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BENVENUTI
C’è un’altra Cortina d'Ampezzo che vive dietro le immagini
da cartolina e le notizie dei telegiornali. Resiste serenamente
a ogni stereotipo. Appartiene a quella che Azar Nafisi ha definito
“la Repubblica dell’immaginazione”: la segreta alleanza
che accomuna tutti i lettori, ovunque si trovino. Ogni estate
e ogni inverno, dal 2009, si ritrova intorno a Una Montagna
di Libri, un centro di gravità di idee, pagine ed emozioni in uno
dei luoghi più evocativi al mondo. Sono molte le esperienze
che Una Montagna di Libri porta ai lettori per la questa stagione di Cortina.
Confermando una vocazione pubblica e corale, attraverso la condivisione
e la passione di tanti amici. I contenuti saranno affidati, tra gli altri, alle
voci di grandi autori del mondo, perché Cortina è sempre più un crocevia
internazionale; di viaggiatori, di narratrici italiane, di artisti e giornalisti, attori
e poeti, protagonisti dell’attualità, dell’arte, della musica. Ma anche lezioni
su.la grande letteratura, itinerari tra le città... e soprattutto tante pagine aperte
a tutti. Per ispirare, divertire e capire di più.
Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo
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SALUTI ISTITUZIONALI
“Non posso vivere senza libri” (Thomas Jefferson). Non ci può
essere un’estate ampezzana senza Una Montagna di Libri,
appuntamento tradizionale nelle Dolomiti. Uno scenario unico
e irripetibile, patrimonio Unesco dell’Umanità, con i suoi
meravigliosi scorci paesaggistici, che autorizza voli verso nuovi
orizzonti creativi. In questo contesto culturalmente stimolante,
la manifestazione letteraria, giunta alla XVI edizione, ha assunto
un ampio respiro internazionale con ospiti prestigiosi della
letteratura contemporanea e del giornalismo mondiali, ma ha continuato a
portare avanti l’iniziativa Veneto di Libri, valorizzando la cultura e l’identità
venete attraverso la parola dei nostri scrittori presenti e passati. Gli autori
saranno, quindi, i protagonisti, assieme al pubblico, di una kermesse ricca di
incontri, dibattiti, il tutto vissuto in una dimensione umana. Prendetevi, dunque,
il tempo per una Montagna di Libri e per scoprire una regione, il Veneto – mi
piace ricordare – “sospesa tra la terra e il cielo”.
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Una Montagna di Libri si conferma un viaggio nella lettura,
cultura e giornalismo che rende onore a tutto il Veneto.
Una esperienza culturale che sa andare "Oltre Cortina" ed
è capace di coniugare la passione per i libri con la capacità
di far incontrare autori, personaggi e opere con un pubblico
eterogeneo ed internazionale, confermando anche la vocazione
cosmopolita di questa località straordinaria. Una edizione quella
dell’estate 2017 nella quale sarà più ricca e vivace l'iniziativa
Veneto di Libri, alla quale la Regione del Veneto rivolge il proprio patrocinio e
sostegno fin dalla nascita del festival. Scrittori veneti, ma anche opere - attuali
e passate - che raccontino la nostra regione e ne descrivano i tratti paesaggistici,
umani, storici e culturali. Buona lettura a tutti e un ringraziamento sincero a
Francesco Chiamulera e a tutte le persone che a vario titolo collaborano per la
realizzazione di questo importante appuntamento culturale, punto di eccellenza
per la cultura e la conoscenza.
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura - Regione del Veneto

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Scriveva Gadamer che "La cultura è l'unico bene dell'umanità
che, se diviso tra tutti, aumenta anziché diminuire". È un
principio questo ben conosciuto da Francesco Chiamulera,
che dal 2009 ci propone con Una Montagna di Libri
importanti momenti di riflessione che spaziano dalla politica
alla letteratura, dalla storia alla contemporaneità.
Non si tratta solo di momenti di altissima qualità culturale,
ma di un’importante risorsa per l’offerta turistica e per la
nostra comunità. Consapevole di ciò, è volontà della nostra amministrazione
garantire tutto il supporto necessario affinché questi appuntamenti possano
svilupparsi e crescere. Il nome del nostro paese è da sempre legato non solo
all'incredibile bellezza della natura, ma anche all’offerta sportiva e allo
stimolo culturale che si sono distinte a livello internazionale.
I paesi di montagna sono spesso visti come ambienti chiusi, e i loro abitanti
come persone che difficilmente si aprono. Ma le terre di confine come la nostra
in realtà sono luoghi di passaggio, di scambi, di incontri, dove la cultura
è fatta da sincretismi e fusioni, dove si raccontano storie diverse, vicine e lontane.
Una Montagna di Libri è espressione di tutto questo, di un passato
e di un presente che vanno raccontati, di un futuro da costruire insieme.
Buon lavoro a Francesco da parte della nostra amministrazione e di tutta
la comunità ampezzana che ho l'onore di rappresentare.
Gianpietro Ghedina
Sindaco 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

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

Emilio Giannelli per Una Montagna di Libri

Disegni e vignette 1991-2012

Florian Metzler per Una Montagna di Libri
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Vincino per Una Montagna di Libri
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IL PROGRAMMA

per eventuali aggiornamenti consultare www.unamontagnadilibri.it
gli eventi di Una Montagna di Libri sono disponibili in diretta

ingresso libero fino a esaurimento posti

domenica 16 luglio
Cucire la speranza
Incontro con Rosemary Nyirumbe
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

domenica 23 luglio
Il fratello unico
Incontro con Alberto Garlini
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

lunedì 17 luglio
Accanto agli eroi
Incontro con Paolo Gaspari, Alessandro
Gradenigo, Monica Dialuce Gambino
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

lunedì 24 luglio
Io, Pi
Incontro con Roberto Piumini
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

giovedì 20 luglio
Salvezza e destino
Incontro con Luigino Bruni
e Salvatore Natoli
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18
venerdì 21 luglio
Rosso fiammante
Incontro con Tonino Lamborghini
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18
sabato 22 luglio
Quasi estate
Reading poetico e incontro
con Giovanna Menegus
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

martedì 25 luglio
Sui prati di Cortina con...
Roberto Piumini
Parco dell'Hotel Menardi
ore 11.30
martedì 25 luglio
Il potere è noioso
Incontro con Alberto Forchielli
Cristallo Resort & Spa
ore 18
mercoledì 26 luglio
Muss
Incontro con Marcello Sorgi
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

mercoledì 27 luglio
Moriremo dorotei?
Incontro con Alessandro Meluzzi
e Giuliano Ramazzina
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
venerdì 28 luglio
Incipit Memorabili
Lezione di Alessandro Piperno
Cinema Eden
ore 17.30
sabato 29 luglio
Uno zero
Incontro con Hanif Kureishi
Cinema Eden
ore 17.30
domenica 30 luglio
L’anima della frontiera
Incontro con Matteo Righetto
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18
lunedì 31 luglio
Cuore di tenebra
Maratona di lettura dal capolavoro
di Joseph Conrad
Piazza Silvestro Franceschi
dalle 16 alle 20

martedì 1 agosto
Omicidi all'acqua pazza
Incontro con Umberto Cutolo
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 21.30

sabato 5 agosto
Le otto montagne
Incontro con Paolo Cognetti
Cinema Eden
ore 17.30

venerdì 11 agosto
L’evidenza delle cose non viste
Incontro con Antonio Monda
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

mercoledì 2 agosto
L'armonia che salverà il mondo
Incontro con Peppe Vessicchio
e Paolo Rozera
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

domenica 6 agosto
L’era della giovinezza
Incontro con Robert Pogue Harrison
Cristallo Resort & Spa
ore 18

sabato 12 agosto
La città interiore
Incontro con Mauro Covacich
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 21.30

lunedì 7 agosto
Isabella e Lucrezia, le due cognate
Incontro con Alessandra Necci
Mimamonti Majestic Grand Hotel
ore 18

domenica 13 agosto
In riva ai laghi di Cortina con...
Mauro Covacich
Lago di Pianozes
ore 11.30

martedì 8 agosto
La democrazia in America
Palazzo delle Poste
ore 18

domenica 13 agosto
Italia 2017, ritorno al futuro?
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
ore 18

giovedì 3 agosto
Lagunario
Incontro con Isabella Panfido
e Cesare De Michelis
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
venerdì 4 agosto
Amori, misteri, arte
Incontro con Costantino D’Orazio
e Giovanni Montanaro
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
sabato 5 agosto
Sui prati di Cortina con...
Giovanni Montanaro
Piccolo Brite, Località Alverà
ore 11.30

mercoledì 9 agosto
Il ritorno delle tribù
Incontro con Maurizio Molinari
Alexander Girardi Hall
ore 18
giovedì 10 agosto
Buongiorno
con Mattia Feltri e Francesco Piccolo
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
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domenica 13 agosto
Ricordo quasi tutto
incontro con Furco Ruffo di Calabria
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 21.30
lunedì 14 agosto
Quasi niente
Mauro Corona con Luigi Maieron
Alexander Girardi Hall
ore 18

martedì 15 agosto
I signori del tempo perso
Incontro con Francesco Giavazzi
e Giorgio Barbieri
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
mercoledì 16 agosto
Il destino dell’Occidente
Incontro con Bill Emmott
Cinema Eden
ore 17.30
giovedì 17 agosto
Il Vittorioso
Incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
venerdì 18 agosto
Esodo
Eraldo Affinati con l'Associazione KIM
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
sabato 19 agosto
Alternative Facts
Incontro con Luciano Fontana
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

lunedì 21 agosto
Hemingway e Cortina
Lezione magistrale di Gian Arturo Ferrari
Cristallo Resort & Spa
ore 18

sabato 26 agosto
Byron
Incontro con Antonella Boralevi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 11.30

mercoledì 23 agosto
La bussola e il cuore
Parole e musica con Amedeo Minghi
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 20

sabato 26 agosto
Bambini in fuga
Incontro con Mirella Serri e Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

giovedì 24 agosto
Premio Cortina d’Ampezzo 2017
Proclamazione dei vincitori
Cinema Eden
ore 17

domenica 27 agosto
Poteri forti
Incontro con Ferruccio de Bortoli
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

venerdì 25 agosto
L'albero delle parole
Un pino cembro per i vincitori
del Premio Cortina
Cinque Torri
ore 11.30

domenica 27 agosto
La strega
Incontro con Camilla Läckberg
Cinema Eden
ore 21.30

venerdì 25 agosto
Tutto su Macron
Marta Dassù, Cristiano Seganfreddo,
Marina Valensise, Mauro Zanon
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

domenica 20 agosto
Arrestati
Incontro con Can Dündar
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
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venerdì 15 settembre
Il labirinto degli spiriti
Incontro con Carlos Ruiz Zafòn
Alexander Girardi Hall
ore 10.30
Cristallo Resort & Spa
ore 18

CUCIRE LA SPERANZA
LA DONNA CHE RIDÀ DIGNITÀ ALLE BAMBINE SOLDATO
Incontro con

Rosemary Nyirumbe

domenica 16 luglio
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
interviene Lorenzo Fazzini

Rosemary Nyirumbe direttrice del Saint
Monica Girls’ Tailoring Centre di Gulu,
Uganda, è entrata nell’ordine del Sacro Cuore
di Gesù nel 1976. Attraverso il centro da lei
diretto, ha dato speranza a più di duemila
giovani donne che erano state rapite, stuprate,
torturate o costrette a uccidere membri della
loro stessa famiglia. Nominata eroe dell'anno
da CNN nel 2007, Time Magazine l’ha inserita
tra le 100 personalità più influenti del mondo
nel 2014.

Trentamila morti, centomila minori schiavizzati
come baby soldato, oltre due milioni di
profughi. In queste cifre si condensa la folle
eredità dell’Esercito di Resistenza del Signore
(Lra), milizia che da anni semina morte
in Africa centrale. Ma dentro uno dei drammi
più sconvolgenti di oggi brilla l’esempio
e l’azione di una piccola, grande donna:
Rosemary Nyirumbe. Una religiosa ugandese
che ha una visione chiara del cristianesimo:
«La fede è meglio praticarla che predicarla».
Rosemary ha dedicato tutte le sue forze per
sostenere le vittime delle violenze dell’Lra, in
particolare le ragazze sequestrate, brutalizzate
e fatte schiave sessuali dei miliziani, le baby
soldato cui è stata rubata ogni innocenza.
Con delicatezza e passione Rosemary conduce
da anni una pacifica battaglia fatta di istruzione,
lavoro e riscatto attraverso ciò che sa fare meglio e che insegna alle sue
ragazze: cucire e cucinare. Con risultati straordinari, in mezzo a drammi
inconcepibili, ha restituito vita e dignità a migliaia di donne e di bambini.
Un impegno che ha contagiato tanti volontari in tutto il
mondo. Conoscere la storia di Rosemary e delle sue ragazze
rafforza la nostra speranza nel bene.
Notes & Words & More

Jam Session con... Michele Uliana Swing Band
Michele Uliana clarinetto e sax, Nicola Barbon
contrabbasso, Giacomo Li Volsi pianoforte
dalle 18.30
SanBrite, Località Alverà
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ACCANTO AGLI EROI
LA MONTAGNA RACCONTA. PROTAGONISTE DELLA GRANDE GUERRA
Paolo Gaspari, Alessandro Gradenigo,
Monica Dialuce Gambino

Incontro con

lunedì 17 luglio
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
introduce Marco Dibona

Alessandro Gradenigo vive in Veneto, geologo,
ha lavorato in Africa, Norvegia e Regno Unito.
Tra i suoi libri: Carlo Campari, ufficiale
di cavalleria da Capodimonte alla battaglia
di Pozzuolo (2016).

Non furono solo soldati. Dietro alle linee
del Piave, sul Montello, sull’Altopiano,
nelle città e nelle campagne, c’erano loro.
Le donne sono le altre protagoniste,
ingiustamente dimenticate, della prima
guerra mondiale. Lo raccontano Alessandro
Gradenigo e Paolo Gaspari, attraverso
le pagine del diario della duchessa
Elena d’Aosta, unendo le biografie e i diari
dei medici e delle crocerossine. Hélène
d’Orléans e le infermiere volontarie furono
emblema del protagonismo femminile
nella Grande Guerra. Capaci, determinate
e altruiste svolsero un ruolo fondamentale
nell’assistenza ad un milione e mezzo di feriti.
A Cortina, apriamo insieme quel diario,
con la speciale presenza di Sorella Monica
Dialuce Gambino, ispettrice nazionale del Corpo infermiere volontarie della
Croce Rossa Italiana. Per conoscere meglio il processo con cui l’identità
italiana e quella femminile iniziarono ad affermarsi nella società.

Paolo Gaspari autore, in oltre vent’anni
di ricerche ha portato alla luce i 16.000
Memoriali degli ufficiali, in una rilettura
innovativa di Caporetto e delle battaglie della
ritirata. Tra i suoi libri: La verità su Caporetto
(2011), Il senso della patria nella grande guerra
(2014), Rommel a Caporetto (2016).
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SALVEZZA E DESTINO
LE NOSTRE VITE TRA EDIPO E GIOBBE
Incontro con

Luigino Bruni e Salvatore Natoli

giovedì 20 luglio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
con Alessandro Zaccuri
e Marco Tarquinio

Luigino Bruni insegna Economia politica
all’Università Lumsa di Roma. Tra i suoi libri
Il prezzo della gratuità (Città Nuova 2006),
Le nuove virtù del mercato (Città Nuova 2012),
Fondati sul lavoro (Vita e Pensiero 2014),
L’economia civile (con Stefano Zamagni,
Il Mulino 2015), La sventura di un uomo giusto
(Dehoniane 2016).

Una persona giusta, integra e retta viene
colpita, nel pieno della felicità e senza alcuna
spiegazione, da una grande sventura. Siamo
noi, nelle nostre vite. È Giobbe nella storia
biblica e nel racconto che ne fa Luigino
Bruni. È l’esperienza quotidiana di migliaia
di uomini e donne. “Perché proprio a me,
innocente, capitano queste disgrazie?”.
Una domanda che diventa tensione della fede
e ne mostra la natura paradossale.
All’opposto, il mito greco di Edipo, l’enigma
del rapporto tra l’uomo e il suo destino,
investigato da Salvatore Natoli. Il male è causato
involontariamente, questa è la colpa di Edipo:
è una contraddizione, che contrassegna
per i Greci il finito. Da una parte una sofferenza
incolpevole, dall’altra una colpa involontaria:
è la differenza tra mistero e tragedia, tra una
storia in cui un Dio salva e un mondo in cui il destino decide, due poli ideali
della vita occidentale. In un dialogo tra due grandi pensatori a Cortina,
un filo ideale tra etica, libertà e spirito.

Salvatore Natoli ha insegnato Filosofia
teoretica nell’Università degli studi di MilanoBicocca e Storia delle idee nell’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano.
Fra i suoi libri Il buon uso del mondo
(Mondadori 2015), per il Mulino Non ti farai
idolo né immagine (2011) e Perseveranza (2014)
e Edipo e Giobbe (Morcelliana 2008).
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ROSSO FIAMMANTE
LAMBORGHINI E L’ITALIA DEL BOOM
Incontro con

Tonino Lamborghini

venerdì 21 luglio

Il vero protagonista di questa storia è il
miracolo del dopoguerra. Gli anni in cui
l’Italia correva forte. Quando il PIL cresceva a
ritmi adesso impensabili, oltre il sei per cento
all’anno. La Penisola si copriva di un reticolo
di case, strade, ponti, per fare spazio a una
nazione giovane, rumorosa e affamata. E una
epopea di imprenditoria, progresso, lavoro
industriale prendeva forma. Ma non c’è solo
questo nella storia incredibile di Ferruccio
Lamborghini. C’è amore per il bello, tenacia,
oggetti che hanno fatto la storia del design e
allegra, forse solitaria?, follia. Ce la racconta,
con la verve di un verace emiliano, Tonino
Lamborghini. Che alla leggendaria vita del
padre Ferruccio ha dedicato quattro libri —
quello che presentiamo oggi è pubblicato da
Minerva — e un museo.

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
una conversazione con
Savina Confaloni
e Antonella Monti
interviene Nicoletta Gandolfi

Tonino Lamborghini Tonino Lamborghini
laureato in Scienze politiche economiche a
Bologna, laurea honoris causa in Business
Management dalla Pro Deo University di New
York, dopo essere stato presidente di alcune
aziende di famiglia, ha fondato nel 1981 la Tonino
Lamborghini Stile e Accessori. Nominato nel
1995 Commendatore al merito dal Presidente
della Repubblica Italiana e Cavaliere al Merito
dal Re di Spagna Carlo di Borbone, nel 1995 crea
il Centro Polifunzionale Ferruccio Lamborghini
di Dosso (Fe) dedicato alla storia di famiglia. Nel
2013 il museo trasloca nel nuovo Forum Tonino
Lamborghini di Argelato (Bo). Nel 2015 viene
nominato Console Onorario della Repubblica
del Montenegro in Emilia-Romagna.

Grazie a
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QUASI ESTATE
Reading poetico e incontro con

Giovanna Menegus

sabato 22 luglio
GIOVANNA MENEGUS

Giovanna   Menegus,   nata   a   Mila-‐
no  nel  1969,  è  cresciuta  a  San  Vito  
di  Cadore,  in  provincia  di  Belluno.  
Pubblica  le  sue  poesie  e  altri  scrit-‐
ti  nel  blog  personale  Crudalinfa,  in  
rete  dal  2016.  Questa  è  la  sua  pri-‐
ma  raccolta  edita.  

ore 18
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi Non so di più oggi che allora.

Quasi  estate  è  l’opera  selezionata  nel  
2017  da  MasterBook,  Master  di  Spe-‐
cializzazione   nei   Mestieri   dell’Edi-‐
toria  promosso  da  IULM.

Quasi estate

Erba, erba verde lombarda fuori dai finestrini
ovunque intorno, quasi estate

€  12,00

Giovanna Menegus nata a Milano nel 1969,
è cresciuta a San Vito di Cadore. Ha lavorato
e ancora collabora nell’ambiente editoriale
e archivistico. Pubblica le sue poesie e altri
scritti nel blog personale Crudalinfa, in rete dal
2016. Quasi estate è la sua prima raccolta edita.

ExCogita

ISBN  978-‐88-‐99499-‐16-‐7

“Non so di più oggi che allora. / Erba, erba
verde lombarda fuori dai finestrini / ovunque
G
M
intorno, quasi estate”. Un’ora in compagnia
Quasi estate
della poesia sorprendente di Giovanna
Menegus, in cui la natura si rivela attraverso
una lente a volte benevola, a volte ironica
e beffarda, sempre con un occhio
umanissimo e originale. Nei versi di questa
poetessa di San Vito di Cadore il paesaggio
alpino non è quello stucchevole e idilliaco
che ricorre così spesso nella letteratura
dei nostri anni, un po’ con il complesso
di Rousseau - un luogo incontaminato,
che l’uomo non merita. Come ha scritto
in modo urticante Houellebecq, quello
ExCogita
animale è un regno di contrasti, di dolcezza
e di violenza, che si può guardare
o con disgusto e paura oppure con il raffinato
disincanto e la curiosità che troverete in questa raccolta di poesie.
Sotto il segno di Ornithology, citazione dal jazz di Charlie Parker,
ci introdurrà a una varietà ornitologica delle Dolomiti che forse
non conoscevamo.
IOVANNA

ENEGUS

“La   verità   è   che   le   Case   Editrici   sono  
piene   di   fannulloni   frenetici:   gen-‐
te   che   non   combina   una   madon-‐
na   dalla   mattina   alla   sera   ma  
che   dà   l’impressione   –fallace–   di  
star   lavorando.   Si   beccano   persino  
l’esaurimento  nervoso.”

Luciano  Bianciardi

ExCogita   nasce   da   vent’anni   di  
esperienza   tra   i   “fannulloni   frene-‐
         -‐
no  a  sfornare  i  soliti  nomi  noti  e  a  
ingolfarne   le   librerie.   ExCogita   si  
propone  di  dare  voce  a  molti  di  co-‐
         
grande   editoria   (e   spesso   neppu-‐
re  nella  piccola),  a  molti  narratori,  
            -‐
rebbero  condannati  al  silenzio  del  
cassetto   o,   peggio,   del   cestino.

www.excogita.it  
   
excogita@excogita.it  

Grazie a
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IL FRATELLO UNICO
UN’INDAGINE DI SAUL LOVISONI
Incontro con

Alberto Garlini

domenica 23 luglio

©Marc Brester/ aquattromani.nl

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Alberto Garlini nato a Parma, vive a
Pordenone. Ha pubblicato Una timida santità
(2002) e Fútbol bailado (Sironi, 2004),
Tutto il mondo ha voglia di ballare (Mondadori,
2007), La legge dell’odio (Einaudi, 2012), Piani
di vita (Marsilio, 2015). La legge dell’odio
è stato pubblicato in Francia da Gallimard.
È tra i curatori della manifestazione culturale
Pordenonelegge.

A Parma tutti conoscono Saul Lovisoni:
di famiglia ricchissima, una laurea in Diritto
internazionale ad Harvard, per anni ha fatto
il poliziotto. Dopo aver risolto brillantemente
alcuni casi, ha scritto un romanzo giallo
da un milione di copie, ma il successo gli ha
portato solo guai. Persa la donna che amava,
Saul si è ritirato a vita privata in una grande
casa di campagna dove trascorre il tempo
ascoltando la voce malinconica e potente
del Po e riempiendo con la sua scrittura
indecifrabile file di taccuini neri: accenni
di trame, idee, riflessioni. Ora però vuole
tornare in attività, da investigatore privato,
e ha bisogno di un’assistente. Reclutata sulla
base di un brevissimo colloquio, Margherita
ha ventisei anni, due piercing, un tatuaggio,
una mente affilata e un talento raro nel
riconoscere una storia. Quando Cosima Allandi di Porporano chiede
il loro aiuto per ritrovare il fratello Bernardo – la cui scomparsa rischia
di far fallire una speculazione edilizia a cui la famiglia tiene molto –, Saul
e Margherita si mettono all’opera. Tra interrogatori condotti come sedute
psicoanalitiche e minuziosi sopralluoghi, Margherita si scopre sempre
più attratta dal geniale e fragile Saul. Che segreti si celano nel suo passato?
Cosa lo ha condotto all’esilio volontario, quali colpe vuole espiare?

Grazie a
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IO, PI
UN UOMO DI PAROLE
Incontro con

Roberto Piumini

lunedì 24 luglio

Felci felici, bici e abc, un Romolo che rema
e un’allergia che diventa allegria… il mondo
di Roberto Piumini è come uno scrigno
che si apre, dal quale balzano fuori mille
racconti, suoni, parole a volte strane e curiose.
In Io, Pi continua e si approfondisce la ricerca
sul valore espressivo della parola, con una
raccolta di poesie acute e musicali. A Cortina
ci avventuriamo con bambini, ragazzi e adulti
in un’esperienza poetica da ad alta voce, che ci
porterà a giocare creativamente con la nostra
lingua, insieme a uno degli scrittori italiani per
l’infanzia più amati e letti di sempre. Autore di
classici contemporanei come Ciao, Tu, di storie
raccontate insieme alla matita di Altan, fino ai
testi per adulti, alle filastrocche, alle poesie...
Apriamo insieme lo scrigno di Roberto Piumini,
e gli chiediamo di raccontarci una nuova storia.

ore 18
Museo d'A rte moderna Mario Rimoldi

Roberto Piumini nato a Edolo, laureato
in Pedagogia, dal 1967 al 1973 è stato insegnante
di lettere in scuole medie e superiori.
Ha condotto corsi di dinamica espressiva
e di scrittura poetica e teatrale, è stato attore
e burattinaio. Dal 1978 ha pubblicato moltissimi
libri di fiabe, racconti, romanzi, filastrocche,
poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni,
testi per teatro musicale e cori, traduzioni,
adattamenti, testi parascolastici, presso circa 70
editori italiani. Dal 1990 ha pubblicato quattro
romanzi per adulti, come L’amorosa figura
e L’amatore, e cinque raccolte di racconti.
È stato fra gli autori e ideatori della trasmissione
televisiva Rai “L’Albero Azzurro”.

All aperto!

Grazie a

Ci ritroviamo con Roberto Piumini
appoggiati a un abete cortinese.
Ascoltando dalla viva voce dell’autore le
pagine più belle dei suoi libri. Attenzione:
l’incontro all’aperto è riservato
esclusivamente agli adulti, per contenuti
e linguaggio.
martedì 25 luglio ore 11.30
Parco dell’Hotel Menardi
Via Majon, 110
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IL POTERE È NOIOSO
IL MONDO VISTO DAL PIÙ ANARCHICO DEGLI ECONOMISTI
Incontro con

Alberto Forchielli

martedì 25 luglio
ore 18
Cristallo Resort & Spa

Alberto Forchielli, sposato, con due figli,
è fondatore e presidente del fondo di private
equity Mandarin Capital Partners.
È stato consulente di multinazionali, imprese
statali, governi e della Banca Mondiale.
Nel 2015 ha pubblicato Trova lavoro subito!.
In qualità di esperto di questioni asiatiche
periodicamente viene ascoltato dal Congresso
degli Stati Uniti d’America.

La lista dei consigli di Alberto Forchielli
è lunga. Lavorate di più e con maggiore
attenzione. Pensate al futuro dei figli. Se siete
giovani, sbrigatevi a emigrare. Leggete molto,
soprattutto la stampa straniera. se non sapete
l’inglese imparate almeno a leggerlo. Evitate
di seguire assiduamente la politica italiana,
ma non perdete mai di vista ciò che succede
vicino a voi. Osservate il mondo, interessatevi
a tutto ciò che è nuovo, a livello di costume,
consumi, prodotti e servizi. Non guardate la Tv.
Sforzatevi di immaginare se esistono attività
imprenditoriali che potete intraprendere
anche in rete, o come secondo lavoro.
Non abbiate paura di fare lavori manuali,
non siate schizzinosi. Se non avete tempo
o soldi per viaggiare fisicamente, fatelo sull’iPad.
Non fate affidamento sulla pensione.
Non investite in titoli di Stato italiani. Rassegnatevi a lavorare fino
a settant’anni e più. Non smettete di trombare. Cercate nella storia italiana
dei modelli da seguire, dimenticatevi di quello che ci circonda. E non litigate
mai con un sottoposto, ma sempre con chi sta sopra di voi. Altrimenti,
dove starebbe il divertimento?
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MUSS
RITRATTO DI UN DITTATORE (SECONDO MALAPARTE)
Incontro con

Marcello Sorgi

dittatore07_FARANNO DI ME 05/07/17 12.12 Pagina 1

ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
interviene Stefano Passigli

Marcello Sorgi editorialista, è stato direttore de
“La Stampa” per sette anni, poi corrispondente
da Londra. Ha lavorato in Rai, dove ha diretto
il Tg1 e il Giornale radio. Ha scritto per Sellerio
La testa ci fa dire, dialogo con Andrea Camilleri
(2000), per Rizzoli Edda Ciano e il comunista
(2009), Le amanti del vulcano (2010), Il grande
dandy (2011) e Le sconfitte non contano (2013).
Per Bompiani Colosseo vendesi (2016).

CURZIO MALAPARTE Muss

mercoledì 26 luglio

o Malaparte, pseudonimo di Kurt Erick
rt (1898-1957) è stato uno dei grandi protagoella scena letteraria del Novecento. Autore di
zi, saggi, testi teatrali, la sua opera ha conorecentemente una nuova diffusione grazie
ubblicazione da parte di Adelphi dei suoi lavocelebri quali La pelle, Kaputt e Maledetti toscaMalaparte la Passigli Editori pubblicherà
nti italiani.

Se rapporto di Curzio Malaparte con il fascismo
e più ancora con la figura di Mussolini
CURZIO MALAPARTE
fu complesso, anzi, travagliato, anzi conflittuale,
c’è un libro che meglio di ogni altro aiuta
a capirlo. Muss. Ritratto di un dittatore
Ritratto di un dittatore
è un documento prezioso. La sua stesura,
iniziata durante la permanenza di Malaparte
a Parigi, ha occupato un lasso di tempo di venti
anni, dal 1931 - quando il libro avrebbe dovuto
essere pubblicato – fino ai primi anni Cinquanta.
In occasione della ripubblicazione con Passigli,
chiediamo a Marcello Sorgi di aiutarci
a ricostruire la trama fitta di quella relazione
speciale. Previsto inizialmente come una
biografia di Mussolini con il titolo Il Caporal
Mussolini, Muss si è sviluppato come un’analisi
Passigli Editori
critica del fascismo, che a Malaparte appariva
nei suoi tratti di stato di polizia come l’ultimo
portato della Controriforma. Fino allo scritto Il grande imbecille, che completa
il volume: un ritratto critico, pieno di acume e di causticità, incentrato
totalmente su Mussolini, scritto dopo la sua caduta. Nelle pagine di Muss si sente
l’eco della riflessione di Piero Gobetti che, a proposito del rapporto
con il nazionalismo fascista, scriveva a Malaparte: «E’ la retorica patriottica
che ha creato il fascismo: per fortuna lei si salva perché ha molto ingegno, perché
ha uno spirito e perché è il contrario di un fascista. Lei non sarà mai fascista».

MUSS
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Muss. Ritratto di un dittatore, è un documento prezioso per comprendere il complesso e spesso conflittuale rapporto di Malaparte con il fascismo. La sua
stesura, iniziata durante la permanenza di Malaparte
a Parigi, ha occupato un lasso di tempo di venti anni,
dal 1931 - quando il libro avrebbe dovuto essere
pubblicato dall’editore Grasset dopo il grande successo di Technique du coup d’état – fino ai primi anni
Cinquanta.
Proprio questa lunga gestazione è il miglior indice
del travagliato rapporto di Malaparte con il regime e
più ancora con la figura di Mussolini. Nelle pagine
di Muss si sente talora l’eco della riflessione di Piero
Gobetti che, a proposito del rapporto con il nazionalismo fascista, scriveva a Malaparte: «E’ la retorica patriottica che ha creato il fascismo: per fortuna
lei si salva perché ha molto ingegno, perché ha uno
spirito e perché è il contrario di un fascista. Lei non
sarà mai fascista».
Previsto inizialmente come una biografia di
Mussolini con il titolo Il Caporal Mussolini, il saggio
si è in realtà sviluppato come un’analisi critica del
fascismo, che a Malaparte appariva nei suoi tratti di
stato di polizia come l’ultimo portato della
Controriforma. Oltre che sul rapporto dello scrittore con il fascismo, le pagine di Muss sono interessanti proprio per l’acuto giudizio critico di
Malaparte anche sul nascente nazismo, visto come
un primo esempio di dittatura moderna capace di
indurre il popolo a credere che «il dittatore moderno sia un essere soprannaturale». Non deve dunque
sorprendere che poco dopo il suo ritorno in Italia
Malaparte venisse arrestato nel 1933, su denuncia di
Italo Balbo, con l’accusa di avere svolto all’estero
attività antifasciste, e inviato al confino sino al 1934,
quando venne riabilitato dallo stesso Mussolini.
Lo scritto Il grande imbecille che completa questo
volume è un ritratto critico incentrato totalmente su
Mussolini, scritto dopo la sua caduta, che avrebbe
dovuto essere pubblicato sulla rivista «Prospettive».
Di Mussolini in chiave satirica Malaparte si era già
occupato all’epoca della vivace stagione strapaesana
degli anni Venti in qualche scritto, e soprattutto nel
romanzo breve Don Camalèo. Ma nessun suo scritto
ha l’acume e la causticità delle pagine qui raccolte.
Completa il volume la prefazione di Francesco
Perfetti e una nota finale di Giuseppe Pardini.

MORIREMO DOROTEI?
LA DC CHE C’È IN OGNUNO DI NOI

giovedì 27 luglio
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
incontro con Alessandro Meluzzi
e Giuliano Ramazzina

Alessandro Meluzzi, medico, psicoterapeuta
specializzato in psichiatria, insegna come
docente presso prestigiose università italiane.

Alessandro Meluzzi
Medico Psichiatra, Psicologo Clinico e Psicoterapeuta. Docente
titolare del corso di Psicologia di Comunità, Laurea Magistrale
- Facoltà di Psicologia, Università Salesiana di Roma, sede di Torino
– IUSTO. Già deputato della XII Legislatura (Commissione Esteri,
Commissione Politiche Comunitarie) e Senatore nella XIII Legislatura
(Commissione Esteri, Commissione Sanità, Commissione CulturaIstruzione). Già Console Onorario della Repubblica del Paraguay a
Torino e membro del Corpo Consolare del Piemonte (2000-2008).

Alessandro Meluzzi I Dorostellati

Secondo Alessandro Meluzzi (che risponde alle domande del
giornalista Giuliano Ramazzina) esiste un elemento in comune tra
Movimento 5 Stelle e Dorotei, una corrente della Democrazia
Cristiana che ha governato l’Italia fino al 1994. Smontando pezzo
per pezzo il doroteismo di matrice democristiana, questo approccio
psicopolitico ha lo scopo di interpretare il successo pentastellato
dell’ultimo anno.

Rumor, Segni, Piccoli, Taviani... Se è vero il motto
di Tomasi di Lampedusa, ovvero che se vogliamo
che tutto rimanga com’è bisogna che tutto cambi,
c’è chi, studiando il nostro sistema politico,
si è convinto che in Italia, a oltre sessant’anni
dalla nascita come corrente della Democrazia
Cristiana, i dorotei esistano ancora.
Centro del centro, capaci di guidare il partito
di maggioranza attraverso i decenni, i dorotei
sono anche stati accusati di assommare non
solo virtù, ma anche i più grandi vizi della DC.
Secondo Alessandro Meluzzi, che risponde alle
domande del giornalista Giuliano Ramazzina
nel libro I dorostellati (Marcianum Press), esiste
un elemento in comune tra dorotei e quella
che potrebbe sembrare la formazione a loro
più distante e antitetica: il Movimento 5 Stelle.
Smontando pezzo per pezzo il doroteismo,
questo approccio psicopolitico ha lo scopo di interpretare i clamorosi
successi pentastellati degli ultimi anni. Ma non solo. Insieme, proviamo a
chiederci cosa resta, in tutti i partiti e nel cuore di ogni italiano, di un pezzetto
dell’anima dorotea che sembrava finita per sempre nel 1993 e forse non lo è.

ALESSANDRO MELUZZI
IPSICOPOLITICA
DOROSTELLATI
ALL’ITALIANA DALLA DC A GRILLO
Conversazione col giornalista Giuliano Ramazzina

Giuliano Ramazzina
Giornalista professionista dal 1982, ha pubblicato saggi di cultura
politica e costume. È del 2001 Fuori Mercato (Spazio Libri) dal
quale Massimo Carlotto ha estrapolato una frase come esergo nel
romanzo Nordest. Altri titoli: Dalla fine della Dc alla svolta bipolare
(Mazzanti, 2008), Muoia Sansone ma non i dorotei – L’Italia degli
irrottamabili (Marcianum Press, 2013) e Si salvi chi Expo’ (Edizioni
ZeroTre, 2015). Nato a Rovigo nel 1952, ha ricoperto la mansione di
vice caporedattore de ‘Il Resto del Carlino’ e attualmente collabora
con lo stesso quotidiano.

euro 16,00

Grazie a
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INCIPIT MEMORABILI
COME COMINCIANO I ROMANZI
Lezione magistrale di

Alessandro Piperno

venerdì 28 luglio

Austen, Dickens, Proust, Nabokov.
Come hanno cominciato? Dalle prime righe,
letteralmente. Quando gli intenti dello
scrittore sono già tutti lì, in nuce, come uno
strano, miracoloso embrione. O forse non
è così, forse dopo la pagina iniziale tutto può
cambiare, e allora l’esordio diventa quasi un
oggetto isolato, a sé stante, che vive e parla
in un universo tutto suo. Gli incipit
memorabili che hanno fatto la storia
della letteratura ce li racconta, in una lezione
magistrale unica, Alessandro Piperno.
Perché finire è importante, ma cominciare,
nell'arte e soprattutto nella grande narrativa,
lo è altrettanto. E per mostrare come talvolta
un attacco folgorante possa valere il prezzo
del biglietto.

ore 17.30
Cinema Eden

Alessandro Piperno insegna Letteratura
francese a Tor Vergata. Nel 2005 ha
pubblicato per Mondadori Con le peggiori
intenzioni, il suo primo romanzo. È inoltre
autore di Il demone reazionario. Sulle tracce
del Baudelaire di Sartre (Gaffi, 2007) e Contro
la memoria (Fandango, 2012). Nel 2010 è uscito
da Mondadori Persecuzione, che in Francia
è stato finalista ai premi Médicis e Femina
e ha vinto il Prix du Meilleur livre étranger
e che, insieme a Inseparabili (premio Strega
2012), dà vita al dittico Il fuoco amico dei ricordi
(pubblicato in unico volume nel 2016).
Nel 2013 è uscita una raccolta di racconti
rivisti e ampliati, Pubblici infortuni.

Grazie a
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UNO ZERO
Incontro con

Hanif Kureishi

sabato 29 luglio
ore 17.30
Cinema Eden
una conversazione
con Francesco Chiamulera
interpretazione di Paolo Maria Noseda

Hanif Kureishi è nato a Londra da padre
pakistano e madre inglese. Romanziere,
drammaturgo, sceneggiatore (e per una volta
anche regista: London kills me, 1991), ha scritto
le sceneggiature per i film di Stephen Frears
My Beautiful Laundrette (1985) e Sammy
e Rosie vanno a letto (1987) e per The Mother
(2003), Venus (2006) e Le Week-End (2013);
dal romanzo Nell’ intimità (Bompiani, 2000)
Patrice Chéreau ha tratto il film vincitore
al Festival di Berlino 2001, Intimacy. Bompiani
ha pubblicato inoltre Il Budda delle periferie
(1990), Il dono di Gabriel (2002), Il corpo (2003),
Il mio orecchio sul suo cuore (2004), Ho qualcosa
da dirti (2008), L'ultima parola (2013), gli
interventi politici Otto braccia per abbracciarti
(2002) e La parola e la bomba (2006).

''Com'è banale, e sconvolgente e rassicurante,
svegliarsi e scoprire che la tua amata è
diventata un'estranea che ama un estraneo.''
Hanif Kureishi, tra i più grandi narratori
contemporanei, autore del romanzo cult
Il Budda delle periferie, punta il suo sguardo
corrosivo sulla condizione umana, su come
si affronta il passare del tempo, sulla vita di
coppia messa alla prova dalla vita come dalla
prospettiva della morte. Waldo, celebre regista
con una vita vorticosa e una carriera di successi
e premi alle spalle, per nulla rassegnato alla
mortificazione di dover passare la vecchiaia
da recluso in casa, è intossicato dal sospetto che
la devota moglie Zee, ancora bellissima e molto
più giovane di lui, abbia un amante, Eddie:
un giornalista cinematografico più sveglio che
competente, un parassita annidatosi nelle loro
esistenze con il pretesto di rendersi utile. Diventato voyeur della propria dimora
e della propria quotidianità, Waldo accumula con pazienza le prove
del tradimento e medita una vendetta squisita. Una commedia nera di sesso
e perdono, rabbia e narcisismo, decadenza e consolazione.

Notes & Words & More

Jam Session con... Michele Uliana Swing Band
Grazie a
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Michele Uliana clarinetto e sax, Nicola Barbon
contrabbasso, Giacomo Li Volsi pianoforte
domenica 30 luglio
dalle 19.30
SanBrite, Località Alverà

L’ANIMA DELLA FRONTIERA
Incontro con

Matteo Righetto

domenica 30 luglio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
una conversazione
con Luigi Mascheroni

Matteo Righetto è nato a Padova, dove insegna
Lettere. Ha pubblicato Bacchiglione Blues
(Perdisa Pop 2011), Savana Padana (TEA 2012),
La pelle dell’orso (Guanda 2013), Apri gli occhi
(TEA 2016). Da La pelle dell’orso è stato tratto
l’omonimo film portato sugli schermi da Marco
Paolini, regia di Marco Segato. I suoi libri sono
tradotti in inglese e francese.

Nevada. Sembra il nome di un deserto,
e invece è il luogo in cui vive la famiglia
De Boer, in alta val Brenta. Una terra
circondata da boschi aspri, dove le case
si inerpicano su pendii vertiginosi. Sono
gli ultimi anni dell’Ottocento e i De Boer,
che lavorano nei campi di tabacco, il
pregiatissimo Nostrano del Brenta, vivono
consapevoli che solo nella muta e rispettosa
alleanza tra uomini e natura selvaggia esiste
una possibilità di sopravvivenza. Augusto è
il capofamiglia, un uomo taciturno, lavoratore
instancabile, capace di ascoltare la voce dei
boschi e il fischio del vento. Jole, la figlia
maggiore, ha la stessa natura selvatica del
padre e una sfrenata passione per i cavalli.
I proventi del tabacco però non sono
sufficienti a far campare la famiglia con dignità.
Ecco perché Augusto un giorno decide di tentare il viaggio oltre la frontiera
austriaca per contrabbandare l’eccedenza del raccolto. Un cammino
impervio attraverso sentieri e passaggi impraticabili, minacciato dalle bestie
feroci, dagli agguati dei briganti e dalla sorveglianza dei finanzieri. In un
western letterario dalla scrittura pulitissima e quasi materica Matteo Righetto
descrive con maestria scenari naturali di grande bellezza e ne fa il correlativo
oggettivo dell’anima delicata e forte della sua splendida protagonista.
In diretta

RTL 102.5 e Mursia Romanzo Italiano
Grazie a

Sulle frequenze della radio:
incontro con Elena Moretti, autrice di
Quasi a casa, libro vincitore di
Mursia Romanzo Italiano.
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ore 15.30
Libreria Sovilla

CUORE DI TENEBRA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI JOSEPH CONRAD
lunedì 31 luglio

Nell cuore di Cortina, nello pazio
scenografico di Piazza Silvestro
Franceschi, lungo Corso Italia, una
maratona di lettura aperta a tutti, fino
al tramonto. Aperta e chiusa da Paolo
Valerio, direttore del Teatro Stabile
di Verona, la lettura del capolavoro
di Joseph Conrad, Heart of Darkness,
Cuore di tenebra (1899). Una cavalcata
di parole ed emozioni che vedrà
avvicendarsi decine di lettori, di amici
e ospiti di Cortina.

dalle 16 alle 20
Piazza Silvestro Franceschi
apre e chiude la maratona
Paolo Valerio

Paolo Valerio è direttore del Teatro Stabile
di Verona

Vuoi leggere anche tu una pagina del libro?

La maratona è aperta a tutti!
Manda una email a
info@unamontagnadilibri.it per prenotare
la tua lettura, oppure effettua
la registrazione direttamente in piazza.
In collaborazione con
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OMICIDI ALL'ACQUA PAZZA
Incontro con

Umberto Cutolo

martedì 1 agosto

Una donna viene trovata impiccata al ponte
che scavalca il fiordo di Furore, nel più arcano
e incantato sito della Costiera Amalfitana.
Il marito, con il quale era stata vista litigare
la sera prima nel vicino Hotel Furore,
è scomparso nella notte ed è ricercato
dai carabinieri come principale indiziato.
Ma Omero Sgueglia, il cuoco dell’albergo,
che detesta gli chef e i turisti quanto la cucina
alla moda, non è convinto e confida
al maresciallo Di Salvo le sue «punture di spillo».
La soluzione arriverà all’ultima pagina, dopo
un crescendo di colpi di scena e una sfilata
di personaggi particolari. Il romanzo è il primo
di una trilogia, I delitti della Costiera.

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
interviene Alessio Viola

Umberto Cutolo giornalista, ha diretto l’Adn
Kronos, l’ufficio stampa dei ministeri
del Mezzogiorno e dei Trasporti e i mensili
dell’ACI L’Automobile e HP Trasporti.
Ha pubblicato alcuni racconti umoristici,
una biografia autorizzata, Eleuterio Arcese,
il romanzo di una vita, il successo di un’impresa
(Giordano Editore), e un saggio storico-politico,
Quando nacque l’Italia dei trasporti (Marsilio
Editori). Ha vinto il Premio letterario Coppedé
- Premio speciale del II Municipio di Roma.

Grazie a
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L’ARMONIA CHE SALVERÀ IL MONDO
BUON COMPLEANNO, UNICEF ITALIA
Incontro con

Peppe Vessicchio e Paolo Rozera

mercoledì 2 agosto

Un pomeriggio con Giuseppe Vessicchio, musicista,
arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore,
e Paolo Rozera, direttore generale di UNICEF Italia.
Per raccontare insieme due libri, La musica fa crescere
i pomodori (Rizzoli), e Unicef, una storia bellissima.
E per festeggiare un grande compleanno: i primi
settant’anni di Unicef Italia. Come ha raccontato
il maestro Vessicchio, che la musica l’ha scoperta
davanti alla porta (chiusa) della cameretta del fratello
maggiore e che poi ci ha convissuto per il resto della
sua vita, esiste una “armonia naturale” che ci induce
a metterci in ascolto. Perché tutti gli organismi viventi
reagiscono positivamente quando
gli armonici si combinano naturalmente.
Ma che cosa c’entrano la musica, i pomodori
e il lavoro dell’Unicef, da sette decenni
a servizio dell’infanzia? Ce lo spiegano insieme
due amici, mostrando come il paradigma
dell’armonia musicale può essere la strada per
risolvere i problemi che affliggono gli esseri
umani e in particolare i più deboli: i bambini.

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
introduce Massimo Mamoli

Peppe Vessicchio (1956) muove i primi passi
nella musica a Napoli, dove è nato. Presenza
quasi fissa al Festival di Sanremo dal 1990,
per quattro volte ha vinto il premio come
miglior arrangiatore, per altrettante ha
vinto da direttore d’orchestra (l’ultima con
Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni).
Nella sua lunga e ricca carriera ha collaborato,
tra gli altri, con Gino Paoli, Elio e le Storie
Tese, Zucchero, Andrea Bocelli, Avion Travel,
Fiorella Mannoia, Ron, Piero Mazzocchetti ed
Eros Ramazzotti.
Paolo Rozera è direttore generale
di UNICEF Italia.

Grazie a
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LAGUNARIO
Incontro con

Isabella Panfido

giovedì 3 agosto
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
interviene Cesare De Michelis

Isabella Panfido veneziana, collabora con
“Il Corriere del Veneto”. Ha ideato e condotto
“L’arca delle parole” su Radio 24. Tra le sue
pubblicazioni, le raccolte poetiche Casa
di donne (Marsilio 2005) e La grazia del danno
(La Vita Felice 2014; Premio Laurentum
2015), la plaquette A pelo d’acqua (Premio
Firenze 1997). Ha curato la riedizione di
Poesie dialettali di Ernesto Calzavara (Canova
2006) , tradotto e curato la versione inedita
di Memorie di una contadina di L. Tolstoj e T.
Kuzminskaja (Casagrande, 2008).
Cesare De Michelis è presidente di Marsilio.
Collabora con il Corriere del Veneto e con
Il Sole 24 Ore. Ha pubblicato Letterati e scrittori
nel Settecento veneziano (1979), Contraddizioni
nel Decameron (1984), Fiori di carta (1990),
Goldoni nostro contemporaneo (2008), Moderno
antimoderno (2010), «Io nacqui Veneziano…»,
Ritratto di Ippolito Nievo (2012).

Isabella Panfido si muove da un’isola all’altra
della Laguna veneziana, esplorando con
agilità e acutezza un mondo apparentemente
minimo, in realtà grande, molteplice e anche
misterioso. Traccia per ognuna delle isole
visitate una mappa singolare ed esauriente.
Con la sua lingua inconfondibile - distinta,
poetica e coinvolgente - ha inciso un
“piccolo” universo di umanità, di storia e di
testimonianze artistiche spesso sconosciute.
Murano, Fisolo, San Michele: il suo andar
per isole tende metaforicamente a un punto
focale, che è la Città, Venezia la metropoli
d’acqua Serenissima, che dà un senso
profondo al viaggio, che la scrittrice celebra
a suo modo, e sempre con grande amore.
“Isole vedute e immaginate, lingue di sabbia
inghiottite dall’acqua e rigurgitate, bocche
dalle labbra di terra spalancate al mare, erba che diventa alga, violacee
fioriture di mare, (…), sentieri di limo, venti chiari e venti scuri, aria di mare
e odore di terra, acqua che rigenera, acqua che invade, acqua che sana e
ammala, acqua che nutre e insegna, acqua mai sazia, acqua che devasta,
acqua innocente, acqua sempre diversa, acqua meticcia”.

Grazie a
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AMORI, MISTERI, ARTE
NELLA ROMA DI IERI E DI OGGI
Incontro con

Costantino D’Orazio e Giovanni Montanaro

venerdì 4 agosto

È un matrimonio perfetto, quello tra opere d'arte
e letteratura. E spesso la liaison diventa il motore
centrale di opere narrative. La fascinazione e le
suggestioni letterarie dell'arte sulle nostre vite e sulle
storie ce le raccontano due grandi autori. Giovanni
Montanaro, autore di Guardami negli occhi (Feltrinelli),
con la storia cinquecentesca dell’amore di Ghita, la
figlia del fornaio, ragazzina appena adolescente che sta
a Trastevere, gli occhi scuri, le mani piene di farina,
e di Raffaello, giovane anche lui, il pittore più grande,
prediletto dai papi, pieno di grazia e di talento.
E lo storico dell'arte Costantino D'Orazio, che firma
il suo primo romanzo, Ma liberaci dal male (Sperling
& Kupfer), nel convento romano in cui Virginia cerca
quiete e serenità, al riparo dalle tensioni, nel conforto
dell’arte, ma scoprendo progressivamente un oscuro
segreto. Insieme, ci facciamo condurre nel cuore
di due misteri. E della bellezza.

ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
interviene Emanuele Farneti

Giovanni Montanaro è scrittore e avvocato.
Ha scritto racconti, testi per il teatro e i
romanzi La croce Honninfjord (Marsilio 2007),
Le conseguenze (Marsilio 2009), Tutti i colori
del mondo (Feltrinelli 2012), Tommaso sa le
stelle (Feltrinelli 2014) e Guardami negli occhi
(Feltrinelli, 2017).
Costantino D’Orazio è storico dell'arte
e curatore presso il MACRO di Roma.
Collabora con Geo&Geo su Rai 3, conduce
AR Frammenti d'Arte su Rainews24 e Bella
davvero su Radio2. Tra le sue opere Le chiavi
per aprire 99 luoghi segreti d'Italia, Ritratti
romani (Palombi), Andar per ville e palazzi
(Il Mulino), Caravaggio segreto, La Roma segreta
del film La Grande Bellezza, Leonardo segreto
e Raffaello segreto (Sperling & Kupfer).

All aperto!

Grazie a
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Ci ritroviamo con Giovanni Montanaro
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.
sabato 5 agosto
ore 11:30
Sui prati del Piccolo Brite, Località Alverà

LE OTTO MONTAGNE
PREMIO STREGA 2017
Incontro con

Paolo Cognetti

sabato 5 agosto
ore 17.30
Cinema Eden
introduce Ferruccio Sansa
voce di Annina Pedrini

Paolo Cognetti ha realizzato per minimum fax
la serie Scrivere / New York, nove puntate su
altrettanti scrittori newyorkesi, da cui è tratto
il documentario Il lato sbagliato del ponte, viaggio
tra gli scrittori di Brooklyn. La sua passione
per New York si è concretizzata in due guide:
New York è una finestra senza tende (Laterza 2010)
e Tutte le mie preghiere guardano verso ovest
(edt 2014). Per Einaudi ha curato l’antologia
New York Stories (2015) e ha pubblicato
il romanzo Le otto montagne (2016).
Il suo blog è paolocognetti.blogspot.it.

La montagna non è solo neve e dirupi, creste,
torrenti, laghi, pascoli. La montagna è un modo
di vivere la vita. Un passo davanti all’altro,
silenzio, tempo e misura. Lo sa bene Paolo
Cognetti, che tra una vetta e una baita ambienta
questo potentissimo romanzo. Pietro è un
ragazzino di città, solitario e un po’ scontroso.
La madre lavora in un consultorio di periferia,
e farsi carico degli altri è il suo talento. Il padre
è un chimico, un uomo ombroso e affascinante,
che torna a casa ogni sera dal lavoro carico
di rabbia. I genitori di Pietro sono uniti
da una passione comune, fondativa: in montagna
si sono conosciuti, innamorati, si sono sposati
ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo.
La montagna li ha uniti da sempre, anche
nella tragedia, e l’orizzonte lineare di Milano
li riempie ora di rimpianto e nostalgia. Quando
scoprono il paesino di Grana, ai piedi del Monte Rosa, sentono di aver trovato
il posto giusto: Pietro trascorrerà tutte le estati in quel luogo. E lì, ad aspettarlo,
c’è Bruno, capelli biondo canapa e collo bruciato dal sole: ha la sua stessa età
ma invece di essere in vacanza si occupa del pascolo delle vacche. Una storia
di amicizia tra due ragazzi – e poi due uomini – così diversi da assomigliarsi,
un viaggio avventuroso e spirituale fatto di fughe e tentativi di ritorno,
alla continua ricerca di una strada per riconoscersi.

in collaborazione con
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L’ERA DELLA GIOVINEZZA
UNA STORIA CULTURALE DEL NOSTRO TEMPO
Incontro con

Robert Pogue Harrison

domenica 6 agosto
ore 18
Cristallo Resort & Spa

Robert Pogue Harrison (Smirne 1954)
è professore di Letteratura italiana presso
la Stanford University ed è membro della
American Academy of Arts and Sciences.
Studioso di Dante e Vico, le sue analisi
attraversano la tradizione letteraria e quella
filosofica occidentale. Tra i suoi libri tradotti
in italiano: Foreste (Garzanti, 1992), Roma, la
pioggia… A cosa serve la letteratura? (Garzanti,
1995), Il dominio dei morti (Fazi, 2004)
e Giardini (Fazi, 2009).

Che età abbiamo? Quanti più argomenti
si avanzano per affrontare questo interrogativo
in apparenza semplice, tanto più risulta
difficile trovare una risposta. Osservati
attraverso i diversi punti di vista biologico,
psicologico, sociale, culturale, molti aspetti
dell’epoca contemporanea sembrerebbero
suggerire che siamo più vecchi che mai;
al contrario, Robert Pogue Harrison ritiene
che stiamo diventando sempre più giovani:
nelle nostre concezioni, nella mentalità, nei
comportamenti. Viviamo, insomma, in un’era
di giovinezza. Harrison mutua dal linguaggio
scientifico il concetto di neotenia, ossia
il mantenimento di caratteristiche giovanili
anche nell’età adulta, e lo estende all’ambito
culturale, sostenendo che l’impulso giovanile
è essenziale per sviluppare un indirizzo
innovativo nella cultura e per mantenere viva la genialità. Al tempo stesso,
tuttavia, la giovinezza – che si protrae come mai prima d’ora – non può fare
a meno della stabilità e della saggezza dei più vecchi e delle istituzioni:
«Se il genio libera le novità del futuro, la saggezza eredita i lasciti
del passato, rinnovandoli nel tempo stesso in cui li tramanda».

Grazie a
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ISABELLA E LUCREZIA, LE DUE COGNATE
DONNE DI POTERE E DI CORTE
Incontro con Alessandra Necci
lunedì 7 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Alessandra Necci ha lavorato a lungo nelle
Istituzioni. Ha pubblicato con Gangemi Storia
di Nausicaa e con Marsilio Il prigioniero degli
Asburgo (2011), Re Sole e lo Scoiattolo (2013), Il
Diavolo zoppo e il suo Compare (2015, Menzione
Premio Terriccio, Finalista Aqui Storia, Premio
Eccellenze italiane nel mondo, Menzione 100
eccellenze italiane). È stata insignita della
onorificenza di Chevalier de l’Ordre des Arts e
des Lettres dal Ministro della Cultura francese.

Questa doppia biografia tratteggia le vite
di due delle più famose protagoniste
del Rinascimento italiano, Isabella d’Este
marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia
duchessa di Ferrara, che divengono cognate
in virtù del terzo matrimonio di Lucrezia
con Alfonso d’Este. Erede di una grande
dinastia, sottile stratega capace di vincere
le più difficili partite dello scacchiere italiano,
mecenate e collezionista, Isabella incarna
il prototipo della donna politica cerebrale
e ragionatrice, che antepone l’interesse
dello Stato agli affetti. Lucrezia, figlia
di un papa controverso e “carnale” come
Alessandro VI, è invece capace di passioni
e forti sentimenti, ma all’occorrenza si dimostra
un’accorta governante e arriva a contendere
a Isabella il primato di mecenate più celebrata
della penisola. Le due cognate incrociano le loro esistenze con quelle
dei maggiori personaggi del tempo, incarnando due diversi e significativi
prototipi di “dame di potere e di corte”. Alessandra Necci racconta nel
dettaglio l’Italia dell’Umanesimo e del Rinascimento, mettendone in evidenza
grandezza e tragicità, splendori e miserie, contraddizioni, individualismi
e particolarismi che le impediranno per molti secoli ancora di divenire
uno stato unitario.
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LA DEMOCRAZIA IN AMERICA
IN VIAGGIO CON ALEXIS DE TOCQUEVILLE

martedì 8 agosto
ore 18
Palazzo delle Poste
una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak

© Daumier

musiche di Denis Feletto

Alexis de Tocqueville nacque a Verneuil,
presso Parigi, nel 1805. È stato magistrato,
deputato e, sotto Luigi Napoleone, ministro
degli esteri. Ritiratosi dalla vita politica
durante il secondo impero, morì a Cannes
nel 1859. L'altro suo libro più importante,
oltre a La Democrazia in America,
è L'Antico regime e la Rivoluzione.

Nell'aprile 1831 Alexis de Tocqueville viene
inviato dal governo francese nella giovane
repubblica americana, con l'incarico
di studiarne il funzionamento del sistema
penitenziario. New York, Philadelphia,
la Georgia, il profondo sud dell'Alabama,
il Mississippi, i grandi laghi. Un viaggio
che durerà undici mesi, durante i quali
un appartenente a una delle famiglie della
più antica aristocrazia normanna si troverà
di fronte a un mondo nuovo e assorbirà
come una spugna tutta la sconcertante e
affascinante diversità degli Stati Uniti, ben
al di là dello scopo originario del suo viaggio.
La curiosità e le acutissime osservazioni
di Tocqueville faranno sì che, di ritorno
in patria, il suo rapporto si trasformerà in un
libro, La democrazia in America, che contiene
una profezia, sospesa tra speranza e apocalisse. Quale sia questa profezia
e perché, a distanza di quasi due secoli, essa ci riguardi così terribilmente,
così nel profondo, lo scopriamo insieme a Cortina d'Ampezzo.
Attraverso un racconto in parole e una storia che si va viva
attraverso le immagini.
Notes & Words & More

Accompagnamento musicale
Denis Feletto pianoforte

Grazie a
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IL RITORNO DELLE TRIBÙ
LA SFIDA DEI NUOVI CLAN ALL’ORDINE MONDIALE
Incontro con

Maurizio Molinari

giovedì 10 agosto
ore 17
Miramonti Majestic Grand Hotel

Maurizio Molinari giornalista e scrittore,
è direttore del quotidiano “La Stampa”.
Tra i suoi libri, L’Italia vista dalla Cia (19482004) (Laterza 2005), Gli ebrei di New York
(Laterza 2007), Cowboy democratici (Einaudi
2008). Con Rizzoli, Governo ombra (2012),
L’aquila e la farfalla. Perché il XXI secolo sarà
ancora americano (2013), Il califfato del terrore
(2015) e Jihad (2016).

Dal Medioriente all’Europa fino all’America
un nuovo fenomeno si impone portando
alla ribalta nuovi leader che sono il riflesso
di un meccanismo antico. Il tribalismo
si esprime nel mondo arabo-musulmano
con la decomposizione degli Stati nazionali
per effetto di rivolte di matrice etnicoreligiosa. In Occidente invece ha una genesi
economica, frutto dello scontento dilagante
per impoverimento e diseguaglianze
che ha prodotto Brexit e consentito
a Donald Trump di arrivare alla Casa Bianca.
A generare questa disgregazione che minaccia
gli Stati nazionali sono problemi a cui le
leadership tardano a dare risposte efficaci:
in Medioriente e Maghreb la sfida è trovare
un nuovo equilibrio fra politica e fede,
in Occidente sanare le ferite socio-economiche
causate da una globalizzazione a ritmi forzati. Da Londra a Erbil,
da Washington a Roma, dal Cairo a Gerusalemme, da Dubai
a Bratislava, Maurizio Molinari descrive una mutazione verso il tribalismo,
“un vento della disgregazione che non solo travolge il mondo arabo
ma spazza l’Europa spingendosi oltre la Manica e l’Atlantico, mettendo
in crisi anche la stabilità del sistema liberale”.

Grazie a
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BUONGIORNO
PICCOLA FILOSOFIA DEL QUOTIDIANO
Incontro con

Mattia Feltri e Francesco Piccolo

giovedì 10 agosto

Ci sono i grandi ideali e le immense promesse,
e poi ci sono i giorni che si succedono, quelli
che viviamo tutti, uno dopo l'altro, con
le loro alterne fortune, le noie, le scocciature,
gli entusiasmi, i momenti di felicità
e infelicità (ugualmente trascurabili),
le amarezze, i sorrisi. A Cortina, Mattia Feltri,
che tutti i giorni dà il Buongiorno ai lettori
de "La Stampa" dalla prima pagina con una
rubrica che è un appuntamento fisso e amato,
e Francesco Piccolo, autore degli irresistibili
Momenti di trascurabile felicità e Momenti di
trascurabile infelicità (Einaudi), compongono
un ritratto allegro - e forse un manuale di
sopravvivenza - della giornata italiana.
Una piccola filosofia del quotidiano.

© Olycom

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Mattia Feltri inviato ed editorialista della
«Stampa», nel 1988 ha cominciato a collaborare
al giornale «Bergamo-oggi». Dal 1996 è al
«Foglio» di Giuliano Ferrara, di cui diventa
inviato nel 1998. Dopo un breve passaggio a
«Libero», nel 2005 è alla «Stampa». Ha vinto il
Premio Ischia under 35 (2001), il Premio Satira
di Forte dei Marmi (2003), il Premio Piovene
(2006) e il Premiolino (2015). È autore di Il
prigioniero. Storia breve di Adriano Sofri (2002).
Con Marsilio ha pubblicato Novantatré (2016).
Francesco Piccolo scrittore e sceneggiatore,
per Einaudi ha pubblicato: La separazione del
maschio (2008), Momenti di trascurabile felicità
(2010), Il desiderio di essere come tutti (2013),
Premio Strega 2014, e Momenti di trascurabile
infelicità (2015). Negli Einaudi Tascabili:
Storie di primogeniti e figli unici (2012), Allegro
occidentale (2013) e L'Italia spensierata (2014).
È fra gli autori di Figuracce (Einaudi Stile
Libero 2014).

Grazie a
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L’EVIDENZA DELLE COSE NON VISTE
Incontro con

Antonio Monda

venerdì 11 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
voce di Annina Pedrini

Antonio Monda vive a New York con la moglie
Jacqueline, giamaicana, e i figli Caterina,
Marilù e Ignazio. Insegna alla New York
University ed è il direttore artistico
del festival letterario “Le Conversazioni”.
Prima dell’Evidenza delle cose non viste
(Mondadori) ha scritto altri cinque romanzi
e cinque testi di saggistica. I suoi libri sono
tradotti in undici lingue.

È il 1986. A New York il benessere non
è più un sogno ma una realtà alla portata
di tutti, e Audrey è appena arrivata in città
dall’Olanda, dopo un breve periodo passato
a Chicago. È giovane, affascinante, e ha
la distinta sensazione di trovarsi nel cuore
del mondo. L’eccitazione diventa incontenibile
quando Audrey trova lavoro presso lo studio
legale Barron: Warren, il titolare, è il più
importante avvocato di New York, e tra i
suoi clienti ci sono finanzieri, politici e star.
È un uomo di grande successo, rispettato,
invidiato, per la vita professionale e per la
solidità del rapporto con la moglie Beth,
elegante e bellissima: un matrimonio
talmente saldo da essere definito da tutti
“la casa sulla roccia”. Eppure tra Audrey
e Warren qualcosa succede. Un giorno
Warren invita Audrey a seguirlo a Las Vegas, per chiudere un affare
e assistere al match di pugilato tra il campione in carica e Mike Tyson,
un giovane pugile tanto brutale da sembrare imbattibile. Dopo l’incontro,
passano la loro prima notte insieme. Una notte che segna l’inizio di una
relazione clandestina, tanto impossibile quanto irrinunciabile. Antonio
Monda aggiunge un tassello al progetto di raccontare New York in dieci
romanzi, assumendo l’inattesa prospettiva di una donna innamorata, costretta
a vivere, nell’invisibilità e in solitudine, una passione più forte della vita.

Grazie a
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LA CITTÀ INTERIORE
Incontro con

Mauro Covacich

sabato 12 agosto
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
introduce Marisa Fumagalli

Mauro Covacich è nato a Trieste nel 1965.
Ha scritto diversi libri di narrativa, tra cui
Anomalie (Mondadori 1998, Bompiani 2015),
L’amore contro (Mondadori 2001, Einaudi
2009), A perdifiato (Mondadori 2003, Einaudi
2005), Fiona (Einaudi 2005), Trieste sottosopra
(Laterza 2006), Prima di sparire (Einaudi
2008), A nome tuo (Einaudi 2011), L’esperimento
(Einaudi 2013), La sposa (Bompiani 2014). La
città interiore è pubblicato da La nave di Teseo.

“Il bambino è diretto al Borgo Teresiano,
vicino alla chiesa con la cupola blu, vicino al
Canale, vicino alle bancarelle di Ponterosso.
Sa dov’è. A sette anni si muove in città come
un migratore lungo le rotte celesti. Non
conosce i nomi delle vie, segue riferimenti
emotivi, talvolta geometrici, i colori delle
insegne, le fughe di luce verso la marina,
i volumi dei pieni e dei vuoti tra i palazzi, le
chiome degli alberi. Ha una bussola interna,
l’infallibile magnetismo di un uccellino
cresciuto per strada.” È il 4 aprile 1945.
Sempre Trieste, 5 agosto 1972. I terroristi
di Settembre Nero hanno fatto saltare due
cisterne di petrolio. Un altro bambino, tra le
gambe di suo padre, contemplando le colonne
di fumo dalle alture carsiche sopra la città,
chiede: “Papà, semo in guera?” Mauro
Covacich torna nella sua Trieste, con un libro dal ritmo incalzante,
avventuroso romanzo della propria formazione. La città interiore è
la cartografia del cuore di uno scrittore inguaribilmente triestino;
è il compiuto labirinto di una città, di un uomo, della Storia, che
il lettore percorre con lo stesso senso di inquieta meraviglia che
accompagnava il bambino
del 1945 e quello del 1972;
All'aperto!
un labirinto di deviazioni
e ritorni inaspettati, da cui
Ci ritroviamo con Mauro Covacich in
si esce con il desiderio
riva ai laghi di Cortina. Un libro che
di rientrarci.
si specchia nell'acqua e nel cielo.
Ascoltando dalla viva voce dell’autore le
pagine più belle ed emozionanti del suo
ultimo libro.
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domenica 13 agosto
ore 11.30
Lago di Pianozes, località Pianozes

ITALIA 2017, RITORNO AL FUTURO?
IMMAGINI DA UN ANNO CHE DEVE ANCORA FINIRE
Incontro con

Bruno Vespa

domenica 13 agosto
ore 18
Alexander Girardi Hall
introduce Alessandro Russello

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

Se gli italiani di venti o trent’anni fa avessero
potuto, magari con una Delorean argentata
come quella di “Ritorno al futuro”, viaggiare
allegramente nell’Italia del 2017, che nazione
avrebbero visto? E se potessimo tornare noi
indietro, che cosa ci colpirebbe del paese
di ieri? L’Italia del 2017 è un paese dai molti
volti. L’Istat dice che il saldo naturale delle
nascite e delle morti vira decisamente verso
il negativo, mentre nella timida ripresa
la locomotrice sembra tornare a essere
proprio il Nordest, che però soffoca nella
burocrazia. La crisi migratoria successiva
alle primavere arabe continua a costituire
un’emergenza a livello nazionale e locale
- e a mietere vittime nel Mediterraneo.
E mentre i partiti cercano un accordo su
un ritorno al sistema proporzionale, dalle
elezioni amministrative di giugno è emerso un dato che ha sorpreso molti:
le formazioni “estreme” e di rottura subiscono una (temporanea?) battuta
di arresto, i Cinque Stelle arretrano, mentre si rafforza inaspettatamente
il bipolarismo destra - sinistra. Di qui, forse, il ritorno al futuro più
clamoroso: è vero che, dopo un quarto di secolo, la politica italiana tornerà
ad avere bisogno dei suoi antichi protagonisti, Berlusconi e Prodi?
A un protagonista assoluto dell’informazione, che conosce da vicino
le idiosincrasie, i talenti e le debolezze degli italiani, chiediamo un racconto
per immagini dei recenti convulsi mesi. E soprattutto dei prossimi.
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RICORDO QUASI TUTTO
Incontro con

Concita Borrelli, Fulco Ruffo di Calabria, Bruno Vespa

domenica 13 agosto
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

Fulco Ruffo di Calabria si occupa di arte,
organizza mostre ed eventi culturali.
Concita Borrelli avvocato, è giornalista e
autore televisivo. Collabora con Rai Uno,
con le testate del gruppo QN e la rivista
"LAMPOON".

“Una grande famiglia è una famiglia disseminata,
divisa, complicata, persa, ritrovata. L’albero
genealogico segna rami che a volte non
si sono mai toccati, e a volte si sono uniti
indissolubilmente”. Fulco Ruffo di Calabria
appartiene a una delle famiglie più antiche
d’Europa, che annovera tra i propri membri
re e regine, principi e principesse, cardinali
ed eroi, come il nonno Fulco, asso dell’aviazione
della Prima guerra mondiale e medaglia d’oro
al valor militare. Componiamo insieme una
sorta di diario «geografico» che ripercorre
la vita di un nomade d’eccezione: l’infanzia
torinese insieme ai fratelli Augusto, Imara,
Umberto e Alessandro; i viaggi per tutta
l’Europa con la «banda Ruffo» negli «anni
feroci e fieri», in cui «non ci facemmo mancare
niente», all’insegna della spensieratezza e degli
amori passeggeri; fino al trasferimento in Sudafrica, e poi il ritorno in Italia,
e quell’irrequieto peregrinare di città in città alla ricerca del luogo in cui
riconoscersi e potersi fermare per sempre: Torino, Roma, Lecce, il Salento...
Mettendo a nudo, senza reticenze, la paura di sempre: non essere all’altezza
delle aspettative. Un personalissimo viaggio autobiografico, ma anche la
sorprendente istantanea di un’Italia così bella da rendere impossibile la scelta
di un luogo dove fermarsi.

Grazie a
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QUASI NIENTE
Incontro con

Mauro Corona e Luigi Maieron

lunedì 14 agosto
ore 18
Alexander Girardi Hall

Mauro Corona è autore, tra l’altro, di Il volo della
martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta,
Nel legno e nella pietra, Aspro e dolce, L’ombra del
bastone, Vajont: quelli del dopo, Storia di Neve, Il
canto delle manére, La fine del mondo storto (premio
Bancarella 2011), La ballata della donna ertana,
Come sasso nella corrente, La voce degli uomini freddi
(finalista Campiello 2014), I misteri della montagna
e delle raccolte di fiabe Storie del bosco antico,
Torneranno le quattro stagioni e Il bosco racconta,
tutti con Mondadori. Ha pubblicato inoltre
La casa dei sette ponti (Feltrinelli, 2012) e Confessioni
ultime (Chiarelettere, 2013).
Luigi Maieron ha suonato fin da bambino nella
sua Carnia. Ha vinto tre edizioni del Festival del
canto friulano e il premio Friùl. Ha collaborato
con Mauro Corona e Toni Capuozzo con lo
spettacolo Tre uomini di parola. Ha pubblicato
gli album Si Vîf (2002), secondo posto al premio
Tenco e Vino, tabacco e cielo (2011).

“Quasi niente” ha il sapore antico delle storie
narrate un tempo davanti al focolare.
Storie che intrattenevano liberando sapienze
semplici ed essenziali, di cui oggi si sente la
mancanza. In quest’epoca frenetica dominata
dai miti del successo, della vittoria a ogni
costo e dell’arricchimento, Corona e Maieron
portano un contributo diverso e spiazzante.
Parlano di sconfitta, fragilità, desiderio,
pace interiore, lealtà, radici, silenzio, senso
del limite, amore, rievocando personaggi
leggendari come Anna, Silvio, Menin, Tituta,
Tacus, Orlandin, Cecilia, Tin, il trio Pakai e
molti altri. Uomini e donne che non hanno
trovato spazio nei libri di storia ma hanno
saputo lasciare un messaggio illuminante, che
può trasformare le nostre vite. “Filosofastri”
le cui minute sapienze tramandano la memoria
di chi vive nelle piccole valli, dove non nevica firmato e ci si può chiamare
da una costa all’altra. Un incontro tra due grandi amici che alternano storie,
aneddoti, riflessioni e citazioni. Una filosofia che proviene da un passato
rievocato senza nostalgie. Un tempo in cui i valori erano vissuti concretamente
non per moralismo ma perché aiutavano a stare meglio, l’ultima traccia di un
mondo ben diverso da quello in cui viviamo oggi. Un mondo duro, feroce,
ma che ha ancora molto da insegnarci.

Grazie a
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I SIGNORI DEL TEMPO PERSO
I BUROCRATI CHE FRENANO L’ITALIA E COME SCONFIGGERLI
Incontro con

Francesco Giavazzi e Giorgio Barbieri

martedì 15 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
introduce Alessandro Russello

Francesco Giavazzi (insegna economica
politica all’Università Bocconi di Milano.
E’ editorialista del “Corriere della Sera”.
Ha pubblicato tra gli altri Lobby d’Italia
(Bur 2005); con Alberto Alesina, Goodbye
Europa (Rizzoli 2006), Il liberismo è di sinistra
(il Saggiatore 2007) e con Giorgio Barbieri
Corruzione a norma di legge (Rizzoli 2014).

Che cosa hanno in comune gli ultimi samurai
giapponesi e i burocrati della nostra pubblica
amministrazione? Quali armi utilizzano
i moderni samurai per bloccare le riforme?
Perché la resistenza che oppongono è la vera
ragione per cui è tanto difficile riformare
ed evitare la corruzione? Francesco Giavazzi
e Giorgio Barbieri individuano nella
burocrazia, che da mercati bloccati ottiene
potere e rendite, la corporazione che
maggiormente si oppone al cambiamento
del Paese. La lezione che abbiamo appreso
dalle vicende di Mafia Capitale e degli scandali
bancari è che la corruzione prospera in mercati
chiusi e senza concorrenza, dove pochi riescono
a estrarre ricche rendite. È un potere che
trascende la politica e si manifesta soprattutto
nella capacità di rinviare o addirittura
bloccare le decisioni. Giavazzi e Barbieri propongono una soluzione chiara
ed efficace: aprire i mercati alla concorrenza, perché meno regole vuol dire
meno burocrati e meno burocrati vuol dire meno corruzione.

Giorgio Barbieri giornalista, scrive sui
quotidiani veneti del gruppo L’Espresso.
Nel 2009 ha scritto Che notte a San Marco.

Grazie a
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IL DESTINO DELL’OCCIDENTE
COME SALVARE LA MIGLIORE IDEA POLITICA DELLA STORIA
Incontro con

Bill Emmott

mercoledì 16 agosto
ore 17.30
Cinema Eden
una conversazione
con Francesco Chiamulera

Bill Emmott scrittore indipendente, dal 1993
al 2006 è stato direttore dell’«Economist».
Nel 2003 ha vinto il premio «È giornalismo»
per l’impegno della rivista nel trattare le
notizie sull’Italia. Scrive regolarmente per
«La Stampa», «Nikkei Business», «Project
Syndicate» e spesso per il «Financial Times».
Autore di diversi libri, in edizione italiana
sono usciti Asia contro Asia (2008) e Forza,
Italia. Come ripartire dopo Berlusconi (2010).
Con Annalisa Piras ha scritto il documentario
Girlfriend in a Coma (2013) e prodotto
The Great European Disaster Movie (2015).
Ha creato e presiede la Wake Up Foundation,
per sensibilizzare al declino della società
occidentale e stimolare riforme che aiutino
a scongiurarlo.

Per lungo tempo l’Occidente ha rappresentato
l’idea politica di maggior successo, grazie
alla quale è stato possibile conseguire livelli
di stabilità, pace e progresso impensabili in
epoche precedenti. Oggi quest’idea è oggetto
di pesanti minacce, non dall’esterno ma
dall’interno. L’Occidente paga lo scotto di
una grave mancanza: aver smesso di garantire
ai suoi cittadini quello che si aspettano
dai propri governi – equità, prosperità
e sicurezza. Si spiega così l’emergere
di forze politiche che incarnano valori
assolutamente antioccidentali. Che rischiano
di distruggere le conquiste raggiunte
finora. Di fronte all’instabilità globale e alle
tensioni economiche sembra che la reazione
immediata sia chiudere i confini e far ricorso
al nazionalismo xenofobo. Ma non è ancora
troppo tardi per invertire questa tendenza. Se l’idea di Occidente prevarrà,
dovremo perseguire con maggiore convinzione i suoi valori fondanti
e tenere a mente un punto essenziale: senza apertura, l’Occidente non può
prosperare; senza uguaglianza, non può durare.

Grazie a
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IL VITTORIOSO
CONFESSIONI DI UN DIRETTORE
Incontro con

Vittorio Feltri

giovedì 17 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Vittorio Feltri nato nel 1943, nel 1962
ha cominciato a scrivere sui giornali. È stato
inviato speciale del «Corriere della Sera»,
direttore dell'«Europeo», dell'«Indipendente»,
del «Giornale» (due volte), del «Borghese»,
del «Quotidiano nazionale», del «Giorno»
e di «Libero» (due volte). Tra i suoi libri Non
abbiamo abbastanza paura (Mondadori).
Ha una laurea in Scienze politiche
che gli serve solo per farsi chiamare dottore
dalla portinaia.

Chi è davvero Vittorio Feltri, il direttore
che negli ultimi anni ha fatto più parlare
di sé? In che modo riuscì a raddoppiare
le vendite del "Giornale" nel 1994?
E perché trascorsi tre anni se ne andò
sbattendo la porta? Qual è il motivo per cui
nel 2009 vi è ritornato? Ha applicato una ricetta
segreta per salvare testate in crisi, come
"L'Europeo" e "L'Indipendente", o per imporne
di nuove in edicola, come "Libero"?
C'era un unico modo per rispondere a questi
e a molti altri interrogativi: costringerlo
a raccontarsi nel suo stile scabro e privo
di infingimenti. È quanto farà a Cortina,
sulla scorta di un libro-intervista scritto
con Stefano Lorenzetto. Un dialogo serrato,
ricco di particolari inediti, di retroscena
delle campagne di stampa (da Affittopoli
ai casi Boffo e Fini-Tulliani), di giudizi su politici e colleghi, dei giornalisti
che Feltri ha amato di più (da Nino Nutrizio, che lo assunse alla "Notte",
a Oriana Fallaci, che una notte si fece viva con lui dall'aldilà). Il direttore
si mette a nudo, svelando dubbi, tormenti, idiosincrasie, affetti privati.

Grazie a
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MIRAMONTI
MAJESTIC GRAND HOTEL

ESODO
C’È SEMPRE QUALCUNO DIETRO DI NOI
Eraldo Affinati a dialogo con gli amici di Associazione KIM
venerdì 18 agosto
ore 18
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
intervengono
Paolo Cespa, Stas' Gawronski,
Bernadette Guarrera

Eraldo Affinati Eraldo Affinati scrittore
e insegnante, insieme alla moglie, Anna Luce
Lenzi, ha fondato la "Penny Wirton", una
scuola gratuita di italiano per immigrati.
È autore, tra gli altri, di Veglia d'armi. L'uomo
di Tolstòj (1992), Soldati del 1956 (1993),
Bandiera bianca (1995), Campo del sangue
(1997), Uomini pericolosi (1998), Il nemico negli
occhi (2001), Secoli di gioventù (2004), La Città
dei Ragazzi (2008), Berlin (2009), Peregrin
d'amore (2010), Elogio del ripetente (2013), Vita di
vita (2014), L’uomo del futuro (2017). Ha curato
l'edizione completa delle opere di Mario
Rigoni Stern.

Chi sono i nostri vicini? Dov’è il nostro
prossimo? Da vent’anni l'Associazione Kim
Onlus accoglie a Roma bambini gravemente
ammalati, per lo più provenienti da paesi
in guerra o da paesi senza strutture sanitarie
adeguate, e li assiste in tutto il percorso di cura.
Da vent’anni e più Eraldo Affinati va incontro,
con i suoi libri, ai più piccoli, ai sofferenti,
agli esiliati, a chi cerca una casa, un padre,
un rifugio. Proviamo a intrecciare storie e
destini in mezzo all’esodo quasi biblico in
cui ci troviamo, dalla Siria martoriata allo
sfacelo dell’istruzione africana, dalle periferie
e dalle banlieu europee alla “fine del mondo”
di Jorge Mario Bergoglio. Per scoprire che
spesso i gesti, i fatti e i silenzi contano più di
molte parole, e che sono gli ultimi della Terra
a insegnare le vie della giustizia e della pace.
“C’è sempre qualcosa dietro di noi, una guerra, un furto, un tradimento, una
rapina, le carezze di un uomo e di una donna, la bellezza e il dolore che si
sputano addosso, si fanno del bene e del male”.

Eraldo Affinati al TEDx Cortina

in colllaborazione con

I segreti di un narratore, la magia
di un racconto. Eraldo Affinati interviene
al TEDx Cortina.
sabato 19 agosto
Info: tedxcortina.org
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ALTERNATIVE FACTS
BATTAGLIA (FINALE?) INTORNO ALL’INFORMAZIONE
Incontro con

Luciano Fontana

sabato 19 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Luciano Fontana è direttore del “Corriere della
Sera” dal 2015. Al quotidiano di via Solferino
da 1997, dove è stato condirettore dal 2009,
ha lavorato a “l’Unità”, dove si è occupato
di politica italiana, cronaca amministrativa
e giudiziaria. E’ laureato in Filosofia del
linguaggio a Roma.

E’ sempre stato così? Viviamo in una palude
indistinta di notizie vere, semi-vere, false,
deliberatamente inventate. Ma anche di voci
imprecise che si danno la veste dell’ufficialità,
rilanciate dal tam-tam; di leggende urbane
(antiscientifiche, antisistema, antitutto) che
pretendono di elevarsi al rango di notizie
grazie ai social network; di politici, partiti,
uomini di potere che identificano i giornalisti
con oscuri complotti globali, che accusano
la stampa libera di essere la voce delle élite,
di dire bugie. Alle quali reagire proponendo,
letteralmente, “fatti alternativi”, come ha
detto il portavoce della Casa Bianca Sean
Spicer. Dal basso e dall’alto, la credibilità
di giornali e notiziari viene messa a dura
prova, non senza qualche clamoroso autogol.
È, la nostra, l’epoca ufficiale delle fake news?
Il conflitto tra potere e informazione è sempre esistito o ha preso una chiave
nuova, un assedio dal sapore ultimativo? Lo chiediamo al direttore
del Corriere della Sera.

Grazie a
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ARRESTATI
IL LIBRO-DENUNCIA DELL’EX DIRETTORE DI CUMHURIYET
Incontro con

Can Dündar

domenica 20 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
con Giovanni Viafora, Francesco
Chiamulera, Giulia Ansaldo

Can Dündar è uno dei più noti e apprezzati
giornalisti turchi. Ha collaborato con diverse
testate e pubblicato più di venti libri. Mentre
era direttore del quotidiano Cumhuriyet è
stato incarcerato insieme al collega Erdem
Gül. I giornalisti sono stati liberati il 26
febbraio 2016 in seguito al pronunciamento
della Corte costituzionale. Al processo di
primo grado Dündar è stato condannato
a cinque anni e dieci mesi. Attualmente
vive in esilio in Germania, dove ha fondato
il portale d’informazione turco-tedesco
özgürüz, e in Turchia pende su di lui un
mandato di arresto. 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.

Nel maggio 2015 Cumhuriyet, il maggiore
quotidiano turco di opposizione, lancia
uno scoop che smaschera il coinvolgimento
diretto della Turchia nella questione siriana.
Un video mostra un tir dei servizi segreti
turchi che trasporta in Siria un carico d’armi
pesanti, verosimilmente destinato alle forze
del radicalismo islamico, al-Qaida e Isis.
La notizia imbarazza Ankara; il presidente
Erdoğan in persona minaccia pubblicamente
i responsabili della diffusione del video.
Pochi mesi dopo, Can Dündar, direttore
del giornale, viene arrestato con l’accusa
di spionaggio e divulgazione di segreti di
Stato. Viene condotto a Silivri, vera e propria
cittadella di reclusione per oppositori politici
voluta da Erdoğan. Trascorrerà tre mesi,
di cui quaranta giorni in isolamento, chiuso
in una cella di venticinque metri quadri. Saranno tre mesi di riflessioni,
speranze, resistenza; di lotta indomita per ottenere giustizia e rivendicare
il diritto alla libertà di stampa. Un tempo sospeso che Can Dündar racconta
in un fermo atto d’accusa a un regime che incarcera chi si batte per
un’informazione libera e, allo stesso tempo, uno straordinario elogio
alla forza delle idee.

Grazie a
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HEMINGWAY E CORTINA
UNA STORIA D’AMORE
Lezione magistrale di

Gian Arturo Ferrari

lunedì 21 agosto
ore 18
Cristallo Resort & Spa

Gian Arturo Ferrari laureato in Lettere
classiche all’Università di Pavia, è stato
professore di Storia del pensiero scientifico,
editor della Saggistica Mondadori nel 1984,
direttore dei Libri Rizzoli nel 1986. Rientrato
in Mondadori nel 1988, è stato dal 1997 al
2009 direttore generale della divisione Libri
Mondadori. Dal 2010 al 2014 ha presieduto il
Centro per il libro e la lettura. Nel 2015 è vice
presidente di Mondadori e nel 2016 presidente
di Rizzoli Libri.

“Burnham è su al centro di riposo a Cortina.
E’ un bel posto, signor colonnello”.
Dai Quarantanove racconti a Di là dal fiume
e tra gli alberi, c’è un rapporto intenso,
storico, che lega Ernest Hemingway e Cortina
d’Ampezzo. Non solo, infatti, Cortina e le
sue montagne entrano direttamente nei suoi
libri, come evocazioni e ambientazioni da cui
traspare tutta la fascinazione che il grande
narratore americano provava per le Dolomiti,
per la loro grazia diafana e luminosa.
Cortina fu anche la sede privilegiata
da cui Hemingway, alla fine degli anni
Quaranta, scrisse parte di quegli stessi libri,
risiedendo per mesi negli alberghi del centro,
guardando i paesaggi alpini dalla finestra
della sua camera e non rinunciando alle sue
leggendarie serate alcoliche. Diventando cioè
a tutti gli effetti un cittadino cortinese. Gian Arturo Ferrari, con il passo del
grande esperto e la passione curiosa del bibliofilo incallito, ci conduce alla
scoperta di Hemingway come forse non lo conoscevamo, nei mille rivoli della
sua prosa e delle sue storie che hanno affascinato generazioni di lettori.

Grazie a
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LA BUSSOLA E IL CUORE
Parole e musica con

Amedeo Minghi

mercoledì 23 agosto

“Le vedremo parlare, cantare, ballare, suonare,
vivere”. Questa postilla accompagna il nuovo
spettacolo di Amedeo Minghi. Un grande artista
che per i cinquant’anni di carriera e settanta
di vita festeggia con la musica che dà il titolo
al nuovo album, “La bussola e il cuore”. Un
melodista visionario, un autore e interprete
della nostra canzone, con una personalità
romantica, da sognatore, che supera le mode
contingenti con uno stile d’interpretazione
personale e unico. Da “Vattene amore” a
“L’ascolteranno gli americani”, un artista amato
da più generazioni, compositore di melodie di
grande bellezza, che creano ponti tra le persone.

ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel
Cena di gala e concerto. Adulti € 79, ragazzi € 50
Prenotazioni: tel. 0436.4201

Amedeo Minghi tra i più amati musicisti italiani,
alla fine degli anni ‘60 incide Alla fine; nel 1976
L’immenso, il suo primo successo e uno dei
più grandi degli anni ‘70. Nel 1983 nascono tra
gli altri 1950, St. Michel, Quando l’estate verrà,
Sognami, Le nuvole e la rosa. Nel 1989 il recital
Forse sì musicale al Teatro Piccolo Eliseo di Roma.
Sue le canzoni Vita mia, Canzoni, Vattene amore
(scritte per Mietta). Ha composto colonne
sonore per sceneggiati televisivi e fino a oggi
ha pubblicato oltre 25 album.
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PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2017
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

giovedì 24 agosto

Ogni anno, da sette anni, il Premio Cortina
d’Ampezzo premia la migliore opera di
narrativa e il miglior libro che racconta la
Montagna. Questa è la giornata culminante del
premio, con la proclamazione a sorpresa dei
vincitori nelle due categorie e un incontro al
vertice della letteratura, con i sei autori finalisti
che raccontano insieme le proprie storie.
Il Premio Cortina vede all’opera due Giurie
di qualità, guidate da Gian Arturo Ferrari e
da Arrigo Petacco.
www.premiocortina.it

ore 17
Cinema Eden
intervengono Gian Arturo Ferrari,
Paolo Mieli, Francesco Chiamulera,
Walter Mariotti, Ennio Rossignoli,
Gennaro Sangiuliano, Roberto
Santachiara, Vera Slepoj, Clelia
Tabacchi Sabella, Dino Tabacchi,
Marina Valensise, Giuseppe Zaccaria
Marco Ferrante è nato a Martina Franca.
Sposato, tre figli, è vicedirettore a La7. Gin tonic
a occhi chiusi (Giunti) è il suo quarto libro.
Antonella Lattanzi ha pubblicato Devozione e
Prima che tu mi tradisca (Einaudi). Scrive su
“Tuttolibri” e “Il Venerdì di Repubblica”.
Ha collaborato a “Le invasioni barbariche”,
ha scritto le sceneggiature di Fiore di Claudio
Giovannesi (Quinzaine des Réalisateurs a
Cannes 2016) e di 2night di Ivan Silvestrini (in
concorso alla Festa del Cinema di Roma 2016).
Massimiliano Virgilio ha pubblicato Più male
che altro (Rizzoli 2008), Porno ogni giorno
(Laterza 2009) e ha curato l’antologia Scrittori
Fantasma (Elliot 2013). Collabora con “il
Mattino”. Scrive per il cinema e il teatro,
è redattore e voce della trasmissione Zazà
su Rai Radio 3.

I romanzi finalisti del Premio Cortina d'Ampezzo 2017.

Grazie a
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L’ALBERO DELLE PAROLE
MESSA A DIMORA DI UN PINO CEMBRO
PER I VINCITORI DEL PREMIO
venerdì 25 agosto

Alle pendici delle magiche Cinque Torri
di Cortina, sul territorio delle Regole d’Ampezzo,
due esemplari di pino cembro vengono
piantati in onore dei libri vincitori del Premio
Cortina d’Ampezzo, con una targa che ricorda
titolo e autore dell’opera. Il pino cembro,
albero secolare, è un simbolo della Natura
cortinese e al tempo stesso della persistenza
della memoria. Piantarlo in uno dei luoghi
più belli della valle d’Ampezzo assume
una valenza ecologica, ovvero la restituzione
alla natura di ciò che le è stato sottratto,
ma anche un significato di ispirazione creatrice
e di connessione con le radici

ore 11.30
Cinque Torri
Ritrovo presso il Rifugio Cinque Torri

Il Pino Cembro (Pinus cembra, L. 1753) detto
anche semplicemente cembro o cirmolo,
è una specie diffusa principalmente sulle Alpi
Orientali, nei Balcani, in Siberia e in Europa
centrale. Cresce in montagna a partire
dai 1200 metri di quota e trova le sue condizioni
ottimali tra i 1600 e i 2100 metri. È un albero
sempreverde, l’unico pino con foglie aghiformi
presente spontaneamente in Europa.

in collaborazione con
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TUTTO SU MACRON
COSA C’È DA SAPERE SULL’ULTIMA RIVOLUZIONE FRANCESE
Ne parlano Marta Dassù, Cristiano Seganfreddo,
Marina Valensise, Mauro Zanon
venerdì 25 agosto
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Marta Dassù è direttore di Aspenia e membro
del comitato esecutivo di Aspen Institute.
È stata Viceministro degli esteri nei governi
Monti e Letta.
Cristiano Seganfreddo imprenditore creativo,
è stato docente di Design della moda al
Politecnico di Milano e direttore scientifico di
Corriere Innovazione. Fondatore del marchio
BonottoEditions, siede nell’advisory board
Unicredit.

“Sono intimamente convinto che il XXI
secolo sia un secolo pieno di promesse, di
possibili cambiamenti, tali da renderci più
felici”. È il credo laico, ottimista e voltairiano
del nuovo presidente francese, Emmanuel
Macron. E anche chi non lo ama o non lo ha
votato ha dovuto riconoscere che la marea di
bandiere dell’Europa che ne hanno salutato
l’elezione il 7 maggio, al Louvre, rappresenta
un punto di svolta per il futuro della UE.
Ma chi c’è dietro la clamorosa rottura
degli schemi - anche biografici, personali,
di stile - introdotta dal nuovo presidente?
Lo chiediamo a Marina Valensise, che da
direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura a
Parigi ha osservato Macron molto prima che
i sondaggi lo indicassero come favorito per
l’Eliseo, all’esperta di relazioni internazionali
Marta Dassù, all’interprete dell’innovazione Cristiano Seganfreddo
e a Mauro Zanon, che in un libro ripercorre storia e ambizioni dell’uomo
che sta rendendo obsoleti gli steccati della politica tradizionale.

Marina Valensise ha diretto l’Istituto italiano
di cultura a Parigi. Collabora con «Il Foglio».
Ha curato l’edizione italiana delle opere di F.
Furet. Ha pubblicato Sarkozy (2007), L’Hôtel de
Galliffet (2015), con Marsilio Il sole sorge a Sud
(2012), La cultura è come la marmellata (2016).
Mauro Zanon vive da diversi anni a Parigi.
Corrispondente per «Il Foglio», collabora
con il mensile francese «Causeur».
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BYRON
STORIA DEL CANE CHE MI HA INSEGNATO LA SERENITÀ
Incontro con

Antonella Boralevi

sabato 26 agosto
Ore 11.30
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
interviene Vera Slepoj

Antonella Boralevi è autrice di romanzi,
racconti, saggi, sceneggiature, blogger e
presentatrice tv. Ha portato in televisione
il talk show di approfondimento, e tiene
rubriche su settimanali e quotidiani. Per
Rizzoli ha pubblicato Prima che il vento, Il lato
luminoso, Una vita in più, disponibili anche in
BUR, e I baci di una notte. Il suo sito è www.
antonellaboralevi.it.

Che cosa sa il cane della nostra vita? Dei
sessanta milioni di animali domestici presenti
nelle case italiane, sette milioni sono cani.
Gli studi medici hanno confermato l’effetto
benefico di un cane sulle relazioni familiari,
sullo sviluppo psicofisico dei bambini, sulla
salute dei padroni, così come l’abilità del cane a
essere in sintonia con l’anima del suo padrone
e a essere in grado di parlargli. Con un alfabeto
che questo divertissement prova a svelare.
Basato sull’esperienza dell’autrice, proprietaria
di un bassotto tedesco a pelo ruvido di nome
Byron, ma anche sui risultati degli studi
neurobiologici sui cani, sulle parole di filosofi,
poeti e letterati, questo libro prova per la prima
volta a rovesciare i punti di vista: non è più il
padrone a insegnare al cane ma viceversa il
cane che insegna al padrone. Che cosa sa il cane
della nostra vita? Questa è la domanda a cui il libro di Antonella Boralevi
prova a rispondere. Queste pagine lievi e toccanti, leggere e profonde insieme,
ci raccontano quanto il nostro cane sappia insegnarci su temi universali
come: l’Amore, il Coraggio, il Perdono, le Regole, l’Autocontrollo, la Fiducia,
l’Imitazione, la Morte, l’Amicizia, la Pazienza, l’Autostima, la Dignità, la Paura,
la Malinconia, la Delicatezza, l’Entusiasmo, la Tenacia, l’Empatia, il Silenzio, la
Solidarietà, la Curiosità, la Diplomazia, la Solitudine, la Rabbia, la Prudenza,
la Compostezza...
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BAMBINI IN FUGA
GLI EBREI BRACCATI E GLI ITALIANI CHE LI SALVARONO
Incontro con

Mirella Serri e Paolo Mieli

sabato 26 agosto
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Mirella Serri insegna Letteratura e giornalismo
all’Università La Sapienza. Scrive per La
Stampa, Ttl, Sette e collabora con Rai Storia.
Tra i suoi libri Il breve viaggio (Marsilio), con
Corbaccio I redenti. Gli intellettuali che vissero
due volte (2005), I profeti disarmati (2008), con
Longanesi Sorvegliati speciali. Gli intellettuali
spiati dai gendarmi (2012), Un amore partigiano
(2014), Gli invisibili (2015).
Paolo Mieli giornalista e storico, negli anni
Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario
Romeo, è stato giornalista all’“Espresso”, poi
a “Repubblica” e alla “Stampa”, di cui è stato
anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al
2009 ha diretto il “Corriere della Sera”. Tra i
suoi libri con Rizzoli, Le storie, la storia (1999),
La goccia cinese (2002), I conti con la storia (2013),
L’arma della memoria (2015), In guerra con il
passato (2016).

Per sottrarsi alle persecuzioni naziste
dopo aver perso i genitori nei campi di
concentramento, settantatré giovanissimi
ebrei, tra i sei e i diciassette anni, attraversano
la Germania e la Slovenia e riescono ad
arrivare in Italia, a Nonantola, in provincia
di Modena. Qui, a dispetto del fascismo e
delle campagne razziali, l’intera popolazione
si mobilita per aiutarli, per un anno intero.
Ma l’8 settembre del 1943 la situazione
precipita. I ragazzi devono essere messi in
salvo e tenuti nascosti, con la speranza di farli
espatriare in Svizzera. Ripercorrendo una
storia rocambolesca, Mirella Serri riporta
alla luce anche il segreto e tenace lavorio di
un personaggio poco conosciuto ma centrale
nella Shoah: il gran Muftī di Gerusalemme,
Amīn al-Husaynī, esponente dell’islamismo
più radicale, che da Berlino, dove lavorava a fianco di Hitler e di Eichmann,
cercò in ogni modo di bloccare la salvezza degli ebrei. Quella dei ragazzi di
Nonantola e dei loro salvatori è una storia di eroi dimenticati o trascurati, una
storia di ribellione corale alle dittature, una storia tutta italiana e al tempo
stesso universale di generosità e di profonda umanità.

Grazie a
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POTERI FORTI
(O QUASI)
Incontro con

Ferruccio de Bortoli

domenica 27 agosto
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Ferruccio de Bortoli giornalista, laureato in
Giurisprudenza, ha cominciato a lavorare
al “Corriere della Sera” nel 1979. È stato
caporedattore dell’“Europeo” e del “Sole
24 Ore”. Dal 1997 al 2003 e dal 2009 al 2015
è stato direttore del “Corriere della Sera”.
Dal 2003 al 2005 amministratore delegato
di RCS Libri e presidente della casa editrice
Flammarion, dal 2005 al 2009 è stato
direttore del “Sole 24 Ore”. È presidente
della casa editrice Longanesi. Collabora
al “Corriere della Sera” e al “Corriere del
Ticino”.

Il diario, anche autocritico, dell’ex direttore
del “Corriere della Sera” e del “Sole 24 Ore”.
Oltre quarant’anni di storia del nostro paese
e del mondo vissuti da uno speciale punto
di osservazione. Scena e retroscena del
potere in Italia, dalla finanza alla politica e
alle imprese, dai media alla magistratura,
con i ritratti dei protagonisti, il ricordo di
tanti colleghi, episodi inediti, fatti e misfatti,
incontri, segreti, battaglie condotte sempre a
testa alta e personalmente: per la prima volta
Ferruccio de Bortoli, un punto di riferimento
assoluto nel giornalismo internazionale,
racconta e si racconta. Con molte sorprese.
“Un buon giornalismo, in qualunque era
tecnologica, rende più forte una comunità.
Quando tace o deforma, la condanna al
declino. Negli ultimi anni in Italia, salvo
poche eccezioni, è successo esattamente questo.”

Grazie a
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LA STREGA
Incontro con

Camilla Läckberg

domenica 27 agosto
ore 21.30
Cinema Eden

© Magnus Ragnvid

una conversazione
con Francesco Chiamulera,
Alessandro Mezzena Lona,
Sarah Cuminetti

Camilla Läckberg (1974) è l’autrice della serie
poliziesca che ha per protagonisti Erica Falck
e Patrik Hedström, pubblicata in sessanta
paesi, con venti milioni di copie vendute
nel mondo. Vive con i quattro figli a Stoccolma,
dove continua a lavorare ai suoi libri,
da cui è stata tratta anche una serie televisiva.

Marie Wall, celebrata star di Hollywood,
è tornata a Fjällbacka per le riprese di un film
su Ingrid Bergman di cui è la protagonista,
e in paese non si parla d’altro. Trent’anni
prima, quando era ancora una ragazzina,
Marie e la sua amica del cuore erano state
accusate di aver ucciso la piccola Stella, una
bambina di appena quattro anni, la cui morte
aveva profondamente scosso l’intera comunità.
Quando alle porte di Fjällbacka un’altra
bambina scompare misteriosamente nelle
stesse circostanze, il ricordo di quei drammatici
eventi riaffiora con forza.
Può davvero essere una coincidenza?
Per capire se esiste un collegamento tra
passato e presente, Patrik Hedström e la sua
squadra devono disseppellire verità taciute
per lunghi anni. Intanto, intorno a loro cresce
la paura. In una rinnovata caccia alle streghe, quella stessa terra che secoli
prima era stata illuminata da innumerevoli roghi, innalzati in nome di una
folle lotta contro il demonio, minaccia di bruciare ancora, e di perdersi
in un’immensa oscurità.

Grazie a
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IL LABIRINTO DEGLI SPIRITI
Incontro con

Carlos Ruiz Zafón

venerdì 15 settembre
ore 10.30
Alexander Girardi Hall
ore 18
Cristallo Resort & Spa

Carlos Ruiz Zafón è uno degli scrittori più
conosciuti nel panorama della letteratura
internazionale dei nostri giorni e l’autore
spagnolo più letto in tutto il mondo dopo
Cervantes. Le sue opere sono state tradotte in
più di cinquanta lingue. Ha cominciato la sua
carriera nel 1993 con un libro per ragazzi, Il
Principe della Nebbia, che, insieme al Palazzo
della Mezzanotte e alle Luci di settembre, forma
la “Trilogia della Nebbia”. A questa serie è
seguito poi Marina. Nel 2001 ha pubblicato
L’ombra del vento (Mondadori, 2004), il primo
romanzo della saga del Cimitero dei Libri
Dimenticati, che comprende Il gioco dell’angelo,
Il Prigioniero del Cielo e Il Labirinto degli Spiriti:
un universo letterario che si è trasformato in
uno dei più grandi fenomeni editoriali dei
cinque continenti. I suoi romanzi in Italia sono
pubblicati da Mondadori.

Barcellona, fine anni ‘50. Daniel Sempere non
è più il ragazzino che abbiamo conosciuto tra
i cunicoli del Cimitero dei Libri Dimenticati,
alla scoperta del volume che gli avrebbe
cambiato la vita. Il mistero della morte di sua
madre Isabella ha aperto una voragine nella
sua anima, un abisso dal quale la moglie Bea
e il fedele amico Fermín stanno cercando
di salvarlo. Proprio quando Daniel crede di
essere arrivato a un passo dalla soluzione
dell’enigma, un complotto ancora più oscuro
di quello che avrebbe potuto immaginare si
estende fino a lui dalle viscere del Regime.
È in quel momento che fa la sua comparsa
Alicia Gris, un’anima emersa dalle ombre della
guerra, per condurre Daniel al cuore delle
tenebre e aiutarlo a svelare la storia segreta
della sua famiglia, anche se il prezzo da pagare
sarà altissimo. Dodici anni dopo L’ombra del vento, Carlos Ruiz Zafón torna
con un’opera monumentale per portare a compimento la serie del Cimitero
dei Libri Dimenticati. Con un romanzo inebriante, fatto di passioni, intrighi
e avventure. Attraverso queste arriveremo finalmente a scoprire il gran finale
della saga, che qui raggiunge l’apice della sua intensità e al tempo stesso
celebra, maestosamente, il mondo dei libri, l’arte di raccontare storie e il
legame magico che si stabilisce tra la letteratura e la vita.

Grazie a
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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.

A Cena Con L’autore Per gli amanti dei libri e della cultura, Una Montagna
di Libri offre l’occasione unica di cenare con il proprio autore preferito
dopo la presentazione del libro.
Per informazioni e prenotazioni: info@unamontagnadilibri.it

Sostieni Una Montagna di Libri
È possibile aiutare la cultura e sostenere l’organizzazione degli incontri
con l’autore di Cortina d’Ampezzo effettuando una donazione
a Una Montagna di Cultura presso Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina
d’Ampezzo e delle Dolomiti
IBAN IT 33 X 08511 61070 000000023160

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

2009>2017 otto anni insieme Carmine Abate / Roger Abravanel / Sabino Acquaviva / Michele Ainis / Francesco
Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad Allam / Andrea Altinier /
Giovanna Altobel / Alvalenti / Gianluca Amadori / Mario Andreose / 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 / Luca Barbareschi / Giorgio Barbieri /
Cesare Barbieri / Camilla Baresani / Domenico Basso / Pierluigi Battista / Mario Baudino / Giovanni Bazoli /
Mario Ferruccio Belli / Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Giampiero Beltotto / Giorgio Benati / Silvia Benazzi /
Barbara Benedettelli / Tahar Ben Jelloun / Alessandro Bertante / Francesca Bertuzzi / Enzo Bianchi /
Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Devis Bonanni / Marta Boneschi / Carlo Bonini / Francesco Bonsembiante /
Ubaldo Bonuccelli / Antonella Boralevi / Graziano Bortolotti / Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti /
Mario Botta / Massimo Bottura / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi / Giovanni Bruno / Federico Buffa /
Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Peter Cameron / Ferdinando Camon / Edoardo
Camurri / Leonardo Campus / Francesco Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / Beppe Càntele Ronzani /
Red Canzian / Lorenzo Capellini / Antonello Caporale / Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / Antonio Caprarica /
Nicoletta Cargnel / Gianrico Carofiglio / Flavio Caroli / Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba /
Ottavia Casagrande / Alice Cason / Agostino Cattaneo / Carlo Alberto Cavallo / Aldo Cazzullo / Tommaso Cerno /
Mario Cervi / Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades / Giuseppe Chiellino / Arrigo Cipriani /
Pietro Citati / Giovanni Cocco / Barbara Codogno / Paolo Colagrande / Cristina Comencini / La Compagnia
Ricerca Relativa / Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà /
Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Lella Costa / Carlo Cracco / Benedetta Craveri /
Manuela Croci / Alberto Cotrona / Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo /
Sara D’ascenzo / 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 / Giovanni De Luca / Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min /
Antonio De Rossi / Diego De Silva / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza /
Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino D’orazio /
Francesco Durante / Federico Eichberg / Roberto Einaudi / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci /
Silvano Faggioni / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Emanuele Farneti / Gianni Favero /
Riccardo Favero / Vittorio Feltri / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele Ferrario /
Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck /
Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela Fiorentino / Marcello Fois /
Luciano Fontana / Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / Carlo Freccero / Sergio Frigo /
Marisa Fumagalli / Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Gian Piero Galeazzi / Roberta Gallego /
Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta / Chiara Gamberale / Gianna Garbelli /Alberto Garlini / Evaldo Gaspari /
Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / Ario Gervasutti /
Cinzia Ghedina / Kristian Ghedina / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco Giavazzi /
Beppe Gioia / Paolo Giordano / Giulio Giorello / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Luana Gorza /
Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Lilli Gruber / Stefano Guerrera /
Giordano Bruno Guerri / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Raffaele La Capria / Nicola Lagioia /
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Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone / Joe Lansdale /
Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Ricky Levi / Nicolai Lilin / Loredana Limone /
Eugenio Lio / Eliana Liotta / Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta /
Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / 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 / Marco Magnone /
Daniele Marini / Luigi Mascheroni / Beatrice Masini / Rosa Matteucci / Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri /
Renzo Mazzaro / Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Francesca Melandri / Mario Mele / Giuseppe Mendicino /
Loretta Menegon / Paolo Mereghetti / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani /
Gianni Milano / Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella /
Marco Missiroli / Mogol / Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Omar Monestier /
Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / Giovanni Montanaro / Giovanni Morandi / Michele Morelli / Candida Morvillo /
Alberto Moscatelli / Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Azar Nafisi /
Angela Nanetti / Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Alessandra Necci / Edoardo Nesi /
Gianluca Nicoletti / Alessandro Nidi / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / Gianluigi Nuzzi / Giovanni Orsina /
Giorgio Orsoni / Boris Pahor / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Carmen Pellegrino /
Arrigo Petacco / Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Marina Pignatelli / Walter Pilotto /
Francesco Pinto / Giuliano Pisani / Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta / Nicola Prudente / Federico Quaranta /
Domenico Quirico / Leonardo Raito / Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Elisabetta Rasy /
Lidia Ravera / Camila Raznovich / Massimo Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Matteo Righetto /
Gianni Riotta / Carlo Ripa Di Meana / Marina Ripa Di Meana / Enzo Risso / Olga Riva / Gianpaolo Romanato /
Giandomenico Romanelli / Rosa Romano Toscani / Renea Rocchino Nardari / Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone /
Filippo Rosace / Leone Rosato / Ivo Rossi / Ennio Rossignoli / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi /
Alessandro Russello / Giovanni Sabbatucci / Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano /
Ferruccio Sansa / Roberto Santachiara / Valentina Saviane / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini /
Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / Massimo Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine /
Antonio Scurati / Franco Secchieri / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi /
Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Carlo Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alessandra Soresina /
Paolo Sorrentino / Michael Spence / Mariateresa Sponza D’agnolo / Sergio Staino / Fabio Stassi /
Gian Antonio Stella / Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna Tamaro /
Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Marco Tarquinio / Alessandra Tedesco / Massimo Teodori / Tiberio Timperi /
Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Alessandro Toso / Marco Travaglio /
Giulio Tremonti / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano /
Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio / Dario Vergassola / Sandro Veronesi / Gianluca Versace /
Bruno Vespa / Giovanni Viafora / Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò /
Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / Simona Vinci / Vincino / Beatrice Vio / Andrea Vitali /
Giuseppe Zaccaria / Gian Carlo Zaffanella / Gianluca Zambrotta /Giorgio Zanchini / Lino Zani / Gina Zanon /
Emanuela Zanotti / Elsa Zardini / Stefania Zardini Lacedelli / Stefano Zardini / Sergio Zavoli / Giulia Zatti /
Stefano Zecchi / Francesco Zonin / Marino Zorzato / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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Renzo Arbore

Joe R. Lansdale

Peter Cameron

Sonallah Ibrahim

Alberto Arbasino

Emmanuel Carrère

2009>2017 otto anni insieme

Mogol

Paolo Sorrentino
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Raffaele La Capria

Azar Nafisi

Dacia Maraini

Fiames
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Loc. Alverà
Stadio
del Ghiaccio

8
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Bigontina

2
Corso
Italia

3

1
4

9

Fiume Boite

Loc. Pocol
Passo
Falzarego
Loc. Fraina

5
Loc. Peziè
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6
Loc. Pianozes

Loc. Zuel

Passo
Tre Croci

DOVE SIAMO

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

2 Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1

3 Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

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

5 Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezié, 103

6 Lago di Pianozes
Località Pianozes

7 Parco dell'Hotel Menardi
Via Majon, 110

8 Piccolo Brite
Località Alverà, 200

9 Cristallo Resort & spa
Via Rinaldo Menardi, 42
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Marcello Marchesi

Indro Montanelli agli Incontri estivi di Cortina. Anni Ottanta

Fulvio Tomizza al Circolo Stampa Cortina

Riccardo Bacchelli

LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

DICONO DI NOI
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Istituzioni
COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Sponsor

MIRAMONTI
MAJESTIC GRAND HOTEL

FALORIA MOUNTAIN SPA RESORT

CORTINA D’AMPEZZO

Main Media Partner

RISTORANTE
Il Vostro Rifugio

CORTINA CADORE
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www.unamontagnadilibri.it

in Valle

