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BENVENUTI
Verso Cortina. Sarebbe bello fotografare la scintilla di
meraviglia che si accende nello sguardo degli scrittori
che vengono da tutto il mondo a Una Montagna di Libri,
quando per la prima volta vedono queste montagne. Forse
scopriremmo che è la stessa dei loro lettori, anche in questo
accomunati da un segreto legame. Per esempio quando si varca
il confine della valle d’Ampezzo che fece emozionare Ernest
Hemingway, che vi arrivò con la sua Buick dal Passo Falzarego, o quando
vi si entra da una delle sue altre vie di accesso, che affascinano gli autori di
oggi. Anche questa estate vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire
il programma che tenete tra le mani. È un riflesso della grande varietà di
esperienze, di incontri, di viaggi che si possono fare quassù. Dal 2009 Una
Montagna di Libri è un centro di gravità di idee, pagine ed emozioni in uno
dei luoghi più evocativi al mondo. Partiamo insieme, per una nuova avventura.
Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers
together in Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival
holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri
aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts
and sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn
more about the next event.
Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo
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SALUTI ISTITUZIONALI
“Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono”.
(William Blake). Ancora una volta Cortina è protagonista
della stagione letteraria estiva della nostra regione con “Una
Montagna di Libri”, giunta alla XVIII edizione. Gli incontri
letterari, i dibattiti giornalistici, i concerti sono un costante
richiamo per un pubblico attento a proposte culturali di qualità,
ma anche per i cultori delle montagne più belle del mondo, le
Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco, parte integrante di quel
ricco patrimonio del nostro “Veneto – The Land of Venice”, che tutto il mondo
ci invidia. Il programma della Kermesse è, inoltre, arricchito dall’iniziativa
“Veneto di Libri”, che approfondisce la conoscenza della nostra storia, delle
nostre tradizioni e della nostra identità attraverso un confronto con gli autori,
legati a stretto filo con il nostro territorio da cui le loro opere traggono ispirazione
e nutrimento. Concedetevi, dunque, il tempo per recarvi in questi luoghi di
grande fascino e dalle molte attrattive culturali, apprezzando l’impegno e la
passione con cui gli organizzatori hanno inteso realizzare una manifestazione,
perfetto connubio fra cultura e turismo.
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

È con vero piacere che saluto la nuova proposta “Paesaggio
d’Ampezzo”, che nasce all’interno del ricco e prestigioso
contenitore di “Una Montagna di Libri”, e che sono certo saprà
rappresentare una bella occasione per discutere e analizzare
molte tematiche ambientali in maniera rigorosa e al contempo
leggera. Una grande occasione di approfondimento, ma anche di
promozione della nostra montagna oltre che delle altre bellezze
naturali dall’incredibile fascino di cui il Veneto è ricchissimo.
dott. ing. Gianpaolo Bottacin
Assessore Ambiente e Proetezione Civile - Regione Veneto

Una Montagna di Libri merita un particolare riconoscimento per
la capacità di coniugare la passione per i libri e l’amore per un
paesaggio incantevole, far incontrare autori, personaggi e opere
con un pubblico eterogeneo ed internazionale, confermando
anche la vocazione cosmopolita di questo splendido luogo. In
particolare, in questa XVIII edizione, si intuiscono il desiderio,
la volontà e la determinazione da parte degli organizzatori e
di Francesco Chiamulera, Responsabile, di voler costantemente, migliorare
e crescere, con una energia, capacità innovativa straordinaria. Siamo inoltre
molto orgogliosi della sezione “Un Veneto di Libri”: itinerario culturale di
eccellenza, realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto, che fin dalla
prima edizione del Festival, propone il meglio della produzione letteraria veneta
contemporanea, facendo conoscere ed apprezzare al pubblico gli autori e le opere
della terra veneta, della sua storia e cultura millenaria. Sono certo che anche
questa edizione sarà occasione per nuovi stimoli e interessi, garantendo qualità
dei contenuti e ampia partecipazione con la certezza che la cultura, proprio per
il contatto diretto con il proprio pubblico, è uno strumento importante nella
costruzione di una comunità aperta, che si interroga, dialoga e riflette.
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo - Regione del Veneto
COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Con grande soddisfazione porto il saluto mio personale e quello
dell’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo all'edizione estiva di Una Montagna di Libri. La rassegna sarà quest'anno protagonista di ben quattro mesi di appuntamenti, prolungando l'attività iniziata a giugno sino a ottobre, con ben quaranta
incontri dedicati a scrittori e giornalisti internazionali, italiani,
veneti e delle Dolomiti. Da nove anni la manifestazione propone
momenti di approfondimento culturale e di condivisione, da un lato
raggiungendo un pubblico annuale di circa 20 mila presenze, dall'altro rafforzando il legame con il territorio. Nel proseguire e sviluppare la collaborazione
con la Fondazione Cortina 2021, Una Montagna di Libri interpreta un ruolo essenziale nel sostenere l'identità profonda di un paese, che è anche crocevia di storie
e culture, luogo cosmopolita di straordinaria bellezza. Auguro pertanto buon lavoro agli organizzatori di questa importante rassegna, in grado di confermare il
ruolo centrale di Cortina d'Ampezzo nell'attrarre e proporre nuove idee e nello
scrivere nuove pagine di letteratura e attualità nel cuore delle Dolomiti.
Gianpietro Ghedina

Sindaco di Cortina d'Ampezzo
5

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

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
mercoledì 29 maggio
La grande cecità
Incontro con Amitav Ghosh
Agenzia del Contemporaneo, Milano
Ore 19
sabato 16 giugno
Tutto è possibile
Incontro con Elizabeth Strout
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
sabato 30 giugno
Chiamami col tuo nome
Incontro con André Aciman
Cinema Eden
Ore 18
giovedì 12 luglio
Cadorna e Caporetto
Incontro con Francesco Jori
e Marco Mondini
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
sabato 14 luglio
Il papa delle prime volte
Incontro con Gerolamo Fazzini,
Stefano Femminis, Marco Tarquinio
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 17.30

domenica 15 luglio
I più forti
Incontro con Chantal Borgonovo,
Mapi Danna, Giancarlo Simionato,
Giancarlo Volpato e i ragazzi
della Nazionale di Rugby
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
mercoledì 18 luglio
Less
Incontro con Andrew Sean Greer
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
giovedì 19 luglio
A piedi nudi su Marte
Incontro con Adrian Fartade
Planetario Nicolò Cusano, Via dello Stadio 8
Ore 18
giovedì 19 luglio
Sotto le stelle di Cortina con...
Adrian Fartade
Ritrovo presso il Ristorante Col Drusciè
Prenotazioni: tel. 0436 862372
Ore 19.45
venerdì 20 luglio
Spiriti delle Dolomiti
Incontro con Susan e Alan Boyle
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

sabato 21 luglio
Brividi immorali
Incontro con Laura Morante
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
domenica 22 luglio
La verità su Giorgio Perlasca
Incontro con Franco Perlasca
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
lunedì 23 luglio
Yogasūtra
Un invito alla lettura degli Yogasūtra
di Patañjali con Federico Squarcini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
martedì 24 luglio
In riva a un lago di Cortina con...
Federico Squarcini
Lago di Pianozes
Ore 11.30
martedì 24 luglio
Una lunga storia d’amore
Incontro con Serge d’Urach
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

venerdì 27 luglio
Meraviglia
Incontro con Francesco Vidotto
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

venerdì 3 agosto
B. come basta!
Incontro con Marco Travaglio
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18.30

giovedì 9 agosto
La ragazza con la Leica
Incontro con Helena Janeczek
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

sabato 28 luglio
Premio Campiello 2018
Incontro con i finalisti
Cinema Eden
Ore 17.30

sabato 4 agosto
Un paese senza leader
Incontro con Luciano Fontana
Cinema Eden
Ore 17.30

venerdì 10 agosto
Sui prati di Cortina con...
Helena Janeczek
Parco dell’Hotel Menardi
Ore 11.30

domenica 29 luglio
The Italian Book of Innovation
Incontro con Cristiano Seganfreddo
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

domenica 5 agosto
Tra le Tofane e l’Atlantico
Architettura di paesaggio
Incontro con João Nunes
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

venerdì 10 agosto
Io sono il fuoco
Incontro con Antonio Monda
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

martedì 31 luglio
Di cuore e di coraggio
Incontro con Antonia Klugmann
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
mercoledì 1 agosto
L'età non è uguale per tutti
Incontro con Eliana Liotta
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
giovedì 2 agosto
Eravamo immortali
Una serata con Manolo
Palestra di Roccia Lino Lacedelli
Ore 21

lunedì 6 agosto
L'ultima patria
Incontro con Matteo Righetto
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
martedì 7 agosto
Il voyeur. A proposito di Gay Talese
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Prenotazioni:
info@unamontagnadilibri.it
mercoledì 8 agosto
Abbasso i tolleranti
Incontro con Claudio Cerasa
Cinema Eden
Ore 17.30

sabato 11 agosto
Uomini, paperi e topi
Incontro con Giorgio Cavazzano
Cinema Eden
Ore 17.30
domenica 12 agosto
Leggere Lolita a Cortina
Maratona di lettura dal capolavoro
di Vladimir Nabokov
Piazza Silvestro Franceschi
Dalle 15.30 alle 20
lunedì 13 agosto
Autunno a Venezia
Incontro con Andrea di Robilant
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

martedì 14 agosto
L’autunno che verrà
Incontro con Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

domenica 19 agosto
Gli eroi di Via Fani
Incontro con Filippo Boni e Giovanni Ricci
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

mercoledì 15 agosto
Ciao Marina ciao Carlo
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

lunedì 20 agosto
Questa nostra Italia
Incontro con Corrado Augias
Alexander Girardi Hall
Ore 18

giovedì 16 agosto
Sbirre
Incontro con Giancarlo De Cataldo
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21
venerdì 17 agosto
Sui prati di Cortina con...
Giancarlo De Cataldo
Piccolo Brite, Località Alverà
Ore 11.30
venerdì 17 agosto
Vivi e morti, anzi moribondi
Incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
sabato 18 agosto
L'anno della svolta
Incontro con Enrico Mentana
Alexander Girardi Hall
Ore 18

martedì 21 agosto
Arricchirsi con onore
L'elogio del buon imprenditore
di Benedetto Cotrugli
Incontro con Alessandro Wagner
e Fabio Sattin
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
mercoledì 22 agosto
Il mio Philip Roth
Lezione magistrale di Gian Arturo Ferrari
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
giovedì 23 agosto
Horror
Incontro con Dario Argento
Alexander Girardi Hall
Ore 18
giovedì 23 agosto
L’ideario di Giuseppe Prezzolini
Incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21
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venerdì 24 agosto
Storia del comunismo
in cinquanta ritratti
Incontro con Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
sabato 25 agosto
Premio Cortina d’Ampezzo 2018
Proclamazione dei vincitori
e incontro con gli autori finalisti
Cinema Eden
Ore 17.30
domenica 26 agosto
L’albero delle parole
per i vincitori del Premio Cortina
Cinque Torri
Ore 11.30
domenica 26 agosto
I narcos mi vogliono morto
Incontro con Alejandro Solalinde
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
lunedì 24 settembre
Grazie, Obama
incontro con David Litt
Info: unamontagnadilibri.it
ottobre 2018
Una strana tribù
incontro con John Hemingway
Info: unamontagnadilibri.it
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LA GRANDE CECITÀ
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E L’IMPENSABILE
Incontro con

Amitav Ghosh

mercoledì 29 maggio

Nei primi anni del XXI secolo Amitav
Ghosh lavorava alla stesura de Il paese
delle maree, il romanzo che si svolge nelle
Sundarban, l’immenso arcipelago di
isole che si stende fra il mare e le pianure
del Bengala. Occupandosi della grande
foresta di mangrovie che le ricopre, Ghosh
scoprì che i mutamenti che ciclicamente
vi avvenivano stavano diventando
qualcos’altro: un cambiamento irreversibile,
il segno di un inarrestabile ritrarsi delle
linee costiere e di una continua infiltrazione
di acque saline su terre coltivate. Ma
come reagisce la cultura dinanzi a questo
stato di cose? Perché la letteratura mostra
una singolare, irriducibile resistenza ad
affrontare il cambiamento climatico?

Ore 19
Agenzia del Contemporaneo, Milano
Con Francesco Chiamulera
e Cristiano Seganfreddo
Interpretazione di Sarah Cuminetti

Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956, ha
studiato a Oxford e vive tra la sua città natale
e New York. Considerato uno dei più grandi
scrittori indiani, per Neri Pozza ha pubblicato
tra gli altri Il paese delle maree (2005), Circostanze
incendiarie (2006), Il palazzo degli specchi (2007),
Mare di papaveri (2008), Il cromosoma Calcutta
(2008), Lo schiavo del manoscritto (2009), Le linee
d'ombra (2010), Diluvio di fuoco (2015).

The Great Derangement

How does culture react to climate
change? Why is literature so
resistant about addressing the
topic? The acclaimed novelist
Amitav Ghosh tries to explain
our imaginative failure. In his first
major book of nonfiction The Great
Derangement, Ghosh examines
our inability to grasp the scale and violence
of climate change.
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Wednesday, May 29, 7 p.m.
Agenzia del Contemporaneo, Milano

TUTTO È POSSIBILE
Incontro con

Elizabeth Strout

sabato 16 giugno

Ad Amgash, Illinois, le vetrine dell'unica
libreria ospitano l'ultima fatica di una
concittadina, Lucy Barton, partita molti
anni prima alla volta della sfavillante New
York e mai piú ritornata. E non vi è abitante
del paese che non voglia accaparrarsene
una copia. Perché quel libro, un memoir
a quanto pare, racconta senza reticenze la
storia di miseria e riscatto di una di loro,
e insieme racconta la storia di tutti loro,
quelli che sono rimasti fra le distese di mais
e di soia del minuscolo centro del Midwest,
con il suo carico di vergogna e desiderio, di
gentilezza e rancore.

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Elizabeth Strout, è nata nel Maine ma da
molti anni vive a New York. Ha pubblicato
i suoi racconti su «The New Yorker» e molte
altre riviste. Ha pubblicato, tra gli altri, Amy
e Isabelle, Resta con me e I ragazzi Burgess, e
la raccolta di racconti Olive Kitteridge, con
Fazi. Con Olive Kitteridge ha vinto il Premio
Pulitzer (2009), il Premio Bancarella (2010)
e il Premio Mondello (2012). Per Einaudi ha
pubblicato Mi chiamo Lucy Barton (2016) e Tutto
è possibile (2017).

Anything Is Possible

Grazie a
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Lucy Barton is back in town. Anything
is Possible tells the story of the
inhabitants of rural, dusty Amgash,
Illinois, the hometown of Lucy
Barton. Reverberating with the deep
bonds of family, and the hope that
comes with reconciliation, Anything
Is Possible again underscores
Elizabeth Strout's place as one of America's
most respected and cherished authors.
Saturday, June 16, 6 p.m.
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

CHIAMAMI COL TUO NOME
FESTA DI APERTURA DI UNA MONTAGNA DI LIBRI
Incontro con

André Aciman

sabato 30 giugno

Una lunga lettera d’amore tra Elio e Oliver,
in un’estate italiana di tanti anni fa. Una
di quelle estati che segnano la vita per
sempre. Chiamami col tuo nome è la storia
di un paradiso scoperto e già perduto,
una meditazione proustiana sul tempo e
sul desiderio. Un gioiello della letteratura
contemporanea diventato un film, per la
regia di Luca Guadagnino, che ha riscosso un
clamoroso successo. André Aciman, maestro
internazionale della narrativa, inaugura la
XVIII Edizione di Una Montagna di Libri
parlando di questa e delle sue altre storie, da
Harvard Square a Ultima notte ad Alessandria.

Ore 18
Cinema Eden

André Aciman insegna letteratura comparata
alla City University di New York e vive con la
famiglia a Manhattan. Dopo Chiamami col tuo
nome, romanzo che ha segnato il suo esordio
ed è diventato un film nel 2017 per la regia
di Luca Guadagnino, Guanda ha pubblicato
Notti bianche, Harvard Square, Ultima notte ad
Alessandria e Città d’ombra.

Notes & Words

Jam Session con...
Michele Uliana Swing Band
Attilio Pisarri, chitarra
Nicola Bortolanza, contrabbasso
Michele Uliana, clarinetto.
Grazie a
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sabato 30 giugno
dalle 17.30
Cinema Eden

CADORNA E CAPORETTO
ANATOMIA DI UN CAPO
Incontro con

Marco Mondini e Francesco Jori

giovedì 12 luglio

Marco Mondini insegna Storia militare
nell’Università di Padova ed è ricercatore
all’Istituto storico italo-germanico della
Fondazione Bruno Kessler di Trento. Con il
Mulino ha pubblicato La guerra italiana (2014) e
Andare per i luoghi della Grande Guerra (2015); ha
inoltre curato La guerra come apocalisse (2017).

«Quale disastro più grande del mio? In dieci
giorni io, l’idolo dell’Italia e dell’Europa, si
può dire, sono giunto al fondo della miseria».
Luigi Cadorna diresse con poteri pressoché
assoluti le operazioni militari italiane nella
Grande Guerra. L’enorme consenso personale
e la debolezza dei governi di Roma lo misero
al riparo da ogni critica. Fino alla disfatta di
Caporetto, nell’autunno 1917. Una delle più
grandi battaglie della Prima guerra mondiale,
che coinvolse oltre 600mila soldati sui due
fronti e si lasciò sul campo oltre 90mila tra
morti e feriti. Quanto Cadorna era stato
incensato prima di Caporetto, tanto venne
demonizzato dopo. Ma fino a dove arrivano le
sue colpe? Marco Mondini, docente di Storia
militare all’Università di Padova e autore di Il
Capo (Il Mulino), e Francesco Jori, giornalista,
autore di Caporetto. La grande battaglia
(Biblioteca dell’Immagine), riaprono i faldoni
della Storia. Per tornare sulle accuse e le
responsabilità di un disastro.

Francesco Jori laureato in Scienze Politiche
all’Università di Padova, giornalista, ha lavorato
a Il Resto del Carlino, Il Mattino di Padova, Il
Gazzettino. E’ editorialista dei quotidiani del
Gruppo Espresso. Tra i suoi libri L’ultimo dei
barcari, Il sud del nord, Ne uccise più la fame,
Storia di Padova.

Grazie a

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
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IL PAPA DELLE PRIME VOLTE
BUON COMPLEANNO “AVVENIRE” 1968-2018
Gerolamo Fazzini, Stefano Femminis,
Marco Tarquinio

Incontro con

sabato 14 luglio

Nato nel 1968 su iniziativa di Paolo VI e
nello spirito del Concilio Vaticano II, da
mezzo secolo il quotidiano Avvenire è una
presenza forte e riconoscibile nel dibattito
pubblico del nostro Paese. A Cortina,
festeggiamo questo compleanno con due
libri speciali. Uno è quello dedicato al
cinquantesimo del quotidiano, impegnato
a cogliere, ogni giorno, i “segni dei tempi”.
L’altro è il ritratto che Gerolamo Fazzini e
Stefano Femminis hanno composto di Papa
Francesco, tra gesti inusuali, intuizioni
pionieristiche, scelte inedite (non di rado
dirompenti). Abbiamo sentito molto spesso
espressioni come «Per la prima volta un
Papa...» in merito a incontri, nomine, riforme e viaggi apostolici che lo
vedono protagonista. Ma Bergoglio non è solo il primo Pontefice gesuita
di sempre, venuto «dalla fine del mondo». Lo scossone di Papa Francesco
esprime la volontà di tornare alle origini e chiama, secondo gli autori, a una
testimonianza più limpida di Cristo all'uomo di oggi. Ovunque, fino alle
estreme periferie, geografiche ed esistenziali.

Ore 17.30
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Gerolamo Fazzini giornalista, saggista e autore
televisivo, ha diretto il mensile Mondo e Missione.
È consulente di direzione per il settimanale
Credere e il mensile Jesus. Collabora con il sito
Vatican Insider de La Stampa e Avvenire, come
editorialista. Insegna Giornalismo all’Università
Cattolica di Brescia. È autore di vari libri. Ha
ideato e diretto il Festival della missione.
zaccuri_Avvenire_dorso13,5-OK.qxp_Layout 1 27/03/18 11:08 Pagina 1

Prefazione di Gualtiero Bassetti.
Introduzione di Marco Tarquinio.

Se la Chiesa non comunicasse,
verrebbe meno alla sua missione.
Gualtiero Bassetti
Tutto può cambiare,
se riusciamo a far vedere le cose
nella loro realtà e verità.
Marco Tarquinio
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Nato nel 1968 su iniziativa di Paolo VI e
nello spirito del Concilio Vaticano II, da
mezzo secolo il quotidiano Avvenire è una
presenza forte e riconoscibile nel dibattito
pubblico del nostro Paese. Una presenza
che, come sottolinea il cardinale Gualtiero
Bassetti nella prefazione a questo volume, viene a coincidere con la vocazione
stessa del cristiano nel mondo. I contributi raccolti in Voci del verbo Avvenire
non intendono celebrare il passato, ma
si presentano come occasioni di riflessione e di approfondimento sui temi che,
fin dall’inizio, hanno caratterizzato l’impegno del quotidiano cattolico. Dall’analisi
degli avvenimenti internazionali al racconto della società italiana, dall’esigenza
di giustizia alla necessità di confrontarsi
con i progressi della scienza, dal ruolo
che la Chiesa è chiamata ad assumere
nell’attuale «cambiamento d’epoca» agli
sviluppi del confronto culturale, Avvenire
si pone e intende continuare a porsi come
strumento di dialogo tra posizioni differenti e, nello stesso tempo, come punto
di riferimento per una comprensione consapevole e informata dei “segni dei
tempi”. L’obiettivo è fornire «una testimonianza corale», come la definisce il
direttore Marco Tarquinio, che renda
conto della bellezza di dire e fare «il futuro ogni giorno».

I PIÙ FORTI
LE STORIE DI SPORT E CORAGGIO DI GIANCARLO E STEFANO
Chantal Borgonovo, Mapi Danna, Giancarlo Simionato,
Giancarlo Volpato e i ragazzi della Nazionale di Rugby

Incontro con

domenica 15 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Lo spirito dello sport è in queste due storie.
Quelle di chi, di fronte agli ostacoli della vita,
non si arrende. Mai. Da una parte Così come
sono (Cleup) di Giancarlo Volpato, «uno spirito
indomito» secondo il tecnico degli All Blacks
Wayne Smith. Un giorno del 1993, nella prima
mischia della partita Bassano-Mira, Giancarlo,
giovane promessa del rugby, si rompe la quarta
e la quinta vertebra cervicale. Vede il suo corpo
cadere in avanti come non fosse il suo, gli
dicono: “puoi solo piangere”. Ma Giancarlo
non si arrende e dà vita a “La Colonna –
Associazione Lesioni Spinali Onlus”, che
promuove la ricerca sulle lesioni spinali e il
miglioramento della vita di chi ne è rimasto
vittima. Dall’altra la testimonianza lucida e coraggiosa di Stefano Borgonovo,
narrata dalla moglie Chantal in Una vita in gioco (Mondadori): un calciatore e
la SLA, l’immobilità ma anche la fermezza di chi, muovendo solo gli occhi,
è riuscito a fare la rivoluzione. Ha deciso di dire di sì, di non staccare le
macchine. Stefano se n’è andato nel 2013, ma la sua è una battaglia per la vita,
di rivincita e persino di resurrezione.

Grazie a
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LESS
PREMIO PULITZER 2018
Incontro con

Andrew Sean Greer

mercoledì 18 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Una conversazione con
Francesco Chiamulera
Interpretazione di
Paolo Maria Noseda

Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia
dei cinquant’anni. Il tuo ex fidanzato, cui sei
stato legato per nove anni, sta per sposare un
altro. Non puoi andare al suo matrimonio,
sarebbe troppo strano, e non puoi rifiutare,
sembrerebbe una sconfitta. Sulla tua scrivania
intanto languono una serie di improbabili
inviti da festival ed editori di tutto il mondo.
Domanda: come puoi risolvere entrambi i
problemi? Soluzione: accetti tutti gli inviti, se
sei Arthur Less. Inizia così una specie di folle
e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che
porterà Less in Messico, Francia, Germania,
Italia, Marocco, India e Giappone, riuscendo
a frapporre migliaia di chilometri tra lui e
i problemi che si rifiuta di affrontare. Una
commedia romantica, una satira sul tipico occidentale all’estero, una riflessione
sul tempo e sul cuore dell’uomo, che ha conquistato il Premio Pulitzer 2018.
Less

Andrew Sean Greer è nato nel 1970 a
Washington. È l’autore di Le confessioni di Max
Tivoli (miglior libro 2004 per il San Francisco
Chronicle e il Chicago Tribune, vincitore del
Northern California Book Award, California
Book Award, New York Public Library Young
Lions Award, O. Henry Award), Storia di un
matrimonio e Le vite impossibili di Greta Wells. È
direttore della Fondazione Santa Maddalena.
Grazie a
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Who says you can’t run away from
your problems? Less, by Andrew Sean
Greer, is the first comic novel to be
awarded the Pulitzer Prize in years.
Writer Arthur Less, the protagonist
of this novel, will manage to avoid
the troubles of his mid-life crisis by
travelling to far and distant places.
A scintillating satire of the American abroad, Less
raises the curtain on our shared human comedy.
Wednesday, July 18, 6 p.m.
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

A PIEDI NUDI SU MARTE
VIAGGIO NEL SISTEMA SOLARE
Incontro con

Adrian Fartade

giovedì 19 luglio
Ore 18
Planetario Nicolò Cusano,
Via dello Stadio 8

Adrian Fartade (Bacau, Romania, 1987),
laureato in Storia e Filosofia presso
l’Università di Siena, si occupa di storia
dell’astronomia. Divulgatore scientifico,
racconta da qualche anno, sulla pagina
Facebook Link2universe e sul canale
YouTube Link4universe, le più recenti
scoperte in campo astronomico da tutto il
mondo, presentandole in maniera accessibile
e divertente. Spesso ospite in radio, in tv ha
partecipato a due stagioni della trasmissione
C’è Spazio su TV2000.

“Questo libro narra la storia leggendaria di
come una piccola, meravigliosa e complicata
specie, nata su un puntino di roccia e acqua,
intorno a una normalissima stella tra centinaia
di miliardi di altre stelle, in una galassia
tra centinaia di miliardi di altre galassie
nell’universo, abbia alzato lo sguardo e abbia
deciso di partire per scoprire ciò che aveva
intorno. Senza pensare ai pericoli, senza
sapere quali sfide avrebbe dovuto affrontare,
ma con il cuore pieno di curiosità, passione,
ingegno e tanto coraggio. Questa specie siamo
noi umani (lo so, non è esattamente
il colpo di scena del secolo!)”. Giovane e
brillante divulgatore, Adrian Fartade ha
conquistato il web con la sua passione
contagiosa per l’astronomia. E oggi ci accompagna alla scoperta della storia
dell’esplorazione spaziale del Sistema solare e, in particolare,
del Sole e dei pianeti rocciosi.
Partendo dalla nostra Terra.
Sotto le stelle di Cortina

In collaborazione con
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Il cielo stellato delle Dolomiti. Un libro, un
telescopio, una visita speciale all’Osservatorio
del Col Drusciè. In questo luglio, con Marte nella
posizione più vicina alla Terra dal 2003,
ci ritroviamo con Adrian Fartade, per guardare
Marte come non l’avevamo mai vista.
In collaborazione con l’Associazione
Astronomica Cortina.
Ore 19.45
Ritrovo presso il Ristorante Col Drusciè
Prenotazioni: tel. 0436 862372

SPIRITI DELLE DOLOMITI
IL VIAGGIO DI AMELIA EDWARDS
Incontro con

Susan e Alan Boyle

venerdì 20 luglio
Amelia B. Edwards (1831–1892)
Autrice di
Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys

ianco visto dallaVal Cordévole Acquerello di Amelia B. Edwards

Una conversazione con
Marco Dibona

omanziera inglese Amelia Edwards si imbarcò in un intrepido viaggio nelle
ecolo di distanza, ispirati dai racconti di viaggio della Edwards, Alan e Susan
o il suo cammino.

plora il passato e il presente, il cambiamento e la continuità. Il libro contiene
e originale di Amelia Edwards, cui fanno da contraltare gli incontri degli autori
uanti conobbero Amelia tra queste maestose cime, e confronta gli acquerelli
con le straordinarie fotografie scattate ai giorni nostri nelle zone da lei ritratte.

In copertina: L’alba sulla Marmolada, 2016 © Radisa Zivkovic

BOYLE & BOYLE

i tra Natura e umanità, questo libro è un ritratto splendidamente illustrato e
ei fenomeni naturali più spettacolari al mondo.

SPIRITI delle DOLOMITI

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Leannta
PUBLISHING

Nel 1872, la famosa romanziera inglese
Amelia Edwards si imbarcò in un intrepido
viaggio nelle Dolomiti. A oltre un secolo
di distanza, ispirati dai racconti di viaggio
della Edwards, Alan e Susan Boyle hanno
SPIRITI delle DOLOMITI ripercorso il suo cammino. Esplorando il
passato e il presente, il cambiamento e la
continuità. Tra la narrazione originale di
Amelia Edwards e gli incontri degli autori
con i discendenti di quanti conobbero
Alan Boyle & Susan Boyle
Amelia tra queste maestose cime, tra
gli acquerelli inediti della Edwards e le
straordinarie fotografie scattate ai giorni nostri nelle zone da lei ritratte, un
ritratto coinvolgente di uno dei luoghi più spettacolari al mondo.

Susan e Alan Boyle, inglesi, sono fratelli e
frequentatori delle Dolomiti. Alan, professore
di matematica e alpinista, ha ripercorso
di persona con la sorella Susan le tracce
di Amelia Edwards, dando vita, nel 2016,
all’Avamelia, una nuova alta via, a lei dedicata.
L’itinerario completo racchiude i maggiori
gruppi montuosi delle Dolomiti, con una
trentina di tappe per un totale di 400km e un
dislivello pari a 30.000 metri in salita e discesa.
In collaborazione con
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BRIVIDI IMMORALI
Incontro con

Laura Morante

sabato 21 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Laura Morante inizia da giovanissima, prima
nella danza, poi in teatro con Carmelo Bene, al
cinema con Giuseppe e Bernardo Bertolucci,
Nanni Moretti, Mario Monicelli, Gianni
Amelio, Pupi Avati, Peter Del Monte. Nel corso
degli anni si cimenta con il cinema italiano e
straniero, lavorando con Monteiro, Malkovich,
Tanner, Vecchiali e Resnais. Nel 2012 esce
Ciliegine, il suo primo film come regista (Globo
d’oro come Regista rivelazione). Nel 2016 firma
la sua seconda regia con il film Assolo.

Famiglie, coppie in crisi, omicidi e
amici. Tradimenti e paure alimentati da
vecchi rancori o da accadimenti fortuiti,
fraintendimenti e rimpianti serbati per anni
che arrivano improvvisi a scompaginare le
carte, a scrivere da capo un inizio o una fine,
mandando all’aria ogni morale. Irregolari e
spiazzanti, quasi si muovessero al ritmo di
un’improvvisazione jazz, diversissimi eppure
legati nel profondo, i Racconti e interludi
di Laura Morante si spalancano come
finestre su un mondo di relazioni e affetti,
attraversato da una quotidiana violenza,
piccola o grande. Ma sopra ogni cosa, su
queste donne inquiete, fragili, contradditorie,
su questi uomini razionali e infantili, su
bambini sognanti e feroci, veleggia un’esatta, implacabile ironia che scova una
bellezza insensata: la melodia disarmonica, imprevedibile e trascinante su cui
il destino ci invita a ballare.

Grazie a
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LA VERITÀ SU GIORGIO PERLASCA
LA BANALITÀ DEL BENE
A OTTANT’ANNI DALLE LEGGI RAZZIALI
Incontro con

Franco Perlasca

domenica 22 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Franco Perlasca figlio di Giorgio, si occupa
di trasmettere la memoria del padre,
scomparso nel 1992, attraverso pubblicazioni
e interventi pubblici.

«Mio padre era un uomo giusto più che
un eroe. Lui non amava essere chiamato
eroe, diceva di aver fatto semplicemente la
cosa giusta». A ottant’anni dalle Leggi per
la difesa della razza che segnarono l’inizio
della persecuzione degli ebrei italiani,
Franco Perlasca ricorda il padre Giorgio, che
all'epoca del nazismo salvò la vita di migliaia
di ebrei ungheresi. E racconta, da figlio, una
storia rimasta nascosta, anche alla famiglia,
per oltre 30 anni. Giorgio, cresciuto a Maserà,
in provincia di Padova, imprenditore con
status di diplomatico nei paesi dell'est allo scoppio della guerra, nel 1943,
all’armistizio, sentendosi vincolato dal giuramento di fedeltà prestato al Re,
rifiuta di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Viene internato, poi fugge
e tra la fine del 1944 e il gennaio del 1945, fingendosi Console spagnolo a
Budapest, riesce a portare in salvo 5218 ebrei ungheresi. Un Giusto tra le
Nazioni la cui intera vicenda persino i familiari non seppero per molti anni:
per umiltà, per discrezione, per carattere. A Cortina, riflettiamo sulla ricerca
inesauribile della verità storica tra riscritture tardive, eroi semisconosciuti e
inaccettabili negazionismi.
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YOGASŪTRA
UNA MEDICINA PER L’OCCIDENTE?
Un invito alla lettura degli Yogasūtra di Patañjali con

lunedì 23 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Federico Squarcini è dottore di ricerca in
Studi Religiosi, Scienze Sociali e Studi
Storici delle Religioni presso l’Università di
Bologna, e Professore associato di Storia delle
religioni all’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Ha insegnato Storia delle religioni e Storia
delle religioni dell’India all’Università di
Firenze e Indologia all’Università di Bologna e
all’Università ‘La Sapienza’ di Roma.

Federico Squarcini

Il testo degli Yogasutra risale al periodo
compreso tra il II e il IV secolo d.C.
e viene tradizionalmente attribuito a
Patañjali, filosofo indiano di cui si conosce
pochissimo. Gli Yogasutra sono il principale
pilastro teorico e spirituale di una lunga
tradizione di pratiche filosofiche e visioni
del mondo sintetizzate dalla parola yoga.
Federico Squarcini, docente a Venezia,
tra i maggiori esperti di storia delle religioni
indiane, ci conduce in un affascinante
introduzione a Patañjali e al suo pensiero.
Che pone sotto scrutinio “l'iperattività
della mente, le ragioni dei turbamenti
che vengono dalle rappresentazioni
di sé, l'avvicendarsi incessante
dei flussi dei pensieri, la condizione ondivaga della cognizione”.

All'aperto

Ci ritroviamo con Federico Squarcini
in riva a un lago di Cortina.
Un libro che si specchia nell'acqua e nel cielo.
Ascoltando gli Yogasūtra di Patañjali
dalle parole del testo.
In collaborazione con Centro Jothyoga Cortina
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martedì 24 luglio
Ore 11.30
Lago di Pianozes

UNA LUNGA STORIA D’AMORE
Incontro con

Serge d’Urach

martedì 24 luglio

@ Fabio Bressanello

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Serge d’Urach nato a Ginevra, risiede da anni
in Italia, veneziano di cuore. Ha compiuto studi
di lingue orientali, arabo, cinese e filosofia
all’Università di Ginevra. Ha studiato incisione
a Venezia e bulino con J.P.Velly. Si è aggiudicato
il Prix de Rome. Dal 1980 ha esposto nelle
gallerie di tutto il mondo, da Zanzibar a Beijing,
da Segovia al Barbican Center di Londra, da
Venezia a New York al Carrousel du Louvre.

L’arte incontra la scrittura, il pennello
si intreccia con le parole nelle opere
commoventi di Serge d’Urach. Grazie al
libro di un’importante esibizione svoltasi
a Shanghai, incontriamo un artista e
la sua opera, tra Venezia, la Cina e la
Svizzera. Acquerelli e disegni, immagini
di scene catturate in un lungo viaggio in
Oriente, “sulle tracce di Marco Polo”: la
bellezza di un albero, di una casa nella
campagna, di piante e fiori, dei pesci, dei
cavalli al pascolo. Una storia d’amore.
Dai disegni fatti a matita e poi rifiniti con
inchiostro cinese con gouache, creando un
effetto chiaroscuro - quasi una calligrafia
personale - agli acquerelli, dipinti su
carte originali del Sei, del Sette, dell’Ottocento, dove si leggono i segni
dell’uso. “Molte parti appaiono incompiute: è una scelta precisa. E’ la vostra
immaginazione che è chiamata a riempire il vuoto”.

Grazie a
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MERAVIGLIA
Incontro con

Francesco Vidotto

venerdì 27 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Francesco Vidotto dopo una laurea in Economia
e una lunga attività come manager d’azienda,
ha scelto di dedicarsi alla scrittura ed è tornato
a vivere a Tai di Cadore, tra le Dolomiti. Ha
pubblicato tra gli altri Il selvaggio (Carabba 2005),
Signore delle cime (Carabba 2007), Siro (Minerva
2011, vincitore del Premio della Montagna
Cortina d’Ampezzo), Zoe (Minerva, 2012), Oceano
(Minerva, 2014). Nel 2016 è uscito per Mondadori
Fabro. Melodia dei Monti Pallidi.

Lorenzo è nato e cresciuto tra le Dolomiti,
in un piccolo paese nel cuore dei Monti Pallidi. Ama la propria vita immersa
nella natura e mai la vorrebbe cambiare,
senonché il lavoro del padre lo costringe
a trasferirsi in città proprio quando è il
momento di iniziare le scuole superiori.
Gli tocca frequentare un liceo di cemento
grigio che quel suo piccolo paese avrebbe
potuto contenerlo tutto quanto. Poi un
giorno arriva Lavinia: Lavinia che è bella
e ha gli occhi talmente neri che è impossibile distinguerne le pupille; Lavinia che
è forte e lo salva da un branco di bulli;
Lavinia che gira per la città in bicicletta
coi suoi maglioni extralarge; Lavinia che
va sempre al cuore delle cose. Ma la vita di lei nasconde ombre che oscurano ogni luce, ombre che trascinano in abissi troppo profondi.

Grazie a
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PREMIO CAMPIELLO 2018
INCONTRO CON I FINALISTI
Ermanno Cavazzoni, Helena Janeczek,
Davide Orecchio, Rosella Postorino, Francesco Targhetta

Incontro con

sabato 28 luglio

A Cortina l’occasione unica di incontrare dal
vivo i cinque finalisti di un grande premio
letterario italiano, alla sua 56a Edizione.
Insieme, leggiamo La ragazza con la Leica
(Guanda) di Helena Janeczek, La Galassia
dei dementi (La Nave di Teseo) di Ermanno
Cavazzoni, Mio padre la rivoluzione (Minimum
Fax) di Davide Orecchio, Le vite potenziali
(Mondadori) di Francesco Targhetta, Le
assaggiatrici (Feltrinelli) di Rosella Postorino.

Ore 17.30
Cinema Eden

In collaborazione con Confindustria Veneto
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THE ITALIAN BOOK OF INNOVATION
Incontro con

Cristiano Seganfreddo

domenica 29 luglio

Innovare è un'azione strutturale per la
società. E sostenere l'innovazione equivale
a costruire strade per il futuro. Partendo
da questa idea, Cristiano Seganfreddo
racconta in The Italian Book of Innovation le
storie di più di cento startup attraverso un
viaggio che parte dall’aerospaziale e dal
biomedicale per arrivare alla meccanica,
alla moda e alla tecnologia. Un viaggio
inaspettato alla scoperta di giovani imprese
capaci di trasformarsi in agenti attivi
del cambiamento sociale ed economico
dell’Italia. E non solo.

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Cristiano Seganfreddo imprenditore creativo,
è stato docente di Design della moda al
Politecnico di Milano e direttore scientifico
di Corriere Innovazione. Consulente per
gruppi internazionali della moda e del design,
fondatore del marchio BonottoEditions, siede
nell’advisory board Unicredit.

Grazie a
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DI CUORE E DI CORAGGIO
LA MIA STORIA, LA MIA CUCINA
Incontro con

Antonia Klugmann

martedì 31 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Una conversazione con
Massimo Mamoli

Antonia Klugmann è triestina di nascita ma
friulana di fatto. Giudice a Masterchef Italia
2018 e prima donna a entrare nella cucina di
Sky, a sostituire il “divo” Cracco, i genitori
la volevano avvocato ma la cucina è sempre
stata la sua passione. Ha trentotto anni, un
ristorante stellato, L’Argine a Vencò, che
sorge al limitare di un bosco nelle campagne
friulane, e una lunga lista di progetti da
realizzare.

Libertà, ingredienti, territorio: in tre
parole, la personalità di Antonia Klugmann.
Il desiderio di libertà che l’ha spinta a
lasciare l'università per inseguire il sogno
di diventare una chef; gli ingredienti
semplici attorno ai quali germoglia ogni
suo piatto; il territorio dolce e aspro del
Carso che ha forgiato il suo carattere. Una
determinazione e una creatività senza limiti
l'hanno portata a ricevere la stella Michelin
a pochi mesi dall'apertura del suo ristorante
L'Argine a Vencò, nel Collio: e proprio
quella terra, quei boschi e quei profumi
sono al centro delle sue creazioni. Antonia,
prima donna giudice di Masterchef Italia, si
racconta con coraggio e ci apre le porte del
suo mondo partendo dagli elementi cui tiene di più. Senza mai dimenticarsi
che il cuore della cucina è prima di tutto quello di chi si mette ai fornelli.

Grazie a
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L'ETÀ
NON È UGUALE PER TUTTI
Incontro con

Eliana Liotta

mercoledì 1 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Con Massimo Mamoli

Eliana Liotta è giornalista professionista,
scrittrice e comunicatrice scientifica, Ha
scritto il best seller La Dieta Smartfood
(2016), Le ricette Smartfood (2016, redatte con
la consulenza di un team di cuochi), e con il
chirurgo senologo Paolo Veronesi il saggio Il
bene delle donne (2017). Cura su Io donna, il
settimanale del Corriere della Sera, il blog
“Il bene che mi voglio”, per cui ha vinto il
Premiolino. In Rcs è stata per sette anni
direttore del mensile, del sito e della collana
di libri OK Salute.

Si può dilatare la giovinezza? E invertire
il processo di invecchiamento? La
risposta è sì, l’età non è uguale per tutti.
Secondo Eliana Liotta, che ne ha parlato
con i medici e ricercatori dell’ospedale
Humanitas, si può educare se stessi a
restare giovani, nel corpo e nello spirito,
in base alle ricerche scientifiche più
attendibili. A 30, 50 o 70 anni. Perché
succede che l’età biologica non coincida
con l’età anagrafica? Qual è il segreto
per trattenere gli anni dorati del corpo
e della mente? Sono gli interrogativi
di chi tiene all’estetica e di chi vuole
allontanare malattie come diabete, cancro,
patologie cardiovascolari, reumatologiche
e neurodegenerative. La chiave per restare giovani è spegnere
l’infiammazione, gettare acqua sui piccoli fuochi che ardono dentro di
noi: a volte protettivi, a volte distruttivi come ogni fiamma che si rispetti.

Grazie a
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ERAVAMO IMMORTALI
Una serata con

Manolo

giovedì 2 agosto
Ore 21
Palestra di Roccia Lino Lacedelli
Con Paolo Tassi
e Francesco Chiamulera

Manolo, al secolo Maurizio Zanolla (Feltre
1958), è il più celebre scalatore free solo
d’Italia. Pioniere dell’arrampicata libera,
ha compiuto imprese storiche tra pareti
montane e falesie, ma non ha mai voluto
partecipare a competizioni. Vive con i figli e
la moglie Cristina in una casa che ha rimesso
in piedi con le sue mani tra i boschi delle
Pale di San Martino.

Manolo. Il Mago. O, semplicemente,
Maurizio Zanolla. Un ragazzo cresciuto in
un ambiente che vedeva le montagne solo
come fonte di pericoli, e che un giorno, quasi
per caso, ha scoperto il fascino della roccia.
Un mondo verticale retto da regole proprie,
distante da costrizioni e consuetudini
della società, capace di imprimere una
svolta al suo destino. Uno dei più grandi
scalatori italiani e internazionali, che ha
contribuito a cambiare per sempre il volto
dell'arrampicata, racconta per la prima
volta come ha scelto di affrontare le pareti
alleggerendosi di tutto, fino a rifiutare
persino i chiodi. La famiglia, gli affetti, le
esperienze giovanili, gli amici delle prime
scalate, le vie aperte spesso in libera e in solitaria, il tentativo di conquistare
gli ottomila metri del Manaslu, fino a capolavori dell'arrampicata come
Eternit e Il mattino dei maghi. In una serata cortinese, le mille esperienze di
una vita vissuta alla ricerca dell’equilibrio.

In collaborazione con
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B. COME BASTA!
Incontro con

Marco Travaglio

venerdì 3 agosto
Ore 18.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

Marco Travaglio è direttore de “Il Fatto
Quotidiano”. I suoi molti libri compongono
insieme una controstoria dell’Italia della
Seconda Repubblica, da L’odore dei soldi (con
Elio Veltri, 2001), Mani Pulite (con Peter Gomez
e Gianni Barbacetto, 2002 e 2012), Regime
(con Peter Gomez, 2004), tra i più recenti Ad
personam (2010), Viva il Re! (2013), Slurp (2015),
con Chiarelettere, e Perché no (2016), con Silvia
Truzzi, PaperFirst.

La storia di questi mesi concitati secondo
Marco Travaglio. Che comincia da un libro:
B. come Basta! (PaperFirst) è la storia “di
tutto quello che ha fatto, anzi, ci ha fatto
Berlusconi nei suoi primi 81 anni”, scrive il
direttore del Fatto Quotidiano: “fatti, misfatti,
disastri e bugie”. Ai quali, secondo Travaglio,
B. è riuscito ad opporre una “operazione
amnesia” che sta funzionando nel far
dimenticare che è in pista dal 1994 e anzi
da molto prima. Ma ora che a Palazzo Chigi
c’è un nuovo governo, che cosa dobbiamo
aspettarci? L’alleanza inedita (e fino a pochi
mesi fa imprevedibile) tra Cinque e Stelle e
Lega è un matrimonio che reggerà alla prova
del tempo? Il Cavaliere è davvero il passato
politico di questo paese? E cosa succederà a giornali, televisioni, mezzi di
comunicazione, adesso che al governo ci sono “gli altri”?
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UN PAESE SENZA LEADER
STORIE E RETROSCENA DI UNA POLITICA IN CRISI
Incontro con

Luciano Fontana

sabato 4 agosto
Ore 17.30
Cinema Eden
con Francesco Chiamulera

Luciano Fontana laurea in Filosofia del
Linguaggio a Roma, lavora per undici anni
all’Unità dove si occupa di politica italiana,
cronaca amministrativa e giudiziaria. Dal
1997 è a Milano al Corriere della Sera,
dove percorre l’intera carriera, dall’ufficio
centrale alla vicedirezione. Nel marzo 2009,
con il ritorno di Ferruccio de Bortoli, viene
nominato condirettore. Da maggio 2015
succede a de Bortoli come direttore del
quotidiano.

Come si è arrivati all’attuale situazione
politica? Chi ha portato l’Italia sull’orlo
di un burrone? Tra partiti che si sgretolano,
gruppi politici allo sbando e leader che
nel giro di pochi mesi compiono
inarrestabili ascese e rovinose cadute,
dal suo osservatorio privilegiato
di direttore del Corriere della Sera Luciano
Fontana coglie le tensioni italiane:
gli errori della sinistra, la temporanea
caduta di Berlusconi, la sua rinascita
e le nuove spinte del Centrodestra,
l’irrompere sulla scena dei nuovi esponenti
del M5S e la svolta nazionalista della Lega
Nord. Con retroscena e ritratti
dei protagonisti che ha conosciuto
da vicino, da Berlusconi a Renzi, da Salvini a Grillo e Di Maio.
Ma sarà possibile ricostruire una classe dirigente all’altezza della situazione?

Grazie a
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TRA LE TOFANE E L’ATLANTICO
ARCHITETTURA DI PAESAGGIO
Incontro con

João Nunes

domenica 5 agosto

@ Jose Carlos Carvalho

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

João Nunes portoghese, a capo di tre studi di
progettazione - Lisbona, Treviso, e Luanda,
Angola - ha disegnato, tra i tanti progetti, il
Parco del Tago e del Trancão per Expo ’98
Lisbona, il giardino della Cordoaria a Porto,
il fronte del porto di Funchal, a Madeira; in
Veneto ha concorso a disegnare il nuovo Orto
Botanico di Padova e ha realizzato l’area verde
del Complesso Merville, la “Casa nel Parco” di
Jesolo.

“Non incido un’immagine sul terreno, ma
assecondo le sue stesse energie”. Nel corso di
oltre vent’anni, João Nunes, uno dei grandi
protagonisti dell’architettura di paesaggio
contemporanea, si è dedicato con lo studio
PROAP alla ricerca quasi ossessiva di un
modo di comunicare col paesaggio in modo
comprensivo e partecipativo. Ora che è
stato chiamato da Fondazione Cortina 2021
a disegnare l’area di arrivo delle piste dei
Mondiali, alle pendici delle Tofane, così come
ai tempi in cui si è occupato di Expo ’98
a Lisbona, Nunes cerca costantemente di
capire il luogo in cui il suo intervento si
dispiega, per attribuirgli un disegno coerente
con il suo significato. Che volto avranno
i Mondiali di Cortina nel rapporto tra competizione sportiva e scenario
naturale? Quali possibilità si aprono per ristabilire una relazione con il
paesaggio in un territorio così intensamente edificato qual è quello italiano?

In collaborazione con
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L’ULTIMA PATRIA
Incontro con

Matteo Righetto

lunedì 6 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

È il 1898, un freddo mese di novembre.
Sulle arcigne montagne tra l’altopiano di
Asiago e la val Brenta, a Nevada, gli abitanti
sono ormai quasi del tutto scomparsi: la
maggior parte di loro, oppressa da una
spaventosa povertà, ha abbandonato i luoghi
d’origine per emigrare in America in cerca
di fortuna. La momentanea apparente
quiete della zona viene sconvolta quando
entrano in azione due banditi che hanno
intercettato il tesoro di lingotti guadagnati
dal capofamiglia Augusto nel vecchio
contrabbando con l’Austria-Ungheria.
Dopo L’anima della frontiera, Matteo
Righetto riprende a narrare con inalterato
vigore l’epopea dei De Boer in un western
letterario di grande spessore e atmosfera, mettendo in scena l’incessante
anelito del genere umano verso il riscatto.

Matteo Righetto è nato nel 1972 a Padova, dove
insegna Lettere. Ha pubblicato Savana Padana
(2012), La pelle dell’orso (2013), da cui Marco
Segato ha tratto un film, Apri gli occhi (2016,
vincitore del Premio della Montagna Cortina
d’Ampezzo). Nel 2017 è uscito per Mondadori
L’anima della frontiera, primo romanzo della
“Trilogia della Patria”. I suoi libri sono stati
tradotti in molte lingue, la “Trilogia della Patria”
è diventato un caso letterario negli Stati Uniti,
in Gran Bretagna, Germania e Olanda.
Grazie a
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IL VOYEUR
A PROPOSITO DI GAY TALESE

martedì 7 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak
Musiche di Denis Feletto
Biglietti 10 €
Prenotazioni:
info@unamontagnadilibri.it

Gay Talese (1932) è, con Tom Wolfe, tra i
fondatori del New Journalism. Ha collaborato
con le principali testate americane, dal “New
York Times” a “Esquire” a “Time”. Tra i suoi
libri i capolavori Onora il padre, La donna
d’altri e Frank Sinatra ha il raffreddore.

Il 7 gennaio 1980 Gay Talese, celebrato
giornalista e scrittore americano, riceve una
lettera presso la sua abitazione di Manhattan.
Il mittente è anonimo, ma quella che gli
racconta è una delle storie più inquietanti in
cui Talese si sia mai imbattuto: da qualche
parte, nelle viscere rurali dell’America, c’è un
motel il cui proprietario è un voyeur seriale,
che ha costruito un corridoio segreto, per
spiare, senza essere visto, i propri clienti.
Lo ha fatto per anni e anni, in modo
minuzioso, inoffensivo, morboso. E il voyeur,
dopo un lungo rapporto epistolare, un
giorno si rivela con nome e cognome. Per
Talese, autore di capolavori della letteratura
americana del Novecento come Frank Sinatra
ha il raffreddore e La donna d’altri, è una nuova occasione di affondare la propria
penna curiosa e graffiante nella carne viva degli Stati Uniti. Ma anche per
confrontarsi con dilemmi morali che lo hanno inseguito in una vita, e che
riguardano, qui e ora, tutti noi: qual è il confine della libertà nell’arte, se esiste?
E’ giusto censurare la letteratura quando mostra le perversioni e le inevitabili
doppiezze dell’animo umano? Nell’anno del movimento #MeToo, tra denunce
di abusi e pericolose tentazioni oscurantiste, ci facciamo anche noi voyeur,
seguendo le inchieste di Gay Talese. Per mezzo di un racconto
in parole e di una storia che si fa viva attraverso le immagini.
Notes & Words & More

Accompagnamento musicale
Denis Feletto pianoforte
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ABBASSO I TOLLERANTI
IL PARADOSSO DI KARL POPPER
Incontro con

Claudio Cerasa

mercoledì 8 agosto
Ore 17.30
Cinema Eden
Con Francesco Chiamulera
e Giovanni Viafora

Claudio Cerasa (1982), direttore del “Foglio”,
ha una rubrica fissa all’interno del programma
radiofonico Decanter in onda tutte le sere su
Rai Radio 2. Ha scritto Ho visto l’Uomo Nero
(Castelvecchi 2007), La presa di Roma (Rizzoli
2009) e Le catene della sinistra (Rizzoli 2014). Ha
curato il libro di Piero Tony Io non posso tacere.
Confessioni di un giudice di sinistra (Einaudi 2015).

La tolleranza è uno dei pilastri della vita
civile ed è condizione necessaria della libertà,
ma proprio per questo deve avere un limite.
Secondo il paradosso enunciato dal grande
Karl Popper in La società aperta e i suoi
nemici, “se estendiamo l’illimitata tolleranza
anche a coloro che sono intolleranti, allora
i tolleranti saranno distrutti”. Il rispetto
delle credenze altrui non deve spingerci
a rinnegare le nostre convinzioni. La
consapevolezza dei problemi da affrontare
non può indurci a essere catastrofisti, ma
deve costringerci a combattere contro i
professionisti della lagna. Claudio Cerasa
prende di mira i pessimisti a oltranza, i
protezionisti corporativi, i duri e puri per
i quali tutto è bianco o nero (e non tengono conto della frase di Norman
Mailer: “I fatti, signore, non sono niente senza le loro sfumature”), i nostalgici
del buon tempo andato che negano l’evidenza (oggi si vive meglio che in
qualunque epoca passata), gli incompetenti orgogliosi di esserlo, i teorici della
cospirazione, i nemici della scienza, la classe dirigente che si trasforma in
classe digerente, gli ingenui (o i troppo furbi) per i quali ciò che è virale conta
più di ciò che è reale e un algoritmo conta più della democrazia.

Grazie a
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LA RAGAZZA CON LA LEICA
PREMIO STREGA 2018
Incontro con

Helena Janeczek

giovedì 9 agosto

Un filo diretto unisce il Premio Strega e
Una Montagna di Libri. In un pomeriggio
d’estate, l’incontro con il vincitore del
riconoscimento che dal 1947 premia le pagine
migliori della narrativa italiana.

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Helena Janeczek nata a Monaco di Baviera in
una famiglia ebreo-polacca, vive in Italia da
oltre trent’anni. È autrice dei romanzi Cibo
(Mondadori 2002), Le rondini di Montecassino
(Guanda 2010), finalista al Premio Comisso e
vincitore del Premio Napoli, del Premio Sandro
Onofri e del Premio Pisa, e Lezioni di tenebra
(Guanda, 2011). Il suo sito internet è: www.
helenajaneczek.com/la-ragazza-conla-leica.html

In collaborazione con

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere
rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre
per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su
un campo di battaglia. Proprio quel giorno
avrebbe compiuto ventisette anni. Robert
Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati
felici insieme, lui le aveva insegnato
a usare la Leica e poi erano partiti
tutti e due per la Guerra di Spagna.
Ma la gioia di vivere di Gerda, la sua
sete di libertà, sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza
di decenni. È il suo battito a restituire vita alle istantanee di questi
ragazzi degli anni Trenta alle prese
con la crisi economica, l’ascesa
All'aperto
del nazismo, l’ostilità verso
i rifugiati che in Francia colpiva
Ci ritroviamo con Helena Janeczek
soprattutto chi era ebreo
appoggiati a un abete cortinese.
e di sinistra, come loro.
Ascoltando dalla viva voce dell’autore
Helena Janeczek dà vita a un
le pagine più belle ed emozionanti
romanzo caleidoscopico, costruito
del suo ultimo libro.
sulle fonti originali, del quale
Gerda è il cuore pulsante.
venerdì 10 agosto
Ore 11.30
Parco dell’Hotel Menardi
Via Majon, 110
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IO SONO IL FUOCO
Incontro con

Antonio Monda

venerdì 10 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

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 di Io sono
il fuoco ha scritto altri sei romanzi e cinque
testi di saggistica. I suoi libri sono tradotti in
undici lingue.

Quando abbandona la Germania per
fuggire a New York, Baldur Cranach ha
perso quasi tutto: la moglie, la guerra
e la dignità. Colto e disilluso, ammette
candidamente di essere sempre stato
un pavido che ha cercato solo il proprio
tornaconto: è così che, quasi senza
accorgersene, si è ritrovato dalla parte dei
nazisti. C’è solo una cosa in grado di farlo
riemergere a forza dal bozzolo di mediocrità
in cui si è rifugiato: un nuovo amore. La
sua rinascita porta il nome di Sinead, e
l’incontro con questa ragazza irlandese è
destinato a sconvolgere la sua intera visione
del mondo. Sesto volume della decalogia
newyorkese di Antonio Monda, Io sono il
fuoco è una riflessione disarmante sul male e sulla fede. Una parabola di
espiazione che si consuma tra le fiamme della grande Storia.

Grazie a

43

UOMINI, PAPERI E TOPI
Incontro con

Giorgio Cavazzano

sabato 11 agosto
Ore 17.30
Cinema Eden

Giorgio Cavazzano, classe 1947, versatilissimo
e amatissimo disegnatore e illustratore,
inizia a collaborare con il cugino Luciano
Capitanio a 12 anni, inchiostrandone le tavole
a fumetti per gli editori Mondadori, Dardo e
per il tascabile “Vom – Voci d’Oltremare”. Dal
1962 inchiostratore di Romano Scarpa, poi
disegnatore “a solo”, scrive e illustra storie di
paperi e topi. Da allora, è noto ai più come
il più importante disegnatore disneyano, ma
è creatore di molte altre serie e personaggi
pubblicati e amati in Italia ed Europa.

È l’uomo dei paperi e anche l’uomo
dei topi. È uno dei disegnatori e
illustratori più amati e venerati
d’Italia, ben oltre i confini
del mondo Disney, al quale ha
regalato centinaia di storie. Il
tratto vivace, modernissimo,
persino rivoluzionario nel modo
in cui ha dato un volto nuovo a
Paperino, Topolino, Qui, Quo,
Qua, è quello inconfondibile di
Giorgio Cavazzano. E Cavazzano
è protagonista di un pomeriggio
unico, tra disegni, idee, intuizioni.
Dagli esordi con “Paperino e il singhiozzo a martello” (1967) a Paperinik,
da Reginella a Umperio Bogarto, alle infinite altre storie nate dalla sua
fantasia, entriamo insieme nel mondo di Giorgio Cavazzano.
Un incontro senza confini di età, di generazioni, di sogni.
Notes & Words

Jam Session con...
Michele Uliana Swing Band
Giacomo Li Volsi, pianoforte
Nicola Barbon, contrabbasso
Michele Uliana, clarinetto
Grazie a

sabato 11 agosto
dalle 17
Cinema Eden
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LEGGERE LOLITA A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI VLADIMIR NABOKOV
domenica 12 agosto

Nel cuore di Cortina, nello spazio
scenografico di Piazza Silvestro Franceschi,
lungo Corso Italia, una maratona di lettura
aperta a tutti, fino al tramonto. Aperta
e chiusa dall'attrice Annina Pedrini,
la lettura del capolavoro controverso e
provocatorio di Vladimir Nabokov, Lolita
(1955). Una cavalcata di parole ed emozioni
che vedrà avvicendarsi decine di lettori, di
amici e ospiti di Cortina.

Dalle 15.30 alle 20
Piazza Silvestro Franceschi
Apre e chiude la maratona
Annina Pedrini

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.
Grazie a
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AUTUNNO A VENEZIA
HEMINGWAY E L’ULTIMA MUSA
Incontro con

Andrea di Robilant

lunedì 13 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Introduce Marisa Fumagalli
Letture a cura di Annina Pedrini

Andrea di Robilant è nato a Roma nel 1957.
Ha studiato Storia e Relazioni internazionali
alla Columbia University e ha lavorato come
giornalista in Europa, negli Stati Uniti e
nell’America Latina. Ha pubblicato, tra gli altri:
Lucia nel tempo di Napoleone, Un amore veneziano,
Irresistibile Nord, Sulle tracce di una rosa perduta.
Vive a Roma con la moglie e i figli.

Nel 1948 Ernest Hemingway sbarca in
Italia con la quarta moglie, Mary Welsh,
e l’inseparabile Buick legata alla prua
del piroscafo. Ormai sulla soglia dei
cinquant’anni, Hemingway non pubblica
un romanzo da dieci anni. In America è
considerato un autore del passato. In un
viaggio nell’Italia del dopoguerra, da Genova
a Milano, da Stresa a Cortina, lo scrittore
incontra i suoi editori italiani, Einaudi e
Mondadori, conosce la sua «voce» italiana,
Fernanda Pivano, e il suo compagno, Ettore
Sottsass, e poi Italo Calvino e Natalia
Ginzburg. Si spinge a Venezia, che non ha
mai visto, e tra un martini all’Harry’s Bar
e una battuta di caccia in laguna, rimane
incantato dalla città. Incontra Adriana Ivancich, una bella ragazza veneziana
di appena diciotto anni e se ne innamora perdutamente. Nasce un legame
complicato e scandaloso che inciderà profondamente sulla vita di tutti e due.
Adriana diventa la musa dello scrittore nel senso più classico: grazie a lei
Hemingway ritrova l’ispirazione perduta e ricomincia a scrivere.

Grazie a
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L’AUTUNNO CHE VERRÀ
MIGRANTI, EUROPA, CONTI PUBBLICI:
BREVE GUIDA AI PROSSIMI MESI
Incontro con

Bruno Vespa

martedì 14 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
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, La signora dei segreti, Soli
al comando.

In pochi mesi cambia tutto. Antichi partiti
politici affondano, nuove formazioni si
affermano, scenari impensabili per la prima
volta si materializzano. Da Salvini a Di
Maio, dai migranti alle rotture diplomatiche
con storici alleati dell’Italia, dalla nave
Aquarius nel Mediterraneo a un nuovo
governo guidato da un signore - Giuseppe
Conte - che pochissimi conoscono, il 2018
è stato fin qui un anno rivoluzionario. E
adesso? Passata l’estate, è vero che l’Unione
Europea rischia davvero per la prima
volta di scomparire, per come l’abbiamo
conosciuta? Il “governo del cambiamento”
riuscirà a portare a casa almeno una
parte delle molte promesse fatte, dal reddito di cittadinanza al taglio dei
vitalizi? E tra Trump, Putin e la Merkel, l’Italia dove sta? Domande che
rivolgiamo, in un incontro a trecentosessantagradi, a un protagonista
assoluto dell’informazione come Bruno Vespa. Che ci racconta, dal dietro
le quinte dei leader “soli al comando”, chi prende davvero le decisioni che ci
riguarderanno nei mesi e negli anni a venire.
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CIAO MARINA CIAO CARLO
IN RICORDO DI DUE AMICI DI CORTINA

mercoledì 15 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Intervengono Lorenzo Capellini,
Maria Antonietta Farina Coscioni,
Giovanna Gagliardo, Jas Gawronski,
Lucrezia Lante Della Rovere,
Michele Mirabella, Paolo Portoghesi,
Andrea Ripa di Meana

“Avete presente quei due
alberi che stanno lassù,
in cima alla collina di
Chiamulera? Ci piace pensare
che siamo noi due. Sempre
insieme”. Carlo e Marina
Ripa di Meana erano legati
a Cortina d’Ampezzo da un
rapporto antico, profondo,
un po’ matto come era
Foto Lorenzo Capellini
Marina, ma sempre leale,
affettuoso, viscerale. Una Montagna di Libri dedica al ricordo di due grandi
amici di Cortina che se ne sono andati a breve distanza l’uno dall’altra una
piccola maratona di voci, che si intrecciano alle fotografie di Lorenzo Capellini.
Ritroviamo Carlo, audace animatore della “Biennale del Dissenso” (Venezia,
1977) contro il regime sovietico, intellettuale libero e curioso, tra gli anni della
militanza e il tempo intimo speso con la donna che più ha amato;
e Marina, il suo stile e la sua verve inconfondibile, i libri,
le battaglie animaliste, il coraggio
da leonessa fino alla fine, quando
Notes & Words
scelse di rendere pubblica la propria
morte imminente, per servire
1224 Note
la buona causa del testamento
Concerto di Ferragosto del Corpo
biologico. Sullo sfondo, le estati
Musicale di Cortina d'Ampezzo
passate quassù, mentre nella sala
del Miramonti suonava al pianoforte
Con la presentazione in anteprima del nuovo CD:
la canzone che Carlo amava sentire
1224 note, per tutta l'altitudine sonora
per il proprio compleanno
di Cortina. Musiche di Edvard Grieg,
(che era il 15 agosto): Il mondo,
Ludwig Van Beethoven, Julius Fučík e molti altri.
di Jimmy Fontana.
mercoledì 15 agosto
Ore 20.45
Conchiglia di Piazza Angelo Dibona
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SBIRRE
DONNE IN DIVISA TRA BENE E MALE
Incontro con

Giancarlo De Cataldo

giovedì 16 agosto
Ore 21
Miramonti Majestic Grand Hotel
Con Alessandro Russello
Letture a cura di Annina Pedrini

Giancarlo De Cataldo è magistrato,
drammaturgo, sceneggiatore. Ha scritto il
bestseller Romanzo criminale (2002) e numerosi
altri romanzi, il più recente dei quali è
Suburra (2013) con Carlo Bonini. Per Rizzoli
ha pubblicato L’India, l’elefante e me (2008), In
giustizia (2011), entrambi disponibili in BUR e Il
combattente (2014). È tra i giudici del programma
televisivo Masterpiece.

Grazie a

Non dimenticano, odiano, sanno vendicarsi.
Sono poliziotti. E sono donne. Le sbirre
raccontate da Giancarlo De Cataldo con
Massimo Carlotto e Maurizio De Giovanni
sono creature di confine, paladine mancate,
guerriere comunque sconfitte, sedotte
dal delitto, soggiogate dalla vendetta,
in bilico tra bene e male. Il commissario Alba
Doria indaga nel magma ribollente della rete
telematica, tra le pieghe più segrete del dark
web, laddove alligna l'odio che consuma
il Paese. Il vicequestore Anna Santarossa
è già passata dall'altra parte e vende
informazioni alla mafia bulgara.
Sara Morozzi legge le labbra della
gente e interpreta il linguaggio
del corpo. Dall'estremo Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli
anonima di sobborghi e quartieri residenziali, passando per una Roma
in cui la primavera ha smesso
di riscaldare i cuori, il racconto
All'aperto
dell'Italia al tempo dell'illegalità
globalizzata, delle "fake news",
Ci ritroviamo con Giancarlo De Cataldo
del condizionamento di massa.
sui prati di Cortina. Un libro, una coperta stesa
Dove la donna non ha più nulla
sull'erba, all'ombra di un larice.
di fatale, ha rinunciato alle pose
Ascoltando dalla viva voce dell'autore le pagine
marziali della giustiziera
più belle ed emozionanti del suo ultimo libro.
e restituisce la cupezza di una
realtà quanto mai controversa.
venerdì 17 agosto
Ore 11.30
Sui prati del Piccolo Brite, Località Alverà
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VIVI E MORTI, ANZI MORIBONDI
VOLTI NUOVI E VECCHI DELLA POLITICA
Incontro con

Vittorio Feltri

venerdì 17 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Vittorio Feltri è direttore del quotidiano
«Libero», che ha fondato. In precedenza ha
diretto «L'Europeo», «L'Indipendente», «il
Giornale» e il «Quotidiano Nazionale» («il Resto
del Carlino», «La Nazione» e «Il Giorno»). Tra i
suoi libri Non abbiamo abbastanza paura (2015),
Una Repubblica senza patria (2013), Il Quarto
Reich (2014), con Gennaro Sangiuliano, Il vero
cafone (2016), con Massimiliano Parente, e
Chiamiamoli ladri (2017), tutti con Mondadori.

Quelli che non c’erano e che ora ci sono.
Quelli che non avremmo pensato di
rivedere, e quelli che se ne sono andati.
I vivi e i morti, insomma. Nella sua lunga
carriera di cronista, inviato speciale e infine
direttore di testate, Vittorio Feltri li ha
visti tutti. Personaggi conosciuti da vicino
oppure osservati da lontano: pontefici,
presidenti, premier, ministri, leader di
partito, magistrati, imprenditori, editori,
giornalisti, attori, conduttori televisivi,
artisti, campioni, galantuomini e criminali.
Politica, economia, cultura, costume,
cronaca, spettacolo e sport. E adesso, di
fronte allo spettacolo non sempre brillante
della politica e della società italiana di
oggi? Che ne pensa, Feltri di Salvini, e di Mattarella, di Berlisconi e di
Papa Francesco, di Grillo, Renzi, Di Maio? E dei personaggi del passato, da
Gianni Agnelli ad Andreotti, da Bettino Craxi a Oriana Fallaci?

Grazie a

TEDx Cortina

Una Montagna di Libri consiglia:
TEDx Cortina
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venerdì 17 agosto
Info: tedxcortina.org

L'ANNO DELLA SVOLTA
LE MOLTE PARTITE DEI PROSSIMI MESI
Incontro con

Enrico Mentana

sabato 18 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
Una conversazione con
Francesco Chiamulera

Enrico Mentana (Milano, 1955) dirige il TgLa7.
Ha lavorato in RAI ed è stato direttore del
TG5. Ha pubblicato Passionaccia (2009), e, con
Liliana Segre, La memoria rende liberi (2015),
entrambi con Rizzoli.

Si dice sempre “l’anno della svolta”, ma
questo, forse, lo è davvero. Come ha
scritto Alain Finkielkraut, non possiamo
scegliere i temi della nostra agenda: sono
loro a scegliere noi, uno dopo l’altro, e
tutto quello che possiamo fare è accettare
di essere scelti. Anche di fronte a quello
che, in Italia, appare come il terremoto
più clamoroso dai tempi di Tangentopoli,
che ha spazzato via buona parte della
classe dirigente e che ha portato molti a
ritenere che si sia davvero chiusa la Seconda
Repubblica, e che viviamo in un’era nuova.
Un’era in cui si rimette in discussione
persino l’Europa, orizzonte naturale per
il nostro paese dal dopoguerra ad oggi. È
davvero così? Oppure è tutto come nel Gattopardo, una grande illusione di
cambiamento, perché nulla cambi davvero? Con l’aiuto di qualche buona
lettura, e con un punto di osservazione privilegiato sull’Italia e sul mondo,
Enrico Mentana, protagonista indiscusso del giornalismo italiano, prova a
guardare con noi nella sfera. Per capire quali saranno i volti, e soprattutto le
idee, con cui dovremo confrontarci nei prossimi mesi.

Grazie a
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GLI EROI DI VIA FANI
I CINQUE AGENTI DELLA SCORTA DI ALDO MORO
Incontro con

Filippo Boni e Giovanni Ricci

domenica 19 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Filippo Boni (1980) si è laureato in Scienze
Politiche all’Università di Firenze con una tesi
sui massacri nazisti in Toscana. Studioso del
Novecento e degli anni di piombo, giornalista,
ha pubblicato svariati saggi sulla Resistenza e
sull’età contemporanea.

Il 16 marzo 1978, in via Fani, a Roma,
le Brigate rosse rapirono Aldo Moro e
uccisero i cinque uomini della sua scorta:
Oreste Leonardi, Domenico Ricci - padre
di Giovanni -, Raffaele Iozzino, Giulio
Rivera e Francesco Zizzi, due carabinieri e
tre poliziotti. Per decenni le attenzioni di
storici e giornalisti si sono incentrate sulle
figure dei terroristi, a cui sono stati dedicati
articoli, libri, dibattiti e interviste, mentre
le vittime venivano trascurate se non del
tutto dimenticate. Lo storico Filippo Boni
ha sentito il bisogno personale e civile
di ricostruire le vite spezzate di questi
cinque servitori dello Stato e per farlo è
andato nei luoghi in cui vivevano, a parlare
con le persone che li avevano amati e conosciuti: genitori, figli, fratelli, e
fidanzate a cui il terrorismo ha impedito di sposare l’uomo che amavano.
Boni ha raccolto le toccanti storie di vite umili ma piene di sogni e di affetti,
componendo uno straordinario affresco di un’Italia semplice e vera, che
resistendo alle atrocità della storia si ostina a guardare al futuro.
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QUESTA NOSTRA ITALIA
LUOGHI DEL CUORE E DELLA MEMORIA
Incontro con

Corrado Augias

lunedì 20 agosto

Perché possiamo dirci italiani? Corrado
Augias ci accompagna alla scoperta di ciò
che definisce il nostro carattere nazionale.
Un itinerario particolare, che procede
nello spazio e nel tempo, dall'attualità
alla ricostruzione storica, passando per
il racconto biografico. Dall’infanzia
dell'autore tra la Libia e la Roma occupata,
all'Italia di provincia, alla Recanati di
Giacomo Leopardi, ispiratore e guida in un
viaggio che segue le tracce del Discorso sopra
lo stato presente dei costumi degli italiani. Ciò
che resta alla è la consapevolezza di abitare
un Paese diviso ma meraviglioso, che può e
deve trovare un'armonia proprio partendo
dalle sue tante diversità.

@ Filippo Milani

Ore 18
Alexander Girardi Hall

Corrado Augias giornalista, scrittore, autore di
programmi culturali per la Tv, è opinionista di
«la Repubblica». Tra i suoi libri I segreti di New
York, I segreti di Londra, I segreti di Roma, I segreti
di Parigi. Con Mauro Pesce, Inchiesta su Gesú e
con Marco Vannini, Inchiesta su Maria e ancora
Le ultime diciotto ore di Gesù, I segreti di Istanbul.

Grazie a
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ARRICCHIRSI CON ONORE
L’ELOGIO DEL BUON IMPRENDITORE DI BENEDETTO COTRUGLI
Incontro con

Alessandro Wagner e Fabio Sattin

martedì 21 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Letture a cura di Annina Pedrini

Benedetto Cotrugli nato a Ragusa (Dubrovnik),
mercante, imprenditore, filosofo e umanista,
scrisse nel 1458 quello che può essere
considerato uno dei primi manuali sull’arte del
commercio.

Esiste una maniera “sana e profittevole”
di arricchirsi e al contempo di arricchire
la società? Alessandro Wagner ha riletto e
riscoperto un manuale del ‘400 che mostra
tutta la sua attualità proprio mentre la
finanziarizzazione dell'economia e le susseguenti crisi sembrano minare le regole
di base degli affari. Il Libro de l'arte de la
mercatura di Benedetto Cotrugli inquadra
il mercante come un "uomo universale",
chiarendo che la precisione e la pulizia
contabile sono solo uno dei tre perni su
cui si regge l'arte del business, accanto alle
tecnicalità operative di una attività d'impresa e alle caratteristiche intellettuali,
professionali e umane di chi la esercita. Le
intuizioni e gli insegnamenti intramontabili del primo trattato sull'arte di
fare business, rimasto nell'oblio per oltre cinque secoli, tornano a indicare
la strada. Per i “capitani d’impresa” di domani.

54

IL MIO PHILIP ROTH
Lezione magistrale di

Gian Arturo Ferrari

mercoledì 22 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

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. E’
stato dal 1997 al 2009 direttore generale
della divisione Libri Mondadori, poi vice
presidente di Mondadori. Dal 2010 al 2014 ha
presieduto il Centro per il libro e la lettura.

“Rimane il fatto che, in ogni modo, capire
bene la gente non è vivere. Vivere è capirla
male, capirla male e male e poi male e,
dopo un attento riesame, ancora male. Ecco
come sappiamo di essere vivi: sbagliando”.
In questo 2018 la letteratura occidentale ha
perso uno dei suoi grandi protagonisti, Philip
Roth, autore di capolavori come Lamento di
Portnoy (1969), Lo scrittore fantasma (1979),
Patrimonio (1991), Everyman (2006), Pastorale
Americana (1997): un libro, quest’ultimo,
“in cui tutti i fili si raccolgono in un unico
nodo: il fallimento dell’America generosa
e aperta della sua giovinezza; l’orribile, e
incomprensibile, nichilismo delle nuove
generazioni; la catastrofe del bell’amore e delle belle coppie; il disastro delle
vite personali”. Gian Arturo Ferrari, con il passo del grande esperto e la
conoscenza ravvicinata da grande editore di Roth quale è stato, ci conduce alla
scoperta di un autore nei mille rivoli della sua prosa e delle storie che hanno
affascinato una generazione di lettori.

Grazie a
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HORROR
STORIE DI SANGUE, SPIRITI E SEGRETI
Incontro con

Dario Argento

giovedì 23 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall

Dario Argento, grande maestro romano, è tra
i più importanti nel panorama mondiale del
thriller e dell'horror cinematografico. Ha
firmato successi come L'uccello dalle piume
di cristallo (1970), Profondo Rosso (1975),
Suspiria (1977), Phenomena (1985), Opera
(1987), La sindrome di Stendhal (1995).

Dario Argento torna alla scrittura per
aprire nuovi sipari nei quali animare
fiabe maledette, dove demoni, streghe e il
sovrannaturale si mescolano col reale. Il
suo orrore fantastico giace sempre pronto
a sorprendere sotto una verosimiglianza
che può, a sua volta, venire sconvolta. E
verosimili sono le storie che escono dalla
sua penna: bambini e giovani donne,
studiosi e personaggi storici, guerriglieri
e creature chimeriche, che vivono vicende
inquietanti e spaventose. Tra la Villa dei
Mostri di Palagonia, gli Uffizi di Firenze,
un’isola indonesiana, la Biblioteca Angelica
di Roma, l’azione e il ritmo si fanno musica,
ci trascinano in una dimensione onirica e
fantastica. E, come avviene nei suoi film, riconosciamo in questi racconti
quel dialogo con la paura, con l’inquietudine, con le ombre dei paesaggi
e dell’animo umano, con i bagliori irreali e con la tensione che formano la
cifra più profonda del suo sentire artistico.
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L'IDEARIO DI GIUSEPPE PREZZOLINI
DALLA A ALLA Z, ALFABETO DELLE IDEE “CONTRO”
Incontro con

Gennaro Sangiuliano

giovedì 23 agosto
Ore 21
Miramonti Majestic Grand Hotel

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del
Tg1-Rai. Laureato in giurisprudenza, PhD in
diritto ed economia, collabora al «Sole-24Ore» e
«Libero». Insegna Storia dell’Economia presso
l’Università Luiss. Tra i suoi libri, Giuseppe
Prezzolini (Mursia, 2008) e con Mondadori
Scacco allo Zar (2012), Putin (2015), Hillary (2016).
Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica
senza Patria (2013) e Il Quarto Reich (2014),
entrambi con Mondadori.

Apparso per le Edizioni del Borghese
cinquant’anni fa, l’Ideario di Prezzolini
raccoglie testi sparsi che coprono un arco
di tempo di quasi sessant’anni: sentenze,
aforismi, riflessioni, provocazioni e paradossi
ordinati alfabeticamente, dalla A di “Abiti”
(«Si dice che l’abito non fa il monaco; è vero:
ma l’aiuta ad esserlo») alla W di “Welfare
State” («Nessun Stato è caritatevole, come
dovrebb’essere quello cristiano; perché è
soltanto interessato»).
Gennaro Sangiuliano, appassionato lettore di
Prezzolini e grande conoscitore del pensiero
conservatore, ragiona sull’attualità di questo
pensatore e della sua opera pungente. A chi
può essere utile rileggere Prezzolini oggi?
Condensato di idee “contro” e abecedario di un modo di stare al mondo,
l’«antologia di idee» di Giuseppe Prezzolini contiene la sua filosofia, le sue
opinioni, i suoi guizzi, le sue idiosincrasie. Il suo genio precoce.

Grazie a
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STORIA DEL COMUNISMO
IN CINQUANTA RITRATTI
Incontro con

Paolo Mieli

venerdì 24 agosto

Dalla Rivoluzione d’ottobre alla caduta del
muro di Berlino Paolo Mieli ci accompagna
in un viaggio attraverso i temi chiave della
storia del comunismo: la presa del potere
di Stalin, il terrore, il ruolo dell’URSS
nel conflitto mondiale, la guerra fredda, i
rapporti con l’Italia fino alla perestroijka
di Gorbačëv, il crollo del muro, Eltsin e
l’avvento di Putin. Come su una ideale Piazza
Rossa, vediamo sfilare 50 uomini che ne sono
stati protagonisti – da Lenin a Dubčeck, da
Gramsci a Berlinguer, da Aragon a Calvino.
Ritratti veri, appassionati, talvolta irriverenti
perché “quando studi la Storia devi essere in
grado di lodare le luci e denunciare le ombre”.

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Una conversazione con
Jas Gawronski

Paolo Mieli giornalista e storico, negli anni
Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario
Romeo, è stato giornalista all’“Espresso”, 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, Le storie, la storia (1999), Storia e
politica (2001), La goccia cinese (2002), I conti con
la storia (2013), L’arma della memoria (2015), In
guerra con il passato (2016).

Grazie a
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PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2018
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

sabato 25 agosto
Ore 17.30
Cinema Eden
Con gli autori finalisti
Omar Di Monopoli, Giuseppe Di Piazza,
Adalberto Maria Merli
e
Enrico Camanni, Franco Faggiani,
Alfredo Paluselli

Sei autori, sei libri. In un’ora di spettacolo,
l’incontro con le pagine che emozionano.
Ogni anno, da otto anni, il Premio Cortina
d’Ampezzo premia la migliore opera di
narrativa e il miglior libro che racconta la
Montagna. Questa è la serata culminante del
premio, con la proclamazione a sorpresa dei
vincitori nelle due categorie 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 Marina Valensise.

Intervengono
Gian Arturo Ferrari, Paolo Mieli,
Francesco Chiamulera,
Walter Mariotti, Ennio Rossignoli,
Gennaro Sangiuliano,
Roberto Santachiara, Clelia Tabacchi
Sabella, Dino Tabacchi, Vera Slepoj,
Marina Valensise, Giuseppe Zaccaria

I romanzi finalisti
del Premio Cortina
d'Ampezzo 2018

I libri finalisti
del Premio della
Montagna Cortina
d'Ampezzo 2018
Grazie a
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L’ALBERO DELLE PAROLE
MESSA A DIMORA DI UN PINO CEMBRO
PER I VINCITORI DEL PREMIO CORTINA
domenica 26 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.

Grazie a
CORTINA CADORE
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I NARCOS MI VOGLIONO MORTO
UN PRETE CONTRO I TRAFFICANTI DI UOMINI
Incontro con

Alejandro Solalinde

domenica 26 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
introduce Vera Slepoj

Alejandro Solalinde sacerdote messicano, ha
fondato nel 2007 «Hermanos en el Camino», un
centro di aiuto per i migranti diretti negli Stati
Uniti. Ha ottenuto diversi riconoscimenti per
il suo impegno, come il Premio nazionale per
i diritti umani. Più volte è stato minacciato di
morte dai «cartelli» dei narcotrafficanti perché
ne denuncia senza timori soprusi e violenze.
Diverse associazioni hanno avanzato la sua
candidatura al Nobel per la pace.

«Plata o plomo»: soldi o una pallottola.
Ogni anno in Messico transitano mezzo
milione di migranti indocumentados che dal
Centroamerica in preda alla violenza tentano
di raggiungere gli Stati Uniti in cerca di un
futuro migliore. Sulla loro strada trovano
la ferocia dei narcos, banditi che - oltre
a far soldi con la droga - si arricchiscono
sulla pelle dei migranti grazie a rapimenti,
traffici di organi, schiavismo e prostituzione.
Alejandro Solalinde non è rimasto a
guardare. Dopo una vita da prete «normale»,
ha aperto le porte del cuore e di casa agli
stranieri che cercavano un rifugio. Non ha
taciuto, padre Alejandro. Ha denunciato i
soprusi dei trafficanti, le connivenze della
politica, la corruzione della polizia. I narcos gliel’hanno giurata: sulla sua testa
pende una taglia di un milione di dollari. Di qui le minacce, i tentati omicidi,
una scorta di 4 uomini per difendere un uomo che difende gli indifesi.
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GRAZIE, OBAMA
MEMORIE SEMISERIE DEI MIEI ANNI ALLA CASA BIANCA
Incontro con

David Litt

lunedì 24 settembre
Per informazioni:
www.unamontagnadilibri.it
Una conversazione con
Francesco Chiamulera
e Ferruccio Sansa

David Litt è stato dal 2011 al 2016 assistente
speciale e senior speechwriter del Presidente.
E’ stato il principale autore dei discorsi di
Obama per quattro cene dei corrispondenti
alla Casa Bianca, e ha contribuito alla
scrittura dei discorsi presidenziali dal 2009.
E’ produttore e autore per la società Funny or
Die. Ha scritto per The Onion, Cosmopolitan,
Vanity Fair, The Atlantic e per il New York Times.

Come molti ventenni, David Litt si è
spesso sentito in imbarazzo davanti al
capo del suo capo. A differenza degli altri
coetanei, però, il capo del boss di Litt
era il presidente degli Stati Uniti, Barack
Obama. A soli ventiquattro anni, Litt è
diventato uno dei più giovani autori di
discorsi della Casa Bianca che la storia
ricordi. Oltre ad aver affrontato nei
suoi scritti questioni importanti come il
cambiamento climatico e la riforma della
giustizia penale, è stato la “musa comica”
del presidente, artefice di numerose
battute argute e di frasi scherzose entrate
nella storia. Insieme agli aneddoti sul
dietro le quinte della Casa Bianca, dell’Air
Force One, del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Litt usa la sua esperienza
per affrontare una delle questioni più importanti di oggi: l'eredità e il
futuro del movimento di Obama nell'epoca di Donald Trump.

Grazie a
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UNA STRANA TRIBÙ
MEMORIE DI FAMIGLIA
Incontro con

John Hemingway

ottobre 2018
Per informazioni:
www.unamontagnadilibri.it

John Patrick Hemingway è uno scrittore e
giornalista statunitense. Nipote del premio
Nobel Ernest Hemingway e figlio di Gregory
Hemingway, è nato a Miami nel 1960 ma ha
risieduto, a partire dagli anni '80, per circa
vent'anni a Milano. Ora vive con moglie e
figli a Montreal. Suoi articoli e racconti sono
apparsi su giornali e riviste americani, italiani
e spagnoli. Il suo racconto Uncle Gus è stato il
pezzo in evidenza per il rilancio del "Saturday
Evening Post".

Grazie a

Un complesso rapporto legò Ernest
Hemingway al figlio Gregory, che, come
scrisse lo stesso Ernest, assomigliava più
di tutti a lui, sia fisicamente ("un piccolo
Thomas Hudson in miniatura", si legge nel
romanzo Isole nella Corrente), sia in alcuni
lati del carattere, e nella passione per la
pesca, le donne e la caccia. Ma Gregory fu
un figlio che del padre finì per ereditare
anche un certo lato oscuro (soffrirono
entrambi di malattia bipolare ed entrambi
erano affascinati dall'androginia), nonché
le stesse debolezze, fragilità, spinte
autodistruttive. John Hemingway, alla terza
generazione, tesse un ricordo del nonno e
un elogio del padre. Scopre come sia stato
difficile vivere accanto a lui, così fragile ed eccentrico per l'abitudine di
indossare abiti da donna, lottando con la parte femminile del proprio io.
Un'abitudine che Gregory aveva
sviluppato durante l'infanzia
Strange Tribe: A Family Memoir
ed era nota allo stesso Ernest,
che l'aveva sorpreso a indossare
The tale of the Hemingway
un paio di calze della madre e
family is one of great talent
nonostante il noto machismo
and dysfunction. In Strange
non se n'era meravigliato. Anzi,
Tribe: A Family Memoir, the
riconobbe in lui una bizzarra
celebrated writer’s grandson
tendenza degli Hemingway. Tanto
chronicles the troubled and
da esclamare: "Gregory, io e te
difficult relationship between
proveniamo da una strana tribù".
his father Gregory and his
grandfather Ernest, a bond marked by
shared passions but also weaknesses
and self-destructive instincts.
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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.

Fondazione Cortina2021 e Una Montagna di Libri collaborano nel percorso
che porterà Cortina d'Ampezzo ai Mondiali di Sci del 2021.
Una storia di neve, discese, velocità, e anche cultura.
Di intesa con il Presidente Alessandro Benetton e l'AD Valerio Giacobbi.

Paesaggio d'Ampezzo è l'iniziativa speciale organizzata da Una Montagna
di Cultura per l'anno 2018 su sostenibilità, ambiente, tutela del territorio
montano e del paesaggio attraverso una serie di incontri che si trovano
in queste pagine. In collaborazione con la Regione del Veneto.

Sostieni Una Montagna di Libri È possibile aiutare la cultura e sostenere
gli 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.
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2009 > 2018 nove anni insieme Carmine Abate / Roger Abravanel / Sabino Acquaviva / Eraldo Affinati / Michele Ainis /
Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad Allam / Andrea Altinier /
Giovanna Altobel / Alvalenti / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Giulia Ansaldo / Nino Aragno / Alberto Arbasino /
Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni / Antonia Arslan / Alberto Asor Rosa / Corrado Augias /
Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Marco Balzano / Alessandro Barbaglia / Luca Barbareschi /
Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri / Nicola Barbon / Camilla Baresani / Chiara Barzini / Domenico Basso / Simone Battaggia /
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 / Rossana Bettini / Enzo Bianchi / Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Devis Bonanni / Marta Boneschi /
Carlo Bonini / Francesco Bonsembiante / Ubaldo Bonuccelli / Antonella Boralevi / Concita Borrelli / Graziano Bortolotti /
Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta / Massimo Bottura / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi /
Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni Bruno / Massimo Bubola / 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 / Paolo Cespa / Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades /
Giuseppe Chiellino / Arrigo Cipriani / Pietro Citati / Giovanni Cocco / Barbara Codogno / Paolo Cognetti / Paolo Colagrande /
Cristina Comencini / La Compagnia Ricerca Relativa / Savina Confaloni / Cristiano Corazzari / Mauro Corona /
Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà / Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Lella Costa /
Roberto Costantini / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Manuela Croci / Alberto Cotrona / Sarah Cuminetti /
Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Umberto Cutolo / Diamante D’Alessio / Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo /
Sara D’ascenzo / Marta Dassù / 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 / Monica Dialuce Gambino / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza /
Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino D’orazio / Can Dündar /
Francesco Durante / Federico Eichberg / Roberto Einaudi / Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci /
Silvano Faggioni / Riccardo Falcinelli / Denis Falconieri / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Emanuele Farneti /
Gianni Favero / Riccardo Favero / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Mattia Feltri / 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 / Alberto Forchielli / Antonella Fornari / Andrea Franceschi /
Gianni Franchellucci / Peter Frankopan / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Marisa Fumagalli / Christian Furtschegger /
Nadia Fusini / Franco Gabrielli / Gian Piero Galeazzi / Roberta Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta /
Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / Paolo Gaspari / Marco Gasparotti /
Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / 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 / Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini /
Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Gerardo Greco / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri /
Robert Pogue Harrison / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg /
Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone /
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Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Antonella Lattanzi / Ricky Levi / Nicolai Lilin /
Loredana Limone / Eugenio Lio / Eliana Liotta / Giacomo Li Volsi / Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Marco Maffei /
Luigi Maieron / 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 / Matteo Melchiorre /
Alessandro Meluzzi / Giuseppe Mendicino / Loretta Menegon / Giovanna Menegus / Enrico Mentana / 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 / Martina Mondadori Sartogo / Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro /
Giovanni Montanaro / Antonella Monti / Giovanni Morandi / Marcella Morandini / Michele Morelli / Elena Moretti /
Candida Morvillo / Alberto Moscatelli / Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi /
Azar Nafisi / Angela Nanetti / Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci /
Edoardo Nesi / Gianluca Nicoletti / Alessandro Nidi / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / Gianluigi Nuzzi /
Rosemary Nyirumbe / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Boris Pahor / Isabella Panfido / Carlo Paolazzi / Marco Paolini /
Roberto Pappacena / Tim Parks / Piero Pasini / Stefano Passigli / Annina Pedrini / Carmen Pellegrino / Arrigo Petacco /
Carlo Petrini / Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Francesco Pinto /
Alessandro Piperno / Giuliano Pisani / Angelo Pittro / Roberto Piumini / Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta /
Nicola Prudente / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Leonardo Raito / Giuliano Ramazzina / 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 / Fulco Ruffo di Calabria / Rosa Romano Toscani / Renea Rocchino Nardari /
Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone / Filippo Rosace / Leone Rosato / Ivo Rossi / Ennio Rossignoli / Paolo Rozera /
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 / Jan Sedmak / Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri /
Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Carlo Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti /
Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Michael Spence / Mariateresa Sponza D’agnolo /
Sergio Staino / Fabio Stassi / Giovanni Stefani / Gian Antonio Stella / Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella /
Dino Tabacchi / Susanna Tamaro / Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Marco Tarquinio / Alessandra Tedesco / Luca Telese /
Massimo Teodori / Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani /
Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Michele Uliana / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini /
Giuliano Vantaggi / Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano / Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio /
Dario Vergassola / Sandro Veronesi / Gianluca Versace / Bruno Vespa / Peppe Vessicchio / Giovanni Viafora /
Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò / Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni /
Simona Vinci / Vincino / Beatrice Vio / Alessio Viola / Massimiliano Virgilio / Andrea Vitali / Giuseppe Zaccaria /
Alessandro Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón / Gianluca Zambrotta / Giorgio Zanchini / Lino Zani /
Gina Zanon / Mauro 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>2018 nove anni insieme

Mogol

Paolo Sorrentino
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Raffaele La Capria

Azar Nafisi

Dacia Maraini

Fiames

Loc. Alverà
Stadio
del Ghiaccio

8

7

9
Fiume
Bigontina

2
Corso
Italia

3

1
4

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

Piccolo Brite
Località Alverà, 200

8

Palestra di Roccia Lino Lacedelli
Località Sopiazes, 4

9

Planetario Nicolò Cusano
Via dello Stadio, 8
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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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DICONO DI NOI
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Istituzioni
COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Sponsor

Main Media Partner

Ospitale
ristorante • locanda • b&b

CORTINA D’AMPEZZO • DOLOMITI

CORTINA CADORE

www.unamontagnadilibri.it

