“La mia prima patria sono stati i libri”, dice Adriano nelle memorie romanzate di Marguerite Yourcenar.
Tanto più è vero in questo caso, visto che a fare da biblioteca e vetrina ideali, da luogo di incontro e
di scambio è una perla del Veneto, e del mondo, come Cortina, nel cuore delle Dolomiti patrimonio
dell’Unesco. In mezzo alle montagne che sono un pezzo dell’identità di questo territorio, troviamo anche
questo dicembre un posto dove andare ad ascoltare parole, idee e storie nuove.
Una Montagna di Libri è il luogo ideale in questione: una rassegna letteraria che, partita l’inverno scorso e
ripetuta nella versione estiva, già fa parlare di sé e ritorna a dicembre nel centro cortinese per presentare
i libri che hanno contato quest’anno in Italia, nella saggistica e nella narrativa. Pagine che fanno sorridere,
piangere, pensare, sognare, parlare, mettere in discussione.
Ed è una manifestazione pensata non soltanto per la Cortina
vacanziera, che tutti conoscono, ma anche per la comunità del
posto, perché le nostre montagne sono cosa viva, con un popolo
e la sua storia.
Ecco perché ritorna d’estate e d’inverno, per portare i libri tra la
gente. Perché le parole, e le idee, sono di tutti.

Buongiorno a tutti,
è con grande piacere che porgo il saluto, mio
personale e di tutta l’Amministrazione Comunale,
alla seconda edizione invernale di “Una Montagna di
Libri”.

Luca Zaia
Presidente della Giunta Regionale del Veneto
La Rassegna di incontri con l’Autore “Una Montagna di Libri” viene organizzata per la terza Edizione
a Cortina d’Ampezzo e rappresenta per l’intero territorio regionale, e non solo, una straordinaria
opportunità per coniugare cultura e territorio, cultura e turismo.
“Una Montagna di Libri” può anche rappresentare altro, può essere una metafora per indicare non solo la
montagna come luogo fisico dove la rassegna si colloca, ma anche per segnalare l’ingente e importante
numero di pubblicazioni edite in Italia.
Secondo l’ultimo censimento ISTAT, infatti, nel nostro Paese sono stati pubblicati oltre 58.000 titoli, anche
se non trova un giusto riscontro nei numeri dei lettori.
L’impegno pertanto delle Amministrazioni pubbliche, in particolare della Regione del Veneto verso
questo settore, deve e dovrà rivolgersi alla promozione della lettura, nella consapevolezza che il libro resta
ancora lo strumento fondamentale per la trasmissione di contenuti culturali e formativi alla collettività.
Moltissime le iniziative che in tal senso la Regione del Veneto promuove nel territorio
cercando di coniugare l’invito alla lettura con la divulgazione di prodotti editoriali
realizzati dalle case editrici venete, spesso di grande valore sia culturale sia per la
trasmissione della nostra memoria storica.
è quindi con convinzione che ringrazio i promotori e gli organizzatori di “Una
Montagna di Libri”, riconoscendo loro il merito di concorrere ad ampliare l’interesse
verso la lettura, interesse che viene valorizzato con modalità e finalità in linea con
quelle che l’Amministrazione Regionale attua nel proprio territorio.
On. Marino Zorzato
Vice Presidente – Assessore alla Cultura Regione del Veneto

Comune
di Cortina d’Ampezzo

Il grande successo che la rassegna culturale ha
riscosso fin dall’inizio, grazie alla capacità di offrire
sia ai residenti che agli ospiti di Cortina d’Ampezzo
importanti occasioni di riflessione, confronto ed
intrat-tenimento, testimonia inequivocabilmente il
livello qualitativo della stessa.
Un plauso va fatto al suo ideatore, Francesco
Chiamulera, che con il suo entusiasmo e la sua
professionalità continua a ripagare la fiducia che
l’Amministrazione Comunale ha riposto in lui,
realizzando appuntamenti che contribuiscono a
conferire al paese un rinnovato respiro intellettuale
e culturale.
Certo del successo anche della rassegna invernale
2010/2011, auguro agli organizzatori, agli ospiti e
soprattutto al pubblico che seguirà “Una Montagna
di Libri” di godersi lo spettacolo.
Dott. Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Eccoci. A un anno dalla nascita, per la terza volta, Una Montagna di Libri apre
le porte alle idee e alle voci dei grandi autori a Cortina d’Ampezzo. Una collezione di
pagine di qualità, così diverse tra loro, e quindi belle, accattivanti, colte, pungenti.
Come il freddo dell’inverno ampezzano, nel quale si accendono tante piccole luci.
Da cortinese sono contento di questo regalo che si rinnova: al nostro paese e ai tanti
affezionati ospiti, perché le due cose sono inscindibili.

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.

Ci sono temi che non passano, e ce ne sono altri che in questo momento sono
forse più preminenti. Ecco quindi, in questa edizione di Una Montagna di Libri,
il centocinquantesimo dell’Unità nazionale, le vicende narrate di donne protagoniste,
i maestri del giornalismo e del cinema. Soprattutto, il fascino dei grandi romanzi:
molti dei libri presentati in questa edizione hanno troneggiato per settimane nelle
classifiche delle opere più amate del 2010.

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.

Come già fatto, cerchiamo di accompagnare e sostenere la stagione turistica, e con
essa lo sforzo delle realtà economiche di Cortina. Per questo, Una Montagna di Libri
comincia molto in anticipo rispetto al consueto, fin dai primi giorni di dicembre.
Una novità per la tradizione degli incontri letterari cortinesi.
Ci sostengono, oltre alla Regione Veneto e al Comune di
Cortina d’Ampezzo, cui va la nostra riconoscenza, tanti
partner privati, piccoli e grandi al tempo stesso: quelli che
qualcuno - parlandone nelle prime pagine dei quotidiani
nazionali - ha chiamato con divertita ammirazione le perle
vintage di Cortina. A loro, agli amici e alleati della Montagna
di Libri, come sempre grazie di cuore.
Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

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

Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

Estati ampezzane. Un giovane Vittorio Sgarbi con Ennio
Rossignoli e, a destra, il critico d’arte Osvaldo Patani

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

Giovanni Spadolini premiato agli incontri cortinesi

Vittorio Gassman con Ilario Sovilla
Palazzo delle Poste.
Da sinistra:
Camillo Berti,
Rinaldo Zardini,
Giovanna Mariotti

Primi anni Ottanta.
Grande affluenza di pubblico al Palazzo delle Poste

Due habituée di Cortina. Pietro Barilla
con Francesco Cossiga
Il pubblico degli incontri di allora. Si riconoscono, in prima
fila, Maria Teresa Nati (moglie del regista Steno Vanzina),
Piero Vigorelli e l’ex ministro degli Esteri Susanna Agnelli
Un incontro dedicato al Gruppo Scoiattoli. Tra i relatori,
da sinistra, Roberto Gaspari (ex sindaco di Cortina),
Rolando Menardi, Michele Da Pozzo, Giovanni Cenacchi
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Ancora Vittorio Gassman, tra Ennio Rossignoli e Giulio
Nascimbene

Appuntamenti
Responsabile
Francesco Chiamulera
Presidenti onorari
Vera Slepoj
Alberto Sinigaglia
Comitato d’onore
Luca Zaia
Presidente della Regione Veneto
Marino Zorzato
Vicepresidente
e Assessore alla Cultura della Regione Veneto
Maurizio Paniz
Deputato al Parlamento Italiano
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Alberto Musy
Presidente Centro Einaudi
Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA
Associazione “Una Montagna di Cultura”
Michele Carbogno
Alice Gaspari
Alessandro Mazzucato
Marina Menardi
Carlo Menegante
Edoardo Pompanin
Irene Pompanin
Rita Salvestroni
Wendy Siorpaes
Franco Sovilla
Segreteria
Susanna Mioni
segreteria@unamontagnadilibri.it

Appuntamenti
lunedì 6 dicembre 2010
ore 18
Palazzo delle Poste
Antonia Arslan
ISHTAR 2
lunedì 27 dicembre 2010
ore 18
Palazzo delle Poste
Paolo Mereghetti
il mereghetti 2011
martedì 28 dicembre 2010
ore 18
Palazzo delle Poste
Arrigo Petacco
o roma o morte
giovedì 30 dicembre 2010
ore 18
Palazzo delle Poste
Clelia Tabacchi Sabella
vivere a lungo e bene
domenica 2 gennaio 2011
ore 18
Palazzo delle Poste
Marta Boneschi
la donna segreta
Informazioni
www.unamontagnadilibri.it
info@unamontagnadilibri.it
+39 333 7170499

lunedì 3 gennaio 2011
ore 18
Palazzo delle Poste
Giacomo Marramao
passaggio a occidente
e
la passione del presente
giovedì 6 gennaio 2011
ore 17,30 “Alexander Girardi” Hall
Concerto
Alla chitarra Massimo Scattolin
ore 18,30 “Alexander Girardi” Hall		
Il senso di Pietro per la vita
Giuseppe Di Piazza
presenta
l’ALBERO DEI MILLE ANNI
e
il senso di gino per la vita
di Pietro Calabrese
sabato 12 febbraio 2011
ore18
Palazzo delle Poste
Alberto Asor Rosa
assunta e alessandro
sabato 5 marzo 2011
ore18
Palazzo delle Poste
Michela Murgia
accabadora
e
ave mary
Sedi della rassegna:

Sala Cultura “Don P. Alverà”
Palazzo delle Poste di Cortina
Galleria alle Poste
Tel. 0436 881812

Fotografie
Giacomo Pompanin
333 4567880
info@giacomopompanin.com
www.giacomopompanin.com
Si ringraziano
Tutti gli sponsor - cortinesi e non - senza i quali
Una Montagna di Libri non avrebbe potuto avere luogo.
La Gestione Impianti Sportivi di Cortina d’Ampezzo
e il Consorzio Cortina Turismo per la collaborazione.
Il M° Massimo Scattolin
Il M° Giovanni Tirindelli
L’incisore Livio Ceschin per l’utilizzo delle sue opere,
elaborate per questa pubblicazione
Luca Lucheschi per le fotografie delle montagne
ampezzane
Sala Congressi
Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1
Tel. 0436 881812

Cristallo Hotel Spa & Golf
Via Rinaldo Menardi, 42
Tel. 0436 881111
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lunedì 6 dicembre 2010
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Antonia Arslan
presenta
ishtar 2
Cronache dal mio risveglio
Con Ivo Rossi,
Vicesindaco Comune di Padova

Coordina Omar Monestier,

Direttore Il Mattino di Padova

antonia arslan, nata a Padova nel 1938, laureata in archeologia,
è stata professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea
all’università di Padova.
Attraverso l’opera di Daniel Varujan ha riscoperto la sua profonda e
inespressa identità armena. Il suo primo romanzo, La masseria delle
allodole (Rizzoli 2004), è diventato un caso letterario e si è classificato
secondo (con due voti di scarto) al Premio Campiello del 2004 e nello
stesso anno ha vinto il Premio Stresa di narrativa. Nel 2009, sempre
con Rizzoli, ha pubblicato La strada di Smirne, presentato a Cortina a
gennaio 2010.

«Godevo di tutto come un bambino: il primo sorso
d’acqua quando mi tolsero il tubo per la respirazione,
il primo boccone di semolino che realmente sentii
scendere giù per la gola, diffondendomi per tutta
la persona un senso di benessere dimenticato.
Perché, vedi, tu sei disteso, come un infante...»

ishtar 2

Nel racconto intimo e commovente di Antonia Arslan,
la storia del suo risveglio dal coma.
Attraverso l’esperienza forse più toccante della sua vita, una scrittrice
ci racconta cosa significa trascorrere due settimane di “assenza” e poi,
per incanto, tornare indietro e riassaporare, come fosse la prima volta, le
gioie quotidiane.
Nell’aprile 2009, Antonia Arslan è rimasta a lungo tra la vita e la morte a
causa di una setticemia. Di ritorno a casa dopo due settimane in coma
farmacologico e altre due di convalescenza in ospedale, appena ha
potuto sedersi davanti a un computer ha cominciato a scrivere questo
libro. Un libro per non dimenticare la sua personale esperienza del
coma e della rianimazione, la gioia e il sapore della vita che man mano
riaffioravano in lei, la sensazione di vedere cose e persone come nuove,
di riscoprire il proprio corpo, come reimparando a vivere.
Perché a volte il ritorno alla vita è “un incanto pieno di colori, di angosce
ma anche di speranze: le persone ti raccontano le loro storie, e tutte
nella tua mente si trasformano in racconti e vagabondaggi, e a tutte tu
partecipi. E allora sai che quando le tue mani sapranno di nuovo scrivere,
vorrai raccontare tutto questo con amore, sapienza e curiosità”.
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lunedì 27 dicembre 2010
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Ecco
Il mereghetti 2011
Fresco di stampa: il dizionario
dei film più venduto e imitato.
Di e con
Paolo Mereghetti

DIZIONARIO DEI FILM 2011

La nona, attesissima edizione della Bibbia dei cinefili italiani.

La nona edizione del più noto dizionario dei film: la “Bibbia” degli amanti
del cinema italiani, caratterizzata da una scrittura chiara ed efficace che
coniuga rigore enciclopedico e curiosità cinefila, storia del cinema e
influenze culturali e sociali.

Coordina Sara D’Ascenzo,

Corriere del Veneto

Foto Fulvia Farassino

paolo mereghetti (1949), critico cinematografico e giornalista.
Ha scritto su «Ombre Rosse», «Positif», «Linea d’Ombra», «Reset», «Lo
straniero», «Cahiers du Cinéma» e «Ciak». Critico cinematografico del
«Corriere della Sera», dove ha diretto il supplemento ViviMilano e
le pagine Tempo Libero per la cronaca cittadina, è stato consulente
per il Festival del Cinema di Venezia durante le edizioni dirette da
Lizzani, Rondi e Barbera, ha collaborato con RadioTre e Raitre (alla
trasmissione La mostra della Laguna) e ha pubblicato saggi su Orson
Welles, Arthur Penn, Marco Ferreri, Bertrand Tavernier, Sam Peckinpah,
Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, Serge Daney, Jacques Rivette.
Nel 2001 ha vinto il Premio Flaiano per la critica cinematografica.

«Paolo Mereghetti è l’unico critico riuscito (...)
a essere diventato un sostantivo: Il Mereghetti.»
Mario Sesti

Il Dizionario dei film 2011 è più ampio e completo che mai: 5088 pagine
di pura passione per il cinema. Il volume è stato aggiornato e arricchito
non solo con i film giunti nelle sale negli ultimi tre anni, ma anche con
quelli usciti in vhs, in dvd o programmati per la prima volta nei canali
tematici, oltre che con tante nuove schede di film importanti o anche
solo curiosi usciti nei cento e più anni di vita della settima arte.
In totale oltre 22.000 schede, che fanno del “Mereghetti 2011” uno
strumento indispensabile per chi ama il cinema e vuole fare le proprie
scelte in materia in modo consapevole e sempre informato. Paolo
Mereghetti è a Cortina per raccontarci il Dizionario dei film in prima
persona. Un’occasione per chiedergli anche qualche consiglio su che
cosa andare a vedere al cinema – e che cosa assolutamente evitare –
durante le vacanze invernali.
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martedì 28 dicembre 2010
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Arrigo Petacco
presenta
o roma o morte

O ROMA O MORTE

Con Leonardo Boriani,

1861-1870: l’appassionante e disincantato racconto
del decennio in cui si tentò di fare l’Italia.

e Dario Fertilio,

«È notorio» scriveva Massimo d’Azeglio pochi giorni dopo la proclamazione dell’unità d’Italia «che, briganti o non briganti, i napoletani
non ne vogliono sapere di noi e che ci vogliono sessanta battaglioni,
e pare che non bastino, per tenerci quel regno. Forse c’è stato qualche
errore…» Era il 1861. L’Italia non era ancora fatta, anche se era già stata
proclamata regno. Sfumato il progetto federalista di Cavour, il sogno
unitario di Garibaldi e di Mazzini tardava a realizzarsi.

Direttore La Padania
Corriere della Sera

arrigo petacco nato a Castelnuovo Magra, La Spezia, nel 1929,
vive a Portovenere. Giornalista, inviato speciale, è stato direttore
de “La Nazione” e di “Storia illustrata”, ha sceneggiato alcuni film
e realizzato numerosi programmi televisivi di successo. Nei suoi
libri affronta i grandi misteri della storia, ribaltando spesso verità
giudicate incontestabili. Della sua vasta produzione ricordiamo
L’esodo, L’anarchico che venne dall’America, L’amante dell’imperatore,
Joe Petrosino, L’armata nel deserto, Ammazzate quel fascista!, Il Cristo
dell’Amiata, Faccetta nera, L’uomo della Provvidenza, La Croce e la
Mezzaluna, ¡Viva la muerte!, L’ultima crociata, La strana guerra e Il Regno
del Nord.

«Quando, finalmente, la sua carrozza entrò nel cortile,
Vittorio Emanuele mormorò in piemontese a La Marmora
che l’accompagnava: “finalment ij suma!”.
Finalmente, anche l’Italia era fatta. Restavano da fare
gli italiani.»

Arrigo Petacco ricostruisce il clima e le premesse di quel decennio
turbolento conclusosi nel 1870 con la breccia di Porta Pia e
«Roma capitale». Rievoca, sfrondandole dagli orpelli della retorica
risorgimentale, le imprese dei briganti, con cui per cinque anni l’esercito
italiano si fronteggiò aspramente; gli eroismi di tanti giovani legittimisti
che, affascinati dall’intrepida Maria Sofia, ultima regina di Napoli, si
immolarono per la difesa di un mondo destinato a scomparire; nonché
i sacrifici imposti alle masse popolari costrette a pagare il conto di un
Risorgimento di cui ignoravano le istanze patriottiche.
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VIVERE A LUNGO E BENE
Incontro con
Clelia Tabacchi Sabella

giovedì 30 dicembre 2010
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Presidente Centro Studi Alvise Cornaro

Introducono
Vera Slepoj

Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Presidente Onorario Una Montagna di Libri

e
Francesco Chiamulera

Una Montagna di Libri destina questa giornata a una storica
amica di Cortina d’Ampezzo, che da sempre porta nella Conca la
cultura e la riflessione. Con un omaggio alla vita straordinaria di
Alvise Cornaro, il patrizio veneziano vissuto a Padova nella prima
metà del Cinquecento, che apprezzò molto l’età della vecchiaia,
come una delle più belle età della vita.

Responsabile Una Montagna di Libri

VIVERE A LUNGO E BENE

Dalla vita sobria di Alvise Cornaro ai giorni nostri.
Clelia Tabacchi Sabella dopo la laurea ha insegnato lettere
classiche a Milano e in seguito si è occupata di giornalismo biografico.
Il suo impegno si è poi rivolto al mondo del volontariato, della cultura
e della ricerca, con una particolare attenzione al miglioramento della
qualità della vita. È vicepresidente della sezione padovana della LILT –
Lega italiana per la lotta contro il tumore e consigliere nazionale ADISCO
– Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale. Fin dalla
sua fondazione, Clelia Tabacchi è Presidente della Associazione Alvise
Cornaro, nata a Padova dalla volontà di alcuni docenti dell’Università
di studiare l’invecchiamento dell’uomo in forma multidisciplinare.
Tra le attività dell’Associazione s’inserisce il “Premio Alvise Cornaro”,
promosso per anni a Cortina d’Ampezzo e che viene assegnato a delle
personalità diventate testimonial dell’”invecchiamento di successo”.

««…la vita, ch’io vivo, (sia) vita viva e non morta.»
Alvise Cornaro

Nella prima metà del Cinquecento il nobile veneziano Alvise Cornaro
scrisse un piccolo “Trattato su la vita sobria”. Il suo intendimento era
di raccontare una propria esperienza e di descrivere un modo per
invecchiare bene. Il desiderio di vivere a lungo esisteva anche allora e
per Cornaro questa meta era raggiungibile con un corretto stile di vita.
Dopo cinque secoli questa affermazione rimane ancora attuale, anche se
l’allungamento della vita media è certamente il risultato di altre variabili,
quali i progressi nella scienza medica, il miglioramento delle condizioni
igieniche, la riduzione delle fatiche fisiche.
Nel libro, curato da Renzo Scortegagna per il Centro Studi Alvise Cornaro,
sono raccolte le riflessioni e le indicazioni di alcuni
tra i più importanti studiosi dell’invecchiamento in
Italia.
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domenica 2 gennaio 2011
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Marta Boneschi
presenta
la donna segreta
Storia di
Metilde Viscontini Dembowski
Una conversazione con

Giampiero Beltotto

Portavoce del Presidente
della Regione Veneto Luca Zaia

marta boneschi è nata a Milano, dove ha lavorato come giornalista
per oltre un quarto di secolo e dove oggi studia e scrive. Ha esordito
come scrittrice nel 1995 con Poveri ma belli (premio Donna Città di
Roma per l’opera prima) sull’Italia degli anni cinquanta, pubblicato
da Mondadori, per cui sono usciti anche La grande illusione (1996),
sugli anni sessanta; Santa Pazienza (1998), sulle donne italiane; Senso
(2000), sulla trasformazione dei costumi sessuali; Di testa loro (2002),
dieci biografie di grandi donne del Novecento; Quel che il cuore sapeva
(2004), storia di Giulia Beccaria (premio Manzoni Città di Lecco); da
ultimo Milano, L’avventura di una città (2007).

«Si sogna la felicità di essere presentati a quella donna
straordinaria in qualche castello gotico e solitario,
a picco su una bella vallata, e circondato da un torrente,
come Trezzo. Quella giovane donna così dolce ha potuto
conoscere le passioni, ma non ha mai perduto la purezza
d’animo di una fanciulla». Stendhal

la donna segreta

Nella cornice del Risorgimento italiano, la storia di una pioniera
della dignità e dell’indipendenza femminile.

Nel giugno 1816 Metilde Viscontini Dembowski attraversa, insieme
al figlio Ercole di soli quattro anni, il passo del San Gottardo sotto
una tempesta di neve. Deve raggiungere al più presto Milano dove
l’aspetta una dura battaglia per ottenere la separazione dal marito e
riconquistare l’indipendenza. È solo la prima di una serie di ardue prove
che dovrà affrontare in nome della libertà, e che culmineranno con la
sua partecipazione alla cospirazione antiaustriaca del 1821.
Figura poco nota dello straordinario Ottocento italiano, Metilde è degna
di essere considerata una protagonista del nostro primo Risorgimento:
amica di Ugo Foscolo e di Silvio Pellico, sarà fonte di ispirazione per
Henri Beyle – non ancora diventato il famoso scrittore Stendhal – che
per lei coltiva una furiosa passione.
Marta Boneschi ricostruisce per la prima volta la storia di Metilde,
riannodando i fili che attraversano la sua vita, per restituirci il senso di
un’esistenza spesa nella ricerca di un futuro migliore per sé e per gli altri,
a con l’obiettivo di perseguire la libertà a tutti i costi.
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lunedì 3 gennaio 2011
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Giacomo Marramao
presenta
passaggio a occidente
e
la passione del presente
Coordina Marina Valensise,
Il Foglio

giacomo marramao insegna Filosofia teoretica e Filosofia politica
all’Università di Roma Tre. Dirige la Fondazione Basso ed è membro del
Collège International de Philosophie di Parigi.
Sulla costellazione-tempo riflette la maggior parte dei suoi saggi,
tra cui L’ordine disincantato (Editori Riuniti, Roma 1985), Minima
temporalia. Tempo, spazio, esperienza (1990; nuova ed. Sossella, Roma
2005), Kairós. Apologia del tempo debito e Cielo e terra. Genealogia
della secolarizzazione (Laterza, Roma-Bari 1992 e 1994). Per Bollati
Boringhieri ha pubblicato: Potere e secolarizzazione. Le categorie del
tempo; La passione del presente. Breve lessico della modernità-mondo;
Dopo il Leviatano. Individuo e comunità.

«(...) dobbiamo ricordare ancora una volta la
raccomandazione di Amleto a Orazio: vi sono più cose
tra il cielo e la terra di quanto la nostra povera filosofia
sia finora riuscita a intravedere; vi sono più vie alla
democrazia e alla libertà di quanto il razionalismo
occidentale abbia immaginato.»

passaggiO a occidente

Filosofia e globalizzazione
secondo un grande osservatore del nostro tempo.
Giacomo Marramao affronta in questo libro lo straordinario «mutamento
di scala» che accompagna i fenomeni politici della nostra epoca. Secondo
l’Autore, il ricorso alle categorie di «mondializzazione» o «globalizzazione»
non ha solo un significato tecno-economico: siamo di fronte a un
passaggio destinato a trasformare tutte le culture, che chiama in causa
una riconversione di concetti fondamentali, come identità e differenza,
contingenza e necessità. Nonché, per cominciare, locale e globale.
Rispetto a diagnosi apparentemente antitetiche come quelle di
Fukuyama e Huntington, per Marramao è necessario demistificare due
false opposizioni: Stato-mercato e Oriente-Occidente. L’esigenza di una
«politica universalista della differenza» viene formulata in base a un
radicale riesame critico delle pretese di universalità delle stesse categorie,
tipicamente occidentali, di democrazia e filosofia.

la passione del presente
Il mondo e l’Occidente. Non l’Occidente e il mondo. Mai come in questo
caso l’inversione dell’ordine dei fattori viola l’assioma matematico che
vorrebbe il prodotto inalterato. L’inversione adombra qui un radicale
mutamento di senso e di direzione, tale da revocare
in questione il vertice ottico tradizionale che, nella
filosofia della storia come nelle scienze sociali
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otto-novecentesche, assegnava all’Occidente
una posizione privilegiata.
Giacomo Marramao
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giovedì 6 gennaio 2011
“Alexander Girardi” Hall

IL SENSO DI PIETRO PER LA VITA
Omaggio a Pietro Calabrese
ore 17.30

Al termine dell’incontro

           Brindisi
con Prosecco e Bibanesi

Concerto
Alla chitarra Massimo Scattolin
ore 18.30

Giuseppe Di Piazza

Direttore Sette - Corriere della Sera

presenta
l’albero dei mille anni
e
il senso di gino per la vita
di Pietro Calabrese
Con un intervento di Vera Slepoj
Psicanalista e scrittrice

Carlo Simoni leggerà alcuni brani

tratti dai libri di Pietro Calabrese

pietro calabrese nato nel 1944 a Roma da genitori siciliani,
era una delle firme più note del giornalismo italiano. Ha diretto
“Il Messaggero”, “Capital”, “La Gazzetta dello Sport” e “Panorama”.
Ha curato alcune rubriche fisse su periodici, fra le quali Moleskine sul
“Magazine” del “Corriere della Sera”.
Ci ha lasciati il 12 settembre 2010.

«Non avevo mai immaginato potesse davvero accadere
così. è accaduto. Ha ragione Woody Allen in quella battuta
sulfurea di un suo vecchio film: In questa nostra epoca le due
parole più belle che si possono ascoltare non sono “Ti amo”,
ma “È benigno”...»

L’ALBERO DEI MILLE ANNi

All’improvviso il cancro, all’improvviso la vita.

Nel racconto lucido ed emozionante di un grande giornalista, una spaventosa
malattia e le pesanti cure per combatterla diventano l’occasione per ragionare
sulla vita e i suoi scherzi, il cielo stellato, gli amici veri e i baobab.
“Le parole fanno più male delle pietre. Due parole, il 19 maggio 2009, hanno
cambiato per sempre la vita al mio amico Gino: addensamento polmonare.
Due parole ed è entrato di diritto nella costellazione del cancro.”
Così Pietro Calabrese ha annunciato ai lettori la sua malattia, senza svelare che
Gino era lui. Da allora ha parlato di Gino quasi ogni settimana sul “Magazine”
del “Corriere della Sera”, in un tono ora drammatico, ora poetico, ora crudo,
ora giocoso. Il faccia a faccia di un uomo con il cancro, ma anche lo spunto per
riflessioni più alte e per un diverso, più acuto sguardo sul mondo. Lanciato da
una spiaggia africana, all’ombra di un baobab: l’albero dei mille anni.

IL SENSO DI GINO PER LA VITA

Il dialogo di Pietro Calabrese con i lettori di “Sette”.
Pietro Calabrese se n’è andato. Ha lasciato tanti articoli pieni di intelligenza, di
umanità, di gusto per la vita. Tra i più toccanti quelli su Gino, scritti per “Sette”
nella rubrica “Moleskine”, che sono raccolti in questo volume. In appendice
alle sue rubriche, una selezione di messaggi giunti
a Calabrese e al giornale. «La lettura di queste
email», scrive Giuseppe Di Piazza, «rende a tutti noi
una fotografia di un’Italia migliore di quella che
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siamo soliti immaginare: un Paese dove le parole
solidarietà e amore hanno ancora un senso».
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Segue

IL SENSO DI PIETRO PER LA VITA
Omaggio a Pietro Calabrese

giuseppe di piazza, 52 anni, direttore di “Sette - Corriere della Sera”. Comincia
la sua carriera giornalistica nel 1979 a L’Ora di Palermo, dove si occupa di cronaca.
Nell’85 va a Roma e lavora per la rivista del ministero degli Esteri, poi per il
quotidiano Reporter. Dall’86 al 2000 è al Messaggero. Nel quotidiano della Capitale
è capocronista, capo di Interni e Giudiziaria, editorialista, caporedattore centrale.
Dalla fine del 2000 è a Milano, in Rcs per il quale è prima responsabile dei contenuti
del portale internet del gruppo, poi direttore dell’agenzia radiofonica Agr, e dal
2003 al 2007 direttore del mensile Max. Da settembre 2007 guida il Magazine/
Sette del Corriere della Sera.
VERA SLEPOJ, psicoterapeuta e scrittrice, vive e lavora tra Padova, Milano e
Londra. Già docente presso l’Università di Siena, è Presidente della Federazione
Italiana Psicologi e dell’International Health Observatory. Ha diretto importanti
scuole di formazione in psicologia e preso parte all’Authority per il Volontariato.
Già membro del Consiglio dell’Agenzia per l’Onlus e del Comitato Tv e Minori
istituito dal Ministero delle Comunicazioni, è stata Assessore alla Cultura e alle
Politiche sociali della Provincia di Padova, e ha fondato con Sabino Acquaviva
l’Istituto di Psicosociologia Politica. Tra le sue tante pubblicazioni, ricordiamo
Legami di famiglia, Capire i sentimenti, Le ferite delle donne, Le ferite degli uomini, L’età
dell’incertezza, per Mondadori. Con Cairo Editore ha pubblicato Le nuove ferite degli
uomini. Partecipa a programmi televisivi e collabora con diverse testate.
CARLO SIMONI è nato a Fano. Diplomato all’Accademia di Belle Arti nel 1964, nel
1967 si diploma all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, Roma. Della sua
lunga carriera d’attore, ricordiamo i ruoli in importanti sceneggiati televisivi RAI; nel
1974 interpreta Edmond nello spettacolo teatrale “Re Lear” di Shakespeare diretto
da Giorgio Strehler, spettacolo storico del Piccolo Teatro di Milano. Nel 1975 vince
a S. Vincent il premio I.D.I. (maschera d’oro come migliore attore teatrale dell’anno).
Dal 1993 lavora con il Teatro Stabile di Bolzano come primo attore assieme a
Patrizia Milani. Pittore, espone regolarmente le proprie opere presso importanti
gallerie e teatri.

Trevigiano, ha iniziato lo studio della
chitarra con il M° Giorgio Baratella.
Dopo alcuni incontri con il M°
Andres Segovia, si è perfezionato
con il M° Alirio Diaz, che ha definito
quella di Massimo Scattolin una “...
squisita arte chitarristica e musicale
...”. Dopo aver iniziato giovanissimo
l’attività concertistica come solista,
si è dedicato alla musica da camera, per specializzarsi poi
nell’esecuzione dei principali concerti per chitarra e orchestra,
meritandosi la dedica d’opere di grandi compositori, come
Violet Archer e Astor Piazzolla. Si è così imposto brillantemente
al pubblico di gran parte del mondo, unanimemente definito
dalla critica uno dei migliori esecutori della chitarra. è stato
inoltre collaboratore delle principali reti televisive europee e
da anni lavora intensamente anche nel teatro con grandi attori
come Cucciolla, Pagliai, Gassman. Membro di commissioni in
prestigiosi concorsi nazionali e internazionali, è docente in
vari corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, ed è il primo
chitarrista italiano titolare di cattedra di master al “Mozarteum”
di Salisburgo. Ha inciso vari CD, come solista, con orchestra e
come camerista con i violinisti Giuliano Carmignola e Franco
Mezzena, il flautista Roberto Fabbriciani, il Quartetto Amati,
il pianista Massimiliano Damerini, il percussionista Tullio
De Piscopo, i violoncellisti Julius Berger, Arturo Bonucci, il
chitarrista Tolo Marton e con il celebre ensemble cubano
“Grupo Compay Segundo - Buena Vista Social Club”. Ha fondato
gli ensemble “Paganini consort” e “Guitarland”.
La musica è il vero linguaggio universale, perché è in grado
di alimentare le più diverse sensazioni umane e di esaltarle
nella loro essenza più nobile e pura.
Ogni uomo è musicista sia quando compone una sinfonia,
sia quando trasforma in canto la gioia di un momento o quando
si commuove e piange solamente ascoltando un brano.

Programma



giovedì 6 gennaio 2011

giovedì 6 gennaio 2011

Daniel Fortea

Malagueñas
Massimo Scattolin

Trasparenze

Heitor Villa-Lobos

Chôro n.1

Massimo Scattolin

Gol Gol Bird Song
Adagio
Roland Dyens

Tango en Skaï
Massimo Scattolin

Come bianche bandiere
Lake Mungo
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24
sabato 12 febbraio 2011
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Alberto Asor Rosa
presenta
assunta e alessandro
Con Alberto Sinigaglia,

La Stampa

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

aLBERTO ASOR ROSA è nato nel 1933 a Roma, dove ha insegnato
per molti anni all’Università «La Sapienza». Ha diretto la Letteratura
italiana Einaudi nelle sue varie forme ed estensioni. Per lo stesso
editore ha pubblicato Scrittori e popolo, Genus italicum, Stile Calvino,
Storia europea della letteratura italiana e un volume di aforismi
esistenziali, L’ultimo paradosso. Fra i suoi volumi di saggistica politica,
Le due società. Ipotesi sulla crisi italiana e La guerra. Sulle forme attuali
della convivenza umana. Due i suoi precedenti libri di narrativa: L’alba
di un mondo nuovo e Storie di animali e di altri viventi. Recentemente
uscito da Laterza, a cura di Simonetta Fiori, Il grande silenzio. Intervista
sugli intellettuali.

«Di tutti gli insegnamenti della Chiesa cattolica l’unico
che mi sia rimasto stampato sulla pelle, nonostante
il mio sforzo di liberarmene (di questo come, s’intende,
di tutti gli altri) è che un giorno di rivedremo. Anzi: che
ogni giorno li rivediamo.»

ASSUNTA E ALESSANDRO

Una storia familiare, la «polvere degli umili»
negli ingranaggi della Storia.
Alessandro ha sempre la testa fra le nuvole: è impiegato alle Ferrovie
dello Stato ma scrive racconti per il «Corriere dei Piccoli», è marito e
padre di famiglia ma sembra dare il meglio di sé negli scherzi e nelle
chiacchiere con gli amici. Assunta ha sempre i piedi per terra: concreta,
precisa, volitiva, per non dire testarda.
La storia di Assunta e Alessandro è la vicenda umana di due italiani
lungo gran parte del Novecento. È la storia delle loro origini, delle loro
formazioni, del loro incontro, del loro matrimonio, della loro felicità e
delle loro delusioni. Raccontata dal figlio, che un po’ fa lo storico familiare,
un po’ divaga e commenta con ironia: due strategie complementari per
distanziare la commozione.
Così come il ricordo doloroso della vecchiaia dei genitori, e delle loro
morti, mantiene tutto il calore affettivo ma riesce a trasformarsi in alta
meditazione di stampo classico, cercando di inseguire il senso che si cela
dietro alla vicenda di ogni esistenza. Sullo sfondo di una Roma non da
cartolina, collettore affettivo, legame fra generazioni diverse e simbolo
difficilmente superabile degli infiniti avvicendamenti umani.
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26
sabato 5 marzo 2011
ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura
Al termine dell’incontro

Piccola degustazione
con Prosecco e Bibanesi

Michela Murgia
presenta
accabadora
Premio Campiello 2010
e
AVE MARY

AVE MARY
Il prossimo libro di Michela Murgia, in anteprima assoluta.
Un libro che sta per nascere, presentato in anteprima a Cortina d’Ampezzo per
“Una Montagna di Libri”. «Il Cristianesimo è stata la prima civiltà dell’immagine»,
riflette Michela Murgia presentando Ave Mary. «Noi tendiamo a dare la colpa
di questo a una modernità recente. Così ho provato a guardare se questo mito
dell’eterna giovinezza non risalisse a prima di Scarlett Johansson».

Con Marisa Fumagalli,

Corriere della Sera

E infatti «la prima civiltà dell’immagine è il Cristianesimo perché, dovendo
inizialmente proporsi a una popolazione di analfabeti che capivano solo disegni,
ha generato opere d’arte meravigliose. Queste ultime però da un lato hanno
trasmesso il messaggio cristiano ma dall’altro hanno codificato un imprinting di
cui, a tutt’oggi, fede o non fede, che si vada o non si vada in Chiesa, rimane la
traccia».

© Meloni-Deidda

murgia ccabadora

31-03-2009

8:43

Pagina 1

«Non c’è nessun vivo che arrivi al suo giorno senza
aver avuto padri e madri a ogni angolo di strada.»

Michela Murgia è nata a Cabras nel 1972.
Nel 2006 ha pubblicato con Isbn Il mondo deve sapere, il diario tragicomico di un mese di lavoro che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta
la vita davanti. Per Einaudi ha pubblicato nel
2008 Viaggio in Sardegna. Undici percorsi nell’isola che non si vede.
http://michelamurgia.altervista.org

«Acabar», in spagnolo, significa finire. E in sardo
«accabadora» è colei che finisce. Agli occhi della
comunità il suo non è il gesto di un’assassina,
ma quello amorevole e pietoso di chi aiuta il destino
a compiersi. È lei l’ultima madre.
Maria e Tzia Bonaria vivono come madre e figlia,
ma la loro intesa ha il valore speciale delle cose
che si sono scelte. La vecchia sarta ha visto Maria
rubacchiare in un negozio, e siccome nessuno
la guardava ha pensato di prenderla con sé,
perché «le colpe, come le persone, iniziano a esistere
se qualcuno se ne accorge». E adesso avrà molto
da insegnare a quella bambina cocciuta e sola:
come cucire le asole, come armarsi per le guerre
che l’aspettano, come imparare l’umiltà di accogliere
sia la vita sia la morte.
D’altra parte, «non c’è nessun vivo che arrivi
al suo giorno senza aver avuto padri e madri a ogni
angolo di strada».

MICHELA MURGIA
ACCABADORA

Michela Murgia è nata a Cabras nel 1972. Ha pubblicato Il mondo
deve sapere (Isbn 2006) e Viaggio in Sardegna. Undici percorsi
nell’isola che non si vede (Einaudi 2008).

ISBN 978-88-06-19780-3

€ 18,00

9 788806 197803

ACCABADORa

La storia di Tzia Bonaria che ha conquistato il Campiello 2010.

Perché Maria sia finita a vivere in casa
di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno strascico di
commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé,
la farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura
per quando sarà lei ad averne bisogno.
Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per prima, come «l’ultima». Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della vecchia sarta del paese, che
le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e non sembra desiderare niente al posto suo. «Tutt’a un
tratto era come se fosse stato sempre così, anima e fill’e anima, un modo meno
colpevole di essere madre e figlia».
Eppure c’è qualcosa in questa vecchia
vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi,
c’è un’aura misteriosa che l’accompagna,
insieme a quell’ombra di spavento che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite notturne che Maria intercetta
ma non capisce, e una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose della vita e della morte.
Quello che tutti sanno e che Maria non
immagina, è che Tzia Bonaria Urrai cuce gli abiti e conforta gli animi, conosce
i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta a entrare nelle case per
portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale dell’accabadora,
l’ultima madre.
La Sardegna degli anni Cinquanta è un

«Acabar», in spagnolo, significa finire. E in sardo «accabadora» è colei che finisce.
Agli occhi della comunità il suo non è il gesto di un’assassina, ma quello amorevole
e pietoso di chi aiuta il destino a compiersi. È lei l’ultima madre.

ACCABADORA

mondo antico sull’orlo del precipizio, ha
le sue regole e i suoi divieti, una lingua
atavica e taciti patti condivisi. La comunità è come un organismo, conosce le proprie esigenze per istinto e senza troppe
parole sa come affrontarle. Sa come unire due solitudini, sa quali vincoli non si
possono violare, sa dare una fine a chi la
cerca.
Michela Murgia, con una lingua scabra
e poetica insieme, usa tutta la forza della
letteratura per affrontare un tema così
complesso senza semplificarlo. E trova le
parole per interrogare il nostro mondo
mentre racconta di quell’universo lontano e del suo equilibrio segreto e sostanziale, dove le domande avevano risposte
chiare come le tessere di un abbecedario,
l’alfabeto elementare di «quando gli oggetti e il loro nome erano misteri non ancora separati dalla violenza sottile dell’analisi logica».

Murgia

michela murgia è nata a Cabras nel 1972. Nel 2006 ha pubblicato
con Isbn Il mondo deve sapere, il diario tragicomico di un mese di lavoro
che ha ispirato il film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti.
Per Einaudi ha pubblicato nel 2008 Viaggio in Sardegna. Undici percorsi
nell’isola che non si vede e nel 2009 il romanzo Accabadora, vincitore
del Premio Campiello 2010.

EINAUDI

Maria e Tzia Bonaria vivono come madre e figlia, ma la loro intesa ha il valore
speciale delle cose che si sono scelte. La vecchia sarta ha visto Maria rubacchiare
in un negozio, e siccome nessuno la guardava ha pensato
di prenderla con sé, perché «le colpe, come le persone,
iniziano a esistere se qualcuno se ne accorge». E adesso
avrà molto da insegnare a quella bambina cocciuta e
27
sola: come cucire le asole, come armarsi per le guerre
che l’aspettano. Come imparare l’umiltà di accogliere
sia la vita sia la morte.

In sopracoperta: Carlo Bevilacqua, Fede, 1955.

3 aprile 2010. Andrea Vitali,
autore di “La mamma del
sole”, interviene alla prima
edizione di Una Montagna
di Libri

23 luglio 2010. La Montagna racconta.
Da sinistra: Paolo Giacomel, Olga Riva Piller, Roberto
Pappacena, Monia Franzolin, Francesco Chiamulera,
Alessandra Cusinato, Ennio Rossignoli

27 luglio 2010. Dove andranno i nostri libri?”
Con Giuseppe Ferrauto, Nino Aragno, Cesare De Michelis,
Alberto Sinigaglia, Carmine Donzelli

5 agosto 2010. L’incontro con Rosa Matteucci,
autrice di Tutta mio padre

Una grande amica di Una
Montagna di Libri: Antonia
Arslan. Con Siobhan NashMarshall ed Emilio Randon.
9 agosto 2010

Angelo Del Boca con Gennaro Sangiuliano, alla
presentazione di La guerra d’Etiopia. 13 agosto 2010

30 luglio 2010. Pietrangelo Buttafuoco presenta Fimmini.
Con Vera Slepoj

Il Sindaco di Cortina
Andrea Franceschi

11 agosto 2010. Massimo Gramellini presenta L’ultima
riga delle favole. Con Gianluca Salvagno
Maurizio Molinari presenta The promise, di Jonathan
Alter. Con Alessandro Zuin. 4 agosto 2010

16 agosto 2010: ricordando
il “Giornalismo totale” di
Alberto Ronchey.
Da sinistra: Gianluca
Amadori, Marina Valensise,
Francesco Chiamulera,
Silvia Ronchey,
Jas Gawronski,
Alberto Sinigaglia,
Riccardo Franco Levi

Giuseppe Scaraffia in un momento della presentazione
di Torri d’avorio. 18 agosto 2010
Giampiero Beltotto

21 agosto 2010: Arrigo Petacco
presenta Il regno del nord.
Con Leonardo Boriani

24 agosto 2010. Marco
Travaglio presenta Ad
personam, con Federico
Eichberg

Vincenzo Galluzzo presenta Malaluna, con Marisa
Fumagalli. 26 agosto 2010

28 agosto 2010: Vera Slepoj presenta Le nuove ferite
degli uomini. Con Marino Zorzato e Ario Gervasutti

Da sinistra: Jas Gawronski, Arrigo Petacco, Maria
Bortoletto, Mari Zattra, Leonardo Boriani, Francesco
Chiamulera, Ilario Sovilla, il M° Giovanni Tirindelli
Romolo Bugaro, autore di
Le ragazze del Nordest, in
un momento della presentazione del libro, con
Fabio C. Fioravanzi.
23 agosto 2010

Massimo Scattolin
e la sua chitarra

Da sinistra: Silvia Ronchey, Giuseppe Scaraffia, Francesco
Chiamulera, Vera Slepoj

Marino Zorzato, Vicepresidente della Regione
Veneto, firma il libro ospiti
della manifestazione

Maurizio Molinari con Francesco Chiamulera

3 settembre 2010:
i “Pionieri della
letteratura”
chiudono la
seconda edizione
di Una Montagna
di Libri.
Tommaso Grandi,
Elena Randi (nella
foto), Gina Zanon

Marco Travaglio
all’ Alexander Girardi Hall

Nato a Pieve di Soligo (Treviso) nel 1962 compie gli studi formativi presso l’Istituto d’Arte di Venezia. Inizia
ad incidere nel 1991 prediligendo le tecniche dell’acquaforte e della puntasecca. In seguito frequenta i
corsi all’Accademia Raffaello di Urbino e matura una serie di esperienze e studi nel campo della grafica
che lo inducono a dedicarsi esclusivamente all’incisione.
Dal 1993 ad oggi gli sono state dedicate numerose esposizioni in Italia e all’estero, presso Gallerie e
Istituti Italiani di Cultura; ha partecipato inoltre a Biennali e Triennali di grafica tra le quali quelle di
Lubiana e Cracovia.
Dal 1996 sue opere sono pubblicate negli Annuari della Libreria Prandi di Reggio Emilia e altre conservate
presso:
- Civica raccolta Achille Bertarelli, Milano
- Gabinetto Nazionale di Stampe, Bagnacaavallo (RA)
- Raccolta di Stampe Museo Civico, Cremona
- Collezione della Galleria Nazionale dei Ritratti, Londra
- Raccolta di Stampe della Biblioteca Nazionale di Francia, Parigi
Livio Ceschin vive e
- Collezione di Grafica, Caoxanova (SP)
lavora a Collalto, Treviso
- Gabinetto dei disegni e delle stampe dell’Accademia di Belle Arti, Bologna
Tel. +39 338 5963313 - Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, Santa Croce sull’Arno (PI)
livio.ceschin@libero.it - Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi, Firenze
- Raccolta stampe dei Musei Civici di Arte Antica, Ferrara
- Gabinetto delle stampe della Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia
- Gabinetto delle stampe dell’Istituto Nazionale per la grafica, Roma
- Collezione di Stampe della Staatliche Graphiche Sammlung, Monaco
- Collezione di Stampe del Museo Albertina, Vienna
Dal 2002 fa parte della Royal Society of painter-Printmakers di Londra
Hanno scritto di lui: Roberto Sanesi, Giorgio Soavi, Federico Zeri, Bino Rebellato, Mario De Micheli,
Franco Loi, Ernst H.J. Gombrich, Giorgio Trentin, Mario Rigoni Stern, Vittorio Sbarbi e Andrea Zanzotto.

DA SOPRA QUEL PONTE (2006-07)
Acquaforte, Puntasecca su rame - Lastra: mm 1000x390 - Tiratura: 60 esemplari

PAESAGGIO INNEVATO (1996)
Acquaforte su rame - Lastra: mm 2450 x 8700 - Tiratura: 86 esemplari

