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BENVENUTI
Dieci anni di Una Montagna di Libri. Era il 2009 quando,
venti edizioni fa, cominciavamo a chiamare a Cortina narratori,
intelligenze, idee, scritture. Iniziò quasi per scherzo. Oggi, in un
momento storico segnato dalla riflessione sul rapporto tra uomo
e ambiente, in mezzo a urgenze che diventano drammatiche, e
parlando dalla grande nazione dei boschi che sono le Dolomiti,
Una Montagna di Libri si ispira alla vita degli alberi. Che crescono
secondo solidità e robustezza, lontani dai tempi frenetici della vita umana,
tenendo le radici nel terreno. Così festeggiamo i nostri primi dieci anni.
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. Succede anche
a chi è già viaggiatore cosmopolita, a chi ha già visto così tante cose in giro per
il mondo, a chi credeva esaurita la sua "capacità di meraviglia", come scriveva
Francis Scott Fitzgerald. 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. 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

SALUTI ISTITUZIONALI
“Le montagne sono le grandi cattedrali della terra, con i loro portali
di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve,
le volte di porpora scintillanti di stelle”. (John Ruskin)
Questo sarà davvero un anno da ricordare: i dieci anni dalla
nascita di “Una Montagna di Libri”, il decennale dell’iscrizione
delle Dolomiti nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco e,
da ultimo, l’assegnazione a Milano e Cortina dei Giochi Olimpici Invernali 2026.
Le nostre montagne, la perla delle Dolomiti, dimostrano appieno di saper fare
rete e creare un’attrattiva che parte dal meraviglioso ambiente che le caratterizza,
per abbracciare lo sport e la cultura in un perfetto connubio.
“Una Montagna di Libri”, e l’iniziativa “Veneto di Libri” che si sviluppa all’interno
della Kermesse, sono dunque degli appuntamenti fissi del panorama culturale
veneto che, in un crescendo costante, richiamano un folto pubblico, cui rivolgo
il benvenuto della Regione del Veneto, e grazie alla ricca agenda di incontri
con i protagonisti della letteratura e del giornalismo nazionali e internazionali,
contribuiscono a promuovere e valorizzare il patrimonio del nostro
“Veneto – The Land of Venice”.
Luca Zaia Presidente della Regione del Veneto
“Una Montagna di Libri” compie quest’anno 10 anni. Un traguardo
importante che 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. Come ben è descritto tra le pagine
di Una montagna di libri “un centro di gravità di idee, pagine
ed emozioni in uno dei luoghi più evocativi al mondo”.
Da 10 anni oltre a confermare la vocazione cosmopolita di questo splendido luogo,
attraverso la volontà e la determinazione da parte degli organizzatori, e di Francesco
Chiamulera Presidente dell’Associazione, si conferma anche il desiderio di voler
costantemente, migliorare e crescere, con una energia e capacità innovativa
straordinaria. Appuntamenti da vivere insieme ad autori del mondo della letteratura,
dell’attualità, del cinema e dell’arte che sono certo saranno una bella 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. Come sempre 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.
Cristiano Corazzari Assessore alla Cultura e Spettacolo - Regione del Veneto

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Cortina festeggia un anniversario importante con il decennale di
Una Montagna di Libri: la manifestazione protagonista della stagione
culturale della Regina delle Dolomiti, organizzata in collaborazione con
il Comune di Cortina d'Ampezzo. Un traguardo importante, che segna la
resilienza e la crescita di un festival che è snodo di incontri, di idee e di
passioni culturali. Lungo tutta l’estate sino all’autunno, Una Montagna
di Libri accompagna Cortina in una cavalcata attraverso le pagine di
scrittori italiani ed internazionali. Su un arco di quattro mesi la rassegna, che accoglie
un pubblico annuale di circa 20 mila presenze, scandisce la lunga stagione ampezzana
con oltre 40 eventi. Una Montagna di Libri porta a Cortina premi Pulitzer, direttori delle
maggiori testate giornalistiche nazionali, momenti di riflessione su natura, montagna,
sport, sostenibilità. Inoltre, Una Montagna di Libri mantiene e rafforza il proprio ruolo
sociale, promuovendo e presentando le pubblicazioni che attengono alla cultura
di Cortina, alle sue bellezze naturalistiche, alle sue tradizioni locali. Grazie a questo
Una Montagna di Libri, a dieci anni dalla nascita, è un centro di attrazione di autori,
pagine e idee nel cuore delle Dolomiti e un punto di riferimento per l’offerta turistica
del nostro territorio. Per tutto questo e non solo auguro a Francesco Chiamulera ed ai
suoi collaboratori, agli ospiti della nostra città e agli appassionati di lettura di continuare
a vivere questo viaggio nella cultura tra le meravigliose Dolomiti di Cortina d'Ampezzo.
Gianpietro Ghedina Sindaco di Cortina d'Ampezzo
È con vero piacere che saluto la proposta “Paesaggio d’Ampezzo”,
all’interno del ricco e prestigioso contenitore di “Una Montagna
di Libri”, 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

Il rapporto tra il libro, il suo autore e i suoi lettori è un filo
conduttore tra conoscenza, sapienza e l’umiltà dell’ascolto.
Ci si incontra, come tra le pagine, tra le righe, quelle scritte
e quelle interpretate, le librerie, ma anche la cultura degli
incontri che gli scrittori da sempre fanno per presentare le loro
opere è una parte importante nella storia delle persone che
amano leggere, scrivere, interpretare o scoprire la realtà del
loro tempo. Stretta tra le montagne, Cortina da sempre ha offerto, assieme
al rapimento della bellezza della natura, la mente come spazio totale per far
affiorare quello che l’umanità ciclicamente ha offerto.
Una Montagna di Libri è l’omaggio che la cultura fa proprio al rapporto
indissolubile tra la meraviglia dell’opera dell’uomo, il libro, e la civiltà
della montagna, che tutela la sua storia, la sua memoria e l’emozione che solo
la natura sa dare. Un percorso letterario che vuole portare in cima all’intelletto
l’emozione generosa della conoscenza e dei suoi autori.
Vera Slepoj Presidente onorario
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Vincino per Una Montagna di Libri

Emilio Giannelli per Una Montagna di Libri

Disegni e vignette 1991-2012

Florian Metzler per Una Montagna di Libri

Guy Delisle per Una Montagna di Libri

Responsabile
Francesco Chiamulera
Associazione Una Montagna di Cultura
Carlo Menegante, Andrea Menegante,
Paola Rimoldi, Patrizia Romani,
Rita Salvestroni, Wendy Siorpaes,
Mariateresa Sponza D’Agnolo
Comitato organizzatore
Novella Baggio, Marco Barbesta,
Paolo Boscaro, Marta Broglio,
Andreina Chiari, Marina Citterio,
Beppe Costantini, Francesca De Rose,
Elisabetta Fontana, Benedetto Gaffarini,
Alice Gaspari, Benedetta Giardini,
Paola Giunchi, Enrica Gugliotta,
Daniele I., Guja, Matilde e Stanilla
Lucheschi, Diletta Maioli, Marina
Menardi, Puni e Rinaldo Menardi,
Francesca Morello, Marco Munari,
Viviana Patscheider, Gianquinto
Perissinotto, Edoardo Pompanin,
Irene Pompanin, Federico Raimondi,
Franco Sovilla, Paola Valle, Licurgo
Vianello, Michael Angelo Zanatta
Presidente onorario
Vera Slepoj
Stampa

Comitato d’onore
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo
della Regione del Veneto
Gianpaolo Bottacin
Assessore all'Ambiente
della Regione del Veneto
Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d'Ampezzo
Luigi Alverà
Assessore alla Cultura,
Comune di Cortina d'Ampezzo
Alessandro Benetton
Presidente Fondazione Cortina 2021
Valerio Giacobbi
AD Fondazione Cortina 2021
Sandro D'Agostini
Presidente Servizi Ampezzo
Progetto grafico e illustrazioni
CamuffoLab, Venezia
Jan Sedmak
Fotografie e video
Giacomo Pompanin,
Alessandro Manaigo

Coordinamento Giovani Lettori
Francesca Alverà, Lorenzo De Lotto
Giovani lettori
Martina Alverà, Malvina Bellotti,
Viola Bellotti, Giorgia Buzzat,
Anna Comarella, Francesca Comarella,
Uliana D’Amico, Marco Del Favero,
Emma D’Este, Tommaso Menardi,
Kristina Moretti, Francesco Pagliarini,
Angela Verocai
Segreteria
Giulia Salvestroni
Logistica
Renè Vallazza
Si ringraziano
Fondazione Cortina 2021,
Servizi Ampezzo, Cortina Marketing,
Cortina For Us, Polizia Locale di Cortina
d’Ampezzo, Lacedelli Cortina
Per informazioni
info@unamontagnadilibri.it

In memoria di Serena Palatini, 1924-2018
Media partnership

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.
I Giochi Olimpici Invernali 2026 si terranno a Cortina d’Ampezzo e a Milano!
Una Montagna di Libri sostiene appassionatamente la seconda avventura
olimpica di Cortina. Una storia di neve, discese, velocità, e anche cultura.

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.
Di intesa con il Presidente Alessandro Benetton e l'AD Valerio Giacobbi

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

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.

12

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
sabato 29 giugno
Il sussurro del mondo
Incontro con Richard Powers
venerdì 12 luglio
La Chiesa in Cina
Incontro con Antonio Spadaro
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
sabato 13 luglio
Buon compleanno,
Una Montagna di Libri!
Festa di inaugurazione della XX Edizione
Cinema Eden
Ore 17
sabato 13 luglio
Una lunga fedeltà
Incontro con Alessandro Piperno
Cinema Eden
Ore 17.30
lunedì 15 luglio
Trieste selvatica
Incontro con Luigi Nacci
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18
martedì 16 luglio
Monocrome
Incontro con Manuel Cicchetti
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 11.30

martedì 16 luglio
Nuto Revelli. Vita guerre libri
Incontro con Giuseppe Mendicino
Libreria Sovilla
Ore 19

martedì 23 luglio
Un anno in barcastop
Incontro con Erica Giopp
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18

mercoledì 17 luglio
Donne di sport
Incontro con Monica D’Ascenzo
e Alessandro Benetton
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

giovedì 25 luglio
La terra promessa
Incontro con Matteo Righetto
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18

giovedì 18 luglio
Antonov 24
Incontro con Gianni Favero
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

venerdì 26 luglio
I sette peccati capitali
dell’economia italiana
Incontro con Carlo Cottarelli
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 21.30

venerdì 19 luglio
Come si fanno le cose
Incontro con Antonio G. Bortoluzzi
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18

sabato 27 luglio
Vite brevi di tennisti eminenti
Incontro con Matteo Codignola
Tennis Country Club Cortina
Ore 18

sabato 20 luglio
M. Il figlio del secolo
Incontro con Antonio Scurati
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

domenica 28 luglio
Il canto dell’ippopotamo
Incontro con Alberto Garlini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

domenica 21 luglio
Prove di felicità
Incontro con Eliana Liotta
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

lunedì 29 luglio
Le disobbedienti
Incontro con Elisabetta Rasy
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

martedì 30 luglio
Idoli
Incontro con Inti Ligabue
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18

lunedì 5 agosto
Sui prati di Cortina con...
Olivier Guez
Piccolo Brite, Località Alverà
Ore 11.30

sabato 10 agosto
Quattro conversazioni sull’Europa
Incontro con Philippe Daverio
Alexander Girardi Hall
Ore 18

mercoledì 31 luglio
Indimenticabile
I trentatré giorni di Papa Luciani
Incontro con Antonio Preziosi
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
Ore 18

martedì 6 agosto
Ciò che possiamo fare
Incontro con Lella Costa
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

domenica 11 agosto
Nel silenzio delle nostre parole
Incontro con Simona Sparaco
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

mercoledì 7 agosto
L’infinito tra le note
Incontro con Riccardo Muti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

domenica 11 agosto
Nel territorio del diavolo
Incontro con Antonio Monda
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

giovedì 8 agosto
Genesi
Incontro con Guido Tonelli
Cinema Eden
Ore 17.30

lunedì 12 agosto
Oltre l’attore
Incontro con Toni Servillo
Alexander Girardi Hall
Ore 18

venerdì 9 agosto
Floppy disk
Incontro con Gaetano Cappelli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

martedì 13 agosto
Chiudete internet
Incontro con Christian Rocca
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

sabato 10 agosto
Cesare e il Novecento
Ricordando Cesare De Michelis con
Gaetano Cappelli, Giovanni Montanaro,
Francesco Chiamulera
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

mercoledì 14 agosto
Frattura
Incontro con Andrés Neuman
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

giovedì 1 agosto
Sergio Marchionne
Incontro con Tommaso Ebhardt
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
venerdì 2 agosto
Le ultime lezioni
Incontro con Giovanni Montanaro
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
sabato 3 agosto
Premio Campiello 2019
Incontro con i finalisti
Cinema Eden
Ore 17.30
domenica 4 agosto
Elogio della finta
Incontro con Olivier Guez
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
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giovedì 15 agosto
In riva a un lago di Cortina con...
Andrés Neuman
Lago di Pianozes
Ore 11.30

lunedì 19 agosto
Il sogno di Giuseppe
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Prenotazioni:
info@unamontagnadilibri.it

giovedì 15 agosto
Film contro film
Disfida cinematografica con
Antonio Monda e Francesco Chiamulera
Cinema Eden
Ore 17.30

martedì 20 agosto
Il silenzio di averti accanto
Incontro con Giancarlo Marinelli
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

venerdì 16 agosto
Luna
Incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

mercoledì 21 agosto
Le tre profezie
Incontro con Giulio Tremonti
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

venerdì 16 agosto
Un’ora con...
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 20

giovedì 22 agosto
Samurai manager
Incontro con Pierluigi Tosato
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

sabato 17 agosto
Vince chi ha molti nemici
Incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

venerdì 23 agosto
Leggere Il signore delle mosche
a Cortina
Maratona di lettura dal capolavoro
di William Golding
Piazza Silvestro Franceschi
Dalle 15 alle 20

domenica 18 agosto
Tutta colpa di Bruxelles?
Incontro con Federico Fubini
e David Parenzo
Cinema Eden
Ore 17.30

15

venerdì 23 agosto
Miraggi alimentari
Incontro con Marcello Ticca
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30
sabato 24 agosto
Gialli e verdi
Incontro con Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
domenica 25 agosto
Premio Cortina d’Ampezzo 2019
Proclamazione dei vincitori
Cinema Eden
Ore 17.30
lunedì 26 agosto
L’albero delle parole
per i vincitori del Premio Cortina
Cinque Torri
Ore 11.30
lunedì 26 agosto
Una certa idea di repubblica
Incontro con Luigi Compagna,
Gian Arturo Ferrari, Marina Valensise
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
sabato 21 settembre
La via del bosco
Incontro con Long Litt Woon
Cristallo Resort & Spa
Ore 18
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IL SUSSURRO DEL MONDO
PREMIO PULITZER 2019
Incontro con

Richard Powers

sabato 29 giugno
con Francesco Chiamulera
traduzione di Sarah Cuminetti

Richard Powers è autore di dodici romanzi,
ha ricevuto numerosi premi tra cui il MacArthur
Fellowship e il National Book Award;
vive ai piedi delle Great Smoky Mountains.
Il sussurro del mondo (in originale The Overstory)
è in via di pubblicazione in 19 paesi.
Per La nave di Teseo è in corso la nuova
edizione delle sue opere.

Grazie a

In collaborazione con

Patricia Westerford, detta Patty-la-Pianta,
comincia a parlare all’età di tre anni.
Quando finalmente le parole iniziano a fluire,
assomigliano piuttosto a un farfugliare
incomprensibile. L’unico che sembra capire
il mondo di Patricia, sin da piccola innamorata
di qualsiasi cosa avesse dei ramoscelli, è suo
padre, che la porta con sé nei viaggi attraverso
i boschi e le foreste d’America, a scoprire
la misteriosa e stupefacente varietà degli alberi.
Cresciuta, dottorata ribelle in botanica,
Patty-la-Pianta fa una scoperta sensazionale
che potrebbe rappresentare il disvelamento
del mistero del mondo, il compimento di una
vita spesa a guardare e ascoltare la natura:
le piante comunicano fra loro tramite un codice
segreto. Il sussurro del mondo è un’opera immensa, un appassionato atto
di resistenza e impegno, un inno
d’amore alla letteratura,
The Overstory
al potere delle storie,
From the roots to the crown
alla grandiosità della natura.
and back to the seeds,
Dalla motivazione del Premio
The Overstory by Richard Powers
Pulitzer 2019 per la Narrativa:
- winner of the 2019 Pulitzer Prize
“Un romanzo dalla costruzione
for fiction - unfolds in concentric
geniale, rigoglioso e ramificato
rings of interlocking fables,
come gli alberi di cui racconta:
exploring the essential conflict
la meraviglia della loro interazione
on this planet: the one taking
evoca quella degli uomini
place between humans and nonhumans.
che vi vivono accanto”.
Saturday, June 29, 6 p.m.
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LA CHIESA IN CINA
COME PAPA FRANCESCO INTERPRETA
LA NUOVA GEOPOLITICA GLOBALE
Incontro con

Antonio Spadaro

venerdì 12 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
introduce Marco Tarquinio

Antonio Spadaro (1966), gesuita, è direttore della
rivista La Civiltà Cattolica e membro del Board
of Directors della Georgetown University.
Autore della prima intervista a papa Francesco
dopo l’elezione, apparsa su La Civiltà Cattolica
nel settembre 2013, per Marsilio ha curato
Il nuovo mondo di Francesco. Come il Vaticano
sta cambiando la politica globale (2017).

Il 22 settembre 2018 la Sala Stampa vaticana
ha comunicato la firma di un accordo
provvisorio tra la Repubblica popolare cinese
e la Santa Sede sulle modalità di nomina
dei vescovi cattolici. Padre Antonio Spadaro,
direttore della rivista “La Civiltà Cattolica”,
ricostruisce le strategie attraverso cui Francesco
e la sua «Chiesa in uscita» stanno interpretando
e talvolta mutando radicalmente il confronto
sugli equilibri mondiali. “Non si tratta”, spiega,
“della conclusione di un processo, ma del suo
reale avvio”, voluto con determinazione
da papa Francesco. A oltre quattro secoli
di distanza dalle prime missioni gesuitiche
nell’impero cinese, Bergoglio sa che la Cina
è anche un paese immenso e complesso,
che pone sfide culturali, umanitarie, religiose, di diritti umani, con il quale,
tuttavia, si deve “superare la logica delle facili contrapposizioni”. La geopolitica
del mondo cambia in modo vorticoso, eppure l’impegno per comprenderla,
e per anticipare le spinte di guerra e di scontri di civiltà, è una sfida
che la Chiesa di Francesco non intende evitare.
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BUON COMPLEANNO, UNA MONTAGNA DI LIBRI!
2009 — 2019. DIECI ANNI A CORTINA D’AMPEZZO
Festa di inaugurazione della XX Edizione
sabato 13 luglio
Ore 17
Cinema Eden
con Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura
Regione del Veneto
Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d'Ampezzo
Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri
e gli auguri di cento scrittori

Era il 2009 quando Una Montagna di Libri
portò in scena a Cortina d’Ampezzo
il primo dei propri incontri con l’autore,
per onorare una storia fantastica di cultura
tra le Dolomiti, e provare a scriverne una
nuova pagina. Era un esperimento.
Da allora sono quasi settecento gli incontri
con scrittori provenienti da tutto il mondo
che si sono succeduti, senza mancare una
stagione, a Cortina. Ma una rassegna non
è solo una grande festa intorno alla magia
della ispirazione letteraria. È come una pianta,
che cresce secondo solidità e robustezza,
tenendo le radici nel terreno che la esprime:
per questo, Una Montagna di Libri presenta
in questa giornata inaugurale tre speciali
regali. Il primo sono gli auguri, a sorpresa, che si susseguono sullo schermo,
di tanti amici scrittori. Il secondo è l’archivio digitalizzato del festival:
si chiama “Succede a Cortina”, in omaggio a Goffredo Parise,
e offre gratuitamente a studiosi e appassionati alcuni contenuti
speciali dal festival. Il terzo è una lezione magistrale
di Alessandro Piperno, dedicata
Notes & Words
a Philip Roth. Insieme, in un
pomeriggio emozionante,
festeggiamo i primi dieci anni
In apertura...
di Una Montagna di Libri.
Matteo Sgobino Swing Trio
Matteo Sgobino Chitarra e voce
Mattia Martorano Violino
Alessandro Turchet Contrabbasso
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UNA LUNGA FEDELTÀ
IL MIO PHILIP ROTH
Lezione di

Alessandro Piperno

sabato 13 luglio
Ore 17.30
Cinema Eden

Alessandro Piperno (Roma 1972) ha pubblicato
il discusso saggio Proust antiebreo (2000)
e successivamente Il demone reazionario.
Sulle tracce del Baudelaire di Sartre (2007)
e Contro la memoria (2012). Ha ottenuto grande
successo con il romanzo Con le peggiori intenzioni
(2005, premio Campiello), cui sono seguiti
Persecuzione (2010) e Inseparabili (2012, premio
Strega), ovvero il dittico Il fuoco amico dei ricordi,
vincitore del Prix du Méilleur Livre Étranger.
Nel 2013 ha pubblicato la raccolta di saggi
Pubblici infortuni e nel 2017 Il manifesto
del libero lettore.

“Philip Roth - insieme a un paio di scrittori
morti secoli fa e a qualche grande attore
della commedia all’italiana - è l’individuo
che non conosco con cui ho passato più
tempo in tutta la mia vita. Ricordo la bella
mattina di tarda primavera in cui si diffuse
la notizia che Roth aveva smesso di esistere.
Preso dal sentimentalismo corrivo e melenso
che ogni tanto ci illanguidisce i cuori
e di cui subito ci vergogniamo, mandai
un messaggio a un amico con cui avevo
sempre condiviso l’idolatria rothiana: «Gli avevo
a stento perdonato la decisione di non
scrivere più, ma questo?». La risposta,
non meno retorica in fondo, mi è sembrata
un magnifico epitaffio che forse sarebbe
piaciuto a Roth: «La verità è che si finisce per scambiare l’immortalità della
carta con l’immortalità della carne»”. Nell’occasione della pubblicazione
da parte di Mondadori del terzo e conclusivo Meridiano dedicato a Philip Roth
(1933-2018), di cui firma l’ampio saggio introduttivo, Alessandro Piperno dedica
a colui a cui ha dedicato la sua “lunga fedeltà” una lezione magistrale.
Per il primo compleanno di Una Montagna di Libri, la fedeltà esegetica di Piperno
per Roth è riflesso e summa della fedeltà che Cortina d’Ampezzo pratica
nei confronti delle generazioni di scrittori che l’hanno amata, visitata, vissuta.

Grazie a
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TRIESTE SELVATICA
Incontro con

Luigi Nacci

lunedì 15 luglio
Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
introduce Ennio Rossignoli

Luigi Nacci nato nel 1978 a Trieste, è poeta
e scrittore. Dopo alcuni volumi di versi
ha pubblicato in prosa Alzati e cammina
(Ediciclo 2014, Premio L’Albatros-Città di
Palestrina per la letteratura di viaggio)
e Viandanza. Il cammino come educazione sentimentale
(Laterza 2016). Per Ediciclo dirige la collana
“La biblioteca del viandante”. Si occupa da molti
anni di Trieste, del Carso e delle terre che
li circondano, camminando da solo e in gruppo
(Compagnia dei Cammini e Rolling Claps).
La ‘viandanza’, parola che ha messo al centro
della sua ricerca, è per lui un modo di tenere
insieme la parte sedentaria e quella nomade.

Trieste è la città di Maria Teresa, di Miramare,
di Sissi, delle regate, dei caffè.
Tutto vero. Ma c’è un’altra città: quella di Joyce
e di chi come lui trascorreva le notti in locali
malfamati, in mezzo alla calca umana giunta
per cercare fortuna in una metropoli che fino
a poco tempo prima era stata un anonimo
villaggio. C’era e c’è ancora una Trieste
di vicoli, di personaggi al limite tra genio
e follia. C’è il Carso, non corpo separato,
ma parte integrante della città: labirinto
di sassi, boscaglie, doline, foibe, trincee.
Ci sono boschi e foreste sterminate, luoghi
in cui si è combattuto, ci si è vendicati
spietatamente, si sono nascoste prove di stragi
feroci, e allo stesso tempo rifugi per vagabondi
pacifici, viandanti senza bandiera che non conoscono l’odio.
Il selvatico batte alle porte del centro. È una forza selvaggia e liberatoria.
Siamo disposti a conoscerla? “Non più dighe, palazzi di banche, castelli
di imperatori. Vorrei dirti di osterie, bordelli, vie in cui gli artisti si sono mischiati
a gente di popolo, pellegrini, spettri di soldati senza plotone e finalmente
uscire dal centro, spalancare i polmoni in Carso e più in là, nella selva”.
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MONOCROME
CAMMINANDO TRA LE DOLOMITI D'AMPEZZO
Incontro con

Manuel Cicchetti

martedì 16 luglio
Ore 11.30
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini

85 immagini in bianco e nero, espressione
delle silenziose camminate lungo i sentieri
della Conca d’Ampezzo e dello sguardo
incantato su queste vette che furono scogliere.
È forte il senso di appartenenza che
il fotografo Manuel Cicchetti prova riguardo
ad un luogo, Cortina d’Ampezzo: non
semplicemente conoscere, ma ri-conoscere,
nel sentirsi parte, le cose del mondo.
I suoi scatti rivisitano lo spazio e il tempo
nella suggestione del bianco e nero,
linguaggio prediletto dell’artista.
Cascate e corsi d’acqua, alberi allineati,
rocce spigolose dense d’espressione, sabbie
e coralli di un mare preistorico, silici e graniti. 85 immagini selezionate
tra più di mille scatti realizzati in quattro anni di lavoro.

Manuel Cicchetti è un creativo che si è misurato
con le più varie attività artistiche, teatrali
e musicali. Tra queste, fotografia e regia sono
state preponderanti. Ha vissuto la sua infanzia
e ha imparato a camminare a Cortina d’Ampezzo.
La Conca, le montagne, i boschi e le Regole
implicite ed esplicite di questa zona, i luoghi
e le persone lo hanno profondamente influenzato
nel suo rapporto con la Natura.
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NUTO REVELLI
VITA GUERRE LIBRI

martedì 16 luglio

I temi ricorrenti, le passioni di Nuto Revelli, riguardano la storia vista dal basso, vissuta in prima persona
e testimoniata, sia in guerra sia nel mondo contadino,
soprattutto quello delle colline e delle montagne del
Cuneese. Dalla difesa del mondo dei vinti traspare anche un’attenzione indignata e dolente per l’abbandono
di tanti borghi, la devastazione ambientale, la scomparsa di competenze e memorie.
Le opere di Revelli sono un invito a non cadere nell’indifferenza, a respingere il conformismo e la prepotenza; sono uno sprone a restare sempre « ribelli per giusta causa », per la giustizia e per la libertà.
Ci restano i suoi libri, le sue parole e il suo esempio.

Ore 19
Libreria Sovilla

Nuto Revelli, nato a Cuneo (21 luglio 1919 - 5 febbraio 2004), ha combattuto sul
fronte russo come tenente del battaglione alpino Tirano; durante la Resistenza è stato
comandante partigiano di Giustizia e Libertà nelle montagne del Cuneese. Ha scritto
opere di testimonianza storica e di forte etica civile, ha dato voce ai caduti e dispersi
della guerra e ai dimenticati del mondo contadino. I suoi libri sono stati tutti pubblicati
da Einaudi: La guerra dei poveri, La strada del davai, Mai tardi, L’ultimo fronte, Il mondo dei vinti, L’anello forte, Il disperso di Marburg, Le due guerre.

€ 14,00

Giuseppe Mendicino (fotografia di Rita Rossi)
In copertina: Un’immagine della ritirata di Russia
(scattata dal tenente Aldo Devoto),
e Nuto Revelli, nel 1941 in Val Maira.

Giuseppe Mendicino ha pubblicato per Priuli & Verlucca Mario Rigoni Stern. Vita,
guerre, libri e Portfolio alpino. Coautore di Il dialogo segreto. Le Dolomiti di Dino
Buzzati (Nuovi sentieri), Rolly Marchi. Cuore trentino (Nuovi Sentieri) e Mario Rigoni
Stern, Un uomo, tante storie, nessun confine (Priuli & Verlucca), ha curato per Einaudi Mario Rigoni Stern. Il coraggio di dire no. Collabora con le riviste Doppiozero e
Meridiani Montagne.

Giuseppe Mendicino ha pubblicato per Priuli &
Verlucca Mario Rigoni Stern. Vita, guerre, libri e
Portfolio alpino. Coautore di Il dialogo segreto. Le
Dolomiti di Dino Buzzati (Nuovi sentieri), Rolly
Marchi. Cuore trentino (Nuovi Sentieri) e Mario
Rigoni Stern, Un uomo, tante storie, nessun confine
(Priuli & Verlucca), ha curato per Einaudi Mario
Rigoni Stern. Il coraggio di dire no. Collabora con
le riviste Doppiozero e Meridiani Montagne.

NUTO REVELLI VITA GUERRE LIBRI

Giuseppe Mendicino

GIUSEPPE MENDICINO

Incontro con

I temi ricorrenti, le passioni di Nuto Revelli,
di cui ricorre il centenario dalla nascita,
riguardano la storia vista dal basso, vissuta
NUTO REVELLI
vita guerre libri
in prima persona e testimoniata, sia in guerra
sia nel mondo contadino, soprattutto quello
delle colline e delle montagne del Cuneese.
Revelli combatté sul fronte russo come tenente
del battaglione alpino Tirano, durante
la Resistenza fu comandante partigiano
di Giustizia e Libertà nelle montagne
del Cuneese e scrisse opere di testimonianza
storica e di forte etica civile. Dalla difesa
del mondo dei vinti traspare anche
un’attenzione indignata e dolente per
PRIULI & VERLUCCA
l’abbandono di tanti borghi, la devastazione
ambientale, la scomparsa di competenze
e memorie. Le opere di Revelli, da La guerra dei poveri a La strada del davai,
da Mai tardi a Il mondo dei vinti, da L’anello forte a Il disperso di Marburg,
sono un invito a non cadere nell’indifferenza, a respingere il conformismo
e la prepotenza; sono uno sprone a restare sempre «ribelli per giusta causa»,
per la giustizia e per la libertà. Ci restano i suoi libri, le sue parole e il suo esempio.
GIUSEPPE MENDICINO

Grazie a
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DONNE DI SPORT
STORIE DI PASSIONI, MUSCOLI E PENSIERI D’ACCIAIO
Incontro con

Monica D’Ascenzo e Alessandro Benetton

mercoledì 17 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Monica D’Ascenzo è giornalista e scrittrice.
È nella redazione di Finanza & Mercati
de Il Sole 24 Ore e dal 2016 è ideatrice
e responsabile di Alley Oop – L’altra metà del Sole,
il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato
alla diversity. È autrice, tra gli altri, di Cinque
anni di private equity in Italia (Egea 2004), Sms
(L’Airone 2006), Donne sull’orlo della crisi
economica (Rizzoli, 2009) con Giada Vercelli, Fatti
più in là. Donne al vertice delle aziende: le quote
rosa nei Cda (Gruppo 24 Ore, 2011), Oltre frontiera.
Le imprese italiane alla conquista del mondo
(Gruppo 24 Ore , 2016).
Alessandro Benetton è un imprenditore
di successo e instancabile sportivo. Laureato
presso l’Università di Boston e con un MBA
ad Harvard, è pioniere del private equity in Italia
con 21 Invest di cui è Presidente e che ha fondato
a soli 28 anni. Attento ai temi della sostenibilità
e della responsabilità sociale, promuove la Shared
Value Initiative, progetto lanciato nel 2012
da Michael Porter della Harvard Business School.
Dal 2017 è alla guida di Fondazione Cortina 2021,
il comitato organizzatore dei Campionati
del mondo di sci alpino.

Dodici donne, dodici atlete, dodici storie
di vita. Maria Beatrice Benvenuti, arbitro
di rugby internazionale, Monica Boggioni,
atleta del nuoto paralimpico con quattro
record del mondo, Federica Brignone,
medaglia di bronzo nello slalom gigante
alle recenti olimpiadi coreane, Sara Cardin,
campionessa del mondo di karate,
Elisa Di Francisca, pluricampionessa della
scherma, Arianna Fontana, portabandiera
azzurra a PyeongChang e vincitrice di tre
medaglie nello short track, Kiara Fontanesi,
cinque volte campionessa mondiale
di motocross, Sara Gama, capitano della
Juventus Women e della nazionale di calcio,
Serena Ortolani, schiacciatrice nel giro della nazionale di pallavolo e capitano
della Saugella Monza, la “Divina” Federica Pellegrini, sette volte sul podio
in altrettante edizioni dei campionati del mondo nei 200 metri stile libero,
Irma Testa, prima donna pugile italiana alle Olimpiadi, e Cecilia Zandalasini,
cestista della Famila Schio, della nazionale italiana e delle Minnesota Linx
nella Wnba statunitense. Storie straordinarie, che hanno già cambiato il mondo
dello sport ma anche l’economia che gli sta dietro. Ce le raccontano,
con un occhio ai Mondiali di Sci 2021, Alessandro Benetton e Monica D’Ascenzo.

In collaborazione con
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ANTONOV 24
LA STRAGE DI SANTA LUCIA
Incontro con

Gianni Favero

giovedì 18 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Gianni Favero (è giornalista Ansa dal 1994
e si occupa di economia per il Corriere
del Veneto dal 2002. Per Piazza Editore
ha pubblicato Inesorabile piombo nemico (2003),
18 racconti sulla Resistenza, Regina libera tutti
(2005), Il gioco del torello (2010), Chiacchiere
e distintivi (2013) e Controluce (2015).
Per La Toletta Edizioni Undercover. Undici
mesi da infiltrato (2009). Per Linea Edizioni
Varianti al piano (2016).

La bufera di neve non accenna a placarsi.
Nel turboelica fermo sulla pista del “Valerio
Catullo” di Verona prendono posto 49 persone.
Gli italiani sono 31, tutti piccoli imprenditori,
commercialisti e uomini d’affari diretti
a Timisoara e Bucarest, città chiave di un paese
in cui stanno esplodendo potenzialità
economiche enormi, da poco sbloccate
dalla caduta del regime comunista di Nicolae
Ceausescu. È la sera del 13 dicembre 1995,
Santa Lucia. Il comandante dell’aereo ha fretta
di ritornare in Romania ma l’Antonov 24,
costruito in Ucraina nel 1967, è in sovraccarico.
I funzionari dell’aeroporto non si accorgono
o non se ne curano, lo lasciano partire
con le ali ghiacciate. Non è un decollo
ma un salto sbilenco. L’Antonov si alza per meno di cento metri, vira e precipita
in un pescheto poco dopo la fine della pista. Nessuno si salva. I processi penali
si chiudono nel 2003 con condanne pesanti. Non così quelli civili, molti
risarcimenti ad oggi non sono ancora stati pagati. Nella sua vivida ricostruzione,
che affonda la lama della memoria nell’epoca d’oro del “boom” del Nordest,
Gianni Favero fa parlare magistrati, imputati, economisti, i congiunti
delle vittime. In una tragedia di cui mancano, ancora, alcuni tasselli.

In collaborazione con
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COME SI FANNO LE COSE
Incontro con

Antonio G. Bortoluzzi

venerdì 19 luglio

© Sergio Mognol

Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini

Antonio G. Bortoluzzi è nato nel 1965 in Alpago,
Belluno, dove vive e lavora. Ha scritto Cronache
dalla valle (2010), Vita e morte della montagna
(2013) e Paesi alti (2015), tutti con Edizioni
Biblioteca dell’Immagine. Con il romanzo
Paesi alti, ha vinto il Premio Gambrinus
Giuseppe Mazzotti ed è stato finalista al Premio
della Montagna Cortina d’Ampezzo e al Premio
Leggimontagna. Finalista e segnalato dalla giuria
del Premio Italo Calvino nelle edizioni 2008
e 2010, è membro accademico del Gruppo
italiano scrittori di montagna (Gism).

Lungo il fiume Piave, tra capannoni e ditte
artigianali ormai prive del vigore di un tempo,
ha sede la Filati Dolomiti, fabbrica sfiancata,
come molte, dalla crisi degli anni Duemila.
È qui che lavorano Valentino e Massimo,
due cinquantenni addetti alla manutenzione
dei macchinari. Disilluso e nostalgico il primo,
esuberante e roso da una rabbia latente
il secondo, i due hanno visto passare su di sé
e sugli altri operai le macine della recessione.
Ma quando una ditta orafa apre i battenti
nel magazzino adiacente, Massimo e Valentino
decidono di preparare la rapina con cui
procurarsi l’oro necessario per realizzare
il loro sogno: abbandonare le miserie della
fabbrica e rilevare un agriturismo sui monti,
per iniziare una vita nuova. La meticolosa messa a punto del piano procede
spedita e senza intoppi, finché un giorno, sulla corriera che lo porta al lavoro,
Valentino incontra Yu, una ragazza cinese di ventisei anni che odora di fritto
e trascrive su un taccuino le parole italiane che ancora non conosce.
Risvegliato dal calore di un amore che credeva sopito per sempre, l’uomo dovrà
rimettere in discussione la sua vita e le sue scelte. Antonio G. Bortoluzzi
ha scritto un romanzo di montagna, di industria, di avventura e, in fondo, d’amore.
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M
IL FIGLIO DEL SECOLO
PREMIO STREGA 2019
Incontro con

Antonio Scurati

sabato 20 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Antonio Scurati nato a Napoli nel 1969, è
docente di Letterature contemporanee presso
la IULM di Milano. Per anni ha coordinato il
Gruppo di Ricerca sui Linguaggi della Guerra
e della Violenza dell’Università di Bergamo.
Editorialista de “La Stampa” e autore di
saggi, tra i quali La letteratura dell’inesperienza
(Bompiani, 2006), ha esordito nel 2002 con Il
rumore sordo della battaglia (premio Kihlgren,
premio Fregene, premio Chianciano). Nel 2005,
con Il sopravvissuto, ha vinto la XLIII edizione
del premio Campiello e nel 2008, con Una storia
romantica, il Mondello. Tradotto in molti paesi,
ha scritto Il bambino che sognava la fine del mondo
(2009), La seconda mezzanotte (2011), Il padre
infedele (2013) e Il tempo migliore della nostra vita.

Lui è come una bestia: sente il tempo che
viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un’Italia
sfinita, stanca della “casta” politica, dei
moderati, del buonsenso. Allora lui si
mette a capo degli irregolari, dei cialtroni,
dei delinquenti, degli avventurieri, degli
incendiari e anche dei “puri”, che sono i più
feroci e i più fessi. Lui: Benito Mussolini, ex
leader socialista cacciato dal partito, agitatore
politico indefesso e direttore di un piccolo
giornale di opposizione, è un personaggio da
romanzo. Un romanzo, sì, quello di Antonio
Scurati, che ha vinto il Premio Strega 2019,
ma un romanzo in cui d’inventato non c’è
nulla. Al contrario, ogni singolo accadimento,
personaggio, dialogo o discorso è storicamente documentato o autorevolmente
testimoniato da più di una fonte. È la storia dell’Italia tra il 1919 e il 1925, dalla
fondazione dei Fasci italiani di combattimento al delitto Matteotti, la storia di
un Paese che si consegna alla dittatura, la storia di un uomo (M, il figlio del
secolo) che rinasce molte volte dalle proprie ceneri. La storia della Storia che
ci ha resi quello che siamo.

Grazie a
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PROVE DI FELICITÀ
25 IDEE PER VIVERE CON GIOIA
Incontro con

Eliana Liotta

domenica 21 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Eliana Liotta giornalista, scrittrice
e comunicatrice scientifica, ha esordito
nel 2016 con La Dieta Smartfood, in corso
di pubblicazione in oltre 20 Paesi, basato
sui principi della dieta mediterranea e sugli
studi di nutrigenomica. È autrice, tra gli altri,
di Le ricette Smartfood e della collana Cibo
e scienza, distribuita con il Corriere della Sera.
Nel 2017 ha firmato con il chirurgo senologo
Paolo Veronesi il saggio Il bene delle donne.
Su Io donna tiene il blog “Il bene che mi voglio”.
È stata direttore di OK Salute. Pianista,
è stata nominata dal Comune di Milano
vicepresidente del teatro Arcimboldi e consigliere
di amministrazione del teatro Dal Verme.

Si dice che siamo nati per soffrire, ma gli studi
provano che la storia dell’uomo avanza
alla ricerca di gioia, il nostro principio vitale.
Lo testimoniano l’arte, la musica,
l’innamoramento. Il sorriso pieno
è l’espressione meglio identificabile sul volto:
forse perché chi sa riconoscerla trova
un amico, e gli amici allenano il buonumore.
Un abbraccio seda lo stress, pranzare
in compagnia stimola la produzione
di endorfine. Con la vicinanza degli altri,
a cascata, calano i rischi di depressione,
di malattie del cuore, di ipertensione.
Eliana Liotta suggerisce 25 idee per cercare
di vivere con gioia: sono Prove di felicità.
Con le evidenze scientifiche rilevanti sul tema,
i riscontri che provengono dai laboratori e dalle indagini sulle popolazioni.
E per la prima volta medici e ricercatori di un grande istituto scientifico
e ospedale universitario, il San Raffaele di Milano, collaborano a un progetto
che esplora un ingrediente non quantificabile eppure essenziale
nella salute di una persona.

In collaborazione con
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UN ANNO IN BARCASTOP
Incontro con

Erica Giopp

martedì 23 luglio
Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini

Erica Giopp originaria di Pieve di Cadore, dopo
una laurea in Studi Orientali presso l’Università
La Sapienza di Roma e un Master in Turismo
presso l’Università Luiss Guido Carli, lavora
come interprete, mediatrice, marketing
manager, vivendo tra Milano, Roma e Pechino.
Un anno in barcastop è il suo primo libro.

La cadorina Erica Giopp ha 26 anni quando
parte per il suo viaggio in barcastop.
“L’autostop del mare”, che si fa viaggiando in
barca a vela, ottenendo dei passaggi in cambio
di aiuto a bordo. Non parte per ritrovare se
stessa né tantomeno per inseguire l’avventura
estrema. Lascia lavoro, fidanzato, amici
e famiglia e scappa: dai doveri, dagli impegni
e dai trent’anni che si avvicinano. Parte per
17.000 miglia, il giro del mondo con un piccolo
bagaglio, verso poche ore di sonno, molte di
lavoro duro, intossicazioni alimentari, settimane
di bonaccia, ma anche verso innumerevoli
tramonti sull’oceano e verso uno stile di vita
che, per forza, riporta all’essenziale. Il viaggio
di Erica è un viaggio attraverso oceani, isole e persone che ci fa conoscere nei loro
aspetti più crudi e grezzi, quelli primordiali che appartengono a tutti gli uomini,
ma che sono veri come i legami che nascono nel mezzo del nulla, quando non
si parla la stessa lingua, non ci si lava da giorni e si indossano sempre gli stessi
vestiti. Più che un diario di bordo, un concentrato di aneddoti e consigli, ironico
e leggero, capace di lanciare messaggi universali senza la pretesa di ergersi
a guida spirituale. Erica torna
L'autore e i suoi lettori
un anno dopo, con meno
imbarazzi e più consapevolezza.
Aperitivo con... Erica Giopp
Guarda la sua quotidianità con
occhi nuovi, convinta che i veri
In un pomeriggio cortinese,
eroi non siano quelli che mollano
dopo la presentazione del suo libro.
Firma copie e incontro
tutto per partire, ma quelli che
vivono ogni giorno assaporando
Ore 19.30
quello che per loro è l’essenziale.
Negozio Sottosopra
via XXIX Maggio, 14
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LA TERRA PROMESSA
Incontro con

Matteo Righetto

giovedì 25 luglio
Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini

Matteo Righetto docente di Lettere e studioso
di Letteratura Ambientale, vive tra Padova
e Colle Santa Lucia (Dolomiti).
Ha esordito con Savana Padana (TEA, 2012),
seguito dal romanzo La pelle dell’orso (Guanda,
2013), da cui è stato tratto un film con Marco
Paolini, e poi Apri gli occhi (TEA, 2016, vincitore
del Premio della Montagna Cortina d’Ampezzo)
e Dove porta la neve (TEA, 2017). La terra promessa
è il romanzo conclusivo della “Trilogia
della Patria”, i cui primi due volumi, usciti
per Mondadori, sono L’anima della frontiera
(2017) e L’ultima patria (2018). La Trilogia è stata
tradotta in molti Paesi, tra cui Stati Uniti, Gran
Bretagna, Canada, Australia, Germania, Olanda.

Con il nuovo romanzo di Matteo Righetto
inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di Augusto
e Agnese De Boer, coltivatori di tabacco
a Nevada, in Val Brenta. Vent’anni lei, dodici
lui, dopo tante vicissitudini i due fratelli sono
pronti ad affrontare la più grande delle sfide:
lasciare la propria terra, che nulla ha più
da offrire, per raggiungere il Nuovo mondo.
Un’avventura epica che ha in sé l’incanto
e il terrore di tante prime volte: per la prima
volta salgono sul treno che li porterà fino
a Genova dove, vissuti da sempre tra i profili
aspri delle montagne, vedranno il mare
– immenso, spaventoso eppure familiare,
amico, emblema di vita e speranza.
Per la prima volta la Jole e Sergio sono soli
di fronte al destino e lei sa che – presto o tardi – dovrà raccontare al fratello
la sorte tragica toccata ai genitori. Si conclude con questo romanzo la “Trilogia
della Patria”, la saga della famiglia De Boer. Nel prendere congedo dai suoi
personaggi, Righetto tocca il culmine della sua arte e ci racconta la solitudine
e l’amicizia, il cuore nero degli uomini e il calore dell’accoglienza e della comunità.
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I SETTE PECCATI CAPITALI
DELL’ECONOMIA ITALIANA
Incontro con

Carlo Cottarelli

venerdì 26 luglio
Ore 21.30
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Carlo Cottarelli (Cremona, 1954), laureato
a Siena e alla London School of Economics,
dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni,
dal 1988 al 2017 è stato nel Fondo monetario
internazionale. È stato commissario straordinario
per la revisione di spesa, nominato dal governo
italiano, da ottobre del 2013 a novembre 2014.
Già direttore del nuovo Osservatorio sui Conti
Pubblici dell’Università Cattolica di Milano.
Nel maggio 2018 è stato incaricato dal presidente
Mattarella di esplorare l’ipotesi di un nuovo
governo. Per Feltrinelli ha pubblicato anche
La lista della spesa. La verità sulla spesa pubblica
italiana e su come si può tagliare (2015)
e Il macigno (2016).

Perché l’economia italiana non riesce
a recuperare? Secondo Carlo Cottarelli
esistono alcuni ostacoli molto ingombranti.
Sono i sette peccati capitali che bloccano
il nostro paese: l’evasione fiscale, la corruzione,
la troppa burocrazia, la lentezza della giustizia,
il crollo demografico, il divario tra Nord e Sud,
la difficoltà a convivere con l’euro.
Quali sono le cause di questi peccati?
Davvero commettiamo più errori degli altri
Paesi? Ma, soprattutto, ci sono segnali
di miglioramento e speranza per il futuro?
Dopo un’esperienza decennale da dirigente
del Fondo monetario internazionale,
Cottarelli torna in Italia e risponde a queste
domande. Dimostra che se i segnali positivi
sono ancora parziali e moltissimo resta da fare, la precarietà che impedisce
la nostra ripresa non è legata a un destino che siamo costretti a subire. Un saggio
necessario che guarda al futuro con realismo, ma anche con una consapevole
fiducia. Correggere i nostri errori e smettere di peccare è ancora possibile.
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VITE BREVI DI TENNISTI EMINENTI
Incontro con

Matteo Codignola

sabato 27 luglio
Ore 18
Tennis Country Club Cortina

Matteo Codignola nato a Genova nel 1960,
è editor e traduttore di Adelphi. Tra i lavori
più importanti, la traduzione in italiano di Follia
di Patrick McGrath e de La versione di Barney
di Mordecai Richler. Il suo libro di esordio
è Un tentativo di balena (Adelphi).

Prima che Jack Kramer lo chiudesse per
sempre nella confortevole camicia di forza
del professionismo, il tennis era un mondo
libero e per molti versi alieno. Dove ognuno
sembrava dare, del gioco, un’interpretazione
quantomeno personale: Torben Ulrich tentava
di cogliere, in stadi e palazzetti, il suono
perfetto della palla sulle corde; «Teach» Tennant,
che aveva insegnato a Carole Lombard
e Joan Crawford, cercava di trasformare
le sue giocatrici in «statue di tennis»;
e Art Larsen – oh, Art seguiva sempre e solo
i consigli del suo coach immaginario, l’aquila
reale appollaiata, durante i match, sulla
sua spalla. Quel mondo rivive nei racconti
di Matteo Codignola, che sono lunghe
didascalie di altrettante foto d’agenzia degli anni Cinquanta, trovate per caso
nella valigia di un collezionista. Con varie sorprese, e almeno una scoperta:
dietro a volti e nomi ormai esotici – Gottfried von Cramm, Beppe Merlo,
Pancho Gonzales – si nasconde infatti qualcosa di cui il tennis arcaico era
intessuto, mentre quello survoltato di oggi sembra averne smarrito anche
solo il profumo. Un meraviglioso intrico di storie.
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IL CANTO DELL’IPPOPOTAMO
Incontro con

Alberto Garlini

domenica 28 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Alberto Garlini è nato a Parma nel 1969. Vive
a Pordenone. Ha pubblicato Una timida santità
(2002), Fútbol bailado (Sironi 2004), Tutto il mondo
ha voglia di ballare (Mondadori 2007),
La legge dell’odio (Einaudi 2012), Piani di vita
(Marsilio 2015), Il fratello unico (Mondadori 2017).
È tra i curatori della manifestazione culturale
Pordenonelegge.

Esiste per tutti un momento in cui la vita
si decide. A volte ha i colori del dramma,
altre il rombo della gioia, ma nel primo
come nel secondo caso quell’istante segna
la sterzata capace di farci diventare chi
dobbiamo essere. Il momento in cui la vita
di Alberto Garlini si decide è una sera di fine
millennio, quando a una lettura pubblica
incontra Pierluigi Cappello, il poeta delle
“parole povere”. Garlini è in un momento
complesso della vita – ha una laurea
in Giurisprudenza in tasca e la certezza
che non sia quella la sua strada – e in Cappello
trova un gemello di anima unico.
La loro amicizia, fatta di scambi di versi a notte
fonda, vino e feste di provincia, segna
per entrambi la scoperta che la letteratura, e soprattutto la poesia, è un modo
di stare al mondo, di vivere, perfino di respirare. Quella manciata di anni
carbonari sono per Garlini anche l’inizio di un’odissea fisica e spirituale in giro
per l’Italia, alla ricerca di un equilibrio spezzato, di un’identità letteraria,
di una pacificazione a lungo creduta impossibile, tra entusiasmi e cadute.
Ma rivisitando i suoi ricordi, Garlini capisce che per quella sofferenza
che vent’anni prima gli lacerava la carne oggi prova un’infinita nostalgia,
che sofferenza e infelicità furono il suo modo di essere giovane.
Perché, se si è in grado di pagare il prezzo di essere ciò che si è, la vita può essere
un paradiso, o ciò che più si avvicina al paradiso.
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LE DISOBBEDIENTI
SEI DONNE CHE HANNO CAMBIATO L'ARTE
Incontro con

Elisabetta Rasy

lunedì 29 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Elisabetta Rasy è nata a Roma, dove vive e lavora.
Ha pubblicato numerosi romanzi, racconti
e saggi di argomento letterario, molti dei quali
dedicati alla scrittura femminile.
Ha vinto numerosi premi letterari, fra cui
il premio Selezione Campiello nel 1997
con Posillipo. Collabora al “Sole-24 Ore”.
Tra i suoi ultimi titoli citiamo Memorie di una
lettrice notturna, L’estranea, La scienza degli addii,
L’ombra della luna.

Che cosa unisce Artemisia Gentileschi,
stuprata a diciotto anni da un amico del padre
e in seguito protagonista della pittura
del Seicento, a un’icona della bellezza
e del fascino novecentesco come Frida Kahlo?
Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun,
costretta all’esilio dalla Rivoluzione francese,
e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti?
E tra l’elegante Berthe Morisot, cui Édouard
Manet dedica appassionati ritratti,
e la trasgressiva Suzanne Valadon, l’amante
di Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi
della Belle Époque? Malgrado la diversità
di epoca storica, di ambiente e di carattere,
un tratto essenziale accomuna queste sei
pittrici: il talento prima di tutto, ma anche
la forza del desiderio e il coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte
dalla società. Ognuna di loro ha saputo armarsi di una speciale qualità dell’anima
per contrastare la propria fragilità e le aggressioni della vita: antiche risorse
femminili, come coraggio, tenacia, resistenza, oppure vizi trasformati in virtù,
come irrequietezza, ribellione e passione.
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35

IDOLI
LA SCOPERTA DELL’ANIMA
Incontro con

Inti Ligabue

martedì 30 luglio
Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini

Inti Ligabue rappresenta la terza generazione
al timone del Gruppo Ligabue Catering.
Ha ricoperto ruoli manageriali in diverse
divisioni del gruppo. Dal 2012, è Presidente
e Amministratore Delegato del gruppo,
che guida in linea con la visione e la filosofia
ereditate dal fondatore, Anacleto Ligabue,
e dal padre Giancarlo. Analogamente,
con interessi nelle arti visive, arti precolombiane
e tribali, ricopre la carica di Presidente della
Fondazione Giancarlo Ligabue, che raccoglie
l’eredità del patrimonio culturale acquisito
nel corso di numerose spedizioni archeologiche,
etnografiche e paleontologiche condotte
fin dal 1973 dal padre.

“L’uomo aveva scoperto di avere un’anima”.
Le parole di Giancarlo Ligabue,
originariamente riferite al periodo della vicenda
umana compreso tra il 4000 e il 2000 a.C.,
valicano i confini dell’antropologia
e dell’archeologia e acquistano significati
più profondi, che sollecitano nuove domande.
Da cosa dipendono, nella Storia, quei rari salti
di consapevolezza e di presa di coscienza
che fanno progredire l’uomo e lo rendono
diverso, come accadde in quel frangente
lontano? Se esiste un filo che unisce
le prime forme religiosità di luoghi così remoti
del mondo, possiamo parlare di una sorta
di globalizzazione ante litteram? Sfogliando con lui il catalogo della mostra
“Idoli”, riprendiamo con Inti Ligabue, figlio di Giancarlo, il filo di una storia
familiare, a una generazione di distanza. I viaggi di un imprenditore umanista,
colto e curioso, che portava con sé il figlio in giro per il mondo; i ricordi delle
spedizioni archeologiche che rivelavano loro le sfaccettature diverse e plurali
delle civiltà umane; ma anche, con un salto dall’infinitamente antico
all’infinitamente attuale, l’incontro tra cultura ed economia, la possibilità
che i mecenati del Duemila, moderni “capitani coraggiosi” cosmopoliti,
possano continuare ad alimentare la sete della conoscenza e del sapere.
Per un nuovo viaggio.
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INDIMENTICABILE
I TRENTATRÉ GIORNI DI PAPA LUCIANI
Incontro con

Antonio Preziosi

mercoledì 31 luglio
Ore 18
Museo Paleontologico Rinaldo Zardini
introduce Massimo Mamoli

Antonio Preziosi è Direttore di Rai Parlamento,
carica che ricopre dal dicembre 2018. Nato
a Taranto nel 1967, laureato in Giurisprudenza,
ha iniziato a collaborare con la Rai nel 1991.
Nel 1997 è chiamato a Roma alla redazione
del Giornale Radio. Nel 2009 gli viene affidata
la direzione di Radio1 e della testata Giornale
Radio: ricopre l’incarico fino a marzo 2014.
Dall’aprile 2010 all’ottobre 2011 è anche direttore
ad interim della testata Gr Parlamento.
Autore di numerosi libri e pubblicazioni su media,
comunicazione e attualità, ha ricevuto diversi
riconoscimenti per l’attività giornalistica.

A quarantuno anni dall’elezione e dalla morte
avvenuta dopo appena 33 giorni, con chiarezza
e rigore giornalistico, Antonio Preziosi
ricostruisce la portata innovativa, affascinante,
del breve pontificato di Albino Luciani, salito
al soglio di Pietro con il nome di Giovanni
Paolo I. Ci racconta i gesti, i discorsi,
le premonizioni, i segni che annunciarono
e poi costituirono un pontificato destinato
ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa,
i cui semi, spiega Preziosi, germoglieranno
con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI
e Papa Francesco. A pochi chilometri di distanza
da quella Canale d’Agordo in cui Luciani
nacque, Antonio Preziosi non rinuncia
ad affrontare con schiettezza anche il tema
del cosiddetto “mistero della morte” di Giovanni Paolo I. Cercando di offrire
un contributo originale e senza tesi precostituite alla realtà storica dei fatti.

37

SERGIO MARCHIONNE
LEADERSHIP, SFIDE, SEGRETI DI UN MANAGER
Incontro con

Tommaso Ebhardt

giovedì 1 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Tommaso Ebhardt (Treviso, 1975) è direttore
della redazione di Bloomberg News di Milano.
Per la sua testata ha seguito alcune delle più
importanti operazioni societarie a livello mondiale.
Gioca a rugby in prima linea e suona l’ukulele
con i suoi due figli. E’ sposato con Anna,
che disegna illustrazioni per l’infanzia.
Sergio Marchionne è il suo primo libro.

In quattordici anni ha più che decuplicato
il valore del gruppo in Borsa. Ha trasformato
la Fiat da azienda italiana sull’orlo
del fallimento a potente società globale.
È andato all’assalto dei mercati. Ha pensato
in grande. Le sue scelte, mai scontate,
hanno esaltato gli investitori, ma gli hanno
attirato accuse come quella di aver spostato
il baricentro dell’impresa lontano dall’Italia
e quella di aver calpestato i diritti degli operai.
Chi è stato Sergio Marchionne, leader
visionario e divisivo, e che cosa resta
della sua eredità? Tommaso Ebhardt
- che l’ha inseguito per dieci anni da un capo
all’altro del mondo - ritrae una figura
complessa, che si rivela man mano in rapide battute, numerose occasioni
professionali e preziosi incontri a due, a microfoni spenti. Il suo racconto
inizia nel dicembre 2008 con l’operazione Chrysler, ricostruisce i traguardi storici,
i progetti falliti, la leadership di Marchionne. Lancia uno sguardo a quello
che rimane di FCA dopo la sua tragica scomparsa. Ma soprattutto indaga
le convinzioni, gli interessi, i sentimenti privati di un uomo riservatissimo,
che tuttavia gli aveva affidato a volte i suoi pensieri, riconoscendolo
pubblicamente come «il suo stalker più affezionato», e prova a capire il segreto
del personaggio che da sconosciuto outsider è diventato uno dei manager
di maggior successo sui mercati internazionali.

Grazie a
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LE ULTIME LEZIONI
Incontro con

Giovanni Montanaro

venerdì 2 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Giovanni Montanaro (Venezia, 1983) è scrittore
e avvocato. Ha scritto i romanzi La croce
Honninfjord (Marsilio, 2007), Le conseguenze
(Marsilio, 2009), Tutti i colori del mondo
(Feltrinelli, 2012, Premio Selezione Campiello),
Tommaso sa le stelle (Feltrinelli, 2014),
Guardami negli occhi (Feltrinelli, 2017).

Il professor Costantini è esattamente il tipo
di uomo che si ha in mente quando si pensa
a un professore. Jacopo ne apprezza le lezioni
di letteratura al liceo – “parlando di eroi,
d’amore, di donne, di morte, si diceva tutt’altro,
si diceva di noi” – ma in fondo nutre per lui
quel misto di sfiducia e curiosità che molti
ragazzi nutrono nei confronti degli insegnanti.
Poi a Costantini muore improvvisamente
la moglie, si ritira dall’insegnamento e si rifugia
nella sua casa sull’isola di Sant’Erasmo.
Jacopo lo dimentica presto, ma dopo alcuni
anni lo ritrova, proprio mentre sta attraversando
un momento delicato: ha da poco rotto
con Alice e sta per finire gli studi di Economia
senza sapere cosa fare dopo. Il professore
lo invita ad andare a trovarlo e Sant’Erasmo lo accoglie con i suoi canali
e i suoi silenzi, i carciofi e le biciclette, e una brezza calda, salata: “Venezia
era distante, e anche l’Adriatico. C’erano rondini e gabbiani. C’era profumo,
di salso e di alberi, di caldo. Pareva di stare lontano, ai Tropici, in qualche mondo
inesistente, selvaggio”. Jacopo ha bisogno di quel rifugio, e ha bisogno
di Costantini. All’ombra di un grande albero di mimosa, scrive una tesi
che non era riuscito neanche a cominciare. Da lì, troverà il suo destino.
Giovanni Montanaro racconta l’età difficile delle ultime lezioni, in cui si diventa
adulti grazie anche ai maestri imprevedibili che la vita ci fa incontrare.
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PREMIO CAMPIELLO 2019
INCONTRO CON I FINALISTI
Giulio Cavalli, Paolo Colagrande, Laura Pariani,
Francesco Pecoraro, Andrea Tarabbia

Incontro con

sabato 3 agosto

A Cortina l’occasione unica di incontrare
dal vivo i cinque finalisti di un grande premio
letterario italiano, alla sua 57a Edizione.
Insieme, leggiamo Carnaio (Fandango)
di Giulio Cavalli, La vita dispari (Einaudi)
di Paolo Colagrande, Il gioco di Santa Oca
(La nave di Teseo) di Laura Pariani, Lo stradone
(Ponte alle Grazie) di Francesco Pecoraro,
Madrigale senza suono (Bollati Boringhieri)
di Andrea Tarabbia.

Ore 17.30
Cinema Eden
introduce Maria Pia Zorzi
con un saluto di
Matteo Zoppas e Carlo Nordio

Grazie a
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ELOGIO DELLA FINTA
Incontro con

Olivier Guez

domenica 4 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
con Francesco Chiamulera
traduzione di Silvia Benazzi

Olivier Guez è uno dei più noti scrittori
e sceneggiatori francesi. Tra le sue opere
figurano La scomparsa di Josef Mengele
(Neri Pozza, 2018), L’impossible retour, une histoire
des juifs en Allemagne depuis 1945 (2007),
Eloge de l’esquive (2014), Les Révolutions de Jacques
Koskas (2014). Collabora assiduamente a Le Monde,
Le Point e al New York Times. Nel 2016 ha ricevuto
il premio per il cinema tedesco per la miglior
sceneggiatura con il film The People vs. Fritz Bauer.

Manoel Francisco dos Santos, detto Garrincha
(lo scricciolo), era alto un metro e sessantanove,
la stessa altezza di Messi. Grazie a lui il Brasile
divenne campione del mondo nel 1958
e nel 1962, e il Botafogo, il suo club, regnò
a lungo sul campionato carioca.
Con la sua faccia da galeotto, le spalle
da lottatore e le gambe sbilenche come
due virgole storte, è passato alla storia come
il dribblatore pazzo, il più geniale e il più
improbabile che abbia calcato i campi di calcio.
Dio primitivo, divise la scena del grande
Brasile con Pelé, il suo alter-ego, il re
disciplinato, ascetico e professionale.
Ma scrivere la storia del calcio
brasiliano significa parlare anche di Julinho, Botelho, Rivelino,
Jairzinho, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Denílson, Robinho, Neymar,
portatori di un’estetica irripetibile, di un movimento d’anca che il calcio
ha in comune con la samba
e con la capoeira.
All'aperto
Cultore del football brasiliano,
Olivier Guez celebra i suoi
Ci ritroviamo con Olivier Guez
interpreti: quegli «uomini elastici
sui prati di Cortina. Un libro, una coperta stesa
che vezzeggiano la palla come
sull'erba, all'ombra di un larice.
se danzassero con la donna
Ascoltando dalla viva voce dell'autore le pagine
più bella del mondo».
più belle ed emozionanti del suo ultimo libro.
lunedì 5 agosto
Ore 11.30
Sui prati del Piccolo Brite, Località Alverà
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IL METODO SPRECO ZERO
COME IMPARARE A NON BUTTARE VIA NIENTE. IN SETTE GIORNI
Incontro con

Andrea Segrè

lunedì 5 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Andrea Segrè (Trieste 1961) insegna all’Università
di Bologna dove, oltre vent’anni fa, ha iniziato
a combattere lo spreco alimentare fondando
Last Minute Market, oggi impresa sociale
di cui è presidente. Nel tempo ha promosso
diverse iniziative e campagne pionieristiche
per contrastare questo fenomeno, tra cui Waste
Watcher, il primo Osservatorio nazionale sullo
spreco domestico, e Spreco Zero, campagna
europea di sensibilizzazione sul problema.
Attualmente è presidente del Centro
Agroalimentare e della Fondazione FICO
a Bologna e della Fondazione Mach
a San Michele all’Adige.

A tutti noi dispiace sprecare il cibo.
Ogni giorno però ne buttiamo 100 grammi
a testa, che diventano 37 chili pro capite e 85
a famiglia ogni anno: un valore per ogni nucleo
familiare pari a 450 euro, ma anche un costo
per smaltire i rifiuti e un peso sull’ambiente
sempre meno giustificabile. È possibile
evitare questo inutile sperpero e risparmiare?
Sì, e gli accorgimenti per farlo sono alla
portata di tutti: basta ascoltare Andrea Segrè,
massimo esperto italiano sull’argomento.
Che parte dalla compilazione di un “diario
dello spreco”, in cui registrare gli alimenti
buttati ogni giorno per ogni pasto, per capire
i nostri errori, liberarci dalle cattive abitudini
e iniziare la nostra “rivoluzione alimentare”.
In pochi passaggi impareremo a fare la spesa in modo intelligente e mirato,
senza rincorrere facili e ingannevoli promesse del marketing; a conoscere
a fondo il nostro frigorifero, organizzandolo al meglio per la conservazione
dei cibi; a leggere le scadenze riportate sulle confezioni e a usare gli imballaggi
in modo utile; a fare l’orto in casa; a evitare del tutto gli avanzi, dando
agli ingredienti considerati “scarti” una nuova vita attraverso ricette magiche.
Perché non sprecare cibo può cambiarci la vita e salvare davvero il nostro pianeta.
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CIÒ CHE POSSIAMO FARE
EDITH STEIN E LA LIBERTÀ DELL’EUROPA
Incontro con

Lella Costa

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

Lella Costa è attrice, autrice e scrittrice.
Gran parte dei suoi monologhi teatrali sono
stati pubblicati da Feltrinelli: La daga nel loden
(1992), Che faccia fare (1998), In tournée (2004)
e Amleto, Alice e la Traviata (2008). Per Piemme
sono usciti Come una specie di sorriso (2012)
e Che bello essere noi (2014).

Una donna. Che nasce ebrea e muore in quanto
ebrea e sarà santificata dalla Chiesa cattolica.
Che diventa l’allieva prediletta di uno
dei più grandi filosofi del Novecento
e a cui verrà negata la carriera accademica.
Che si impegna per i diritti delle donne
e si farà suora di clausura. Una vita sempre
in prima linea: dalle aule universitarie agli
ospedali da campo della Prima guerra mondiale,
dalla scelta appassionata della conversione
all’orrore di Auschwitz. Edith Stein
è un luminosissimo enigma, una storia di una
chiarezza cristallina che getta ombre in ogni
direzione. Che in qualche modo riassume
il Novecento e parla di noi, al punto da essere
divenuta patrona di tutta l’Europa come santa
Teresa Benedetta dalla Croce. Lella Costa si confronta con Edith. Ne ripercorre
la parabola umana e si misura con il suo pensiero, un ideale dialogo a distanza
tra due donne di buona volontà. Diversissime, ma alleate per tutto ciò
che conta. Per il pensiero, nell’era dell’ignoranza. Per le donne, nel tempo
delle discriminazioni. Per le appartenenze che fondano e nutrono l’Europa,
nella tempesta del populismo.
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L’INFINITO TRA LE NOTE
IL MIO VIAGGIO NELLA MUSICA
Incontro con

Riccardo Muti

mercoledì 7 agosto

© Todd Rosenberg

Ore 18
Alexander Girardi Hall

Riccardo Muti nato a Napoli, è stato direttore
musicale di prestigiose orchestre internazionali
e del Teatro alla Scala. Dal 2010 è direttore
dell’Orchestra Sinfonica di Chicago. Ha ricevuto
più di venti lauree honoris causa da famose
Università.Tra le varie onorificenze gli sono
state conferite quella di Cavaliere dell’Impero
Britannico, la Legione d’Onore francese,
il Premio Principe delle Asturie e il Premio
Imperiale del Giappone per la musica. Nel 2004
fonda l’Orchestra Giovanile «Luigi Cherubini».
Dal 2015 si dedica alla formazione di giovani
direttori provenienti da tutto il mondo creando
la Riccardo Muti Italian Opera Academy.
Nel 2018 ha diretto per la quinta volta i Wiener
Philharmoniker nel Concerto di Capodanno
a Vienna, la cui incisione gli è valsa il Doppio
Disco di Platino.

«Quello del musicista è un mestiere
che si sceglie per passione, si potrebbe
quasi dire che sia una missione: alla continua
ricerca di una verità interpretativa, di una
irraggiungibile perfezione». Riccardo Muti
ci accompagna alla ricerca del mistero della
musica attraverso otto lezioni che intrecciano
la storia dell’arte dei suoni, la sua grande
esperienza di direttore e i ricordi più intimi:
i maestri che ha incontrato sulla sua strada;
il sogno – realizzato – di creare un’orchestra
di giovani musicisti italiani e un’Accademia
dell’opera italiana in un Paese che spesso
dimentica il ruolo dell’arte nella società.
Poi l’inestinguibile passione che lo lega
da sempre non solo ai grandissimi,
Mozart e Verdi, ma anche ai compositori italiani a lungo dimenticati.
Una riflessione affascinante alla scoperta della potenza della musica
e dei segreti della partitura, che un gesto può trasformare in un’emozione
capace di raggiungere il cuore di tutti.

Grazie a
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GENESI
IL GRANDE RACCONTO DELLE ORIGINI
Incontro con

Guido Tonelli

giovedì 8 agosto

© Laura Pietra

Ore 17.30
Cinema Eden

Guido Tonelli fisico al Cern di Ginevra
e professore all’Università di Pisa, è uno
dei padri della scoperta del bosone di Higgs.
Ha ricevuto il premio internazionale
Fundamental Physics Prize (2013), il premio
Enrico Fermi della Società italiana di fisica
(2013) e la Medaglia d’onore del presidente
della Repubblica (2014) per essere “l’ultimo
esempio di una tradizione di eccellenza
che è cominciata con Galileo Galilei per passare
attraverso scienziati come Enrico Fermi, Bruno
Pontecorvo e Carlo Rubbia”. Ha pubblicato
La nascita imperfetta delle cose (Rizzoli, 2016;
vincitore del premio Galileo) e Cercare mondi.
Esplorazioni avventurose ai confini dell’universo
(Rizzoli, 2017).

Forse avevano davvero ragione i Greci,
che in principio era il caos. Molte osservazioni
della fisica moderna sembrerebbero
confermarlo. Ma cos’è successo nei primi
istanti di vita dell’universo? Davvero la scienza
del ��� secolo fa ritornare d’attualità il racconto
di Esiodo, che racchiude l’origine del tutto
in un verso splendido e fulminante: “All’inizio
e per primo venne a essere il caos”? E oggi
l’universo è il sistema organizzato e affidabile
che ci appare o è dominato ancora
dal disordine? Per rispondere, ogni giorno
schiere di uomini e donne esplorano
gli angoli più reconditi della materia, usano
i grandi telescopi o i potenti acceleratori
di particelle. Dunque possiamo dirci che gli
acceleratori di particelle oggi, come il racconto dei Greci ieri, stanno cercando
di rispondere alla più antica tra tutte le domande? Con Guido Tonelli,
protagonista italiano, della fisica mondiale, un viaggio vertiginoso all’indietro
nel tempo, fino al mistero primo delle cose.

Grazie a
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FLOPPY DISK
A TRENT’ANNI DA UN GRANDE ESORDIO
Incontro con

Gaetano Cappelli

venerdì 9 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Gaetano Cappelli ha pubblicato tre raccolte
di racconti e una quindicina di romanzi,
tra cui Parenti lontani e La vedova, il Santo
e il segreto del Pacchero estremo che gli sono valsi,
rispettivamente, il Premio Internazionale
John Fante e il Premio Hemingway.
Grazie a Storia controversa dell’inarrestabile
fortuna del vino Aglianico nel mondo è divenuto
Chevalier de la Confrérie du Tastevin di Borgogna.
Una medium, due bovary e il mistero di Bocca
di Lupo (Marsilio 2016) è il suo ultimo romanzo.
Nel 2017, per Sonzogno, ha pubblicato
in Quanto sei cool i suoi pezzi di costume.
Floppy disk fu, nel 1988, il suo romanzo d’esordio.

In collaborazione con

“Si era in primavera, nelle vacanze di Pasqua,
e mi portai in montagna qualche libro.
Tra gli altri, un esordiente alla narrativa,
sconosciuto, edito da Marsilio,
Gaetano Cappelli. Trentatré anni, diceva
il risvolto di copertina. La trama, ambientata
in una Roma narcotizzata dall’aria calda
di giugno, non rivelava nulla sulla provenienza
dell’autore. Il titolo, Floppy disk, era invogliante.
Cominciai a leggerlo in un pomeriggio
di pioggia battente, di quelli che rendono
insopportabile la montagna; non me ne staccai
un attimo. Era a metà fra il thriller, la spy-story
e (soprattutto) il romanzo di formazione:
un mix inconsueto. Mi chiedevo come fosse
possibile che un giovanotto agli esordi avesse
scritto quello che già da allora mi sembrava un capolavoro, e che rivelava
un enorme talento e una profonda cultura alle spalle. Fui fanatico di Floppy disk
da subito, e tuttora, dopo infinite riletture, lo ritengo il miglior romanzo
in assoluto uscito negli ultimi vent’anni del Novecento. È la storia di un giovane
senza un lavoro, spaesato nella Roma degli anni Ottanta. Forse proprio per
questo, si aggrappa all’amico Carlo, che gli dà un compito in apparenza facile:
andare a consegnare un misterioso floppy disk a una donna, Lisa Welmer,
bellissima e spregiudicata, abilmente e cinicamente immersa in traffici
su scala internazionale. Una torbida dark lady che si unisce, ai posti d’onore,
alle dark ladies della narrativa e del cinema americano, alle donne sofisticate
e altere di Raymond Chandler. Non a caso per anni ho soprannominato
Cappelli ‘il nostro piccolo Chandler’”.
Giovanni Pacchiano
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CESARE E IL NOVECENTO
Ricordando Cesare De Michelis con Gaetano Cappelli, Giovanni Montanaro, Francesco Chiamulera

sabato 10 agosto
Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
con un saluto di Emanuela Bassetti

Cesare De Michelis (1943—2018) ha insegnato
Letteratura italiana moderna e contemporanea
all’Università di Padova e diretto la rivista
Studi Novecenteschi. È stato presidente
e tra i fondatori di Marsilio Editori.
Collaboratore de il Corriere del Veneto
e de Il Sole 24 Ore. Ha pubblicato Letterati
e scrittori nel Settecento veneziano (1979),
Contraddizioni nel Decameron (1984), Fiori di carta
(1990), Goldoni nostro contemporaneo (2008),
Moderno antimoderno (2010, Premio BrancatiZafferana 2010), «Io nacqui Veneziano…
e morrò per grazia di Dio Italiano», Ritratto
di Ippolito Nievo (2012).

La natura sobria di Cesare De Michelis
rifiutava ogni retorica, dunque il miglior
modo per onorare questo grande italiano
del Novecento, scomparso a Cortina d’Ampezzo
il 10 agosto 2018, è probabilmente leggerlo.
A distanza di un anno, dedichiamo
una mattinata a Cesare con spirito curioso
e la sensazione che non smetteremo mai
di scoprirlo. Con due autori per le cui fortune
letterarie De Michelis fu forse decisivo,
Gaetano Cappelli e Giovanni Montanaro,
leggiamo i suoi giudizi acutissimi sulla
letteratura, sulla politica, sulla storia delle idee,
le sue lezioni trascritte, a cominciare dall’ultima
che tenne a Padova prima della pensione;
leggiamo della sua diffidenza
e del suo scetticismo sulle cose umane, leggiamo come lui ha fatto, tutta una
vita, con passione e disincanto insieme. A Cesare Una Montagna di Libri deve
tutta l’attenzione partecipe e solidale - con complicità letteraria, con spirito
carbonaro - che diede a questo festival fin dagli esordi. A Cortina come altrove,
attraverso le sue idee, Cesare continua a vivere.
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QUATTRO CONVERSAZIONI SULL’EUROPA
Incontro con

Philippe Daverio

sabato 10 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall

Philippe Daverio è nato nel 1949 a Mulhouse,
in Alsazia, e vive a Milano. Professore ordinario
alla Facoltà di Architettura dell’Università
di Palermo, è direttore della rivista “Art e Dossier”.
È autore e conduttore in TV di Passepartout,
Emporio Daverio e Il Capitale. Per Rizzoli
ha pubblicato la trilogia Il Museo immaginato
(2011), Il secolo lungo della modernità (2012)
e Il secolo spezzato delle Avanguardie (2014),
e inoltre il volume Guardar lontano Veder vicino
(2013) e il bestseller La buona strada (2015).

Europeo per nascita e per vocazione,
cresciuto al crocevia tra Italia, Francia
e Germania, Philippe Daverio ci accompagna
in un viaggio tra passato e futuro del vecchio
continente. Il presupposto è che l’Europa
è la nostra casa comune, una condivisa
visione del mondo, con uno stesso linguaggio
artistico, musicale, architettonico e addirittura
gastronomico. Partendo dal pensiero
di alcuni grandi maestri dell’Ottocento
e Novecento, tra cui Victor Hugo
e Sir Winston Churchill, Altiero Spinelli
e Paul Valéry, che hanno immaginato
un’Europa unita, e Daverio lancia il suo
sguardo di storico dell’arte e antropologo
culturale su periodi come il Rinascimento
carolingio e le corti del Settecento, per approfondire le differenze
e le contaminazioni fra i vari Paesi. Per affermare alla fine, tra provocazione
e verità, che “il senso dell’Europa sta anche nei sensi: guardiamo, ascoltiamo,
sentiamo, annusiamo, mangiamo in modo diverso dagli altri popoli.
In questo stanno le nostre radici comuni”.

Grazie a
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NEL SILENZIO DELLE NOSTRE PAROLE
PREMIO DEA PLANETA 2019
Incontro con

Simona Sparaco

domenica 11 agosto
Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Simona Sparaco (1978) è madre di due figli.
Dopo aver vissuto per molto tempo all’estero,
è tornata stabilmente a Roma.
Ha scritto sceneggiature e romanzi; tra questi,
Nessuno sa di noi è stato finalista al Premio
Strega nel 2013. I suoi libri sono tradotti
in numerosi paesi europei, in Sudamerica,
Giappone e Russia.

È mezzanotte e una nebbia sottile avvolge
la metropoli addormentata. In un palazzo
di quattro piani un frigorifero va in
cortocircuito. Le fiamme, lente e invisibili
dall’esterno, iniziano a divorare ciò che
trovano. Due piani più in alto, Alice scivola
nel sonno mentre aspetta il ritorno
di Matthias, il ragazzo che ama con passione
e del quale non è ancora riuscita a parlare
a sua madre, che abita lontano e vorrebbe
sapere tutto di lei. Anche Bastien, il figlio
della signora che occupa un altro degli interni,
da troppi mesi ormai avrebbe qualcosa
di cruciale da rivelare alla madre, ma sa che
potrebbe spezzarle il cuore e non trova
il coraggio. È un altro tipo di coraggio quello
che invece manca a Polina, ex ballerina classica, incapace di accettare il proprio
corpo dopo la maternità, tantomeno il pianto incessante del suo bambino
nella stanza accanto. Per tutti loro non c’è più tempo: un mostro di fuoco
sta per stravolgere ogni prospettiva, costringendoli a scelte estreme per colmare
quei silenzi, o per dare loro un nuovo significato. Simona Sparaco indaga
i momenti terribili in cui la vita e la morte si sfiorano diventando quasi
la stessa cosa, e in cui le distanze che ci separano dagli altri vengono abbattute
dall’amore più assoluto.

Grazie a
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NEL TERRITORIO DEL DIAVOLO
Incontro con

Antonio Monda

domenica 11 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” e della Festa
del Cinema di Roma. Prima di Nel territorio
del diavolo ha scritto altri sette romanzi e cinque
testi di saggistica. I suoi libri sono tradotti
in undici lingue.

Alexander Sarris è un giovane newyorkese
che si trova a dover decidere se cedere
al fascino seduttivo e intelligente del male.
Ha trent’anni, origini greche e lavora in politica;
più precisamente è l’assistente di Lee Atwater,
il famigerato “Boogie Man”, lo spin doctor
più temuto d’America, l’uomo che governa
la comunicazione del Partito repubblicano.
È il 1988 e tutti gli Stati Uniti sono convinti
che il prossimo presidente sarà un altro uomo
politico di origini greche, il democratico
Michael Dukakis. Nessuno pensa che lo sfidante
George Bush possa davvero sconfiggerlo.
Finché non entra in scena Atwater,
che imposta una campagna elettorale cinica
e spietata, spregiudicata e violenta, volta
a screditare Dukakis a colpi di insinuazioni, maldicenze, colpi bassi, falsità.
E grazie a quelle che oggi verrebbero chiamate “fake news”, Bush recupera
in pochi mesi un distacco di diciassette punti percentuali e vince le elezioni.
Con Nel territorio del diavolo, Antonio Monda continua la sua esplorazione
letteraria degli Stati Uniti e di New York con un libro profondo, appassionante
e di clamorosa attualità, ricostruendo la storia di una delle figure politiche
più controverse degli ultimi cinquant’anni.

In collaborazione con

50

OLTRE IL TEATRO
COME DIVENTARE VIVI DA LETTORI SELVAGGI
Incontro con

Toni Servillo

lunedì 12 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
con Francesco Chiamulera

Toni Servillo è il più noto e pluripremiato attore
italiano contemporaneo di teatro e di cinema.
Profondamente legato alla tradizione napoletana,
esordisce al cinema con Morte di un matematico
napoletano (1992), inaugurando il sodalizio
cinematografico con M. Martone che lo dirigerà
nei successivi Rasoi (1993) e I Vesuviani (1997).
È Tony Pagoda in L'uomo in più (2001) di Paolo
Sorrentino, Amerigo, un esponente della famiglia
camorrista dei Cammarano, in Luna Rossa (2001)
di Antonio Capuano, e Titta De Girolamo,
malinconico killer in esilio in Svizzera,
in Le conseguenze dell'amore (2004) di Sorrentino,
per il quale vince David e Nastro d'argento
come migliore attore. Ha interpretato uno spietato
professionista dello smaltimento illegale dei rifiuti
tossici in Gomorra (2008) di M. Garrone
e reinterpretato la maschera cinica e sibillina
di Giulio Andreotti ne Il divo (2008) di Sorrentino.
Nel 2013 interpreta Jep Gambardella nel film
vincitore dell'Oscar al miglior film straniero
La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

“La vita vera è altrove, eppure l’unico altrove
che esiste è qui: bisogna trovarlo o si è morti”.
Comincia da un’idea geniale contenuta
in un libro altrettanto geniale, Toni Servillo.
Il libro si intitola “Come diventare vivi”, lo ha
scritto Giuseppe Montesano, ed è una rutilante
cavalcata tra le pagine. Ma dove voglia dirigersi,
il lettore selvaggio Servillo, è un mistero che
ci attende in un pomeriggio cortinese unico.
Quali sono i libri che lo hanno cambiato?
Quelli che gli hanno regalato la capacità
di andare “altrove”, oltre la vita e forse persino
oltre il teatro e oltre il cinema? Con il suo lavoro
di attore cinematografico, Servillo - che da
ultimo ha reinterpretato Silvio Berlusconi
in “Loro”, di Paolo Sorrentino - ha segnato
il tempo presente. In "Il divo"o "Viva la libertà" attraverso il volto dell'attore
ha restituito magistralmente la maschera del potere politico. Da regista teatrale,
ha riletto la tradizione della commedia e della maschera comica italiana ed europea
(Molière, Marivaux, Goldoni e De Filippo). Dotato di straordinarie capacità
mimetiche, immune dalle tentazioni istrioniche di altri interpreti italiani,
capace di lavorare per sottrazione in personaggi sempre complessi e sfaccettati,
Servillo è uno dei volti più maturi, intensi e affascinanti del cinema italiano dell'ultimo
decennio. A Cortina gli chiediamo di svelare le sue segrete passioni letterarie,
le sue pagine consumate in notti e giorni inquieti, nei momenti migliori e in quelli
più difficili. Per conoscere da vicino un grande talento italiano dei nostri anni.

Grazie a
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CHIUDETE INTERNET
UNA MODESTA PROPOSTA
Incontro con

Christian Rocca

martedì 13 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Christian Rocca è editorialista della «Stampa».
Ha diretto «IL», magazine del «Sole 24 Ore»,
quotidiano del quale è stato inviato speciale.
È stato anche caporedattore e corrispondente
dagli Stati Uniti del «Foglio».
Per Marsilio ha pubblicato Non si può tornare
indietro. Cronache brillanti dall’Italia che cambia
(2015). Ha scritto, con Francesco Franchi,
The Intelligent Lifestyle Magazine: Smart Editorial
Design, Ideas and Journalism (Gestalten 2016).

La rivoluzione digitale ha cambiato la nostra
quotidianità, ha ridisegnato radicalmente
il mondo che abitiamo, offrendo possibilità
inaudite di sviluppo, di conoscenza
e di divertimento. Allo stesso tempo, però,
la promessa di nuova libertà si è rivelata
campo di battaglia per monopoli, terreno
fertile per interessi opachi, conflitti e forme
crescenti di controllo e dispotismo.
Osservatore entusiasta dei fenomeni della
rivoluzione digitale riguardo all’avanzamento
della libertà, alla riduzione della povertà
globale e alla costruzione del mito
dell’incontenibile progresso economico
e tecnologico di questi anni, Christian Rocca
lancia un duro j’accuse contro la società
che vuole fare a meno della competenza e dell’esperienza. A minacciare
seriamente il mondo contemporaneo è l’idea che i social network siano strumenti
neutri e quindi non responsabili delle informazioni che veicolano.
Regolamentare le grandi piattaforme digitali è necessario. Altrimenti
non ci saranno rimedi da opporre alla fine del mondo come lo conosciamo.

In collaborazione con
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FRATTURA
Incontro con

Andrés Neuman

mercoledì 14 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
con Francesco Chiamulera
traduzione di Giovanna Melloni
letture di Annina Pedrini

Andrés Neuman è nato a Buenos Aires,
dove ha trascorso l’infanzia. Si è poi trasferito
a Granada, dove ha insegnato letteratura
latino-americana. In Italia sono stati pubblicati
i romanzi Frammenti della notte, Una volta
l’Argentina, Il viaggiatore del secolo, Parlare
da soli e le raccolte di racconti Le cose che non
facciamo e Vite istantanee. È stato selezionato
dalla rivista «Granta» tra i migliori giovani
scrittori di lingua spagnola.
Ha vinto, fra gli altri, il Premio Hiperión de Poesía
nel 2002, il Premio Alfaguara de Novela nel 2009
e il Premio de la Crítica nel 2010.
Per Einaudi ha pubblicato Frattura (2019)
e Il viaggiatore del secolo (2019).

Uno dei più apprezzati scrittori contemporanei
in lingua spagnola è a Cortina per il suo nuovo
romanzo. Il kintsugi è un’antica pratica giapponese
che prevede l’utilizzo dell’oro o di un altro metallo
prezioso per saldare i frammenti di un oggetto
rotto. Grazie a queste pregiate riparazioni,
l’oggetto rovinato diventa un’opera d’arte.
Il kintsugi è la celebrazione delle cicatrici, l’elogio
delle linee di frattura. Il signor Yoshie Watanabe
è un uomo anziano, silenzioso, solitario.
Anche lui, come un vaso rotto, porta i segni dei
soprusi del tempo. Sopravvissuto all’esplosione
della bomba atomica di Hiroshima prima,
e scampato a quella di Nagasaki poi, Yoshie non
ha più nessuno. Cresce a Tokyo con una coppia
di zii, ma appena può lascia il paese e si trasferisce prima a Parigi,
poi a New York, a Buenos Aires, a Madrid, complice l’assoluta dedizione
a un lavoro che gli permette di viaggiare. Raggiunta la pensione, Yoshie
torna a vivere a Tokyo, forse nella speranza di riconciliarsi con la sua identità.
Ma nel 2011 il terremoto che precede l’esplosione di Fukushima
lo costringerà a confrontarsi con i fantasmi del passato.
A raccontare di lui sono Violet,
All'aperto
Lorrie, Mariela, Carmen.
Le donne che lo hanno amato,
Ci ritroviamo con Andrés Neuman
una per ogni città. Rivelano
in riva a un lago di Cortina.
un’unica storia: quella di un uomo
Un libro che si specchia nell'acqua e nel cielo.
ferito, alla ricerca instancabile
Ascoltando dalla viva voce dell'autore le pagine
dell’oro che possa risanare
più belle ed emozionanti del suo libro.
tutte le fratture di una vita.
giovedì 15 agosto
Ore 11.30
Lago di Pianozes
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FILM CONTRO FILM
DISFIDA CINEMATOGRAFICA A 1224 METRI DI ALTITUDINE
Antonio Monda sostiene

vs.

Viale del tramonto

Francesco Chiamulera sostiene

Eva contro Eva

giovedì 15 agosto
Ore 17.30
Cinema Eden

La vulgata vorrebbe che Eva contro Eva di Joe Mankiewicz fosse un film sul teatro,
Viale del tramonto di Billy Wilder un film sul cinema. Forse è così, forse no. Certo è
solo l’inizio di una serie impressionante di specularità e simmetrie tra due capolavori
di Hollywood: entrambi apparsi nel 1950, entrambi amati dal pubblico, entrambi
in feroce competizione per l’Oscar, che alla fine andò a Eva contro Eva. Ed entrambi
imperniati su un’iconica, torreggiante protagonista. All About Eve ha Bette Davis, nei
panni di Margo Channing, Sunset Boulevard ha Gloria Swanson nei panni di Norma
Desmond. Due grandi, sontuose, decadenti dive che interpretavano a loro volta, in
un gioco di specchi... due grandi, sontuose, decadenti dive. Un pomeriggio cortinese,
due amici si sono ritrovati a confessarsi l’uno l’amore per il primo film, l’altro
per il secondo: “allacciate le cinture, stasera si balla!” annunciato dalla Davis, versus
“io sono ancora grande, è il cinema che è diventato piccolo!”
scandito dalla Swanson... e così via. In un altro pomeriggio,
gli stessi amici tornano sul palco
Notes & Words
per una singolar tenzone: difendere
- scene di culto alla mano da rivedere
In apertura...
insieme, con gli altri fan Michele Uliana Swing Band
la superiorità della propria pellicola
preferita, contro le ragioni
Nicola Bortolanza, contrabbasso
dell’altro. Chi vincerà?
Davide Palladin, chitarra
Michele Uliana, clarinetto
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LUNA
LE MISSIONI CHE HANNO CAMBIATO PER SEMPRE
I SOGNI DELL’UOMO
Incontro con

Bruno Vespa

venerdì 16 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
introduce Alessandro Russello

Bruno Vespa (L’Aquila, 1944) ha cominciato
a 16 anni il lavoro di giornalista. Dopo la laurea
in legge, nel 1968 è entrato in Rai.
Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1.
Dal 1996 la sua trasmissione «Porta a porta»
è il programma di politica, attualità e costume
più seguito. Per la prima volta nella storia,
vi è intervenuto un papa, Giovanni Paolo II,
con una telefonata in diretta. Fra i più recenti
volumi pubblicati da Mondadori, Storia d’Italia
da Mussolini a Berlusconi, Vincitori e vinti,
L’Italia spezzata, L’amore e il potere, Viaggio
in un’Italia diversa, Donne di cuori,
Il cuore e la spada, Questo amore, Il Palazzo
e la piazza, Sale, zucchero e caffè, Italiani
voltagabbana, Donne d’Italia, C’eravamo tanto
amati, Soli al comando e Rivoluzione.

Perché fu Neil Armstrong il primo uomo
a mettere piede sulla Luna quando sarebbe
toccato a Buzz Aldrin? Perché Aldrin dovette
aggiustare un contatto elettrico con la punta
di una biro evitando il rischio di restare lassù?
Perché Collins temette di rientrare da solo sulla
Terra? Bruno Vespa, icona del giornalismo
televisivo, da anni interprete attento e autorevole
dei cambiamentidella nostra società, con Luna
ci riporta al 20 luglio 1969, giorno cruciale nella
storia dell’umanità, e ci racconta, non senza
emozione e con il consueto spirito investigativo,
i retroscena dell’avventura che ha segnato
la memoria collettiva e i ricordi di ognuno
di noi. Vespa non si ferma tuttavia
alla memorabile missione di Apollo 11. Spiega perché, nonostante i sovietici
fossero molto più avanti degli americani, furono sconfitti. Perché la conquista
di Marte, programmata da von Braun addirittura per la metà degli anni
Ottanta, sia stata rinviata di molti decenni. E perché la nostra Samantha
Cristoforetti stia studiando il cinese, visto che i prossimi protagonisti
dello Spazio verranno dal Paese di Xi Jinping.

L'autore e i suoi lettori

Un’ora con... Bruno Vespa
Grazie a
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In una serata cortinese, intorno ai temi
del suo libro. Firma copie e incontro.
Ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel

VINCE
CHI HA MOLTI NEMICI
Incontro con

Vittorio Feltri

sabato 17 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Introduce Domenico Basso

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, Chiamiamoli ladri
(2017) e Il borghese (2018), tutti con Mondadori.

Molti nemici, molto onore, si diceva una volta.
Mai come oggi quel modo di dire è tornato
valido per capire la politica e il giornalismo.
Lo sostiene Vittorio Feltri, che da “cronista
spettinato” degli esordi è arrivato a fondare
e dirigere «Libero», mantenendo un punto
di vista di cronista scapigliato, originalissimo
e irriverente. Ma a chi si riferisce, esattamente,
il direttore, quando dice che “vince chi ha molti
nemici”? A Matteo Salvini, innanzitutto.
Che a prescindere dal giudizio sulle sue
decisioni sembra, per ora, accumulare consensi
di pari passo con il numero degli oppositori
e avversari che incontra sulla strada.
Forse anche a Donald Trump, negli Stati Uniti.
E quali altre contraddizioni scorge Feltri nel panorama della politica, italiana
e non solo? A Cortina, un pomeriggio per tornare sulle ambiguità di un’epoca
che accanto a molte nuove (giuste) battaglie sembra avere un po’ smarrito
la passione per la dialettica, che è tale solo se graffia e inquieta, per le opinioni
scomode, e dunque per la libertà.

In collaborazione con
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TUTTA COLPA DI BRUXELLES?
EUROPA, AMORE, ODIO (E RAGIONE)
Incontro con

Federico Fubini e David Parenzo

domenica 18 agosto

Per l’Italia la scelta è davvero fra Bruxelles
e la via sovranista? O piuttosto fra
l’integrazione con gli europei e, dall’altra
parte, la sottomissione all’impero degli altri:
russi, cinesi, americani, i colossi del Big Tech?
Che ne è del progetto di un’Europa «unita
nella diversità» che ha fatto sognare generazioni
di donne e uomini?
Se lo chiedono Federico Fubini, autore
di Per amor proprio (Longanesi) e David Parenzo,
che ha scritto I falsari (Marsilio).
Ma se in Italia oggi vanno forti lo spauracchio
della perfida Bruxelles e le accuse complottiste
contro presunti lobbisti che si nasconderebbero
nell’Europarlamento e gli sprechi dei burocrati
di Strasburgo, è anche vero che per ridare
ai cittadini fiducia nell’Europa forse occorre
prima di tutto toglierla agli europeisti
di professione. Senza arroganza né complessi
di inferiorità, una disamina a due voci
dei mali che affliggono il Vecchio continente.
Per capire quale sia il posto dell’Italia nella
complessa macchina politica comunitaria.
Tra Macron e Orbán.

Ore 17.30
Cinema Eden

Federico Fubini (Firenze 1966) è inviato
e editorialista di economia del Corriere della Sera,
di cui è vicedirettore ad personam. È passato da
Firenze a Bruxelles, dove ha vissuto per quasi dieci
anni a partire dal 1994. Ha studiato greco antico
all’università dedicandosi poi all’economia e alla
finanza. Ha vinto il Premio Estense con Noi siamo
la rivoluzione (2012), il Premio Capalbio e il Premio
Pisa con La maestra e la camorrista (2018).
David Parenzo (Padova 1976), giornalista, ha
condotto programmi radiofonici e televisivi,
tra cui In onda con Luca Telese, Fuori onda con
Tommaso Labate e il talk show La guerra dei mondi
. È stato inviato di Matrix per Canale 5 e La 7.
Da nove anni conduce La Zanzara su Radio24
con Giuseppe Cruciani. È autore di vari libri,
tra cui Romanzo Padano con Davide Romano
(2008), L’Europa s’è rotta con Eugenio Benetazzo
(2010) e Cattivissimi noi con Giuseppe Cruciani
ed Emiliano Errico (2013).
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IL SOGNO DI GIUSEPPE
UNA NOTTE, LA CASA DI TIZIANO

lunedì 19 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak
musiche di Denis Feletto
Biglietti 8 €
Prenotazioni:
info@unamontagnadilibri.it

Giuseppe Palatini (1885-1965), di Pieve di Cadore,
è stato ingegnere e autore di pubblicazioni
scientifiche sull’architettura tipica della
montagna. Tra i suoi libri, Case cadorine (1932).

In un giorno di fine anni Venti, mentre siede
al tavolo di lavoro nella sua Pieve di Cadore,
l’ingegner Giuseppe Palatini riceve
un messaggio. Mittente: la Magnifica Comunità
del Cadore, un’istituzione antica quanto la sua
famiglia, che dai tempi della Serenissima
e prima ancora amministra il territorio, i boschi,
i prati, gli antichi palazzi. La Comunità chiede
a Giuseppe, che nelle Dolomiti ha costruito
scuole, municipi, rifugi, villette liberty dai tetti
spioventi e dalle scandole scure, di ristrutturare
il gioiello più prezioso di cui Pieve disponga:
la casa natale di Tiziano Vecellio. Un bel rustico
quattrocentesco, su cui però si sono aggiunte,
nei secoli successivi, strutture più recenti, come una conchiglia su cui crescano
inutili incrostazioni. È tempo di liberarsene, per restituire a Tiziano la sua casa,
com’era. Il cuore di Giuseppe arde di passione: la montagna, l’arte, la storia, la luce
del progresso che viene a illuminare un nobile passato, tutto si mischia.
Ma immediatamente sorgono i problemi: da dove cominciare a scalpellare?
Che cosa si salva e che cosa si butta? Sarà all’altezza, lui, uomo del Novecento,
che ha combattuto nella Grande Guerra e che si è contaminato con il fuoco delle
idee del Risorgimento, lui così spirituale eppure così irrimediabilmente moderno,
della mistica figura di un artista che ha cambiato la pittura mondiale oltre
quattrocento anni prima? Per mezzo di un racconto in parole e di una storia
che si fa viva attraverso le immagini, seguiamo Giuseppe
nella sua avventura. Fin sulla soglia dello sguardo
interiore, contemplativo: il suo sogno,
Notes & Words
in una notte inquieta. Il sogno
di un incontro, che tutto cambia.
Accompagnamento musicale
Denis Feletto, pianoforte
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IL SILENZIO DI AVERTI ACCANTO
Incontro con

Giancarlo Marinelli

martedì 20 agosto
Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Giancarlo Marinelli nato a Vicenza nel 1973,
scrittore, sceneggiatore e autore di drammaturgia
contemporanea, regista cinematografico
e teatrale, ha pubblicato Amori in stazione (1995),
Pigalle (1998), Dopo l’amore (2002, Premio
Campiello - Selezione Giuria dei letterati;
Premio Giulietta e Romeo), Ti lascio il meglio di me
(2006, Premio Campiello - Selezione Giuria
dei letterati; Premio Toti Dal Monte Simpatia),
Non vi amerò per sempre (2008)
e Le penultime labbra (2012).

Un uomo che sta per diventare padre stringe
un patto con la moglie: se il figlio sarà
una femmina, la scelta del nome spetterà
alla donna; se sarà un maschio, toccherà
a lui. Quando l’ultima ecografia svela che
nascerà un maschio, il protagonista comincia
a pensare al nome da dargli. Potrebbe
chiamarlo Marino, come il nonno che non
ha mai conosciuto e che gli ha lasciato
una biblioteca di oltre seimila volumi.
Un sindacalista che aderì al Fascismo,
illudendosi che Mussolini avrebbe portato
una maggiore giustizia sociale. Oppure
potrebbe chiamarlo come il fratello minore
di Marino, Almo, che scelse il Partito
Comunista nella speranza di una rivoluzione
che non sarebbe mai arrivata. Almo e Marino, due fratelli diventati una
leggenda, un mistero insondabile, quasi una maledizione. La storia li vuole
mossi da un odio reciproco che li porta a combattersi fino all’ultimo dei loro
giorni: Marino ha mandato al confino Almo; Almo, appena caduto il Fascismo,
ha fatto arrestare Marino. Le vite di entrambi si sviluppano così, simili
ma lontane, finché le donne della loro vita proveranno a riavvicinare i pezzi
di una famiglia alla deriva. Giancarlo Marinelli ha scritto un romanzo
che parla di noi, dei nostri desideri, dei nostri segreti. Con il respiro intimo
della confessione, ardente come l’amore di un genitore per il proprio figlio.
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LE TRE PROFEZIE
APPUNTI PER IL FUTURO
Incontro con

Giulio Tremonti

mercoledì 21 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Giulio Tremonti, professore universitario dal
1974, ha ricoperto numerosi incarichi pubblici,
in Italia e all’estero. Tra i suoi libri ricordiamo
Il fantasma della povertà (Mondadori 1995),
Rischi fatali. L’Europa vecchia, la Cina, il mercatismo
suicida: come reagire (Mondadori 2005),
La paura e la speranza (Mondadori 2007),
Uscita di sicurezza (Rizzoli 2012), Bugie e verità.
La ragione dei popoli (Mondadori 2013), Mundus
furiosus (Mondadori 2016).

Prima gli «illuminati», poi le élite sconfitte
dalla storia, infine i «cuochi che prendono
il controllo della nave». Per capire il grande
disordine che oggi investe le nostre vite,
Giulio Tremonti prende spunto da tre profezie
che emergono dal profondo della storia.
Quella di Marx sulla deriva del capitalismo
globale, la previsione del Faust di Goethe
sul potere mefistofelico del denaro
e del mondo digitale (dove al posto del vecchio
cogito vale un categorico digito ergo sum!),
infine l’intuizione di Leopardi sulla crisi
di una civiltà che diviene cosmopolita.
Tre chiavi di lettura che l’autore, testimone
diretto di tanti «misteri» della storia recente,
intreccia con la personale esperienza
di studioso e di protagonista della politica. La storia, che doveva essere finita,
sta tornando con il carico degli interessi arretrati e la giovane «talpa»
del populismo sta scavando il terreno su cui, appena caduto il muro di Berlino,
è stata costruita l’utopia della globalizzazione. Oggi sembra di essere tornati
agli anni ’20 di Weimar, in una società stravolta e incubatrice di virus politici
estremi. Ma non tutto è perduto, per l’Italia e per l’Europa.

In collaborazione con
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SAMURAI MANAGER
LA MONTAGNA INACCESSIBILE
Incontro con

Pierluigi Tosato

giovedì 22 agosto
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Pierluigi Tosato è un Manager internazionale
di grandissima esperienza. Laureato
in Ingegneria, Master in Business Administration
all’Università Bocconi, ha iniziato la sua carriera
giovanissimo come Amministratore Delegato
in Germania presso Zoppas Industries per poi
ricoprire analoghi incarichi in Interpump
e Global Garden Products SA e negli ultimi dieci
anni diventare uno dei manager di riferimento
nel settore del Food. Dopo una lunga esperienza
come Amministratore Delegato in Acqua Minerale
San Benedetto, ora riveste la carica di Presidente
esecutivo di DeOleo SA, multinazionale
spagnola leader mondiale nel settore dell’olio
d’oliva con i marchi Bertolli e Carapelli.
La sua vita è una continua ricerca
del miglioramento professionale e personale,
tanto che il guru Masaaki Imai
lo ha soprannominato «Kaizen Guy».

Chi è un Samurai? La definizione più
affascinante è forse questa: un catalizzatore
di energie. Lo spiega il Bushido, l’antichissimo
Codice che regolava vita e morte dei leggendari
guerrieri giapponesi: quando “le menti
di tutti coincidono, le energie si armonizzano,
e quando le energie si armonizzano, la forza
è unica e uniforme”. Pierluigi Tosato, manager
e amministratore delegato di importanti
aziende multinazionali, ha fatto della sua vita
personale e professionale quella
di un “Manager Samurai” capace di radunare
attorno a sé le forze e le energie in grado
di trasformare una normale azienda
in un’impresa da sogno. Con la passione
di un narratore, Tosato ci racconta il suo
viaggio verso “la montagna inaccessibile” - un’avventura ricca di volti, sfide,
traguardi - e ci svela i segreti che portano al successo nella gestione
di un’impresa. Secondo Tosato, la leadership del mondo contemporaneo
è malata di narcisismo; il concetto stesso di successo viene osservato
con le lenti distorte dell’individualismo e del risultato di breve periodo
ad ogni costo. Guarire dal cancro del narcisismo significa passare dall’io
al tutto, dall’alienazione all’autenticità, dall’effimero dominio su cose
e persone alla realizzazione di un valore condiviso.
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LEGGERE IL SIGNORE DELLE MOSCHE A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI WILLIAM GOLDING
venerdì 23 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 da Paolo
Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona,
la lettura del capolavoro di William Golding,
Il signore delle mosche (1954), una geniale
profezia sulle derive violente dell’animo
umano e della leadership carismatica.
Una cavalcata di parole ed emozioni che vedrà
avvicendarsi decine di lettori, di amici
e ospiti di Cortina.

Dalle 15 alle 20
Piazza Silvestro Franceschi
apre e chiude la maratona
Paolo Valerio

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

62

MIRAGGI ALIMENTARI
99 IDEE SBAGLIATE SU COSA E COME MANGIAMO
Incontro con

Marcello Ticca

venerdì 23 agosto
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
introduce Marisa Fumagalli

Marcello Ticca medico, docente e specialista
in Scienza dell’alimentazione, è vicepresidente
della Società Italiana di Scienza della
Alimentazione e socio della Società Italiana
di Nutrizione Umana. Ha svolto attività di ricerca
presso l’Istituto Nazionale della Nutrizione,
del quale ha diretto l’Unità di Documentazione
e Informazione Nutrizionale. Ha partecipato
alla messa a punto delle varie edizioni
e revisioni dei LARN e delle “Linee Guida
per una Sana Alimentazione Italiana”,
presiedendo e coordinando i gruppi di esperti
che hanno realizzato l’edizione 2003 e la revisione
2017. Miraggi alimentari ha vinto il Premio
Bancarella della Cucina 2018.

Davvero il pesce fa bene alla memoria?
Siamo sicuri che mangiare la pasta di sera
faccia ingrassare, che la cioccolata provochi
l’acne e l’ananas e il pompelmo facciano
dimagrire? Siamo prigionieri di tanti
luoghi comuni sul cibo… da sfatare
per riappropriarci di uno stile alimentare
più equilibrato e consapevole.
Quello della alimentazione è un settore
nel quale si scontrano preoccupazioni per
la salute, attenzioni a volte anche eccessive
per la forma fisica e mode più o meno
fantasiose. Ecco perché intorno al cibo esiste
da sempre una sterminata varietà di pregiudizi,
luoghi comuni, false credenze e menzogne
belle e buone. Marcello Ticca, uno dei massimi
esperti italiani di alimentazione, ci accompagna in un viaggio attraverso i più
consolidati luoghi comuni che riguardano il piacere quotidiano del mangiare.
Dopo aver sfatato 99 luoghi comuni, avremo imparato tante regole per vivere
più serenamente il nostro rapporto con quello che mettiamo nel piatto.

Grazie a
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GIALLI E VERDI
CHE COSA ASPETTARSI DALL’AUTUNNO
Incontro con

Paolo Mieli

sabato 24 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

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),
Lampi sulla storia (2018).

L’autunno 2019 sarà la stagione in cui
il “governo del cambiamento” riuscirà
a spezzare l’asse centrista che governa l’Europa
e ad imporre una linea nuova in materia
economica e di sicurezza, o quello in cui
si concluderà prematuramente l’esperienza
della maggioranza gialloverde, andando
a nuove elezioni? Chi tra Salvini, Di Maio,
Zingaretti e Berlusconi, ha davvero interesse
a tornare al voto? Ed è vero che la sinistra
sembra dare qualche timido segnale
di risveglio europeo (Danimarca, Spagna,
Olanda)? Ma a quali condizioni? Paoli Mieli,
assoluto protagonista dell’informazione
e della cultura, prova a rispondere con noi
a queste e molte altre domande. Così, mentre
l’autore di Lampi sulla storia guarda con la vista lunga dello storico alle vicende
dell’Italia di questi anni, gli chiediamo che cosa aspettarci dai prossimi mesi.
Tutto resterà così com’è? Si andrà a un governo tecnico, magari guidato
da Mario Draghi? E le future elezioni sono vinte in partenza dal centrodestra
a trazione salviniana o ci sono altre possibilità?

In collaborazione con
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PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2019
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

domenica 25 agosto

Ogni anno, da nove 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.
www.premiocortina.it

Ore 17.30
Cinema Eden
Con gli autori finalisti
Giovanni Grasso, Luigi Nacci,
Ilaria Tuti
e
Marco Berti, Mario Casella,
Paolo Mazzarello
intervengono Gian Arturo Ferrari,
Paolo Mieli, Francesco Chiamulera,
Walter Mariotti, Ennio Rossignoli,
Gennaro Sangiuliano, Roberto
Santachiara, Vera Slepoj, Clelia
Tabacchi Sabella, Dino Tabacchi,
Marina Valensise, Giuseppe Zaccaria

I romanzi finalisti
del Premio Cortina
d'Ampezzo 2019

I libri finalisti
del Premio della
Montagna Cortina
d'Ampezzo 2019
Grazie a
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L’ALBERO DELLE PAROLE
MESSA A DIMORA DI UN PINO CEMBRO
PER I VINCITORI DEL PREMIO CORTINA
lunedì 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.
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UNA CERTA IDEA DI REPUBBLICA
DA GAMBETTA A CLEMENCEAU
Incontro con

Luigi Compagna, Gian Arturo Ferrari, Marina Valensise

compagna.qxp_Saggi 28/06/19 15:52 Pagina 1

Luigi Compagna (Napoli 1948) ha insegnato Storia delle dottrine politiche alla
LUISS «Guido Carli» di Roma. Senatore
liberale nella XI legislatura, poi rieletto varie volte con il centro-destra, dirige, assieme ad Antonio Patuelli, «Libro Aperto»,
la rivista fondata da Giovanni Malagodi,
ed è presidente dell’Istituto Storico Liberale. Fra le sue opere: Alle origini della libertà di stampa nella Francia della Restaurazione (Laterza 1979); Gli opposti
sentieri del costituzionalismo (Il Mulino
1998); Parlamentarismo antico e moderno
(Lombardi 2003); Theodor Herzl (Rubbettino 2010) e Italia 1915 (Rubbettino
2015).

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Copertina di Ettore Festa, HaunagDesign. Illustrazione di Alberto Giammaruco.

Nata da un compromesso provvisorio, la
Terza Repubblica fu in Francia stagione
di lunghissima durata. La nazione parve
rinascere e ritrovarsi attorno a valori di
parlamentarsimo, più forti di ogni vecchio
notabilato.
Certo, ci fu pure chi in Francia si sarebbe
mostrato ostile ai parlamentari, giudicati dediti al professionismo della politica.
Ben più complessa la vicenda, anch'essa qui
ricostruita, di come la “repubblica” di Clemanceau abbia anticipato, in qualche
punto, la “monarchia repubblicana” di De
Gaulle.

LUIGI COMPAGNA UNA CERTA IDEA DI REPUBBLICA

lunedì 26 agosto

Luigi Compagna Luigi Compagna (Napoli 1948) ha
insegnato Storia delle dottrine politiche alla LUISS
«Guido Carli» di Roma. Senatore liberale nella XI
legislatura, poi rieletto varie volte, dirige con Antonio
Patuelli, «Libro€Aperto»,
la rivista fondata da Giovanni
14,00
Malagodi, ed è presidente dell’Istituto Storico Liberale.
Fra le sue opere: Alle origini della libertà di stampa
nella Francia della Restaurazione (Laterza 1979);
Gli opposti sentieri del costituzionalismo (Il Mulino 1998);
Parlamentarismo antico e moderno (Lombardi 2003);
Theodor Herzl (Rubbettino 2010) e Italia 1915
(Rubbettino 2015).

Nata da un compromesso provvisorio,
la Terza Repubblica fu in Francia stagione
di lunghissima durata. La nazione parve
rinascere e ritrovarsi attorno a valori
di parlamentarismo, più forti di ogni vecchio
notabilato. Certo, ci fu pure chi in Francia
UNA CERTA IDEA
si sarebbe mostrato ostile ai parlamentari,
DI REPUBBLICA
giudicati dediti al professionismo della
DA GAMBETTA
politica. Ben più complessa fu la vicenda,
A CLEMENCEAU
anch’essa ricostruita da Luigi Compagna,
di come la “repubblica” di Clemenceau abbia
anticipato, in qualche punto, la “monarchia
repubblicana” di De Gaulle.
Quali paralleli (azzardati? Impossibili?)
ha un senso tracciare con il mondo,
e l’Italia di oggi? Lo chiediamo a tre raffinati
interpreti dei cambiamenti della cultura, delle idee, della forma dello Stato.
LUIGI COMPAGNA

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. È 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.
Marina Valensise ha diretto l’Istituto italiano
di cultura a Parigi. Collabora con «Il Foglio».
Ha curato l’edizione italiana delle ultime opere
di François Furet. Ha pubblicato Sarkozy.
La lezione francese (2007), L’Hôtel de Galliffet (2015)
e con Marsilio Il sole sorge a Sud (2012) e La cultura
è come la marmellata (2016).

Grazie a
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LA VIA DEL BOSCO
UNA STORIA DI FUNGHI E RINASCITA
Incontro con

Long Litt Woon

sabato 21 settembre
Ore 18
Cristallo Resort & Spa
introduce Ferruccio Sansa

Long Litt Woon (nata nel 1958 in Malesia)
è antropologa ed esperta certificata di funghi
in Norvegia. Si è trasferita in Scandinavia
in gioventù seguendo un programma
di interstudio. Lì ha conosciuto e sposato
un norvegese, Eiolf Olsen, per trasferirvisi
definitivamente. Vive a Oslo. La via del bosco
(Iperborea) è il suo primo libro pubblicato in Italia.

La vita cambia in fretta, e questa è la storia
di un viaggio iniziato bruscamente quando
l’esistenza di Long Litt Woon, una cinquantenne
norvegese di origini malesi, viene stravolta dalla
scomparsa del marito Eiolf. Nel mezzo di un lutto
paralizzante, in cui si rende conto che la morte
è un evento al di là di ogni controllo, inciampa
nel meraviglioso reame della micologia e dei
funghi. E da quel momento si apre per lei un
mondo completamente nuovo e una scoperta
della natura che allo stesso tempo diventa un
percorso verso la vita. Facendo amicizia con
i raccoglitori di funghi, una tribù accogliente,
talvolta ossessiva, persino eccentrica con le
sue regole non dette e i suoi affascinanti riti di passaggio, Long viaggia attraverso
idilliache foreste norvegesi ed anonime aiuole urbane, dalle spiagge sabbiose della
Corsica fino a Central Park per scoprire meraviglie naturali spesso nascoste allo
sguardo comune: funghi gelatinosi che sembrano usciti dai calderoni delle streghe;
sanguinelli color rosa salmone
che emettono liquido rosso
The Way Through the Woods
quando si tagliano; deliziose
One woman’s journey to overcome
spugnole apprezzate per il loro
grief by delving into an overlooked
sapore terroso e delicato;
wonder of nature. “As the world of
funghi bioluminescenti che
mushrooms opened up to me I began
illuminano la foresta di notte.
to see that the path back to life was
Lungo la strada scoprirà che
easier than I had thought. It was
il gesto di dare la sua piena
simply a matter of gathering delights
attenzione al mondo naturale
that flash and sparkle. All I had to do
può trasformarla, dandole un
was follow the mushroom trail, even though
modo per sopravvivere alla morte
I still didn’t know where it would lead”.
di Eiolf e sentirsi di nuovo viva.
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Saturday, September 21, 6 p.m.
Cristallo Resort & Spa

NOTE
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2009 > 2019 dieci anni insieme Carmine Abate / Roberto Abbiati / Roger Abravanel / André Aciman / Sabino Acquaviva /

Eraldo Affinati / Michele Ainis / Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti /
Khaled Fouad Allam / Altan / 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 / Annachiara Belli /
Mario Ferruccio Belli / Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Giampiero Beltotto / Giorgio Benati / Silvia Benazzi /
Barbara Benedettelli / Alessandro Benetton / Tahar Ben Jelloun / Alessandro Bertante / Marco Berti / Francesca Bertuzzi /
Rossana Bettini / Enzo Bianchi / Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Andrea Bizzotto / Devis Bonanni / Marta Boneschi /
Carlo Bonini / Francesco Bonsembiante / Ubaldo Bonuccelli / Antonella Boralevi / Chantal Borgonovo / Concita Borrelli /
Graziano Bortolotti / Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta / Massimo Bottura / Alan Boyle /
Susan Boyle / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi / Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni Bruno / Massimo Bubola /
Federico Buffa / Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Paolo Cagnan / Enrico Camanni /
Peter Cameron / Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus / Francesco Cancellato / Alberto Candi /
Luciano Canfora / Beppe Càntele Ronzani / 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 / Giorgio Cavazzano /
Aldo Cazzullo / Claudio Cerasa / Tommaso Cerno / Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge /
Antonio Chiades / Federico Chiara / 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 /
Andrea Da Cortà / 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 / Oscar De Pellegrin / Antonio De Rossi / Diego De Silva /
Monica Dialuce Gambino / Ida di Benedetto / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Omar Di Monopoli / Paolo Di Paolo /
Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino D’orazio /
Elisabetta Dotto / Can Dündar / Serge d’Urach / Francesco Durante / Elio / Federico Eichberg / Roberto Einaudi / Bill Emmott /
Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Franco Faggiani / Silvano Faggioni / Riccardo Falcinelli / Denis Falconieri /
Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Oscar Farinetti / Emanuele Farneti / Adrian Fartade / Gianni Favero /
Riccardo Favero / Gerolamo Fazzini / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Jessica Fellowes / Mattia Feltri / Vittorio Feltri /
Stefano Femminis / Marco Ferrante / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele Ferrario /
Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / La Filodrammatica d’Ampezzo /
Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello /
Emanuela Fiorentino / Marcello Fois / Sonia Folin / 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 / Gianpietro Ghedina /
Kristian Ghedina / Amitav Ghosh / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia /
Paolo Giordano / Giulio Giorello / Monica Giustina / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Marco Goldin / Luana Gorza /
Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Gerardo Greco /
Andrew Sean Greer / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Robert Pogue Harrison / John Hemingway /
Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco Jori / Antonia Klugmann /
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Jarett Kobek / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg / Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / Jhumpa Lahiri / Filippo La Mantia /
Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone / Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia /
Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Antonella Lattanzi / Ricky Levi / Nicolai Lilin / Loredana Limone / Eugenio Lio /
Eliana Liotta / David Litt / Giacomo Li Volsi / Franco Losi / Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Chiara Maci / Marco Maffei /
Luigi Maieron / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta / Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / Manolo /
Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / Gualtiero Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco / Maria Irma Mariotti /
Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / Antonella Martinelli / Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo Magno /
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 / Luca Mercalli /
Paolo Mereghetti / Adalberto Maria Merli / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano /
Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol /
Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Martina Mondadori Sartogo / Marco Mondini /
Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / Giovanni Montanaro / Andrea Monti / Antonella Monti /
Giovanni Morandi / Marcella Morandini / Laura Morante / Michele Morelli / Elena Moretti / Candida Morvillo /
Alberto Moscatelli / Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Azar Nafisi / Angela Nanetti /
Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci / Edoardo Nesi / Gianluca Nicoletti /
Alessandro Nidi / Carlo Nordio / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / João Nunes / Gianluigi Nuzzi /
Rosemary Nyirumbe / Davide Orecchio / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Massimiliano Ossini / Boris Pahor /
Isabella Panfido / Alfredo Paluselli / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Tim Parks / Piero Pasini /
Stefano Passigli / Annina Pedrini / Carmen Pellegrino / Franco Perlasca /Arrigo Petacco / Carlo Petrini / Stefano Petrocchi /
Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Francesco Pinto / Alessandro Piperno / Giuliano Pisani /
Angelo Pittro / Roberto Piumini / Rosella Postorino / 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 / Andrea Ripa di Meana / 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 / Fabio Sattin / 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 / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni / Marino Sinibaldi /
Walter Siti / Alejandro Solalinde / Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Michael Spence /
Mariateresa Sponza D’agnolo / Federico Squarcini / Sergio Staino / Fabio Stassi / Giovanni Stefani / Gian Antonio Stella /
Elizabeth Strout / Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna Tamaro /
Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Francesco Targhetta / Marco Tarquinio / Paolo Tassi / Alessandra Tedesco / Luca Telese /
Massimo Teodori / Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani /
Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Michele Uliana / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini /
Alessandro Vanoli / Giuliano Vantaggi / Enrico Vanzina / 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 / Alessandro Wagner / Giuseppe Zaccaria / Alessandro Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón /
Gianluca Zambrotta / Giorgio Zanchini / Alessandro Zangrando / Lino Zani / Gina Zanon / Mauro Zanon / Emanuela Zanotti /
Elsa Zardini / Stefania Zardini Lacedelli / Stefano Zardini / Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Francesco Zonin /
Matteo Zoppas / Marino Zorzato / Maria Pia Zorzi / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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Renzo Arbore

Joe R. Lansdale

Peter Cameron

Sonallah Ibrahim

Alberto Arbasino

Emmanuel Carrère

2009>2019 dieci anni insieme

Mogol

Paolo Sorrentino
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Raffaele La Capria

Azar Nafisi

Dacia Maraini

Fiames

Loc. Alverà
Stadio
del Ghiaccio

7

8
Fiume
Bigontina

2
9
Corso
Italia

4

1
5

Fiume Boite

Loc. Pocol
Passo
Falzarego
Loc. Fraina

3
Loc. Peziè

Loc. Zuel
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6
Loc. Pianozes

Passo
Tre Croci

DOVE SIAMO

1

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

4

Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

7

Piccolo Brite
Località Alverà, 200

2

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1

3

Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezié, 103

5

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

6

Lago di Pianozes
Località Pianozes

8

Tennis Country Club Cortina
Località Sopiazes

9

Museo Paleontologico
Rinaldo Zardini
Via Marangoni, 1
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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

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

