA BIANCA
incontro con Lorenzo Sassoli
Alexander Girardi Hall 
Ore 18

Lunedi 23 agosto
TUTTO IL SOLE CHE C'È *
incontro con Antonella Boralevi
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30 

Lunedì 23 agosto
STILE ALBERTO *
incontro con Michele Masneri
e Camilla Baresani
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Martedì 24 agosto
IL PRIMO CHE PASSA
incontro con Gianluca Nativo
Sui prati del Piccolo Brite
Località Alverà
Ore 11.30

Martedì 24 agosto
RONALD REAGAN *
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 25 agosto
PATAVINA LIBERTAS
incontro con Daniela Mapelli
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 27 agosto
PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2021
proclamazione e incontro con i vincitori
con Teresa Cibatti e Giuseppe Mendicino
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 28 agosto
LA CASA DI ROMA
incontro con Pierluigi Battista
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 29 agosto
ZHERO *
incontro con Marco Alverà
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Lunedi 30 agosto
FRANCHETTI, DANCALIA E CORTINA
incontro con Miska Ruggeri
Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Attenzione: a causa delle disposizioni 
di sicurezza sanitaria, l'ingresso 
in sala agli incontri contrassegnati 
da questo simbolo: * è soggetto a 
prenotazione.
Le prenotazioni si effettuano 
esclusivamente attraverso il sito 
unamontagnadilibri.it.
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Blake Bailey è l’autore delle biografie di John 
Cheever, Richard Yates e Charles Jackson. È 
vincitore di una Guggenheim Fellowship e 
del Premio per la letteratura dell’American 
Academy of Arts and Letters, del National Book 
Critics Circle Award e del Francis Parkman 
Prize della Society of American Historians. 
Finalista al premio Pulitzer, il suo libro più 
recente, The Splendid Things We Planned, è stato 
finalista al National Book Critics Circle Award. 
Vive in Virginia with con sua moglie e sua figlia.

Sabato
19 giugno

Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri

Con Francesco Chiamulera

Scelto personalmente da Philip Roth quale 
proprio biografo, con grande margine di 
autonomia e accesso completo all’uomo e 
ai documenti, Blake Bailey ha passato nove 
anni a studiare attentamente l'archivio 
personale di uno dei più grandi scrittori 
americani di sempre, intervistando i suoi 
amici, gli amori di una vita, i colleghi, 
e coinvolgendo Roth in conversazioni 
incredibilmente sincere. Bailey esamina 
le amicizie e rivalità di Roth con Saul 
Bellow, John Updike e William Styron, e 
rivela molti dettagli della sua intensa vita 
amorosa, culminata nella relazione quasi 
ventennale con l'attrice Claire Bloom. 
Il risultato è un ritratto indelebile di un 

maestro americano e della scena letteraria del dopoguerra. Ma è anche un 
caso clamoroso di tentata censura: 
a seguito di accuse di molestie 
(non provate) a carico di Bailey, la 
biografia è stata ritirata dal mercato 
americano, salvo venire pubblicata 
successivamente da un nuovo 
editore. In questo libro, che uscirà 
presto con Einaudi, Bailey mostra 
come Roth emerga dall’ambiente 
ebraico della piccola borghesia 
americana fino a raggiungere le 
vette della fama letteraria, con 
capolavori quali Lamento di Portnoy, 
Pastorale americana, La macchia 
umana.

Appointed by Philip Roth 
and granted independence 
and complete access, Blake 
Bailey spent years poring 
over Roth’s personal archive, 
interviewing his friends, 
lovers, and colleagues, and 
engaging Roth himself in 

breathtakingly candid conversations. 
The result is an indelible portrait of an 
American master.

June 19, 6 P.M.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

Philip Roth: The Biography

PHILIP ROTH: LA BIOGRAFIA

INCONTRO CON Blake Bailey

IL FRONTE INTERNO
INTERNATI, PROFUGHI, ESILIATI IN AMPEZZO
TRA IL 1915 E IL 1919

INCONTRO CON Paolo Giacomel

Quella della valle d’Ampezzo durante la prima 
guerra mondiale è anche la storia di impiegati, 
di maestri, di albergatori, di imprenditori, 
di artigiani, di sacerdoti, di famiglie abitanti 
dei tre Comuni del Capitanato d’Ampezzo 
che, subito dopo l’occupazione da parte delle 
truppe italiane nel 1915, furono forzatamente 
costrette a lasciare le proprie case e i propri 
cari e successivamente disperse in località 
lontane dalla rispettiva zona di guerra. 
Per essere internati bastava “il sospetto” o 
semplicemente “essere indifferenti verso 
l’autorità o il nuovo Stato”. Gli internati 
subirono condizioni di vita drammatiche, 
con il minimo sufficiente per vivere, senza 
alcuna tutela e riconoscimento di diritti. Se 
ne occupa lo storico Paolo Giacomel, attento 

osservatore della vita ampezzana nei decenni. La tempesta della guerra e quella 
del nazionalismo, con le loro opposte e a volte parallele assurdità, travolsero anche 
le sorti di questo piccolo paese di montagna, nel drammatico snodo del passaggio 
dagli Asburgo al Regno d’Italia.

Giovedì 
15 luglio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

Paolo Giacomel è uno dei maggiori esperti di 
diaristica sulla grande guerra nelle Dolomiti. 
Tra i suoi libri più recenti, i cinque volumi 
de La grande guerra nella valle d’Ampezzo. 
Cinque Torri, 2003-2008; Tu col cannone io col 
fucile. Curzio Malaparte nella grande guerra 
(2003); Avanti Savoia! (2003); Itinerari segreti 
della Grande Guerra nelle Dolomiti (2006), 1914, 
l’Austria chiamò alle armi (2014).

IL FRONTE INTERNO
di internati, profughi, esiliati 

della Magnifica Comunità d’Ampezzo
1915-1919
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PAOLO GIACOMEL

Questo libro di documenti chiede di capire

Cos'è la guerra?

Cos'è la dignità umana?

Cos'è la vita?

La risposta si può trovare ascoltando le persone 
che si raccontano in queste pagine
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9788894274066 9HSSITE*cheagg+

ISBN 97888942740-6-6
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Piero Pasini classe 1980, ha una tessera da 
giornalista in tasca e un dottorato in Storia 
Sociale appeso al muro. Ha pubblicato diversi 
saggi, scrive per testate nazionali, collabora con 
università italiane e promette di smettere di 
contare le guide Lonely Planet che scrive. Quel 
che è certo è che non smetterà mai di viaggiare 
e scrivere.

Le vette che con i loro profili frastagliati 
all’ora del tramonto si tingono di rosa 
scandiscono un territorio che abbraccia 
città, borghi nascosti tra i boschi e 
meraviglie naturalistiche. È il racconto 
delle montagne di Cortina d’Ampezzo, le 
Dolomiti, attraverso la lente della guida 
forse più famosa al mondo, che viene 
presentata per la prima volta, fresca di 
stampa. C’è la seducente Cortina, l’austera 
Belluno, Feltre con i suoi palazzi affrescati; 
e poi ci sono loro, le iconiche montagne 
amate da escursionisti e sciatori: le Tofane, 
il Cristallo, le Cinque Torri, il Civetta, 
il Pelmo, la Marmolada, le Tre Cime di 
Lavaredo, l’Antelao, la Schiara e il Popera, 
che custodiscono capolavori d’arte, cultura 

e tradizioni. Esperienze straordinarie, immagini suggestive, arte e letteratura, 
avventure nella natura e a tavola. Ma anche un’occasione per scoprire il dietro 
le quinte di un manuale che racconta al resto del mondo che cosa sono, 
davvero, le Dolomiti e Cortina.

CORTINA D’AMPEZZO 
E DOLOMITI VENETE

POCKET

IL MEGLIO • DA VIVERE • DA SCOPRIRE

© Lonely Planet Publications. Per agevolarne l’utilizzo, questo libro non ha restrizioni digitali. Tuttavia ti ricordiamo 
che l’uso è strettamente personale e non commerciale. Nello specifico, non caricare questo libro su siti di peer-to-
peer, non inviarlo via email e non rivenderlo. Per ulteriori informazioni, leggi le Condizioni di vendita sul nostro sito.

Venerdì
16 luglio 

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
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intervengono
Michele Basso, Danilo De Toni, 
Gianpietro Ghedina, Alessandra 
Magagnin, Angelo Pittro

CORTINA IN TASCA
ALLA (RI)SCOPERTA DELLE DOLOMITI!

INCONTRO CON Piero Pasini

Andrea Molesini è nato e vive a Venezia. 
Scrittore, poeta e traduttore, ha pubblicato 
con Sellerio Non tutti i bastardi sono di Vienna, 
che nel 2011 ha vinto il Premio Campiello e il 
Premio Comisso, tradotto in inglese, francese, 
tedesco, spagnolo e molte altre lingue, La 
primavera del lupo (2013), Presagio (2014), Dove 
un'ombra sconsolata mi cerca (2019). È autore di 
molti libri per ragazzi.

Nel 1480, in un piccolo paese del 
trevigiano, un bambino sparisce nel nulla. 
L’archisinagogo Servadio e altri due ebrei 
vengono accusati di averlo ucciso per 
impastare col suo sangue le focaccine 
pasquali. Torturati e condannati a morte, 
fanno ricorso e il processo si riapre davanti al 
Senato di Venezia. Il francescano Bernardino 
da Feltre, con le sue prediche infuocate, 
fomenta nel popolo l’odio contro gli ebrei, 
perché il suo ordine religioso vuole sostituire 
i loro banchi dei pegni con quelli del Monte 
di Pietà. Il doge Giovanni Mocenigo emana 
una bolla che proclama la tolleranza e impone 
il rispetto degli ebrei, cittadini laboriosi e 
fedeli alla legge, ma ciò non basta a moderare 
il livore plebeo istigato dal predicatore. Boris 

da Candia, spia della Repubblica di San Marco, uomo di «inganno e di rapina» 
ma anche colto umanista, nel corso delle sue indagini incrocia una maga che gli 
rivela particolari ignoti a tutti; Giovanni, un monello di strada, lo aiuta a districarsi. 
Ma è il dialogo con Servadio quello che lo segna più di ogni altro, perché 
l’archisinagogo, sapiente e mite, si rivela uomo di tale travolgente spiritualità da 
farlo vacillare, generando in Boris una inaspettata sete di giustizia: «I popoli, non 
sapendo fare forte il giusto, chiamano giusto il forte». Ma che spazio hanno le 
ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia?

Sabato
17 luglio 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Grazie a 

IL ROGO DELLA REPUBBLICA

INCONTRO CON Andrea Molesini
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Maddalena Fingerle è nata a Bolzano nel 1993. 
Alcuni suoi racconti sono usciti su «Nazione 
Indiana», «CrapulaClub» e «Narrandom». Lingua 
madre ha vinto la XXXIII edizione del Premio 
Italo Calvino.

Paolo Prescher odia le «parole sporche», 
quelle parole che secondo lui non dicono 
ciò che dovrebbero dire, e le persone 
ipocrite che le pronunciano. Per questo 
odia la città in cui è nato, Bolzano, con la 
sua retorica sul bilinguismo e l’apparente 
armonia identitaria. Da qui l’idea di 
abbandonare l’italiano, il desiderio di 
parlare una lingua incontaminata e 
la fuga a Berlino, dove incontra Mira, 
l’unica che riesce finalmente a pulirgli le 
parole, tanto che persino tornare a casa 
gli appare possibile. Maddalena Fingerle 
riflette sul valore delle parole e sul loro 
potere, rivelando il senso più profondo del 
linguaggio. “Fremdschämen è una parola 
che non c’è in italiano, ma con cui riesco 

a capire tanto di quello che provo per mia madre: significa vergognarsi per 
qualcun altro. E poi c’è anche la Schadenfreude, che mi fa pensare a mia 
sorella, che è felice quando agli altri succedono cose brutte. In italiano si 
traduce con stronza. La mia parola preferita, al momento ancora pulita, è 
Sollbruchstelle. Indica un punto di rottura prestabilito che può essere quello 
delle tavolette di cioccolata e per me significa confine”.

Domenica
18 luglio 

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

Introduce Alessandra Tedesco

Grazie a 

LINGUA MADRE

INCONTRO CON Maddalena Fingerle

Ester Cason Angelini è consigliere delegato 
della Fondazione Giovanni Angelini Centro 
Studi sulla Montagna, in cui si occupa 
di formazione scientifica e divulgazione 
culturale.

Guido Roghi veronese, è ricercatore all'Istituto 
di geoscienze e georisorse del Centro 
nazionale ricerche di Padova. Si occupa di 
stratigrafia, biostratigrafia e paleobotanica di 
sequenze mesozoiche e cenozoiche.

Cadetto di una famiglia dell’alta nobiltà 
francese finita sui patiboli, Déodat de 
Dolomieu (1750-1801), cavaliere di Malta, 
geologo e filosofo, uno dei più grandi 
scienziati-alpinisti del Settecento, ebbe una 
vita incredibilmente avventurosa, interrotta 
dalla morte precoce terminando un viaggio 
nelle Alpi: l’ultimo dei molti viaggi qui 
ricostruiti sulla scorta dei suoi taccuini. 
Scopritore della “dolomia”, oggi il suo nome 
è legato a un intero gruppo montuoso: 
le Dolomiti. A metà tra Don Chisciotte e 
Cyrano de Bergerac, ispiratore di personaggi 
di Dumas, sfuggì nove volte alla morte, 
tra agguati e incidenti, duelli e naufragi. 

Gentiluomo brillante alle corti d’Europa e pioniere della geologia la cui figura è 
ancora in gran parte da scoprire, la sua vita è un lungo viaggio senza sosta.

Déodat de Dolomieu

Curiosando tra i taccuini di viaggio 
e nella vita avventurosa del padre 
delle Dolomiti

Luigi Zanzi (1938-2015), avvocato e docente di metodologia delle scienze sto-
riche all’Università di Genova e di Pavia e di Filosofia del diritto all’Università di 
Varese. Filosofo e alpinista, con la sua opera vastissima spazia dalla storia del diritto, 
dalla filosofia all’epistomologia, dalla storia della cultura e dell’arte alla storicità 
della natura (“Eco-storia”). Ha scritto sul pensiero di Machiavelli, sui Sacri Monti 
Prealpini, sul federalismo europeo. Le Alpi, di cui è stato uno dei maggiori studiosi 
contemporanei, lo hanno visto autore di dodici volumi monografici e di oltre cento 
saggi oggi raccolti in “Opus Montanum”, 5 volumi (Il Mulino 2018).

Enrico Rizzi, storico delle Alpi e specialista di storia della colonizzazione medioe-
vale, è autore di volumi monografici sull’Ossola, la Valsesia, il Monte Rosa, il Sem-
pione, il San Gottardo, il Gries, i Grigioni, l’Engadina, gli ospizi alpini; traduzioni e 
pubblicazione di inediti di viaggiatori e scienziati italiani (Cuoco, Gioia) e stranieri 
(von Welden, Saussure, Haller, Dolomieu, Coolidge). Per conto della Fondazione 
Enrico Monti ha curato la pubblicazione di oltre 130 volumi. Considerato a livello 
internazionale il più autorevole esperto della storia dei Walser, ha pubblicato sul 
tema 180 saggi e studi.

Guido Roghi, laureato in Scienze Geologiche con dottorato di ricerca in Scienze 
della Terra presso l’Università di Padova, attualmente ricercatore presso L’Istituto di 
Geo-scienze e Georisorse del CNR. È collaboratore della Fondazione G. Angelini-
Centro Studi sulla Montagna; la sua passione per la montagna si integra con gli studi 
di stratigrafia, paleobotanica e analisi paleoclimatiche del Mesozoico delle Dolomiti 
e di molte altre località d’Italia e del mondo. Cultore di storia della geologia, con 
particolare riguardo ai geologi veneti dell’ottocento, contribuisce allo studio e valoriz-
zazione del patrimonio culturale di vari musei e geo-siti, come ad esempio quello di 
Bolca nei Monti Lessini.
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(Parigi, Museo di Storia Naturale).

Manoscritto di Dolomieu 
durante la prigionia a Messina.

Cadetto di una famiglia dell’alta nobiltà francese finita 
sui patiboli di Robespierre, Déodat de Dolomieu (1750-

1801), cavaliere di Malta, geologo e filosofo, uno dei più grandi 
scienziati-alpinisti del Settecento, ebbe una vita incredibilmen-
te avventurosa, interrotta dalla prigionia “di stato” per ordine 
della Regina di Napoli e dalla morte precoce terminando un 
viaggio nelle Alpi: l’ultimo dei molti viaggi qui ricostruiti sulla 
scorta dei suoi taccuini. Scopritore della “dolomia”, oggi il suo 
nome è legato a un intero gruppo montuoso: le Dolomiti. A 
metà tra Don Chisciotte e Cyrano de Bergerac, ispiratore di 
personaggi di Dumas, sfuggì nove volte alla morte, tra agguati 
e incidenti, duelli e naufragi. Gentiluomo brillante alle corti 
d’Europa e pioniere della geologia la cui figura è ancora in gran 
parte da scoprire, la sua vita straordinaria è un lungo viaggio 
senza sosta, curioso della natura del mondo, viaggiando in mare 
sui navigli dell’Ordine di Malta, a cavallo lungo le pianure, o a 
piedi, dormendo sotto le stelle, su impervi sentieri alpestri dove 
nessuno al suo tempo si era ancora spinto. I documenti inediti, 
i testi storici e le “citazioni” dello stesso Dolomieu qui raccolti, 
ripercorrono questo avvincente viaggio, una sorta di metafora 
della vita stessa, riproponendo il fascino intatto di un uomo che 
più di ogni altro ha fatto della scienza un’avventura.

€ 28,00

Martedì
20 luglio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Introduce Marco Dibona 

DÉODAT DE DOLOMIEU

INCONTRO CON Ester Cason Angelini E Guido Roghi

Grazie a 
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Roberto Abbiati suona la cornamusa, disegna 
e progetta copertine e manifesti, e illustra libri 
per non far torto ai professori dell’Istituto 
d’Arte che tanto gli hanno dato, e anche per far 
piacere alla sua professoressa, la Zanier, che ha 
avuto alle medie e che “solo lei parlava bene di 
me a mia madre al colloquio coi genitori”.

Simone Marchesi, laureato in italianistica a Pisa 
e perfezionatosi con un Master all’University 
of Notre Dame e con un PhD in letteratura 
comparata alla Princeton University, è 
professore associato nel Dipartimento di 
Francese e Italiano a Princeton, dove studia e 
insegna Dante da più di vent’anni.

Un dantista e un disegnatore si sono 
incontrati nella Commedia. L’hanno 
percorsa camminando insieme, talvolta 
da soli e talvolta immersi in migliaia di 
voci: quelle dei personaggi e delle storie 
che la popolano, quelle di chi l’ha letta e 
commentata lungo i settecento anni che 
ne separano la creazione da noi e anche 
quelle che, in un certo senso, hanno parlato 
a Dante. Ne è scaturito un viaggio per 
immagini e parole che non ha precedenti. 
La terzina simbolo di ciascun canto 
diventa, ogni volta, sintesi e commento 
originale del testo, si fa disegno e ci 
permette di scoprirne valore e attualità. Un 

Baedeker letterario, un modo nuovo per gettarsi nel capolavoro di Dante, nel 
sapere di un’epoca e nella sua eredità, e coglierne gli innumerevoli rimandi al 
nostro tempo e al nostro sentire.

Mercoledì
21 luglio

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

Introduce Alessandro Mezzena Lona

A PROPOSITO DI DANTE
CENTO PASSI NELLA COMMEDIA

INCONTRO CON Roberto Abbiati E Simone Marchesi

Francesca Mussoi insegnante specializzata in 
ambito psicomotorio, ha lavorato per 17 anni 
nelle scuole del bellunese. Ha pubblicato 
raccolte di favole come Il gallo e gli amici del 
bosco, La balena Gelsomina, Storie fra le nuvole, 
e con Oscar De Pellegrin e con Marco D’Incà 
Ho fatto centro (2018). Ha collaborato con Focus 
junior, cura l’aspetto psicomotorio della prima 
infanzia per Assi Onlus.

Moreno Pesce atleta paralimpico specializzato 
in sport di montagna, percorre fin da piccolo 
i sentieri del Cadore. Ha perso una gamba 
nel 1997 dopo un incidente in moto. Da allora 
si è impegnato in percorsi, trail, vertical, 
arrampicate: Monte Bianco, Monte Rosa, 
quattro volte la Streif, l’Etna, Kitzbuhel, 
Presena, Marmolada, Col Di Lana, Punta 
Penia, la Grande di Lavaredo, Cortina Snow 
Run, e tanti altri.

Bruna Chiarcos è nata a Biauzzo, frazione di 
Codroipo, figlia di una civiltà contadina. Nel 
1968 si è trasferita a Cortina d’Ampezzo. Ama 
le montagne di Cortina e ha trovato nella 
poesia un modo di rievocare il paese d’origine. 
È autrice di Fili di seta (Adda Editore).

Tre storie, tre svolte inattese e drammatiche 
della vita. Soprattutto tre modi per 
opporre alle difficoltà dell’esistenza una 
cosa che prima non si considerava: la 
scrittura, con la sua capacità di connettere 
persone ed esperienze. Francesca Mussoi, 
bellunese, autrice di La bambina con le 
infradito (Infinito Ed.) dopo una malattia 
neuromuscolare fulminante si trova privata 
della cosa con cui da insegnante lavorava 
tutti i giorni: le parole. “Non riuscivo 
nemmeno a mettere più insieme le lettere”. 
Ricomincia da zero. Ed è allora che la 
scrittura l’ha salvata. Moreno Pesce, atleta 
paralimpico, in L’arto fantasma e le mie 
paure (Michael Ed.) racconta come dopo un 
incidente abbia dovuto trovare dentro di sé 

la forza e la motivazione per riprendere a camminare nelle Dolomiti: dalla sua 
parte non solo le nuove tecnologie, ma un libro, fondamentale per la rinascita. 
Bruna Chiarcos, cortinese di adozione, nel 2015 viene coinvolta nella frana di 
Acquabona mentre sta percorrendo la Statale 51: fugge e si salva avvinghiata a 
un abete. Cercherà nelle poesie, come la raccolta La linea del tempo (Adda Ed.), 
una voce per raccontare le proprie esperienze e sensazioni. Tre esempi tra 
mille di come scrivere può aiutare a vincere gli ostacoli.

Giovedì
22 luglio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it
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SCRIVERE
PER VINCERE OGNI OSTACOLO

INCONTRO CON Francesca Mussoi, Moreno Pesce, Bruna Chiarcos



22 23

Filippo Nassetti bolognese di nascita e 
romano d’adozione, ha scritto per “Il Foglio”, 
“Il Giornale”, “Panorama”, “Diario”, “Rivista 
Undici”, “Guerin Sportivo” e ha collaborato a 
due trasmissioni di Rai Tre. Da oltre vent’anni 
lavora per Alitalia, dove segue i rapporti con i 
media e la rivista di bordo “Ulisse”.

Vi sarà capitato di chiedervi: chi c’è dietro 
quella porta? La porta è quella della cabina 
di pilotaggio e voi siete seduti nell’aereo, 
sospesi in cielo, affidati alle mani di chi sta 
ai comandi. Ogni giorno migliaia di aerei 
volano e migliaia di uomini li manovrano. 
Tra loro ci sono potenziali eroi, pignoli 
e creativi, innamorati e cinici, capitani 
prudenti e temerari. La cronaca ne parla 
quando succede qualcosa di eccezionale: 
un atterraggio di fortuna (magari sulle 
acque di un fiume), un salvataggio 
spericolato o, al contrario, un errore umano, 
troppo umano, e uno schianto. Ma le loro 
storie precedono quell’attimo fatale. Questa 
raccolta socchiude la porta della cabina 
e vi lascia intravedere gli uomini che 

stanno dentro. Dopodiché, volare non sarà più la stessa cosa. La motivazione 
principale che spinge Filippo Nassetti a questo “volo” è il ricordo di suo 
fratello Alberto, pilota tragicamente deceduto in giovane età, il cui nome vi 
potrebbe esser capitato di leggere sulla carlinga di un aereo. La sua figura e 
la sua vicenda fanno da filo conduttore alla collana di storie che unisce altri 
piloti e svela i loro lati non oscuri, ma meno conoscibili.

Venerdì 
23 luglio 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

MOLTE AQUILE HO VISTO IN VOLO
VITE STRAORDINARIE DI PILOTI

INCONTRO CON Filippo Nassetti

Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento 
della periferia romana, due ragazzi di buona 
famiglia di nome Manuel Foffo e Marco 
Prato seviziano per ore un ragazzo più 
giovane, Luca Varani, portandolo a una morte 
lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, 
inimmaginabile anche per loro pochi giorni 
prima. La notizia calamita immediatamente 
l’attenzione, sconvolgendo nel profondo 
l’opinione pubblica. È un caso di violenza 
gratuita? Gli assassini sono dei depravati? Dei 
cocainomani? Dei disperati? Erano davvero 
consapevoli di ciò che stavano facendo? 
Nicola Lagioia segue questa storia sin 
dall’inizio: intervista i protagonisti, raccoglie 
documenti e testimonianze, incontra i genitori 
di Luca, intrattiene un carteggio con uno dei 
due colpevoli. In una discesa nella notte di 
Roma, una città invivibile eppure traboccante 

di vita, presa d’assalto da topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, dalle 
droghe, ma al tempo stesso capace di far sentire libero chi ci vive come nessun 
altro posto al mondo. Nicola Lagioia spalanca le porte delle case, interroga i padri e 
i figli, cercando il punto di rottura a partire dal quale tutto può succedere.

Sabato
24 luglio 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera

LA CITTÀ DEI VIVI

INCONTRO CON Nicola Lagioia

Nicola Lagioia è nato a Bari nel 1973. Con 
minimum fax ha pubblicato Tre sistemi per 
sbarazzarsi di Tolstoj (2001), e con Einaudi 
Occidente per principianti (Supercoralli 2004), 
Riportando tutto a casa (ultima edizione ET 
Scrittori 2017; Premio Viareggio-Rèpaci, 
Premio Vittorini, Premio Volponi), La ferocia 
(Supercoralli 2014, Super ET 2016; Premio 
Strega 2015) e La città dei vivi (Supercoralli 
2020).
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Luca Mercalli (Torino, 1966) ha studiato scienze 
della montagna all'Université Savoie Mont 
Blanc. Presiede la Società meteorologica 
italiana, ha fondato la rivista «Nimbus», 
ha pubblicato lavori scientifici su clima e 
ghiacciai e 2500 articoli su «La Repubblica», 
«La Stampa», «Il Fatto Quotidiano», ha tenuto 
2200 conferenze e collaborato a programmi tv 
Rai (Che tempo che fa, TGR Montagne, Scala 
Mercalli) e Radiotelevisione svizzera italiana. 
Insegna Sostenibilità ambientale all'Università 
di Torino (SSST). Tra i suoi libri: Viaggi nel 
tempo che fa (Einaudi 2010), Prepariamoci 
(Chiarelettere 2011), Uffa che caldo! (Mondadori 
Electa 2018), Non c'è più tempo (Einaudi 2018 e 
2019), Il clima che cambia (BUR 2019) e Salire in 
montagna (Einaudi 2020).

Perché investire denaro ed energie nella 
ristrutturazione di una vecchia e scomoda 
baita nel cuore delle Alpi Cozie? Quello 
di Luca Mercalli è il racconto di una 
migrazione verticale, con i suoi successi e 
i suoi ostacoli, per fuggire il riscaldamento 
globale che rende sempre più roventi 
le estati nelle città. Le montagne, con la 
loro frescura, sono a due passi e offrono 
nuove possibilità di essere riabitate; 
e ciò attraverso il recupero di borgate 
abbandonate con tecniche di bioedilizia 
rispettose del paesaggio ma all’altezza 
delle necessità di agio e di connettività 
per poterci vivere e lavorare. Per salvarci 
dall’emergenza climatica e ridare spazio 
alla contemplazione di ciò che resta 

della natura. Mercalli affronta, con questo libro molto personale, il tema 
del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima persona 
che racconta la propria esperienza del «salire in montagna»: il tentativo 
di persuadere della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, 
attraverso una vicenda esemplare.

Domenica
25 luglio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

SALIRE IN MONTAGNA
PRENDERE QUOTA PER SFUGGIRE 
AL RISCALDAMENTO GLOBALE

INCONTRO CON Luca Mercalli

In collaborazione con

VIROSFERA
VIAGGIO NELLA PIÙ AFFASCINANTE
DISCIPLINA BIOMEDICA

INCONTRO CON Giorgio Palù

Da un anno, a causa della pandemia da 
Covid-19, la virologia è sotto i riflettori 
mediatici. Mai come ora capita che tutti, 
indipendentemente dalle competenze, parlino 
di carica infettante, di vaccini e varianti di 
farmaci antivirali e anticorpi neutralizzanti. 
Ma alcuni virologi, invece di compiacersi di 
questa attenzione, sono preoccupati per le 
banalizzazioni che vengono divulgate. Giorgio 
Palù conduce chi lo legge e lo ascolta nel 
mondo della virologia: come è nata questa 
giovane disciplina e su quali basi si sviluppa? 
Cosa sono i virus e in che modo restano 
dentro di noi? Come funzionano i vecchi 
e i nuovi vaccini e quali sono, e perché, le 
terapie più efficaci per proteggersi? Come 
sono stati sviluppati farmaci potentissimi? 

Dalle vittorie del passato – basti pensare al vaccino contro la poliomielite, a quelli 
contro l’epatite B e i papillomavirus – alle sfide ancora in corso, questo libro 
traccia un profilo esaustivo e accessibile del mondo della virologia: una disciplina 
incredibilmente affascinante, legata alla vita di tutti i giorni, alla storia della nostra 
società e alla nostra salute, molto più di quanto comunemente si pensi.

Lunedì
26 luglio 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Giorgio Palù è un medico, specialista in 
Oncologia e specialista in Patologia Generale. 
Dopo alcune esperienze negli Stati Uniti 
e in Gran Bretagna, ha insegnato nelle 
Università di Trieste e Parma, prima di 
essere nominato professore associato e poi 
ordinario dell’Università di Padova. Nella 
stessa Università è stato fondatore e direttore 
del dipartimento di Medicina molecolare e del 
servizio di Microbiologia e Virologia. Per due 
mandati è stato eletto Preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia. È stato co-fondatore e 
presidente della Società Italiana di Virologia e 
presidente della Società Europea di Virologia. 
Oggi Giorgio Palù è Presidente dell’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA).
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Eliana Liotta è giornalista e autrice di best 
seller come La dieta Smartfood, tradotta in oltre 
20 Paesi. Per La nave di Teseo ha pubblicato 
L’età non è uguale per tutti, Prove di felicità e La 
rivolta della natura. Nel 2020 ha vinto il premio 
Montale per la saggistica, il riconoscimento 
Vivere a spreco zero e il premio Giuditta. 
Sul Corriere della Sera firma due rubriche 
settimanali: una su Corriere Salute e una su Io 
Donna. È vicepresidente del Teatro Dal verme 
di Milano.

Esiste un cibo che è allo stesso tempo 
gentile con il corpo e con il pianeta. È un 
cibo intelligente, adatto all’Antropocene, 
l’epoca in cui viviamo e dove sono gli 
esseri umani a influenzare gli eventi della 
natura. Eliana Liotta dimostra quanto sia 
indispensabile una svolta ecologica a tavola 
per aiutare la terra e la salute. Per salvare 
l’ambiente non basta più andare in giro in 
bici, comprare un’auto ibrida e ricordarsi 
di spegnere le luci. Non è sufficiente 
pensare solo a petrolio e carbone. Il 
riscaldamento globale non potrà arrestarsi 
senza modificare il sistema alimentare, da 
cui dipende un terzo delle emissioni di 
gas serra, responsabili dell’aumento delle 
temperature. L’aspetto straordinario è che i 

pranzi e le cene invocati per frenare l’inquinamento e il clima impazzito sono 
esattamente gli stessi che proteggono la salute e che potenziano il sistema 
immunitario. Tendiamo a dimenticarcene: siamo parte del tutto. Con cinque 
diete proposte, sia ecocarnivore sia vegetali, Eliana Liotta fornisce risposte 
alle curiosità sull’impatto degli alimenti, dagli allevamenti intensivi alla pesca, 
dalla coltivazione dell’avocado ai prototipi di bistecca sintetica. Siamo quello 
che mangiamo e quello che mangiamo può cambiare il mondo.

Martedì 
27 luglio 

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

IL CIBO CHE CI SALVERÀ
LA SVOLTA ECOLOGICA A TAVOLA

INCONTRO CON Eliana Liotta
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In collaborazione con

Patrick McGrath è nato in Inghilterra e vive 
tra New York e Londra. È autore di numerosi 
romanzi, tra cui Follia (1998) – uno dei più 
grandi successi letterari dei nostri anni, edito 
in Italia da Adelphi –, Martha Peake (2001), 
Spider (2002, da cui è stato tratto il film di David 
Cronenberg), Port Mungo (2004), Trauma (2007), 
L’estranea (2013) e La guardarobiera (La nave 
di Teseo, 2017). Per La nave di Teseo è uscita 
inoltre la raccolta Racconti di follia (2020).

Mercoledì
28 luglio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera
e Carla Toffolo

in apertura
Michele Uliana trio
Michele Uliana, clarinetto; Giacomo Li Volsi, 
pianoforte; Michele Gava, contrabbasso

Londra, 1975. Il poeta Francis McNulty 
sente avvicinarsi la fine dei suoi giorni ma 
il suo animo non trova pace, schiacciato 
da una colpa che non ha mai avuto il 
coraggio di confessare. Le ombre di un 
tradimento sotto le armi, durante la Guerra 
Civile spagnola, si allungano nella casa 
di Cleaver Square quando un’oscura 
presenza, con le fattezze del generale 
Francisco Franco, comincia a fargli visita. 
In alta uniforme, il contegno di un militare 
decaduto, l’apparizione perseguita Francis 
con i ricordi dei giorni drammatici di 
quarant’anni prima. Perseguitato dalle 
visioni e spronato dalle domande di un 
giovane reporter che sta scrivendo un 

pezzo su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad accompagnarla 
in viaggio di nozze a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per affrontare 
i fantasmi del suo passato. Mentre nel palazzo reale si consuma l’agonia del 
Generalissimo, Francis torna 
nei luoghi della sua vergogna, 
in un viaggio liberatorio nel 
tempo, nei ricordi di famiglia, 
nei recessi della sua mente.
Dal genio di Patrick McGrath, 
un romanzo che entra nei 
pensieri del suo protagonista 
per far luce sulle diaboliche 
ossessioni scatenate dai segreti 
quando decidono di parlare.

It's 1975 and Francis McNulty 
is nearing the end of his life. A 
veteran of the Spanish Civil War, 
he is tormented by guilt about 
an act of betrayal from that 
time; he's started seeing his old 
nemesis on the street, and now in 
his bedroom. Last Days in Cleaver 

Square is the latest novel by Patrick McGrath, 
author of the international bestseller Asylum.

July 28, 6 P.M.
Alexander Girardi Hall

Patrick McGrath, Last Days in Cleaver Square

LA LAMPADA DEL DIAVOLO

INCONTRO CON Patrick McGrath
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Emanuele Trevi è nato a Roma nel 1964. 
Collabora al Corriere della Sera e al manifesto. 
Tra le sue opere: I cani del nulla (Einaudi, 2003), 
Senza verso. Un’estate a Roma (Laterza, 2004), Il 
libro della gioia perpetua (Rizzoli, 2010), Qualcosa 
di scritto (Ponte alle Grazie, 2012), Il popolo di 
legno (Einaudi, 2015) e Sogni e favole (Ponte alle 
Grazie, 2019)..

«L’unica cosa importante in questo tipo di 
ritratti scritti è cercare la distanza giusta, 
che è lo stile dell’unicità». Così scrive 
Emanuele Trevi in un brano di un libro che, 
all’apparenza, si presenta come il racconto 
di due vite, quella di Rocco Carbone e Pia 
Pera, scrittori prematuramente scomparsi 
qualche tempo fa e legati, durante la loro 
breve esistenza, da profonda amicizia. 
Trevi ne delinea le differenti nature: 
incline a infliggere colpi quella di Rocco 
Carbone per le Furie che lo braccavano 
senza tregua; incline a riceverli quella 
di Pia Pera, per la sua anima prensile e 
sensibile, così propensa alle illusioni. Ne 
ridisegna i tratti: la fisionomia spigolosa, i 
lineamenti marcati del primo; l’aspetto da 

incantevole signorina inglese della seconda, così seducente da non suggerire 
alcun rimpianto per la bellezza che le mancava. Ne mostra anche le differenti 
condotte: l’ossessione della semplificazione di Rocco Carbone, la timida 
sfrontatezza di Pia Pera che, negli anni della malattia, si muta in coraggio 
e pulizia interiore. Tuttavia, la distanza giusta, lo stile dell’unicità di questo 
libro non stanno nell’impossibile tentativo di restituire esistenze che gli anni 
trasformano in muri scrostati dal tempo e dalle intemperie. Stanno attorno a 
uno di quegli eventi ineffabili attorno a cui ruota la letteratura: l’amicizia.

Giovedì 
29 luglio 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

DUE VITE
PREMIO STREGA 2021

INCONTRO CON Emanuele Trevi
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Grazie a 

A Cortina l’occasione unica di incontrare dal vivo 
i finalisti di un grande premio letterario italiano, 
alla sua 59a Edizione. Insieme, leggiamo Il libro delle 
case di Andrea Bajani (Feltrinelli), L’acqua del lago 
non è mai dolce di Giulia Caminito (Bompiani), Se 
l’acqua ride di Paolo Malaguti (Einaudi), Sanguina 
ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij di 
Paolo Nori (Mondadori), La felicità degli altri di 
Carmen Pellegrino (La nave di Teseo).

Venerdì
30 luglio 

Ore 18
Conchiglia di Piazza Angelo Dibona
*in caso di maltempo l’incontro si terrà presso 

l’Alexander Girardi Hall

Introduce Giorgio Zanchini

PREMIO CAMPIELLO 2021
INCONTRO CON I FINALISTI

INCONTRO CON Andrea Bajani, Giulia Caminito, Paolo Malaguti, 
Paolo Nori, Carmen Pellegrino

Grazie a 
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Giorgio Zanchini (Roma, 1967), giornalista e 
saggista, conduce Radio anch'io su Rai Radio 
1 e Quante storie su Rai 3. Dal 2010 al 2014 ha 
condotto Tutta la città ne parla su Rai Radio 3. 
Tra i suoi saggi: Il giornalismo culturale (Carocci 
2013), Leggere, cosa e come (Donzelli 2016), La 
radio nella rete (Donzelli 2017), Cielo e soldi (Aras 
2019). Ha curato Un millimetro in là. Intervista 
sulla cultura di Marino Sinibaldi (Laterza 2014). 
Ha pubblicato racconti su Nuovi Argomenti 
e Tratti. Sotto il radioso dominio di Dio è il suo 
primo romanzo.

Tra osservare il futuro e scandagliare il 
passato, alcuni scelgono di percorrere il 
secondo sentiero. Così fa all’inizio degli 
anni Duemila Matteo, figlio giovane e 
inquieto di una solida famiglia romana, 
tra i cui avi di rilievo storico c’è padre 
Tacchi Venturi, il confessore del duce, lo 
«strumento normale per i messaggi fra il 
papa e Mussolini». Matteo, per appurare 
se il vecchio gesuita – zio di suo nonno, 
il Capitano – sia stato o meno antisemita, 
intraprende un’avvincente ricerca 
condotta tra carte, testimonianze, lettere 
e diari, affiancato dalla cugina Giulia, 
più comprensiva e meno radicale di lui. 
Indagando su parenti lontani che sono 
chiaroscuri di luci e ombre, Matteo vuole 

sapere, perché essere limpidi è sempre meglio di non esserlo, e perché essere 
parte della Storia certe volte impone di tentare di capirla. E capendo, forse, 
si può anche perdonare, soprattutto se l’opera di scavo riguarda la propria 
famiglia, dove colpe e connivenze si mescolano agli affetti, agli aneddoti dei 
pranzi della domenica e ai ricordi tramandati di padre in figlio. Per i due 
cugini, il peso dei propri antenati è sempre lì: un’eredità di potere, fede e 
devozione che, cogliendoli in una Roma abbagliante, li spinge a interrogare 
una storia familiare sfuggente, 
dove non mancano false piste
e buchi neri.

Sabato
31 luglio

Ore 11.30
Lago di Pianozes

SOTTO IL RADIOSO DOMINIO DI DIO

INCONTRO CON Giorgio Zanchini

Ci ritroviamo con Giorgio Zanchini
in riva a un lago di Cortina.  
Un libro che si specchia nell'acqua 
e nel cielo.
Ascoltando dalla viva voce 
dell'autore le pagine più belle ed 
emozionanti del suo libro.

All'aperto

Mauro Covacich (Trieste, 1965) è autore della 
raccolta di racconti La sposa (2014, finalista 
premio Strega) e di numerosi romanzi. Presso 
La nave di Teseo ha pubblicato in una nuova 
edizione il “ciclo delle stelle”, A perdifiato 
(2003), Fiona (2005), Prima di sparire (2008), A 
nome tuo (2011, da cui Valeria Golino ha tratto 
il film Miele), La città interiore (2017, finalista 
premio Campiello), Di chi è questo cuore (2019), 
Colpo di lama (nuova edizione 2020). Nel 
1999 l’Università di Vienna gli ha conferito 
l’Abraham Woursell Award. Vive a Roma.

1976. Mauro ha undici anni e, insieme a 
un’altra cinquantina di bambini, partecipa 
a una gara di corsa organizzata dall’azienda 
del padre. È in quest’occasione che 
sperimenta per la prima volta le sensazioni 
che lo faranno innamorare della corsa, 
spingendolo a gareggiare per tutta la vita. 
Accanto al racconto sul corpo – l’impatto 
degli allenamenti, la scoperta dei propri 
limiti – c’è la riflessione sul gesto: sulla 
sensazione di straordinaria libertà che 
si prova correndo sul bordo strada, sulla 
dimensione introspettiva della corsa, sulla 
maratona come disciplina interiore, su cosa 
succede quando la corsa ti punge e diventa 
la tua malattia. Mauro Covacich non rivela 
i dieci consigli per correre meglio. Il suo è 

il racconto di chi ha trovato nella corsa una forma privata di raccoglimento, il 
metronomo che scandisce il ritmo della propria quotidianità. Un’autobiografia 
atletica che attraversa i suoi romanzi, la vita personale, le storie di campioni 
leggendari, per esplorare le ragioni di una passione inarrestabile.

Sabato
31 luglio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Massimo Mamoli

Grazie a 

SULLA CORSA

INCONTRO CON Mauro Covacich
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Cristina Battocletti, originaria di Cividale del 
Friuli, è scrittrice, giornalista per la “Domenica” 
del “Sole 24 Ore”, critica cinematografica. 
Ha scritto a quattro mani con Boris Pahor 
la biografia Figlio di nessuno (2012), premio 
Manzoni come miglior romanzo storico. Nel 
2015 ha pubblicato il romanzo La mantella del 
diavolo, che ha vinto il premio Latisana per il 
Nord-Est ed è stato finalista ai premi Bergamo, 
Rapallo e Asti. Presso La nave di Teseo è uscito 
nel 2017 Bobi Bazlen. L’ombra di Trieste, vincitore 
dei premi Comisso e Martoglio. Vive a Milano, 
ha due figlie, Olga e Nora.

A Trieste, il 14 agosto 1921, nasceva Giorgio 
Strehler, uno dei più grandi registi del 
Novecento, fondatore del Piccolo Teatro 
di Milano nell’immediato dopoguerra. 
Di madre slovena, padre tedesco, nonni 
franco-balcanici, parlava quattro lingue e 
fu un europeista ante-litteram. Partigiano, 
laico, illuminista, rinnovò il modo di fare 
regia, cambiò veste alle opere di Goldoni, 
mentre Bertolt Brecht lo designò unico 
erede per la messa in scena dei suoi 
testi in Italia. Non si cimentò mai nel 
cinema, come il “rivale” Luchino Visconti, 
ma, da musicista, rivoluzionò il mondo 
dell’opera, aprendo una nuova via per 
l’interpretazione, tra gli altri, di Mozart e 
Verdi. Cristina Battocletti narra la leggenda, 
le luci e le ombre, gli amori del ragazzo di 
Trieste.

Domenica
1 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Grazie a 

GIORGIO STREHLER
IL RAGAZZO DI TRIESTE

INCONTRO CON Cristina Battocletti

Fabio Cantelli Anibaldi è nato a Gorizia nel 
1962. Tra il 1992 e il 1995 è stato capo ufficio 
stampa di San Patrignano. Approdato al 
Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, 
ha diretto il mensile Narcomafie e, dal 2005, 
cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. Nel 
2012, con Carlo Sini, ha pubblicato La verità è 
un’avventura – conversazioni sulla filosofia e la vita 
(Edizioni Gruppo Abele). SanPa, madre amorosa 
e crudele è la riedizione del memoir La quiete 
sotto la pelle (Frassinelli, 1996).

«Il tossicomane che vuole morire è 
un'immagine buona per giornali e 
televisioni perché nessun uomo, forse 
nemmeno il suicida, vuole la morte. 
Essendo mortali, la morte non è questione 
di volerla quanto, semmai, di accettarla, di 
riconoscerla come destino. Il tossicomane 
non vuole la morte e muore proprio per 
questo, perché non sa accettarla».
La comunità di San Patrignano fondata 
da Vincenzo Muccioli è tema centrale 
del racconto di Fabio Cantelli, ma nelle 
sue pagine c’è molto altro. C’è il mistero 
dell’adolescenza e la disperata ricerca di 
un Assoluto immaginato come altrove 
perché non riconosciuto nel “qui e ora”. 
C’è il perseguire estasi al confine tra vita e 

morte, dove il sapere accademico e il giudizio morale balbettano e arrancano. 
C’è infine la grandezza di un uomo, Muccioli, degenerata in titanismo e 
megalomania con l’espansione incontrollata della comunità. Il tutto scandito 
da una scrittura inedita nella letteratura sulle tossicodipendenze, capace 
di saldare testimonianza e riflessione, disperazione individuale e disagio di 
civiltà. Fonte d’ispirazione per gli autori di Sanpa. Luci e tenebre di San 
Patrignano, documentario messo in onda su Netflix che tanta attenzione e 
clamore sta suscitando, il libro è però, innanzitutto, un’opera letteraria, un 
memoir bruciante e sofferto che trascende l’occasione che lo ha generato e 
rivela il talento di uno scrittore.

Lunedì
2 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

SANPA
MADRE AMOROSA E CRUDELE

INCONTRO CON Fabio Cantelli Anibaldi

Grazie a 
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Francesco Zippel, produttore e regista, ha 
prodotto diversi show per la RAI e per reti 
come NBC Universal, Fox, CBS, Sky. Ha 
lavorato per registi come Wes Anderson, 
insieme al quale è stato documentarista e 
regista di seconda unità del lungometraggio 
The Grand Budapest Hotel, e William Friedkin. 
Il suo documentario Friedkin Uncut è stato 
selezionato in concorso alla Mostra del Cinema 
di Venezia 2018, ha vinto il Nastro d’Argento 
come miglior documentario dell’anno ed è 
stato finalista al David di Donatello. Nel 2020 
ha diretto e prodotto Fantastic Mr Fellini – 
Intervista con Wes Anderson. È nel consiglio della 
Festa del Cinema di Roma. Ha una compagnia 
cinematografica, Quoiat Films, specializzata in 
documentari e docuserie.

Scrivere senza voler compiacere. 
Raccontare biografie per immagini, 
tratteggiare personaggi per aneddoti, 
con una curiosità inesausta. Il lavoro 
di Francesco Zippel da regista e 
produttore lo ha portato a incontrare 
persone più o meno note, ma tutte 
indimenticabili: da Wes Anderson 
a Quentin Tarantino, da William 
Friedkin ai protagonisti della semplice 
vita di paese di Cortina d’Ampezzo, 
nel recente documentario “Cortina 
segreta”, andato in onda su Rai5. Ha 
viaggiato tra i panorami d’Italia, a 
Hollywood, nell’America dispersa 
e sperduta, selvaggia e vitale. Ha 
indagato le storie di Sciascia, Fellini, 
Montanelli, Dino De Laurentiis. 
Prima di un’intervista con Arnold 
Schwarzenegger si è trovato a fare un 

briefing con l’FBI, salvo poi incontrare l’allora governatore californiano davanti 
a un cheeseburger. Prima di intervistare il Maestro Zubin Mehta non riusciva ad 
iniziare le riprese: Mehta, grande amante della cultura italiana, voleva ripassare 
insieme tutta la sua (enciclopedica) conoscenza della storia del cinema italiano. 
Di ritorno dal Festival di Cannes, dove il suo Oscar Micheaux. The Superhero of 
Black Filmmaking è stato mostrato in prima assoluta, chiediamo a Zippel quali 
siano le frontiere del genere documentario, in un’epoca in cui le forme narrative 
cambiano velocemente, a cosa è più attento nella sua arte, e quali sono i dietro le 
quinte più pazzeschi che ha accumulato nella sua giovane carriera.

Martedì
3 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

VITE AL CULMINE
FRIEDKIN, FELLINI, ANDERSON,  
SCIASCIA, MICHEAUX E GLI ALTRI

INCONTRO CON Francesco Zippel

In collaborazione con

Giovedì
5 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Un’ora con... Giuseppe Cruciani

In una serata cortinese, intorno ai 
temi del suo libro. 
Firma copie e incontro.

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

NUDI

INCONTRO CON Giuseppe Cruciani

Giuseppe Cruciani è nato nel 1966 a Roma, 
vive a Milano da più di vent’anni e conduce 
La Zanzara, programma cult su Radio 24. Si 
è laureato in Scienze politiche studiando un 
movimento di estrema sinistra peruviano, 
Sendero Luminoso, e ha lavorato a Radio 
Radicale, “L’Indipendente” con Vittorio Feltri, 
Euronews. Insieme a David Parenzo ha creato 
uno spazio di libertà dove ognuno può dire e 
raccontare quello che vuole. Il suo maestro è 
il conduttore americano Howard Stern, che 
qualche anno fa scandalizzò l’America col suo 
linguaggio esplicito e volgare, almeno secondo 
la morale comune.

Giuseppe Cruciani racconta il sesso degli 
italiani attraverso le storie, le confessioni 
e le esperienze di persone comuni, vip, 
e di chi col proprio corpo lavora ogni 
giorno. Cinquant’anni dopo i Comizi 
d’amore di Pasolini, un viaggio nella società 
italiana del XXI secolo per conoscere 
le nostre abitudini e i nostri tabù, veri o 
presunti. 
E per scoprire che questi raccontano 
di noi molto più di quello che crediamo. 
Nello stile schietto, provocatorio, mai 
banale che ne ha fatto uno dei conduttori 
più apprezzati della radio italiana con la 
sua Zanzara, Cruciani entra nelle lenzuola 
degli italiani ora come confidente, ora come 
complice, esplorando tutte le sfumature del 

godimento italico: scambisti, prostitute, sessodipendenti, feticisti e dominatori 
diventano personaggi di un Decamerone reale, in cui affiorano le reticenze, le 
paure, i sogni e i desideri che muovono i nostri gesti più privati.

L'autore e i lettori

In collaborazione con
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Emanuele Coccia insegna all'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS, Parigi) 
dal 2011. Ha pubblicato La vita sensibile (Il 
Mulino, 2011), Il bene nelle cose (Il Mulino, 
2014), La vita delle piante. Una metafisica della 
mescolanza (Il Mulino, 2018). Per Einaudi 
ha pubblicato Filosofia della casa. Lo spazio 
domestico e La felicità (2021). È editorialista di 
«Libération», collabora con «Le Monde» e «la 
Repubblica».

La casa è l’estensione di ciò che 
cominciamo a fare nascendo: costruire 
intimità con quel che ci sta accanto. Ecco 
perché coincide con l’io, e ci dimostra 
che per dire io abbiamo bisogno degli 
altri. Uno degli intellettuali più eclettici e 
stimati della sua generazione affronta, con 
gli strumenti della filosofia e l'originalità 
che lo contraddistingue, il tema della 
casa, soglia fra noi e il resto del reale, 
inesausto tentativo di sovrapposizione tra 
la nostra felicità e il mondo. Prima che un 
artefatto architettonico, secondo Emanuele 
Coccia la casa è un artefatto psichico, che 
ci fa vivere meglio di quanto la natura 
consentirebbe. È lo sforzo di adeguare noi 
stessi a ciò che ci circonda e viceversa, una 

forma di addomesticamento reciproco tra cose e persone. Partendo dai suoi 
trenta traslochi, con stile brillante, personalissimo, analizzando argomenti in 
apparenza ordinari, la cucina, gli armadi, i letti e i corridoi, persino i bagni, 
senza tralasciare la genitorialità, il sesso e la cura, Coccia affronta in modo 
appassionante un argomento che ci riguarda tutti.

Venerdì
6 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

FILOSOFIA DELLA CASA
LO SPAZIO DOMESTICO E LA FELICITÀ

INCONTRO CON Emanuele Coccia

In apertura… 
Off Broadway 
Michele Uliana, clarinetto
Davide Palladin, chitarra
Nicola Bortolanza, contrabbasso

Notes & Words

Grazie a 

Riccardo Falcinelli è uno dei più apprezzati 
visual designer sulla scena della grafica italiana, 
che ha contribuito a innovare progettando libri 
e collane per diversi editori. Insegna Psicologia 
della percezione presso la facoltà di Design 
ISIA di Roma. Insieme a Marta Poggi, è autore 
dei graphic novel Cardiaferrania (minimum fax 
2000), Grafogrifo (Einaudi Stile Libero 2004) e 
L'allegra fattoria (minimum fax 2007). Nel 2011 
ha pubblicato con Stampa Alternativa & Graffiti 
Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze per il 
design. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato 
Critica portatile al visual design (2014), Cromorama 
(2017) e Figure (2020). Suo è l'attuale progetto 
grafico di Einaudi Stile Libero.

Perché la stessa chiesa di Santa Maria 
della Salute a Venezia, dipinta negli stessi 
anni da Guardi e da Canaletto, in uno è 
ritratta intera, nell’altro ha la cupola a 
metà? Perché Degas “taglia” i piedi alle 
sue ballerine? Perché il protagonista 
di un romanzo di Émile Zola si uccide 
davanti a un enorme rettangolo? Perché 
in Occidente i paesaggi sono dipinti in 
orizzontale, e quindi se fotografiamo con 
lo smartphone le Dolomiti tendiamo a 
ribaltare il dispositivo, mentre in Oriente 
i paesaggi sono spesso ritratti in verticale? 
Perché molti nudi maschili in pittura sono 
raffigurati in piedi, mentre i nudi femminili 
sono quasi sempre sdraiati? Riccardo 
Falcinelli risponde a queste e molte altre 

domande. Spesso davanti a un quadro ci domandiamo che cosa significhi, 
quali fossero gli intenti del pittore, come si collochi nell’epoca in cui è stato 
realizzato: ma così la storia dell’arte rischia di essere una spiegazione solo 
di storia, anziché di arte. Falcinelli adotta un paradigma diverso. Invece di 
cercare il «significato» delle immagini, entra nel loro ingranaggio. Le tratta 
non come simboli da decifrare, bensì come meccanismi da smontare. Ci 
spiega in che modo sono state progettate e costruite, e perché.

Sabato
7 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

FIGURE
COME FUNZIONANO LE IMMAGINI 
DAL RINASCIMENTO A INSTAGRAM

INCONTRO CON Riccardo Falcinelli

Grazie a 
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Vittorio Feltri ha diretto «L'Europeo», 
«L'Indipendente», «il Giornale», «Libero» e 
il «Quotidiano Nazionale». Con Mondadori 
ha pubblicato Non abbiamo abbastanza paura 
(2015), Chiamiamoli ladri (2017), Il borghese 
(2018), L'irriverente (2019), Una Repubblica senza 
patria (2013) e Il Quarto Reich (2014), scritti con 
Gennaro Sangiuliano, e Il vero cafone (2016), 
scritto con Massimiliano Parente.

«Sposato con l’Atalanta e amante della 
Fiorentina», innamorato del calcio, ma 
anche di ciclismo, equitazione e scherma, 
Vittorio Feltri raccoglie alcuni dei suoi 
racconti di sport e ritratti di campioni. 
Feltri entra col suo stile in un mondo a cui 
solitamente non appartiene e rappresenta 
il calcio come fa con la politica o con 
il costume, si serve del suo universo di 
opinioni indipendenti e si regola come 
farebbe con un politico: lo tira giù dal 
suo Olimpo per guardarlo negli occhi. 
«Altro che giornalismo sportivo anodino e 
sopra le parti. Nel giornalismo come nello 
sport si versa tutto se stessi.» Accanto alle 
argute e mai banali pagine dedicate ai 
tanti, notissimi atleti del nostro panorama 

sportivo presente e passato – da Federica Pellegrini a Valentino Rossi, da 
Francesco Totti a Danilo Gallinari, da Valentina Vezzali ad Alberto Tomba, a 
Felice Gimondi, il campione «vincente anche nelle sconfitte», mancato nel 
2019, cui il libro è dedicato -, riaffiorano emozioni e ricordi personali, come le 
partite giocate nella caserma di Orvieto durante il servizio di leva con l’«eroe 
gentile» Gianni Rivera.

Sabato  
7 agosto

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Domenico Basso
e Alessandro Russello

RITRATTI DI CAMPIONI
CRONACHE DI UN GIORNALISTA TIFOSO

INCONTRO CON Vittorio Feltri

In collaborazione con

Elisabetta Rasy nata a Roma, ha pubblicato 
numerosi libri di narrativa e saggistica tra cui 
La prima estasi, Posillipo (Premio Selezione 
Campiello 1997), Tra noi due, L'estranea, Memorie 
di una lettrice notturna, Figure della malinconia e 
Le regole del fuoco (Premio Selezione Campiello 
2016) e Le disobbedienti. Le sue opere sono 
tradotte in molti paesi europei e suoi racconti 
sono apparsi in antologie italiane e straniere. 
Collabora al supplemento domenicale del «Sole 
- 24 Ore».

Di buona famiglia o figlie di emigranti, 
amate o solitarie, ammirate o emarginate, 
le cinque donne ritratte da Elisabetta Rasy 
hanno tutte un rivoluzionario desiderio: 
indagare la realtà con il proprio sguardo 
femminile, abituato a cogliere aspetti della 
vita ignoti, intimi o trascurati. Cinque 
grandi fotografe, diverse ma tutte animate 
dalla voglia di cambiare l’immagine del 
mondo. Tina Modotti, operaia in fabbrica 
a Udine a soli tredici anni, vive poi accese 
passioni politiche e sentimentali nel 
Messico degli anni Venti, spalancando i 
suoi occhi sulla bellezza dei diseredati. 
Dorothea Lange, che ritrae nel coraggio 
degli americani della Grande Depressione 
la propria lotta contro la vergogna della 

malformazione con cui convive dall’infanzia. Lee Miller, pronta a svestirsi 
degli abiti da modella per denunciare il volto spettrale della guerra. Diane 
Arbus, che abbandona la mondanità newyorkese per puntare l’obiettivo su ciò 
che non corrisponde al canone della normalità e raccontare l’imperfezione 
umana; Francesca Woodman, che esplora la figura del corpo femminile, 
indagandone in crudi ed emotivi autoritratti il lato più misterioso. L’incontro 
di talento e libertà è la cifra segreta grazie alla quale queste donne hanno 
saputo farsi strada in un mondo ancora fortemente maschile. Coltivando 
un’audace arte dell’indiscrezione che è l’esatto contrario dell’indifferenza.

Domenica
8 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Marisa Fumagalli

LE INDISCRETE
STORIE DI CINQUE DONNE 
CHE HANNO CAMBIATO L’IMMAGINE DEL MONDO

INCONTRO CON Elisabetta Rasy

Grazie a 
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Chiara Lalli insegna Storia della medicina 
all'Università di Roma Sapienza. Scrive per 
il «Corriere della Sera», «Sette», «La Lettura», 
«Wired» e «Le Scienze». Ha pubblicato libri 
di bioetica e di filosofia pratica con Fandango, 
Mondadori, Il Mulino e Il Saggiatore.

Cecilia Sala è una giornalista, lavora nella 
redazione di Otto e mezzo e scrive per «Il 
Foglio». Ha pubblicato reportage dall'estero su 
«L'Espresso» e «Vanity Fair». Ha lavorato con la 
media company Vice per SkyTg24, con Rai, con 
Ga&a per ARTE Tv, con Fremantle Media.

Il 9 maggio 1997 Marta Russo viene uccisa 
da un colpo di pistola in un vialetto della 
città universitaria di Roma. La scena del 
crimine è particolarmente complessa 
perché su quel vialetto si affacciano più 
di cento finestre e passano ogni giorno 
moltissime persone. L’arma del delitto 
non si trova, il movente è inspiegabile e 
l’attenzione mediatica è senza precedenti. 
Inizialmente i sospetti si concentrano su 
un bagno accanto al magazzino della ditta 
di pulizie. I dipendenti, che sparano al 
poligono, lo chiamano «il deposito delle 
munizioni». Il caso sembra chiuso, quando 
la scientifica scopre una particella di 
polvere da sparo sul davanzale dell’aula 
6. Questo granello di polvere, insieme 

ad alcune testimonianze contraddittorie, porta alla condanna di due 
assistenti universitari, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, nonostante 
non conoscessero la vittima e non avessero un movente. La perizia della 
scientifica però è sbagliata. Dopo più di vent’anni questo caso suscita ancora 
tante domande, come ha confermato il successo della serie audio da cui il 
libro è tratto. Chiara Lalli e Cecilia Sala hanno condotto un’inchiesta tanto 
avvincente quanto angosciante. Se il caso Marta Russo fosse un errore 
giudiziario? Se un giorno fossimo noi a trovarci «schiacciati da una macchina 
inadeguata e incapace di correggersi»?

POLVERE
IL CASO MARTA RUSSO

INCONTRO CON Chiara Lalli E Cecilia Sala

Lunedì
9 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

In collaborazione con

Nel cuore di Cortina, nello spazio 
scenografico di Piazza Silvestro 
Franceschi, lungo Corso Italia, una 
maratona di lettura aperta a tutti, 
fino al tramonto. Aperta e chiusa 
dall’attrice Annina Pedrini e da Paolo 
Valerio, direttore del Teatro Stabile 
di Verona, la lettura del capolavoro 
di Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari 
(pubblicato nel 1940), alla vigilia del 
cinquantenario della scomparsa del 
grande scrittore bellunese, morto 
nel 1972. Una cavalcata di parole ed 
emozioni che vedrà avvicendarsi 
decine di lettori, di amici e ospiti di 
Cortina.

Martedì
10 agosto

Dalle 15 alle 20
Piazza Silvestro Franceschi

Aprono e chiudono la maratona 
Annina Pedrini e Paolo Valerio

Grazie a 

LEGGERE IL DESERTO DEI TARTARI A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI DINO BUZZATI

La maratona è aperta a tutti! 
Manda una mail a 
info@unamontagnadilibri.it
per prenotare la tua lettura, 
oppure effettua la registrazione 
direttamente in piazza.

Vuoi leggere anche tu una pagina del libro?
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Simon Levis Sullam (Venezia, 1974) insegna 
Storia contemporanea all’Università Ca’ Foscari 
di Venezia. Si è formato e ha svolto attività di 
ricerca in Italia, negli Stati Uniti e nel Regno 
Unito. Ha insegnato a Siena, Berkeley e Oxford. 
È autore tra l’altro di Una comunità immaginata. 
Gli ebrei a Venezia 1900-1938 (Unicopli 2001), 
L’apostolo a brandelli. L’eredità di Mazzini tra 
Risorgimento e fascismo (Laterza 2010). È tra i 
curatori, con Marina Cattaruzza, Marie-Anne 
Matard-Bonucci, Marcello Flores e Enzo 
Traverso, della Storia della Shoah (Utet, 2006-
2010). Con Feltrinelli ha pubblicato I carnefici 
italiani. Scene dal genocidio degli ebrei, 1943-1945 
(2014).

Questa storia ha quattro protagonisti: 
lo storico Federico Chabod, il giurista 
Piero Calamandrei, il critico letterario 
Luigi Russo e il romanziere Alberto 
Moravia. Quattro grandi intellettuali, noti 
antifascisti nel dopoguerra, che spesso 
durante il fascismo avevano mantenuto 
un atteggiamento di cautela, cedendo a 
volte alla collaborazione con il regime, 
le sue istituzioni culturali e di governo, o 
affermandosi nel mondo letterario fascista. 
Nel dopoguerra ciascuno di loro ridefinì 
il proprio percorso durante il Ventennio, 
rappresentandolo, almeno in pubblico, 
come coerentemente antifascista. Se 
l’intellettuale viene solitamente immaginato 
come anticonformista e critico del potere, 
in realtà spesso si adegua alla maggioranza 
e ne esprime gli orientamenti. Contano i 

condizionamenti politici e istituzionali, particolarmente in una dittatura; conta 
l’esigenza di affermarsi sul piano culturale, scientifico o artistico; conta anche 
l’attitudine a dar voce ai sentimenti dei più, a cedere al potere. Nel dopoguerra 
tutti e quattro iniziarono a fare i conti con il proprio passato. Ma proprio 
l’autoassoluzione e la costruzione di memorie sostitutive da parte degli 
intellettuali nella loro implicazione col regime hanno contribuito a scagionare 
la società italiana rispetto alle sue responsabilità e ai suoi atteggiamenti 
conformistici verso il fascismo.

Mercoledì
11 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

I FANTASMI DEL FASCISMO
LE METAMORFOSI DEGLI INTELLETTUALI ITALIANI 
NEL DOPOGUERRA

INCONTRO CON Simon Levis Sullam

Alberto Mattioli (Modena 1969) è giornalista del 
quotidiano «La Stampa». Esperto d’opera, ha 
collaborato con molti teatri e riviste italiani e 
internazionali. Ha scritto tre libri, due libretti 
d’opera e qualche migliaio di articoli.

«Di tutte le seccature inventate dall’uomo, 
l’opera è la più costosa», diceva Molière. 
Ma per Alberto Mattioli questa geniale 
invenzione italiana è soprattutto una 
magnifica e folle ossessione. Ha assistito 
infatti a quasi 1.800 recite in tre continenti, 
decine di Paesi e centinaia di teatri; 
ovunque si alzi un sipario, per lui vale 
il viaggio perché l’opera lirica mantiene 
intatto il suo misterioso potere emozionale, 
la sua capacità di parlare al cuore e al 
cervello degli spettatori. Raccontando 
della sua inguaribile passione – o, a 
suo dire, malattia – l’autore descrive 
questo affascinante mondo non solo per 
chi all’opera ci va, ma anche per chi ci 
vorrebbe andare o ne è solo incuriosito: 

dai teatri italiani che hanno reso nazionalpopolare il melodramma, quando 
Rossini, Verdi e Puccini erano la colonna sonora della vita di molti, all’opera 
di oggi, fenomeno globale e multimediale. Mattioli ci mostra le ragioni di un 
amore irrazionale e sfrenato per uno spettacolo capace con i capolavori del 
passato di leggere il nostro presente e di continuare a farci piangere, ridere e 
riflettere. Perché finché c’è opera c’è speranza.

Giovedì
12 agosto

Ore 12
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

PAZZO PER L’OPERA
ISTRUZIONI PER L’ABUSO DEL MELODRAMMA

INCONTRO CON Alberto Mattioli

In collaborazione con
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Eshkol Nevo è nato a Gerusalemme nel 1971. 
Dopo un'infanzia trascorsa tra Israele e gli 
Stati Uniti ha completato gli studi a Tel Aviv 
e intrapreso una carriera di pubblicitario, 
abbandonata in seguito per dedicarsi alla 
letteratura. Oggi insegna scrittura creativa in 
numerose istituzioni. Oltre a Nostalgia (2014), 
in classifica per oltre sessanta settimane e 
vincitore nel 2005 del premio della Book 
Publisher's Association e nel 2008 a Parigi del 
FFI-Raymond Wallier Prize, per Neri Pozza 
ha pubblicato: La simmetria dei desideri (2010), 
Neuland (2012), Soli e perduti (2015), Tre piani 
(2017), L’ultima intervista (2019).

Il talento di Eshkol Nevo 
dona al lettore personaggi 
umani e profondi, sempre 
pronti, nonostante i colpi 
inferti dalla vita, a rialzarsi 
per riprendere a lottare. 
Così avviene nel capolavoro 
Tre piani, apparso in Israele 
nel 2015, del quale in Italia 
si aspetta l’adattamento 
cinematografico di Nanni 
Moretti, che sarà nelle sale tra 
poche settimane: un romanzo 
sorto da una brillante idea 
narrativa, descrivere la vita 

di tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-
io – della personalità, per 
inoltrarsi nel cuore delle 
relazioni umane. Dal bisogno 
di amore al tradimento; dal 
sospetto alla paura di lasciarsi 
andare. Così accade nella 
Simmetria dei desideri, l’opera 
che ha consacrato sulla scena 
letteraria internazionale. E 
in tutti i romanzi che questo 
grande narratore ci regala. Una 
scoperta, una rivelazione.

Venerdì 
13 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera
e Paolo Maria Noseda

SIMMETRIE DI STORIE
IL TALENTO DI UN NARRATORE
DA “TRE PIANI” A “L’ULTIMA INTERVISTA”

INCONTRO CON Eshkol Nevo

“You know, Sigmund Freud was a 
very clever man but (…) he made 
a mistake. The three levels of 
awareness do not exist within us. 
Not at all! They exist in the space 
between the other and us, in the 
distance between our mouth and 
the ear of those who listen to our 

story”. Novelist Eshkol Nevo is in Cortina to 
talk about his many books and his true literary 
genius.

August 13, 6 P.M.
Alexander Girardi Hall

Eshkol Nevo

Grazie a 

Bruno Vespa ha cominciato a 16 anni il lavoro 
di giornalista. Laureato in legge, nel 1968 si 
è classificato al primo posto nel concorso 
Rai. 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 
seguito. Ha vinto il Premio Bancarella (2004), il 
Saint-Vincent per la televisione (1979 e 2000) 
e nel 2011 quello alla carriera. Fra i suoi libri 
più recenti: Vincitori e vinti, L'Italia spezzata, 
L'amore e il potere, Viaggio in un'Italia diversa, 
Donne di cuori, Il cuore e la spada, Questo amore, 
Il Palazzo e la piazza, Sale, zucchero e caffè, 
Italiani voltagabbana, Donne d'Italia, C'eravamo 
tanto amati, Soli al comando e Perché l’Italia amò 
Mussolini.

È cominciato quel decisivo periodo 
di tempo che prelude al termine del 
settennale mandato di Sergio Mattarella 
alla Presidenza della Repubblica e che 
culminerà in una nuova elezione. Mai come 
in questi anni il ruolo del Presidente della 
Repubblica ha assunto un peso politico 
cruciale nelle dinamiche istituzionali del 
Paese: da puro garante dell'attuazione 
del modello democratico, la figura del 
Presidente ha acquisito un profilo più 
complesso e anche più esposto ai giudizi 
della politica. Alla vigilia di questa 
scadenza, e riflettendo su quanto sia 
cambiato nel tempo il ruolo del "Presidente 
degli Italiani", Bruno Vespa disegna i 
ritratti delle dodici diverse personalità che 
hanno avuto l'onere e l'onore di ricoprire 
la più alta carica dello Stato. Attraverso una 

precisa ricostruzione storica delle diverse elezioni del Presidente compone 
anche un racconto politico e sociale dell'Italia repubblicana da De Nicola a 
Pertini, da Cossiga a Mattarella. In attesa della prossima elezione.

Sabato
14 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Introduce Alessandro Russello

QUIRINALE
DODICI PRESIDENTI TRA PUBBLICO E PRIVATO

INCONTRO CON Bruno Vespa

Un’ora con... Bruno Vespa

In una serata cortinese, intorno ai 
temi del suo libro. 
Firma copie e incontro.

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i lettori

In collaborazione con
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Alessandra Necci è nata a Roma e ha un figlio. 
Si è laureata alla Sapienza di Roma, per poi 
specializzarsi a Sciences Po a Parigi. Ha lavorato 
a lungo nelle Istituzioni. È docente alla facoltà 
di Impresa e Management dell’Università 
LUISS Guido Carli. Per Marsilio ha pubblicato 
tra gli altri Il prigioniero degli Asburgo (2011), 
Re Sole e lo Scoiattolo (2013, Premio Fiuggi), 
Il Diavolo zoppo e il suo Compare. Talleyrand e 
Fouché (2015, finalista Premio Acqui Storia), 
Isabella e Lucrezia, le due cognate (2017, Premio 
Boccaccio 2018, Premio Minerva 2019), Caterina 
de’ Medici (2019, Premio Biagio Agnes 2020). È 
stata insignita dell’onorificenza di Chevalier 
de l’Ordre des Arts et des Lettres dal ministro 
della Cultura francese e di Cavaliere al merito 
della Repubblica italiana.

Secondo Stendhal, per Napoleone 
Bonaparte sarebbe stato meglio non avere 
una famiglia. Genio poliedrico, stratega, 
cinico e al tempo stesso generoso, conosce 
un destino caratterizzato prima dalla fedeltà 
e dall’adulazione, poi dagli abbandoni 
e dai tradimenti di coloro che aveva più 
beneficiato. Entrando nei meccanismi 
del potere e negli intrighi di un periodo 
decisivo nella storia d’Europa, Alessandra 
Necci fa dialogare ricostruzione storica, 
testimonianze e leggende, in una trama 
di rapporti familiari e sentimentali che 
sfata i luoghi comuni. Mettendo in rilievo 
i caratteri delle donne che sono state 
vicine a Napoleone, alcune già celebri, 
come la creola Giuseppina, capricciosa e 

sensuale, che rimane imperatrice dopo il divorzio e il successivo matrimonio 
di Bonaparte con Maria Luisa d’Austria. O come Paolina, la cui esistenza è 
costellata di amori fugaci, infedele a tutti tranne che al fratello. Su tutte spicca 
la madre di Napoleone, Letizia, austera matriarca corsa, centrale nella vita 
del figlio e del clan. E poi la contessa polacca Maria Walewska, disinteressata 
e generosa amante, che lo raggiunge brevemente all’Elba, e Betsy Balcombe, 
che gli sarà vicina nel primo periodo a Sant’Elena. Una rilettura della storia 
italiana ed europea, attraverso le vicende di uno dei più grandi personaggi di 
tutti i tempi.

Domenica 
15 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

AL CUORE DELL’IMPERO
NAPOLEONE E LE SUE DONNE
FRA SENTIMENTO E POTERE

INCONTRO CON Alessandra Necci

In collaborazione con

Nel giugno 2021 un turista italiano digita su 
Google il nome di un albergo dove ha dormito 
solo due anni prima. Lo storico Hotel Le Bristol, 
Beirut. Una nicchia di eleganza nel cuore della 
capitale libanese, dalla storia gloriosa, aveva 
resistito alla guerra civile (mentre cadevano 
le bombe era uno dei pochi ad essere rimasto 
aperto ai reporter) ed era stato interamente 
rinnovato. Eppure, nel 2020, Le Bristol ha chiuso. 
Per sempre. E a dargli il colpo di grazia non 
è stata l’esplosione devastante del porto del 4 
agosto, che ha travolto ospedali, case, edifici di 
governo, le belle ville levantine appoggiate sui 
colli che guardano il mare, il fantastico Palazzo 
Sursock, dimora di Lady Yvonne, le gallerie 
d’arte nelle vie dei quartieri del Bardo e di 
Achrafiech, i locali notturni di Mar Mikhael, con 

la loro vita brulicante e trasgressiva. Ma la pericolosa condizione del Libano, un paese 
dove per lo stallo politico e la chiusura dei confini seguita alla pandemia la povertà in 
un anno si è impennata, la corruzione dilaga e nuovi fondamentalismi si affacciano. Il 
Bristol si aggiunge così alla serie di cartoline ingiallite di luoghi della civiltà libanese 
del passato: le turiste in costume da bagno sulla terrazza del St. Georges, a metà 
anni Sessanta, laiche e disinvolte; le trifore e le ogive deliziose delle residenze della 
Qadisha e di Baalbek; le memorie letterarie di Khalil Gibran ieri, di Amin Maalouf, 
Elias Khoury, Richard Millet oggi. Eppure non tutto è perduto. Perché il Libano 
non è ancora un suk. Non è un casino primordiale, un’attrazione per turisti che si 
aggirano sotto gli occhi di integralisti rabbiosi. Il Libano è una nazione integra e fiera, 
dove esiste una borghesia forte e autoctona, dove la mattina puoi leggere L’Orient 
Le Jour nei viali, tra scolaresche e signore a capo scoperto. A Cortina d’Ampezzo, dai 
cedri dello Shouf agli abeti 
delle Dolomiti, un racconto 
in parole e una storia che si 
fa viva attraverso le immagini. 
Nel grande mistero del tempo: 
è possibile provare nostalgia 
per qualcosa che non si è 
vissuto?

Lunedì
16 agosto

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak

Musiche di Denis Feletto

Biglietti 8 €
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

GRAND HOTEL BEIRUT
IL MONDO CHE NON C’È PIÙ E IL SEGRETO DELLA NOSTALGIA

Accompagnamento musicale
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Alessandro Marzo Magno veneziano per nascita 
e milanese per lavoro, si è laureato in Storia 
all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Giornalista, 
è stato per quasi dieci anni responsabile degli 
esteri del settimanale “Diario”. Tra i suoi 
libri, L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto 
leggere il mondo (Garzanti 2012, tradotto in 
inglese, spagnolo, giapponese, coreano e cinese), 
Missione grande bellezza. Gli eroi e le eroine 
che salvarono i capolavori italiani saccheggiati 
da Napoleone e da Hitler (Garzanti 2017), Il 
ricettario di casa Svevo (a cura di, La nave di 
Teseo 2018).

Forse non lo sapete, ma il piccolo oggetto 
chiamato libro – così maneggevole, 
chiaramente stampato, dai caratteri 
eleganti, corredato da un frontespizio e 
da un indice – deve quasi tutto al genio 
di Aldo Manuzio, che cinque secoli fa ha 
rivoluzionato il modo di realizzare i libri 
e ha reso possibile il piacere di leggere. 
Benvenuti nel mondo del primo editore 
della storia. Il libro, come lo conosciamo 
ancora oggi, nasce a Venezia tra la fine 
del Quattrocento e i primi anni del 
Cinquecento. Padre di questa invenzione è 
Aldo Manuzio. Nato a Bassiano, nel Lazio, 
transitato per Ferrara e per Carpi, approda 
ormai quarantenne a Venezia. La città in 
quegli anni è l’indiscussa capitale europea 

della stampa. Manuzio pubblica inizialmente grammatiche e testi in greco 
necessari per apprendere la lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano: 
nel 1501 dà vita a una vera e propria rivoluzione, quella del libro tascabile. Se 
prima si leggeva per necessità (e lo si faceva a voce alta), da quel momento 
leggere diventa un piacere a cui dedicarsi nel silenzio dell’intimità. E non 
finisce qui. Manuzio, con il suo amico Pietro Bembo, importa nel volgare 
italiano i segni di interpunzione che erano utilizzati soltanto nel greco antico: 
accenti, apostrofi, virgole uncinate e punto e virgola. Alessandro Marzo Magno 
ricostruisce le tappe di una straordinaria carriera, nell’unico posto al mondo 

Martedì 
17 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

L’INVENTORE DI LIBRI
ALDO MANUZIO, VENEZIA E IL SUO TEMPO

INCONTRO CON Alessandro Marzo Magno

Can Dündar è uno dei più noti e apprezzati 
giornalisti turchi. Ha collaborato con diverse 
testate, pubblicato più di venti libri e prodotto 
programmi televisivi. Attualmente vive in 
esilio in Germania, dove ha fondato il portale 
d'informazione turco-tedesco özgürüz, mentre 
in Turchia pende su di lui una condanna a 
27 anni di carcere. La vicenda che lo ha visto 
protagonista ha mobilitato enti e associazioni 
in tutto il mondo, garantendogli numerosi 
riconoscimenti internazionali. È stato fra i 
quattro candidati al Premio Sacharov 2016 
per la libertà di pensiero. È autore di Arrestati 
(Nutrimenti 2017). 

LA PRIGIONE DEL PENSIERO
DALLA TURCHIA ALL'EUROPA

INCONTRO CON Can Dündar

Quale forma prende la libertà dell’arte in 
una prigione? “Mentre cercano di isolarti, 
di sminuirti, aumentano le persone che 
credono in te. Come ha detto Nâzim, anche 
se resti solo ‘come una pietra in fondo al 
pozzo quando sei dentro’, una parte di te 
si mescola alla confusione del mondo”, 
ha scritto Can Dündar. Giornalista, già 
direttore dello storico quotidiano laico 
Cumhuriyet, accusato di spionaggio per 
avere rivelato un traffico d’armi dalla 
Turchia verso i combattenti islamici siriani, 
incarcerato, additato pubblicamente da 
Erdoğan come “traditore della patria” e, 
una volta liberato, vittima di un tentato 
omicidio, ora Dündar vive in esilio in 
Germania. Qui non ha cessato di parlare 

in favore della libertà di stampa, in Turchia e altrove, anche nel cuore 
dell’Unione Europea. A Cortina racconta, in uno speciale incontro con il 
pubblico, la sua nuova iniziativa: una installazione – che ha debuttato al teatro 
Maxim Gorki di Berlino, e che ora Dündar si appresta a portare in giro per 
l’Europa – costruita come una scatola di vetro di 25 metri quadri, con un 
gabinetto, un letto, un tavolo e una sedia, un lavandino. Niente di più: è la 
riproduzione esatta della cella in cui Dündar è stato recluso, come centinaia 
di altri giornalisti, presso il carcere di massima sicurezza di Silivri, vicino 
a Istanbul. Un’occasione per chiedere anche a Dündar una valutazione sul 
futuro geopolitico della Turchia, verso le presidenziali del 2022, e sulla sorte 
del suo leader ormai ventennale.

Mercoledì 
18 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Grazie a 
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Federico Fubini è inviato e editorialista del 
Corriere della Sera, di cui è vicedirettore ad 
personam. È passato da Firenze a Bruxelles, 
dove ha vissuto per quasi dieci anni a partire 
dal 1994. Ha studiato greco antico all’università 
dedicandosi poi all’economia e alla finanza. 
Ha vinto il Premio Estense con Noi siamo la 
rivoluzione (2012), il Premio Capalbio e il Premio 
Pisa con La maestra e la camorrista (2018). Con 
Longanesi ha pubblicato, nel 2019, Per amor 
proprio. Perché l’Italia deve smettere di odiare 
l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa), vincendo
il Premio Orsello, e Sul vulcano. Come riprenderci 
il futuro in questa globalizzazione fragile.

A che punto abbiamo imboccato, senza 
rendercene conto, una strada senza 
sbocco? La parabola dell’Italia dopo la 
disfatta bellica è uno dei grandi enigmi 
dell’economia internazionale. Un paese 
ricco di cultura, talento e dinamismo 
realizza un miracolo che sembrava 
impossibile, poi accumula uno dei maggiori 
livelli di debito pubblico al mondo e infine 
si ferma. Smette di crescere per un quarto 
di secolo. Questa è una storia che si può 
leggere attraverso i suoi punti di snodo: 
il boom degli anni ‘50, l’autunno caldo, la 
Milano da bere o le grandi crisi finanziarie. 
O la si può studiare attraverso i suoi 
protagonisti - da De Gasperi, a Craxi, fino 
a Mario Draghi. O attraverso la singolarità 

di un paese che a scadenze (quasi) regolari deve sospendere le regole della 
politica tradizione e mettersi nelle mani di tecnocrati e figure delle istituzioni 
non elettive. Federico Fubini ci conduce a Cortina in un viaggio attraverso la 
più grande anomalia dell’Occidente durante tre quarti di secolo. In cerca - se 
non di una risposta - di una chiave di lettura del mistero italiano.

Giovedì
19 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

LA PORTA SBAGLIATA
CONTROSTORIA DELL’ECONOMIA ITALIANA NEL DOPOGUERRA

INCONTRO CON Federico Fubini

Grazie a 

Walter Siti originario di Modena, vive a Milano. 
Ha insegnato nelle università di Pisa, Cosenza 
e L’Aquila. È il curatore delle opere complete 
di Pier Paolo Pasolini e, dal 2013, il direttore di 
“Granta Italia”. Tra i suoi libri, Scuola di nudo 
(1994), Troppi paradisi (2006), Il canto del diavolo 
(2009), Resistere non serve a niente (Premio Strega 
2013), Exit strategy (2014), Bruciare tutto (2017), La 
natura è innocente (Premio Cortina d’Ampezzo 
2020).

Da un po’ di tempo si è diffusa l’idea che 
la letteratura debba promuovere il bene, 
guarire le persone e riparare il mondo. 
Breviari e “farmacie letterarie” promettono 
di confortarci e di insegnarci a vivere, i 
romanzi raccontano storie impegnate a 
fare giustizia, confermando chi scrive (e 
chi legge) nella convinzione di trovarsi 
dalla parte giusta. Ma la letteratura è un 
bastian contrario che spira sempre dal 
lato sbagliato: più si tenta di piegarla al 
proprio volere, e usarla per “veicolare un 
messaggio”, più lei ci sfugge e porta in 
superficie ciò che nemmeno l’autore sapeva 
di sapere. Sostiene il Bene se il Potere lo 
reprime, ma quando il Potere si nasconde 
dietro stereo-tipi di buona volontà lei non 
ha paura di far parlare il Male, di affermare 
una cosa e contemporaneamente negarla, 

di mostrarci colpevoli innocenti e innocenti colpevoli. Walter Siti analizza 
alcuni autori e testi contemporanei di successo per difendere la letteratura dal 
rischio di abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, l’ambivalenza, la 
contraddizione.

Venerdì
20 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

CONTRO L’IMPEGNO
RIFLESSIONI SUL BENE IN LETTERATURA

INCONTRO CON Walter Siti

In collaborazione con
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Reinhold Messner è considerato fra i più 
grandi alpinisti di tutti i tempi. È stato 
il primo a conquistare l’Everest senza 
maschera di ossigeno e a scalare tutti i 
quattordici ottomila, ha compiuto oltre 
cento spedizioni e più di 3500 scalate. 
Tra le molte imprese, anche le traversate 
dell’Antartide e della Groenlandia – senza 
il supporto di mezzi a motore né cani 
da slitta – e quella del deserto dei Gobi. 
Nel corso delle sue imprese si è misurato 
sempre con i propri limiti e con quelli della 
natura, senza mezzi artificiali e sempre 
in condizioni estreme. A Cortina, rivive 
la storia della conquista dell'Himalaya 
attraverso la dimensione umana che 
traspare dalla corrispondenza di Messner e 

di chi, prima di lui, ha affrontato quella sfida: Mummery, Mallory, Herzog, Buhl 
e gli altri protagonisti di un capitolo fondamentale di storia dell'alpinismo. 
Le loro lettere raccontano sogni, speranze, orgoglio, paure e disillusioni. 
L'immediatezza e spontaneità di queste parole fanno vivere al lettore la 
potenza delle emozioni, senza il filtro del tempo.

Sabato
21 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

LETTERE DALL’HIMALAYA

INCONTRO CON Reinhold Messner

Reinhold Messner nato a Bressanone nel 1944, è 
autore di oltre cinquanta pubblicazioni tradotte 
in diverse lingue. Tra queste il fortunatissimo 
Nanga Parbat. La montagna del destino (2008), 
Avventura ai Poli e Dolomiti (2010), La vita 
secondo me (2014), L’assassinio dell’impossibile 
(2018), Everest solo (2020). Dal 1999 al 2004 
è stato parlamentare europeo. Nel 2015 ha 
realizzato il Messner Mountain Museum, un 
circuito museale dedicato a tutti gli aspetti 
della montagna nelle sedi di Castel Firmiano, 
Solda, Castel Juval (dove Messner abita dal 
1983), Monte Rite, Castello di Brunico e Plan de 
Corones.
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Grazie a 

LA LUNA BIANCA

INCONTRO CON Lorenzo Sassoli

Lorenzo Sassoli de Bianchi è neurologo, 
imprenditore e appassionato d’arte. Ha 
fondato la Valsoia, ha presieduto istituzioni 
culturali e musei, tra cui il MAMbo e il Museo 
Morandi, ha scritto saggi sull’arte moderna 
e contemporanee, esplorando in particolare 
l’arte cinese dei nostri giorni. È presidente di 
UPA, associazione che raccoglie gli investitori 
in pubblicità, e di ICA Milano, istituto per le 
arti contemporanee. Per Sperling & Kupfer ha 
pubblicato La luna rossa (2020).

Una luna di madreperla sorveglia gli esiti di 
un’epidemia di insonnia. La città intera ne 
è contagiata. I sintomi drammaticamente 
riconoscibili sono, con l’impossibilità di 
dormire, la lucidità euforica, lo sfinimento, 
la perdita della memoria. La morte. Il caso 
di una delle prime vittime viene portato 
dai familiari, due eccentrici fratelli con 
l’ossessione dell’introspezione e del gioco 
linguistico, all’attenzione della neurologa 
Luisa Garesi. Sarà la studiosa a scoprire 
i limiti della scienza medica di fronte 
al mistero di questa sindrome crudele, 
sarà lei a spingersi fino all’azzardo, fino 
a varcare le soglie indicate da tante di 
quelle opere d’arte che raccontano la 
tortura dell’insonnia in diverse epoche 

del disorientamento umano. Così a elaborare la trama entrano evocazioni 
esoteriche del passato, sciamanesimi, allucinogeni, psicofarmaci, circhi 
equestri, riti magici e piante officinali, gli strani steli che affollano i sentieri 
del più intricato degli orti botanici. Lorenzo Sassoli de Bianchi reinterpreta 
il mondo delle scienze neurologiche, nel quale ha vissuto da giovane, ricorda 
gli studi sull’insonnia del professor Elio Lugaresi, rivive le emozioni provate 
con le grandi pagine della letteratura, da Marques, Castaneda, Kafka e Joyce ai 
versi di San Giovanni della Croce o di Dylan Thomas. Il suo romanzo insonne 
e erratico si apre una via nel molteplice e nel profondo.

Domenica
22 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

con Madelyn Renée
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Antonella Boralevi è autrice di romanzi, 
racconti, sceneggiature, saggi. Tiene rubriche 
su quotidiani e settimanali. Il suo Lato Boralevi 
esce ogni giorno sul sito della “Stampa”. Tra 
i suoi romanzi, Prima che il vento (2004), Il lato 
luminoso (2007), I baci di una notte (2013), Chiedi 
alla notte (2019), La bambina nel buio (nuova 
edizione La nave di Teseo, 2019). È tradotta in 
Germania, Francia, Giappone, Russia.

10 giugno 1940. Mentre l'Italia di Mussolini 
entra in guerra, nel giardino incantato di 
una villa in Toscana quattro ragazzi giocano 
a tennis. La Storia irrompe dentro la loro 
giovinezza beata e li costringe a prendere 
in mano la propria vita. La Contessina 
Ottavia Valiani ha quattordici anni e il sole 
addosso. La sorella minore, Verdiana, la 
spia dall'ombra. È timida, bruttina, forse 
cattiva. Entrambe vivono la condanna 
insita nell'essere sorelle e anche donne: 
una è il metro di giudizio dell'altra. Divisa 
tra invidia e ammirazione, decisa a sfidare 
il legame speciale tra Ottavia e il padre, 
Verdiana azzarda l'imprevedibile. I Valiani 
non sono una famiglia come le altre. Un 
padre affascinante e traditore, conte, 

chirurgo e Podestà di San Miniato. Una madre remissiva ma capace di farsi 
leonessa. E poi il personale di casa, l'anziana cuoca, la giovane sguattera fiera, 
la cameriera tedesca. Intorno a loro, fascisti e partigiani, sciantose e contadini, 
sfollati e nuovi ricchi. Mentre la Grande Storia compie il suo corso, le anime 
scure si fanno limpide e gli uomini sbagliati diventano giusti. 

Lunedì
23 agosto

Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

TUTTO IL SOLE CHE C’È

INCONTRO CON Antonella Boralevi

Alberto Arbasino (1930–2020) non è 
stato solo uno dei più grandi scrittori del 
Novecento italiano ma è stata una colossale 
«macchina di stile». A Cortina d’Ampezzo 
per la prima presentazione di questo suo 
libro, Michele Masneri ci guida in un paese 
scomparso dove l’opera-mondo arbasiniana 
funge da Google Maps fra gran lombardi, 
ambasciatori, nobiltà («a Roma gli unici 
esseri parlabili – e format esportabili – son 
sempre stati le principesse»). E ancora: 
Gianni Agnelli, Truman Capote. Le estati 
arbasiniane nella valle d’Ampezzo e tra 
le Dolomiti. Gin and tonic e fiori freschi 
(Grazie per le magnifiche rose!), e il tentativo 
di una genealogia letteraria e omosessuale 
del Novecento che arriva fino a Pier Vittorio 

Tondelli passando per Pier Paolo Pasolini. Una biografia rigorosamente non 
autorizzata, una controvita di un grande amore novecentesco. E la storia 
di un romanzo «perduto», che Arbasino scriveva parallelamente a Petrolio, 
incredibilmente sullo stesso tema, l’industria petrolifera. Stile Alberto è anche 
un piccolo manuale di sopravvivenza nel mondo letterario di ieri e di oggi.

Michele 
Masneri

Stile 
Alberto

2

Quodlibet 
Storie 

Lunedì 
23 agosto

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Camilla Baresani

STILE ALBERTO

INCONTRO CON Michele Masneri

Michele Masneri (1974) è nato a Brescia e vive tra 
Roma e Milano. Scrive su Il Foglio e Vanity Fair. 
Ha esordito nella narrativa col romanzo Addio, 
Monti (Minimum Fax, 2014) e il suo ultimo libro è 
la raccolta di reportage narrativi dalla California 
Steve Jobs non abita più qui (Adelphi, 2020).

Camilla Baresani nata a Brescia, vive tra 
Roma e Milano. Ha scritto i romanzi Il plagio 
(2000), Sbadatamente ho fatto l’amore (2002), 
L’imperfezione dell’amore (2005), Un’estate fa 
(2010, Premio Hemingway e Premio Selezione 
Rapallo), Il sale rosa dell’Himalaya (2014, Premio 
Cortina d’Ampezzo e Premio Città di Vigevano), 
Gli sbafatori (2015). È anche autrice, tra gli 
altri, di Il piacere tra le righe (2003), TIC. Tipi 
Italiani Contemporanei (2006). Collabora con 
il Corriere della Sera e con Grazia. Insegna 
scrittura creativa alla scuola Molly Bloom.
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In collaborazione con
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Gianluca Nativo è nato nel 1990 a Napoli, dove si 
è laureato in Lettere Moderne. Da cinque anni 
vive e lavora a Milano. Ha pubblicato racconti 
su riviste letterarie come “Nuovi argomenti”, 
“Altrianimali” e “Inutile”. Il primo che passa 
(Mondadori) è il suo primo romanzo.

Pierpaolo è cresciuto in un quartiere 
popolare alla periferia di Napoli, ma 
ha avuto la fortuna di nascere in alto, 
all’ultimo piano di una delle palazzine 
innalzate dal padre, e da quella posizione 
privilegiata lui e i genitori dominano 
la giungla di tetti, antenne e terrazzi 
abusivi sotto di loro. Studia medicina per 
accontentare i suoi, esce con le ragazze 
per non deludere gli amici, convinto che 
assecondando le aspettative degli altri 
possa difendersi da se stesso: ha vent’anni 
e ha appena capito di essere gay. Il primo 
che passa, primo romanzo di Gianluca 
Nativo, è la storia di una dolorosa e ingenua 
iniziazione sessuale, un coming of age 
nervoso e febbrile come certi film di Xavier 

Dolan. Ma è anche il potente racconto di un amore giovane che germoglia in 
una Napoli combattuta tra squallore e grazia.

Martedì
24 agosto

Ore 11.30
Sui prati del Piccolo Brite
Località Alverà

Grazie a 

IL PRIMO CHE PASSA

INCONTRO CON Gianluca Nativo

Ci ritroviamo con Gianluca Nativo
sui prati di Cortina. Un libro, una 
coperta stesa sull'erba, all'ombra 
di un larice.
Ascoltando dalla viva voce 
dell'autore le pagine più belle ed 
emozionanti del suo ultimo libro.

All'aperto

Gennaro Sangiuliano è direttore del Tg2 
della Rai. Laureato in Giurisprudenza, PhD 
in Diritto ed economia, collabora con il 
«Sole-24Ore». Insegna Storia dell'economia 
presso l'Università Luiss-Guido Carli di Roma 
ed è direttore della Scuola di giornalismo 
dell'Università di Salerno. È autore di Giuseppe 
Prezzolini (Mursia, 2008). Con Mondadori ha 
pubblicato Scacco allo Zar (2012), Putin (2015), 
Hillary (2016), Trump (2017), Il nuovo Mao (2019). 
Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica 
senza patria (2013) e Il Quarto Reich (2014).

Il 4 novembre 1980, con un risultato 
schiacciante, gli americani eleggono 
presidente degli Stati Uniti un uomo 
venuto dall’America ruralissima. 
Un ex attore di quelli che la critica 
cinematografica classifica come “B-movies”, 
poi sindacalista cinematografico, a capo 
della Screen Actors Guild negli anni 
duri del maccartismo, un testimonial 
di General Motors che aveva scoperto 
quasi per caso il proprio talento oratorio 
e soprattutto la sua strada futura: la 
passione per la politica. Governatore della 
California nel 1966, riconfermato a furor 
di popolo, Ronald Reagan non credeva che 
sarebbe più diventato presidente nel 1976, 
quando manca di un soffio la nomination 

repubblicana, lui che da giovane aveva avuto simpatie per il democratico 
Roosevelt. Eppure, nel 1980 i giochi, per questo strano e affascinante animale 
della politica, si riaprono in modo imprevisto. E gli Stati Uniti vedono 
l’imprevista ascesa, da Hollywood alla Casa Bianca, di un presidente che 
segnerà un’epoca americana, tra successi planetari, la fine della Guerra Fredda 
(«senza sparare un colpo», come dirà Margaret Thatcher) la deregulation e 
una politica economica tuttora controversa, fino alle battute memorabili. A 
quarant’anni dall’insediamento di Ronald Reagan alla Casa Bianca, Gennaro 
Sangiuliano dedica al presidente più popolare dell’America moderna una 
biografia dettagliata. Perché quella di Ronald Wilson Reagan è in realtà una 
storia tutta americana.

Martedì 
24 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

RONALD REAGAN
IL PRESIDENTE CHE CAMBIÒ LA POLITICA AMERICANA

INCONTRO CON Gennaro Sangiuliano

In collaborazione con
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Daniela Mapelli (Lecco 1965) laureata in 
psicologia sperimentale a Padova, dottorato 
nella stessa disciplina a Trieste, ha trascorso 
due anni alla Carnegie Mellon University di 
Pittsburgh. Tornata all’Università di Padova è 
diventata, nel corso degli anni, professoressa 
ordinaria. Attualmente insegna Neuropsicologia 
e Riabilitazione Neuropsicologica. Le 
neuroscienze cognitive sono il suo ambito 
di ricerca: ha pubblicato sul tema più di un 
centinaio di articoli su riviste internazionali. 
È stata presidente del corso di laurea 
magistrale in Neuroscienze e Riabilitazione 
Neuropsicologica. È direttrice del master in 
Neuropsicologica Clinica. Nel giugno 2021 è 
stata eletta rettrice dell’Università di Padova.

L’emozione di vedere Daniela 
Mapelli accanto a quei ritratti in 
successione, nel corridoio del Bo, sede 
dell’Università di Padova, è stata grande. 
Settecentonovantanove anni di rettori 
uomini. E ora, poter dire, scrivere, 
indirizzare un messaggio alla Magnifica 
Rettrice. “Mai come ora, in questi momenti, 
i ritratti degli uomini che hanno guidato 
l’Università mi sembrano restituire 
vividamente le loro storie, i loro pensieri, 
le loro speranze”, ha scritto Mapelli. 
“Chissà se nel momento dell’elezione 
erano commossi, così come sono io, o 
magari sentivano già forte il senso di una 
dolce responsabilità, quella di guidare 
l’Università di Padova”. Il suo nome è 

stato subito associato a quello di Lucrezia Cornaro Piscopia, prima laureata 
padovana appartenente al genere femminile. Ma Daniela Mapelli, Docente 
di Neuropsicologia e Riabilitazione Neuropsicologica, non è solo la prima 
donna alla guida dell’ateneo, fondato nel 1222, tra le più antiche e prestigiose 
università al mondo. È anche colei che ha spezzato, con la sua elezione, 
molti soffitti di cristallo, al di là della sola questione di genere. Quali sono i 
programmi della neorettrice? Che cosa funziona e cosa no, a suo giudizio, nel 
sistema universitario italiano? Quali sono le sfide formative per la generazione 
di italiani di domani, in un mondo sempre più interconnesso? A Cortina, 
un’occasione unica di 
incontrare a tu per tu una 
figura che riassume, negli 
intenti e nello spirito, il 
motto che ha reso celebre 
l’ateneo nel mondo. Universa 
Universis Patavina Libertas.

Mercoledì
25 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Giovanni Viafora

PATAVINA LIBERTAS
DOPO 799 ANNI, RETTRICE. L’UNIVERSITÀ DI DOMANI

INCONTRO CON Daniela Mapelli

In apertura 
Michele Uliana trio 
Michele Uliana, clarinetto
Danilo Memoli, pianoforte
Nicola Barbon, contrabbasso

Notes & Words

L’incontro con le pagine che emozionano. Ogni 
anno, dal 2011, il Premio Cortina d’Ampezzo 
premia la migliore opera di narrativa e il miglior 
libro che racconta la Montagna. I libri vincitori 
del 2021 sono Sembrava bellezza (Mondadori), 
di Teresa Ciabatti, e Dolomiti cuore d’Europa 
(Hoepli), di Giovanni Cenacchi, curato da 
Giuseppe Mendicino. Questa è la serata 

culminante dell’undicesima edizione del premio, con la proclamazione dei 
vincitori nelle due categorie e un incontro al vertice della letteratura, con gli 
autori che raccontano le proprie storie. Il Premio Cortina vede all’opera due 
Giurie di qualità, guidate da Gian Arturo Ferrari e da Marina Valensise.

PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2021
PROCLAMAZIONE DEI LIBRI VINCITORI E INCONTRO

CON Teresa Ciabatti E Giuseppe Mendicino

Venerdì
27 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

intervengono Gian Arturo Ferrari, 
Paolo Mieli, Viola Cenacchi, 
Francesco Chiamulera, Pier Paolo 
Rossi, Gennaro Sangiuliano, Roberto 
Santachiara, Clelia Tabacchi Sabella, 
Dino Tabacchi, Vera Slepoj, Marina 
Valensise, Giuseppe Zaccaria

 In memoria di Ennio Rossignoli

Grazie a 
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Marco, giovane autore e regista, decide 
di imbarcarsi nell’impresa di scrivere 
un romanzo sulla famiglia di sua madre. 
Chiede dunque l’aiuto di Anita, sua 
mamma, e di Raffaello, suo zio. Entrambi 
iniziano così a raccontare la genesi della 
famiglia Grimaldi, a partire dai bisnonni 
di Marco, Giovanni e Caterina, dal cui 
amore erano nati Raimondo, classe 1917, 
“comunista granitico”, ed Emanuele, 
“fascista antropologico”. I due fratelli non 
erano diversi solo per le idee politiche, 
ma anche per le scelte di vita. Finita la 
guerra, nonostante si detestassero, avevano 
comunque deciso di convivere nello stesso 
villino, dove poi avrebbero cresciuto i 
rispettivi figli, che si frequentavano con 

gioia nel grande giardino comune. La rivalità politica si ripercuote sulle 
generazioni successive, finché Raffaello non scopre che lo zio Raimondo, 
arrogante con la sua spocchia nel raccontarsi come rappresentate degli 
intellettuali antifascisti, aveva preso in realtà dei finanziamenti dal regime. 
Raffaello, per riscattare la figura di suo padre Emanuele, decide di rendere 
pubblica la vicenda scrivendo un articolo per il giornale per cui lavora, senza 
avvisare nessuno della famiglia. La pubblicazione dell’articolo innescherà una 
catena di rivelazioni. Il primo romanzo di Pierluigi Battista, un ritratto di una 
grande famiglia borghese nel Novecento.

Pierluigi Battista è inviato e editorialista 
del “Corriere della Sera”, di cui è stato 
vicedirettore dal 2004 al 2009. Ha lavorato 
come inviato alla “Stampa” e come 
condirettore a “Panorama”. Per La7 ha 
condotto il programma “Altra Storia” (2003-
2007). Tra i suoi libri ricordiamo: La fine 
dell’ innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo 
(2000), Cancellare le tracce. Il caso Grass e il 
silenzio degli intellettuali italiani dopo il fascismo 
(2007), La fine del giorno. Un diario (2013), Mio 
padre era fascista (2016) e A proposito di Marta 
(2017). Presso La nave di Teseo ha pubblicato 
Il senso di colpa del dottor Živago (2018) e Libri al 
rogo (2019).

Sabato
28 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

LA CASA DI ROMA

INCONTRO CON Pierluigi Battista

Grazie a 

Marco Alverà manager con un’esperienza 
ventennale in importanti aziende energetiche 
italiane, ha lavorato in Enel, Eni. Dal 2016 è 
amministratore delegato di Snam, una delle 
principali società di infrastrutture energetiche 
al mondo. Membro del Consiglio generale e del 
Comitato direttivo della Fondazione Giorgio 
Cini di Venezia, è presidente di Gas Naturally 
e Visiting Fellow dell’Università di Oxford. 
È vice presidente di Fondazione Snam. Con 
suo fratello Giorgio e i suoi cugini ha fondato 
la Fondazione Kenta, ente non profit che 
promuove l’arte, la scienza e la lotta alla povertà 
educativa.

In una Venezia labirintica, tre brillanti 
ragazzini stanno per affrontare una corsa 
contro il tempo. Il futuro dell’umanità 
potrebbe essere riposto nell’ultima invenzione 
del professor Bepi Galvano, luminare della 
fisica, che ha progettato una macchina per 
produrre energia verde a partire dall’acqua. 
Ma alla vigilia dei suoi ottant’anni, il 
professore scompare in circostanze tutte da 
chiarire. Tocca ai ragazzi di Bepi raccogliere 
la sua eredità e impedire che il buio cali per 
sempre sul mondo che conosciamo. Scritta 
dal manager Marco Alverà insieme alle sue 
due figlie durante il lockdown, Zhero è una 
storia per ragazzi, ma anche per gli adulti. 
Per riflettere sui cambiamenti climatici alla 
vigilia della COP26, la conferenza sul clima 

in programma tra settembre e novembre tra Milano e Glasgow. Ma è anche una 
occasione per proporre Venezia come capitale mondiale della sostenibilità e per 
spiegare perché è importante, per ragazze e ragazzi, studiare discipline scientifiche.

Domenica
29 agosto 

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

ZHERO
IL SEGRETO DELL’ACQUA

INCONTRO CON Marco Alverà
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Miska Ruggeri nato all’Aquila nel 1972, 
giornalista professionista dal 1997, dal 2019 
è al Tg2, dove si occupa prevalentemente di 
cultura, viaggi e sport. Tra i suoi libri, Posidonio e 
i Celti (2000) e Giù le mani dal liceo classico (2017). 
Con Mursia ha pubblicato, insieme a Marco 
Montemagno, Alla conquista del web (2009) e 
Apollonio di Tiana. Il Gesù pagano (2014).

All'inizio del 1929 il barone Raimondo 
Franchetti compì la grandiosa impresa 
dell'esplorazione dell'ancora sconosciuta 
Dancalia, nel Corno d'Africa. Una 
spedizione difficilissima per il clima 
estremo e l'ostilità delle popolazioni 
locali. Raimondo è un viaggiatore quasi 
mitologico: europeo e aristocratico fin nel 
midollo (nel cuore della giungla stende 
una tovaglietta sul tavolino portatile 
per mangiare con tanto di posate e 
piattini, servito a puntino dal fido boy), 
per anni aveva girato tra New York e il 
Canada, tra lo Sri Lanka, Singapore e la 
Malesia. Miska Ruggeri segue Raimondo 
Franchetti (cugino primo di Carlo, alpinista, 
speleologo e costruttore delle funivie 

di Pocol e del Faloria) nel suo viaggio più importante e significativo, fino 
all’epilogo tragico di questo “Lawrence italiano”.

Lunedì
30 Agosto

Ore 18
Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

FRANCHETTI, DANCALIA E CORTINA

INCONTRO CON Miska Ruggeri
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Cortina d’Ampezzo
5 · 26 agosto 2012

presenta

Giannelli e il “Corriere”
Disegni e vignette 1991-2012

www.unamontagnadilibri.it

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO
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DICONO DI NOI



2009 > 2021 dodici anni insieme Carmine Abate / Roberto Abbiati / Roger Abravanel / André Aciman / Sabino Acquaviva / Eraldo 
Affinati / Michele Ainis / Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad Allam / 
Stefano Allievi / Altan / Andrea Altinier / Giovanna Altobel / Alvalenti / Marco Alverà / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Martin  
Angioni / Giulia Ansaldo / Nino Aragno / Alberto Arbasino / Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni /  
Antonia Arslan / Alberto Asor Rosa / Corrado Augias / Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Marco Balzano /
Alessandro Barbaglia / Luca Barbareschi / Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri / Nicola Barbon / Ilaria Barbotti / Camilla Baresani / 
Hervé Barmasse / Stefano Bartezzaghi / Andrea Barzini / Chiara Barzini / Albarosa Ines Bassani / Emanuela Bassetti / Domenico 
Basso / Simone Battaggia / Pierluigi Battista / Mario Baudino / Giovanni Bazoli / Annachiara Belli / Mario Ferruccio Belli / 
Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Catherine Belton / Giampiero Beltotto / Giorgio Benati / Silvia Benazzi / Barbara 
Benedettelli / Alessandro Benetton / Tahar Ben Jelloun / Alessandro Bertante / Marco Berti / Francesca Bertuzzi / Rossana Bettini / 
Enzo Bianchi / Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Andrea Bizzotto / Devis Bonanni / Marta Boneschi / Carlo Bonini / Francesco 
Bonsembiante / Ubaldo Bonuccelli / Antonella Boralevi / Chantal Borgonovo / Concita Borrelli / Graziano Bortolotti / Antonio G. 
Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta / Gianpaolo Bottacin / Massimo Bottura / Alan Boyle / Susan Boyle / Claudio 
Brachino / Franco Brevini / Mariarosa Bricchi / Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni Bruno / Massimo Bubola / Federico Buffa / 
Zelda Buffoni / Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Paolo Cagnan / Enrico Camanni / Peter Cameron / 
Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus / Francesco Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / Beppe 
Càntele Ronzani / Fabio Cantelli / Red Canzian / Lorenzo Capellini / Antonello Caporale / Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / 
Antonio Caprarica / Nicoletta Cargnel / Gianrico Carofiglio / Flavio Caroli / Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba / Ottavia 
Casagrande / Mario Casella / Alice Cason / Rosalba Castelletti / Agostino Cattaneo / Giulio Cavalli / Carlo Alberto Cavallo / Giorgio 
Cavazzano / Aldo Cazzullo / Claudio Cerasa / Giuseppe Cerasa / Tommaso Cerno / Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter / 
Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades / Federico Chiara / Giuseppe Chiellino / Manuel Cicchetti / Lodovica Cima / Arrigo Cipriani / 
Pietro Citati / Giovanni Cocco / Matteo Codignola / Barbara Codogno / Paolo Cognetti / Paolo Colagrande / Cristina Comencini / 
Luigi Compagna / La Compagnia Ricerca Relativa / Savina Confaloni / Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di 
Padova / Marcella Corrà / Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Francesco Costa / Lella Costa / Roberto 
Costantini / Carlo Cottarelli / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Margherita e Valentina Crepax / Manuela Croci / 
Alberto Cotrona / Andrea Crisanti / Sarah Cuminetti / Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Umberto Cutolo / Andrea Da 
Cortà / Diamante D’Alessio / Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo / Monica D’Ascenzo / Sara D’Ascenzo / Marta Dassù / Philippe 
Daverio / Piercamillo Davigo / Jeffery Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli / Andrea De 
Carlo / Giancarlo De Cataldo / Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’Olivo / Nausicaa Dell’Orto / 
Giovanni De Luca / Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min / Oscar De Pellegrin / Antonio De Rossi / Diego De 
Silva / Monica Dialuce Gambino / Ida di Benedetto / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Omar Di Monopoli / Oscar di Montigny / 
Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino 
D’orazio / Elisabetta Dotto / Can Dündar / Serge d’Urach / Francesco Durante / Tommaso Ebhardt / Elio / Federico Eichberg / 
Roberto Einaudi / Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Franco Faggiani / Silvano Faggioni / Riccardo 
Falcinelli / Denis Falconieri / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Oscar Farinetti / Emanuele Farneti / Adrian Fartade 
/ Gianni Favero / Riccardo Favero / Gerolamo Fazzini / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Jessica Fellowes / Mattia Feltri / Vittorio 
Feltri / Stefano Femminis / Pamela Ferlin / Marco Ferrante / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / 
Rachele Ferrario / Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / La Filodrammatica d’Ampezzo / 
Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela Fiorentino 
/ Marcello Fois / Sonia Folin / Giorgio Fontana / Luciano Fontana / John Foot / Alberto Forchielli / Antonella Fornari / Andrea 
Franceschi / Gianni Franchellucci / Peter Frankopan / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Sandro Frizziero / Federico Fubini / Marisa 
Fumagalli / Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Franco Gabrielli / Gian Piero Galeazzi / Umberto Galimberti / Roberta Gallego / 
Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta / Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / 
Paolo Gaspari / Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / Flavia Gentili / Ario 
Gervasutti / Cinzia Ghedina / Gianpietro Ghedina / Kristian Ghedina / Amitav Ghosh / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio 
Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia / Erica Giopp / Paolo Giordano / Giulio Giorello / Cristina Giussani / Monica Giustina / 
Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Marco Goldin / Luana Gorza / Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini 
/ Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Giovanni Grasso / Gerardo Greco / Andrew Sean Greer / Lilli Gruber / Francesco Guccini / 
Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Olivier Guez / Robert Pogue Harrison / John Hemingway / Sonallah Ibrahim / 
Elisabetta Illy / Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco Jori / Antonia Klugmann / Jarett Kobek / Hanif Kureishi / Camilla 
Läckberg / Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / Jhumpa Lahiri / Filippo La Mantia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris 
Lancedelli / Paolo Landi / Camillo Langone / Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / 

Antonella Lattanzi / Gad Lerner / Ricky Levi / Inti Ligabue / Nicolai Lilin / Loredana Limone / Linus / Eugenio Lio / Eliana Liotta / 
David Litt / Giacomo Li Volsi / Long Litt Woon / Giacomo Longhi / Fabrizio Longo / Massimo Lopez / Franco Losi / Giuliana Lucca / 
Sara Luchetta / Chiara Maci / Laura e Roberto Macrì / Marco Maffei / Marco Magnone / Luigi Maieron / Ernesto Majoni / Leonardo 
Malatesta / Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / Manolo / Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / 
Gualtiero Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco / Maria Irma Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / 
Antonella Martinelli / Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo Magno / Giancarlo Marinelli / Daniele Marini / Luigi Mascheroni / 
Beatrice Masini / Michele Masneri / Marco Matricardi / Paolo Mattarello / Rosa Matteucci / Lorenzo Mattotti / Paolo Maurensig / 
Maddalena Mayneri / Renzo Mazzaro / Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Francesca Melandri / Mario Mele / Matteo 
Melchiorre / Giovanna Melloni / Alessandro Meluzzi / Giuseppe Mendicino / Loretta Menegon / Giovanna Menegus / Enrico 
Mentana / Luca Mercalli / Paolo Mereghetti / Adalberto Maria Merli / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives 
Milani / Gianni Milano / Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco 
Missiroli / Mogol / Mahsa Mohebali / Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Martina Mondadori 
Sartogo / Marco Mondini / Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / Giovanni Montanaro / Andrea Monti / Antonella 
Monti / Giovanni Morandi / Marcella Morandini / Laura Morante / Michele Morelli / Elena Moretti / Candida Morvillo / Alberto 
Moscatelli / Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Riccardo Muti / Luigi Nacci / Azar Nafisi / 
Angela Nanetti / Roberto Napoletano / Gianluca Nativo / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci / Edoardo 
Nesi / Andrés Neuman / Gianluca Nicoletti / Stefania Nicolich / Alessandro Nidi / Norbert Niederkofler / Valentina Noce / Carlo 
Nordio / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / João Nunes / Gianluigi Nuzzi / Rosemary Nyirumbe / Davide Orecchio / Giovanni 
Orsina / Giorgio Orsoni / Massimiliano Ossini / Roberto Padrin / Boris Pahor / Isabella Panfido / Bibi Palatini / Alfredo Paluselli / 
Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Laura Pariani / Tim Parks / Piero Pasini / Stefano Passigli / Annina Pedrini / 
Giovanni Pelizzato / Carmen Pellegrino / Giorgio Peretti / Franco Perlasca / Arrigo Petacco / Carlo Petrini / Stefano Petrocchi / 
Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Simone Pieranni / Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Steven Pinker / Francesco Pinto / 
Alessandro Piperno / Giuliano Pisani / Angelo Pittro / Roberto Piumini / Giovanni Porzio / Irene Pompanin / Rosella Postorino / 
Richard Powers / Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola Prudente / David Quammen / Federico 
Quaranta / Stefano Quintarelli / Domenico Quirico / Elena Radonicich / Cristina Rainoldi / Leonardo Raito / Giuliano Ramazzina / 
Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Remo Rapino / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich / Massimo 
Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Luca Ricolfi / Amedeo Ricucci / Giordano Riello / Matteo Righetto / Gianni 
Riotta / Andrea Ripa di Meana / Carlo Ripa Di Meana / Marina Ripa Di Meana / Marco Risi / Enzo Risso / Olga Riva / Christian Rocca / 
Renea Rocchino Nardari / Gianpaolo Romanato / Giandomenico Romanelli / Rosa Romano Toscani / Silvia Ronchey / Fabrizio 
Roncone / Sante Roperto / Filippo Rosace / Elisabetta Rosaspina / Leone Rosato / Ivo Rossi / Ennio Rossignoli / Carlo Rovelli / 
Paolo Rozera / Fulco Ruffo di Calabria / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro Russello / Giovanni Sabbatucci / 
Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano / Ferruccio Sansa / Roberto Santachiara / Alberto Saravalle / Lorenzo 
Sassoli de Bianchi / Fabio Sattin / Valentina Saviane / Roberta Scagliarini / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini / Giuseppe Scaraffia 
/ Tiziano Scarpa / Massimo Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine / Antonio Scurati / Franco Secchieri / 
Jan Sedmak / Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri / Toni Servillo / Paola Severini / Elisabetta 
Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni / Gabriella Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / 
Skin / Alejandro Solalinde / Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Giorgia Sottana / 
Antonio Spadaro / Massimo Spampani / Simona Sparaco / Michael Spence / Cosima Spender / Mariateresa Sponza D’agnolo / 
Federico Squarcini / Carlo Stagnaro / Sergio Staino / Fabio Stassi / Giovanni Stefani / Gian Antonio Stella / Elizabeth Strout / 
Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna Tamaro / Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / 
Francesco Targhetta / Marco Tarquinio / Paolo Tassi / Alessandra Tedesco / Luca Telese / Massimo Teodori / Marcello Ticca / 
Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Benedetta Tobagi / Lorenzo Tomasin / Guido Tonelli / Giovanni Tonelotto / 
Oliviero Toscani / Pierluigi Tosato / Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Kong Tsung-gan / Ilaria Tuti / Michele 
Uliana / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vanoli / Giuliano Vantaggi / Enrico Vanzina / 
Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano / Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio / Vincenzo Venuto / Carlo 
Verdone / Dario Vergassola / Sandro Veronesi / Gianluca Versace / Bruno Vespa / Peppe Vessicchio / Giovanni Viafora / 
Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò / Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / 
Simona Vinci / Vincino / Beatrice Vio / Alessio Viola / Massimiliano Virgilio / Andrea Vitali / Alessandro Wagner / Giuseppe 
Zaccaria / Alessandro Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón / Gianluca Zambrotta / Giorgio Zanchini / Alessandro 
Zangrando / Lino Zani / Gina Zanon / Mauro Zanon / Emanuela Zanotti / Elsa Zardini / Stefania Zardini Lacedelli / Stefano 
Zardini / Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Ade Zeno / Francesco Zippel / Matteo Zoppas / Marino Zorzato / Maria Pia 
Zorzi / Antonella Zucchelli / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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3

Fiume Boite

Loc. Fraina

Loc. Zuel

Loc. Pianozes

Loc. Pocol

Loc. Peziè

Fiume
Bigontina

Corso
Italia

Stadio
del Ghiaccio

Loc. Alverà

Fiames

Passo
Tre Croci

Passo
Falzarego

4

6

5

2

DOVE SIAMO

1 Palazzo delle Poste
 Sala Cultura Don Pietro Alverà
 Largo Poste n. 14

4 Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi  
 Ciasa de ra Regoles Corso Italia, 69

2 Alexander Girardi Hall
 Via Marangoni, 1

3 Miramonti Majestic Grand Hotel
 Località Pezié, 103

6 Piccolo Brite
 Località Alverà, 200

5 Lago di Pianozes
 Località Pianozes



INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

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.

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.

Una Montagna di Libri collabora con la sezione italiana di Amnesty International,  
nel segno della difesa dei diritti umani. Secondo il motto della storica 
associazione: “è meglio accendere una candela che maledire l’oscurità”.

Paesaggio d'Ampezzo è l'iniziativa organizzata da Una Montagna di Cultura su 
sostenibilità, ambiente, tutela del territorio montano e del paesaggio in una 
serie di incontri. In collaborazione con la Regione del Veneto.

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

SOSTIENI UNA MONTAGNA DI LIBRI

È possibile aiutare la cultura e sostenere gli incontri con 
l’autore di Cortina d’Ampezzo effettuando una donazione. 

Inquadra con il tuo smartphone l'immagine del QRCode 
presente in questa pagina per collegarti direttamente 

al nostro account PayPal. 

 Oppure, puoi donare tramite bonifico bancario intestato 
a Una Montagna di Cultura presso Cortinabanca.

IBAN IT 33 X 08511 61070 000000023160
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B O N TÀ  E  S A LU T E


