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BENVENUTI
Nonostante tutto, ci siamo. Voi che leggete queste pagine, noi che
le abbiamo scritte e riempite ancora di autori e di storie. Sembra
un piccolo miracolo, a pensare a quello che abbiamo attraversato e
stiamo attraversando. C’è stato un momento in cui nel cielo delle
Dolomiti non si vedevano nemmeno le solite tracce degli aerei
che fanno la spola abitualmente tra l’Italia e il Nord Europa. La
civiltà degli scambi e degli spostamenti per qualche settimana si
è fermata, forse per la prima volta da molti decenni. E tanti amici non ci sono
più. Ma nello sconcerto della pandemia e del lockdown germogliava la voglia di
riprendere il discorso, di riappropriarci degli incontri con i quali Una Montagna
di Libri è nata. Ed eccoci, dunque, avventurosamente e perfino allegramente. A
Cortina d’Ampezzo, in carne ed ossa oltre che in digitale (le due cose non sono
in opposizione, semmai in simbiosi), Una Montagna di Libri continua a credere
nell’universalità della letteratura, nella sua capacità di parlare a tutti di tutto.
A patto che, come scriveva Cesare De Michelis, si continui a coltivare “l’arte
del pregiudizio”: un libro, da solo, nella sua bellezza, non è sufficiente. I libri
sono un discorso, che si comprende solo dopo che se ne è letti molti. La magia
si ripete. Anche questa estate vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire
il programma ricco e diverso che tenete tra le mani. È un riflesso della grande
varietà di esperienze, di incontri, di viaggi che si possono fare quassù. Partiamo
insieme, per una nuova avventura.
Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers
together during Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival
holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri
aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts and
sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn more
about the next event.
Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo

SALUTI ISTITUZIONALI
È con piacere che porgo il Saluto della Regione del Veneto e
mio personale alla XXII Edizione di Una Montagna di Libri,
manifestazione letteraria che, già dal suo titolo, richiama il forte
connubio che la congiunge con i nostri territori.
Le Dolomiti, elemento naturale da sempre fonte d’ispirazione
per poeti e letterati, tingono dunque la loro Regina con le vivaci
tonalità delle emozioni e delle sensazioni, che solo la lettura di un
buon libro riesce ancora a far scaturire.
Desidero pertanto rivolgere il mio plauso al Comitato organizzatore: la grande
passione e la profonda dedizione di ogni suo singolo membro arricchiscono
gli orizzonti culturali della nostra Regione con una kermesse dal respiro
internazionale.
Auspicandole un meritato successo, concludo augurando ai visitatori una
piacevole scoperta degli autori che hanno saputo descrivere la nostra Terra.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

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 Protezione Civile - Regione del Veneto

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Cortina d’Ampezzo, tra le sue montagne, custodisce un tesoro.
È la sua comunità: un tesoro fatto di persone, di rapporti, di amore
per le proprie radici e di slancio per le sfide del domani. In questo
momento terribile che ha costretto il mondo a fermarsi, la forza della
nostra comunità non si è fermata ma ha dato prova di una resilienza
“dolomitica”.
Così è stato per Una montagna di libri, che grazie alla caparbietà e
sensibilità di Francesco Chiamulera, ha saputo essere un punto di riferimento, di
riflessione e di stimolo anche in questi mesi difficili. Una vera e propria resilienza
culturale che è stata molto apprezzata e premiata per ascolti ed interazioni.
Ora la rassegna di incontri, insieme a straordinari ospiti nazionali e internazionali,
è pronta a tornare dal vivo tra le nostre montagne con i suoi appuntamenti
protagonisti del panorama culturale ampezzano.
E così, tra le rocce della Regina, scorreremo ancora insieme le pagine dell’edizione
estiva 2020 di Una Montagna di libri.
Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

Con la XXII Edizione “Una Montagna di Libri” conferma la sua
resilienza e capacità di crescita quale Festival che si propone come
snodo di incontri, di idee e di passioni culturali tra i piani locale,
nazionale e internazionale.
Le iniziative organizzate dall’Associazione Una Montagna di Cultura,
presieduta da Francesco Chiamulera, coordinato da uno staff di
volontari e collaboratori, sono un punto di eccellenza per la cultura
e la conoscenza di libri di cui siamo tutti orgogliosi.
Al di là dei numeri di qualità, in termini di partecipazione, capacità di
coinvolgimenti, autori e opere, Una Montagna di Libri è punto di riferimento nel
panorama della lettura, della cultura e del giornalismo e merita un particolare
riconoscimento per la capacità di coniugare un grande interesse per i libri e
l’amore per un paesaggio incantevole, far incontrare autori, personaggi e opere con
un pubblico eterogeneo, confermando sempre la vocazione cosmopolita di questo
splendido luogo nel cuore delle Dolomiti.
Quello con la Regione del Veneto è da anni un rapporto di proficua collaborazione
che oltre sostenere e concedere il patrocinio istituzionale alla manifestazione,
sostiene un itinerario culturale di eccellenza "Un Veneto di Libri”, che da anni
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 Regione del 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

Guy Delisle per Una Montagna di Libri

Emilio Giannelli per Una Montagna di Libri

Disegni e vignette 1991-2012

Florian Metzler per Una Montagna di Libri

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, Marina
Celi, 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, Amina
Malagò, Marina Menardi, Puni e Rinaldo
Menardi, Francesca Morello, Marco
Munari, Viviana Patscheider, Edoardo
Pompanin, Irene Pompanin, Federico
Raimondi, Franco Sovilla, Paola Valle,
Licurgo Vianello, Michael Angelo Zanatta

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

Presidente onorario
Vera Slepoj

Fotografie e video
Giacomo Pompanin
Alessandro Manaigo

Stampa

Media partnership

11

Coordinamento Giovani Lettori
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IL PROGRAMMA

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

Attenzione: a causa delle disposizioni
di sicurezza sanitaria derivanti dalla
pandemia di Covid-19, l'ingresso
in sala agli incontri contrassegnati
da questo simbolo : * è soggetto a
prenotazione. Le prenotazioni si
effettuano esclusivamente attraverso
il sito unamontagnadilibri.it.

Mercoledì 15 luglio
Dentro Tiktok
incontro con Ilaria Barbotti
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 17

Giovedì 23 luglio
La società signorile di massa
incontro con Luca Ricolfi
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Venerdì 17 luglio
Ampezzo nell’Ottocento*
incontro con Cristina Rainoldi
e Marco Matricardi
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 24 luglio
Le suore della libertà*
incontro con Albarosa Ines Bassani
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Mercoledì 10 giugno
Liberate Hong Kong
incontro con Kong Tsung-gan
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18
Sabato 4 luglio
Illuminismo adesso
incontro con Steven Pinker
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18
Sabato 11 luglio
Sci, amori e follie di guerra*
incontro con Massimo Spampani
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
Domenica 12 luglio
L’albero intricato
incontro con David Quammen
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 18 luglio
Instagram al tramonto*
incontro con Paolo Landi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Lunedì 20 luglio
Tehran girl
incontro con Mahsa Mohebali
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18
Martedì 21 luglio
La guida che viene dal mare*
incontro con Giorgio Peretti
Libreria Sovilla
Ore 18
Mercoledì 22 luglio
Caro CoviDiario
incontro con Amedeo Ricucci
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

e

Sabato 25 luglio
Premio Campiello 2020
incontro con i finalisti
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Domenica 26 luglio
Che cos’è il paesaggio?*
una lezione di Michael Jakob
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
Lunedì 27 luglio
Chissà, chissà domani*
con Armando Da Re, Valentina Noce,
Giuliano Ramazzina, Giordano Riello
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
Martedì 28 luglio
Forte respiro rapido
incontro con Marco Risi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 29 luglio
La rivolta della natura*
incontro con Eliana Liotta
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 5 agosto
Prima di noi*
incontro con Giorgio Fontana
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Lunedì 10 agosto
Fino a quando
incontro con Linus
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 31 luglio
Brigitte Bardot*
incontro con Mauro Zanon
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 6 agosto
Il colibrì
incontro con Sandro Veronesi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Martedì 11 agosto
Margaret Thatcher*
incontro con Elisabetta Rosaspina
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

sabato 1 agosto
Sui prati di Cortina con...
Mauro Zanon
Piccolo Brite, Località Alverà
Ore 11.30

Venerdì 7 agosto
In riva a un lago di Cortina con...
Sandro Veronesi
Lago di Pianozes
Ore 11.30

Mercoledì 12 agosto
I giorni che hanno salvato il veneto
incontro con Luca Zaia
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 1 agosto
La spirale del sottosviluppo
incontro con Stefano Allievi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 7 agosto
Contro il sovranismo economico*
incontro con Alberto Saravalle
e Carlo Stagnaro
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 14 agosto
Bellissime
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Lunedì 3 agosto
Questa è l’America*
incontro con Francesco Costa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Martedì 4 agosto
Amazon dietro le quinte
incontro con Martin Angioni
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 8 agosto
Il focolaio
incontro con Andrea Crisanti
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Domenica 9 agosto
Steve Jobs non abita più qui*
incontro con Michele Masneri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Venerdì 14 agosto
Un’ora con...*
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30
Sabato 15 agosto
L’irriverente*
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 19

Domenica 16 agosto
L’isola dei ragazzi*
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Biglietti: unamontagnadilibri.it

Venerdì 21 agosto
Red mirror
incontro con Simone Pieranni
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Martedì 25 agosto
La Luna Rossa
incontro con Lorenzo Sassoli de Bianchi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Lunedì 17 agosto
Film contro film
disfida cinematografica con
Antonio Monda e Francesco Chiamulera
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 22 agosto
La nuova guerra fredda*
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Mercoledì 26 agosto
Premio Cortina d’Ampezzo 2020
proclamazione e incontro con i vincitori
con Walter Siti e Ilaria Tuti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Lunedì 17 agosto
Lontano dai sogni*
incontro con Antonio Monda
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30
Martedì 18 agosto
Breviario per un confuso presente
incontro con Corrado Augias
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Mercoledì 19 agosto
Leggere Il mondo di ieri a Cortina
maratona di lettura dal capolavoro
di Stefan Zweig
Piazza Silvestro Franceschi
Dalle 15 alle 20
Giovedì 20 agosto
Assedio all’occidente
incontro con Maurizio Molinari
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 23 agosto
Ragazzo italiano*
incontro con Gian Arturo Ferrari
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Lunedì 24 agosto
L’Italia di Mussolini in cinquanta ritratti
incontro con Paolo Mieli
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Lunedì 24 agosto
Un’ora con...*
Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30
Martedì 25 agosto
Viaggiare con gli occhi
Lo sguardo oltre le montagne
di Stefano Zardini*
incontro con Giovanni Porzio
e Gabriella Simoni
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

Giovedì 27 agosto
La temeraria*
incontro con Marina Valensise
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30
Venerdì 28 agosto
Rivoluzione idrogeno*
incontro con Marco Alverà
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Sabato 29 agosto
Il gorilla ce l’ha piccolo*
incontro con Vincenzo Venuto
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Attenzione: a causa delle disposizioni
di sicurezza sanitaria derivanti dalla
pandemia di Covid-19, l'ingresso
in sala agli incontri contrassegnati
da questo simbolo : * è soggetto a
prenotazione. Le prenotazioni si
effettuano esclusivamente attraverso
il sito unamontagnadilibri.it.

Medaglia del Presidente della Repubblica per Una Montagna di Libri XX Edizione

INIZIATIVE E COLLABORAZIONI
Veneto di Libri è il percorso – in collaborazione con la Regione Veneto – che
guida il pubblico e i lettori alla scoperta di autori e opere della terra veneta
e della sua storia e cultura millenaria. Gli appuntamenti sono segnalati nelle
pagine del programma con questo simbolo.
La Fondazione Silla Ghedina nata per volontà della cortinese Silla Ghedina,
contribuisce allo sviluppo culturale dell’area dolomitica. In linea con questa
filosofia, la Fondazione indirizza il suo intervento ad alcuni appuntamenti di
Una Montagna di Libri.
Fondazione Cortina2021 e Una Montagna di Libri collaborano nel percorso
che porterà Cortina d'Ampezzo ai Mondiali di Sci del 2021. 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.

I libri presentati a Una Montagna di Libri sono in vendita presso la Libreria
Sovilla e La Cooperativa di Cortina.
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LIBERATE HONG KONG
STORIE DALLA BATTAGLIA PER LA LIBERTÀ
incontro con

Kong Tsung-gan

Mercoledì 10 giugno
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
con Francesco Chiamulera
e Sarah Cuminetti

Kong Tsung-gan è scrittore, attivista ed
editorialista per l’Hong Kong Free Press. Il
suo profilo Twitter ha oltre 30mila follower. Ha
scritto Umbrella: A Political Tale from Hong Kong
e As long as there is resistance, there is hope: Essays
on the Hong Kong freedom struggle in the postUmbrella Movement era, 2014-2018. Vive e lavora
a Hong Kong.

Liberate Hong Kong è il primo libro che
ricostruisce nel dettaglio dall’interno l’anno
di proteste della città asiatica. Ricordando
gli scontri, le censure della stampa e della
cultura, il coraggio di semplici cittadini,
i silenzi degli occidentali. Kong Tsunggan, attivista e scrittore, ci porta nel cuore
del movimento per la democrazia, visto
con gli occhi della gente di Hong Kong
che in un anno è scesa in piazza a milioni
per protestare contro leggi speciali e la
riduzione dello statuto di autonomia che
protegge lo Stato di diritto nella città.
Ma siamo davvero di fronte alla fine delle
libertà uniche di cui godono i suoi sette
milioni di cittadini? L’autore interviene a
Una Montagna di Libri senza mostrare il volto, per ragioni di sicurezza. D’altra
parte, spiega, “la lotta per la libertà non si ferma. Hong Kong è una città di
maschere. Aspettiamo il giorno
Liberate Hong Kong
in cui potremo togliercele tutti
insieme”.
Liberate Hong Kong is the first
English-language book to give a
firsthand account of the protests
that shook Hong Kong. Kong Tsunggan, an activist and writer, takes
us in an online conversation to the
heart of the movement, seeing it
from the perspective of the Hong
Kong people fighting for democracy.
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Wednesday, June 10, 6 p.m.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

ILLUMINISMO ADESSO
IN DIFESA DELLA RAGIONE, DELLA SCIENZA,
DELL’UMANESIMO E DEL PROGRESSO
incontro con

Steven Pinker

Sabato 4 luglio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
con Francesco Chiamulera
e Paolo Maria Noseda

Steven Pinker è docente di psicologia a
Harvard. Le sue ricerche nel campo della
cognizione visiva, del linguaggio e delle
relazioni sociali gli hanno valso numerosi
riconoscimenti internazionali. La rivista «Time»
lo ha inserito tra i cento pensatori più influenti
del nostro tempo. Tra i suoi libri in edizione
Mondadori L’istinto del linguaggio (1997), Come
funziona la mente (2000) e Tabula rasa (2005),
Fatti di parole (2009) e Il declino della violenza
(2013).

I telegiornali non smettono di annunciare
che il mondo è un posto sempre più
insicuro, più selvaggio, più povero. Eppure,
forse non è esattamente così. Anzi, le cose
potrebbero persino andare nella direzione
opposta. Tra i 100 pensatori più influenti
del nostro tempo secondo “Time”, docente
ad Harvard e autore di best-seller sul
funzionamento della mente, Steven Pinker
dimostra in Illuminismo adesso come l’Età
dei Lumi abbia condotto il mondo su
una strada che prosegue tuttora. Ideali
che quel movimento filosofico ha elevato
tre secoli fa a valori universali e che oggi
sono minacciati da altre componenti della
natura umana, come la fedeltà alla tribù,
la sottomissione all’autorità, il pensiero
magico, la tendenza a imputare i propri insuccessi a complotti orditi da
malvagi. Nella sua appassionata difesa dell’Illuminismo, Pinker mostra i
giganteschi passi avanti compiuti in ogni campo: aspettativa di vita, tutela
della salute, riduzione della
Steven Pinker
fame, crescita della ricchezza,
riduzione delle disuguaglianze,
If you think the world is coming
affermazione della pace,
to an end, think again: people are
diffusione della democrazia,
living longer, healthier, freer, and
rispetto e parità dei diritti.
happier lives, and while our probNell’accesso alla conoscenza e
lems are formidable, the solutions
nelle chance di felicità.
lie in the Enlightenment ideal of
using reason and science.
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Saturday, July 4, 6 p.m.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

SCI, AMORI E FOLLIE DI GUERRA
incontro con

Massimo Spampani

Sabato 11 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Massimo Spampani nato a Cortina d’Ampezzo,
giornalista, collabora da trent’anni con il
Corriere della Sera, e da più di venti alla rivista
Bell’Italia. Ha fatto di Venezia la sua città di
adozione. Ha scritto centinaia di articoli di
cronaca, viaggi, sci, montagna e scienza (è
laureato in biologia). Tra i suoi libri, Alemagna
(Mursia), storie, luoghi, personaggi lungo la
via del Nord, da Venezia al Tirolo, attraverso le
Dolomiti.

Da un lato i fascisti, che usano i
Campionati mondiali di sci di Cortina
d’Ampezzo del 1941 per mostrare al mondo
i successi del regime, dall’altro una giovane
e ricca donna veneziana in cerca della
libertà, nell’Italia del Duce. È questo
lo scenario che fa da sfondo al primo
romanzo di Massimo Spampani Sci, amori
e follie di guerra (Casa Editrice el squero).
Le vicende dei protagonisti e i colpi di
scena corrono paralleli allo sviluppo degli
eventi bellici. Dall’illusorio clima di euforia
che anche nel primo inverno di guerra
permeava la vita sportiva e mondana di
Cortina, osannata dal regime e dai gerarchi,
frequentata dai membri di casa Savoia e da
gran parte dell’imprenditoria del Regno,
alla drastica metamorfosi che un luogo di villeggiatura di fama internazionale
come Cortina, con il proseguo della guerra, fu costretto a subire. Dal fascismo
che, dopo quattro secoli di dominazione austriaca, ne aveva rimarcato
sfacciatamente l’italianità, all’occupazione tedesca dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943 che di fatto ne segnò l’annessione al terzo Reich. Umori e
sentimenti di un periodo che i personaggi del romanzo vivono sulla propria
pelle da posizioni diverse. Con un finale inaspettato.
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L’ALBERO INTRICATO
DALL'AUTORE DI "SPILLOVER"
incontro con

David Quammen

Domenica 12 luglio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
con Francesco Chiamulera
e Alessandro Mezzena Lona

David Quammen è autore, oltre che di celebrati
reportage per “National Geographic” e altre
riviste che gli hanno valso per ben tre volte il
National Magazine Award, di numerosi libri,
tutti editi in Italia da Adelphi, fra cui Alla
ricerca del predatore alfa (2005) e Spillover, che
nel 2014 ha raccontato ai lettori con clamoroso
anticipo sui fatti poi avvenuti il tema delle
zoonosi, cioè delle malattie a trasmissione
animale, come Ebola e la Sars.

Grazie a

Le sue previsioni su una pandemia a
trasmissione animale, contenute in Spillover,
il libro più letto in Italia nella quarantena,
hanno suscitato clamore. Ora David
Quammen ci guida nei meandri della scienza
che negli ultimi decenni ha cercato di far
luce sui rapporti fra gli esseri che popolano
la Terra. A guidare la mano di Darwin mentre
nel 1837 tracciava in un taccuino il primo
schizzo del suo «albero della vita» c’era
l’idea audace della discendenza delle specie
da un antenato comune. Contro il dogma
creazionista, stabiliva una continuità tra esseri
umani e creature ben più primitive nella scala
della natura. Negli anni Settanta, grazie al
suo lavoro su batteri e archei, Carl Woese ha
mostrato che l’albero della vita è più intricato.
Forse non è neppure un albero. Si è infatti
scoperto che i geni non si spostano solo in senso verticale, da una generazione
alla successiva, ma anche lateralmente, e possono attraversare i confini di specie.
Noi stessi siamo un mosaico di
David Quammen
forme di vita: l’otto per cento
del genoma umano consiste di
Science writer David Quammen –
residui di retrovirus che hanno
author of the acclaimed Spillover
invaso il DNA dei nostri antenati,
– explains how recent discoveries in
«l’equivalente genetico di una
molecular biology can change our
trasfusione di sangue». Una
understanding of evolution and life’s
simbiosi affascinante, che solleva
history, with powerful implications
interrogativi sul concetto di specie
for our own human nature.
e di individuo.
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Sunday, July 12, 6 p.m.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

DENTRO TIKTOK
I SEGRETI DEL SOCIAL DELLA GENERAZIONE Z
incontro con

Ilaria Barbotti

Mercoledì 15 luglio
Ore 17
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri

Ilaria Barbotti, Digital PR, consulente aziendale,
social media e influencer marketing expert,
lavora su campagne PR e attivazione content
creator. Da dieci anni sviluppa progetti creativi
e sartoriali per molte realtà imprenditoriali,
ONG ed enti istituzionali. Nasce su
Instagram nel 2011 ed è autrice di Instagram
marketing (Hoepli 2015), ma studia ed esplora
costantemente il mutevole mondo digital e
social.

Presente in oltre 150 paesi, tradotta in ben
75 lingue TikTok è l’app del momento,
quella scelta da tutti coloro, a partire dai
giovanissimi, che desiderano esprimersi e
diventare virali condividendo brevi video,
della durata di 15 secondi, direttamente dal
proprio smartphone.
TikTok marketing, il primo libro che
affronta e spiega il fenomeno TikTok in
Italia, ci porta in un viaggio all’interno
dell’applicazione cinese firmata ByteDance.
Insieme a Ilaria Barbotti, scopriamo quali
sono i fattori del suo boom in Italia e nel
mondo, e in cosa si differenzia dal suo
principale “rivale”, Instagram. Tra casi di
studio italiani e internazionali di successo,
video virali, hashtag challenge e i segreti di
community ed engagement, capire TikTok è avvicinarsi a un mondo davvero
nuovo, quello della Generazione Z. Perché i “TikToker” nel mondo sono per
quasi la metà sotto i 19 anni.
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AMPEZZO NELL’OTTOCENTO
LE MAPPE CHE RACCONTANO COME ERAVAMO
incontro con

Cristina Rainoldi e Marco Matricardi

Venerdì 17 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Marco Dibona

Cristina Rainoldi e Marco Matricardi da
trent’anni sono una coppia nella vita e nel
lavoro. Cristina, valtellinese di Chiuro, e
Marco, ‘milanese di Genova’ si sono incontrati
e laureati insieme allo IED di Milano,
completando la loro formazione da Bob Noorda,
il designer olandese che ha introdotto in Italia
la grafica sistematica. Insieme hanno quindi
progettato volumi e periodici su vari temi per
De Agostini, Hachette, Centauria e RBA, tra
cui la rivista Storica del National Geographic
e operato su molti titoli dell’editoria scolastica
per Mondadori, Einaudi, Signorelli e Loescher.
Insieme hanno deciso di editare i propri libri.

Un’opera visuale, interamente in italiano
e inglese, che mette a confronto il
territorio ampezzano com’era nel 1845
e come appare nelle ortofoto di oggi.
È quella che hanno composto Cristina
Rainoldi e Marco Matricardi, mettendo
insieme le mappe del catasto tavolare
della valle d’Ampezzo di metà Ottocento.
Quando questo territorio si trovava
all’interno dell’Impero Asburgico e
Ampezzo, per i germanofoni, si chiamava
Hayden. Per percepire ancor meglio
il paesaggio con gli occhi dell’epoca,
gli autori ci accompagnano tra gli scritti di autori stranieri contemporanei
alle mappe, consentendoci di immedesimarci nei viaggiatori del secondo
Ottocento. Agli albori del turismo e dell’alpinismo moderno. Ma non c’è solo
la grande Storia. Le tavole, che pure erano nate da un’esigenza fiscale, rivelano
un sorprendente valore artistico. I curatissimi tratti calligrafici e le coloriture
che sottolineano gli elementi antropici e naturali lasciano sorpresi: il rilievo
è precisissimo, il tratto splendido. E poi ancora il confronto con la Regina
delle Dolomiti di oggi, a quasi duecento anni di distanza, le correlazioni tra
mutamenti climatici, amministrativi, economici e infrastrutturali: un viaggio
unico, che compiamo tra passato e presente.

Grazie a
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INSTAGRAM AL TRAMONTO
incontro con

Paolo Landi

Sabato 18 luglio
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Paolo Landi, advisor di marketing e
comunicazione per grandi aziende, ha
pubblicato Lo snobismo di massa (1991), Il cinismo
di massa (1994), Manuale per l’allevamento del
piccolo consumatore (2000), Volevo dirti che è lei
che guarda te. La televisione spiegata a un bambino
(2006), Impigliati nella Rete (2008), La pubblicità
non è una cosa da bambini (2009).

All’imbrunire Instagram ha un’impennata
di “like”: perché milioni di persone in
tutto il mondo, sentono il bisogno di
condividere l’immagine del sole che
cala? Consultiamo Instagram in modo
talmente compulsivo ormai da trascurare
di interrogarci sul perché lo facciamo.
Paolo Landi, con la sua lunga esperienza
nel mondo della comunicazione, crede di
aver compreso come mai postiamo le foto
del cane, di un tramonto e di una pizza.
E, con puntigliosità pedagogica, vuole
condividere queste scoperte: avrebbe
voluto farlo in modo ironico e leggero, poi
l’enormità dell’ipermercato sempre aperto
che si nasconde dietro Instagram lo ha
impressionato e il resoconto ha preso un
tono qua e là apocalittico. Ma si è divertito a scriverlo, rivelando prima di tutto
a sé stesso le molte facce di questo social, che seduce e coinvolge, portandoci
a condividere pezzi della nostra vita, senza mai farci sospettare che le merci in
vendita sui suoi scaffali planetari siamo noi.

Grazie a
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TEHRAN GIRL
incontro con

Mahsa Mohebali

Lunedì 20 luglio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
con Giacomo Longhi

Mahsa Mohebali è nata e vive a Tehran. Si è
laureata in discipline della musica, è critica
letteraria, sceneggiatrice e scrittrice. Ha
pubblicato due raccolte di racconti e tre
romanzi. Molto letta e amata in Iran, con Non
ti preoccupare (Ponte33, 2015) ha vinto nel 2009
il premio Golshiri. Nel 2013 ha partecipato
all’International Writing Program dell’Iowa
University. Nel 2015 è stata premiata per la
sceneggiatura del film Time to love, interpretato
da Leila Hatami. Le sue opere sono tradotte in
italiano, turco, inglese e svedese.

Elham è l’avvenente segretaria di un
uomo d’affari della Repubblica Islamica.
È abituata a essere compiacente e carina,
a venire considerata solo per il suo aspetto
e a ricevere ordini, anche da se stessa. Ma
quando il capo le rivela che suo padre, di
cui si sono perse le tracce da venticinque
anni, è vivo e abita in Svezia, la maschera
da bambola crolla e riaffiora la bambina
cresciuta in un covo di comunisti durante
gli anni della rivoluzione. È stata lei a
denunciare la famiglia con le foto che
i pasdaran avevano trovato nel suo
quaderno? O qualcuno si è servito di lei
per far saltare la copertura dei genitori?
Mentre cerca una risposta, Elham corre
per Tehran sulla sua Peugeot, zigzagando tra il traffico, il lavoro, i pretendenti,
la madre oppiomane, il fratello
Tehran Girl
sfaticato e gli ex fidanzati che
vivono ancora a casa sua. Mahsa
Mahsa Mohebali, Iranian, author
Mohebali ribalta il cliché della
of short stories and novels, talks
donna oggetto e ci racconta il
about her latest book, Tehran Girl,
presente e il passato del suo
in which she reflects upon the
paese, l’Iran. Senza filtri, esplicita
condition of women in nowadays
e irriverente. E senza scendere a
Iran, rejecting any stereotype and
compromessi con alcun tipo di
objectification. Her work has been
censura.
translated into many languages,
published widely in print and on-line, and
performed on stages across Iran.
Grazie a
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Monday July 20, 6 p.m.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

LA GUIDA CHE VIENE DAL MARE
incontro con

Giorgio Peretti

CARO COVIDIARIO
incontro con

Amedeo Ricucci

Martedì 21 luglio

Mercoledì 22 luglio

Ore 18
Libreria Sovilla

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

* ingresso su prenotazione informazioni: unamontagnadilibri.it

Attraverso quarantadue
racconti, Giorgio Peretti
ripercorre la sua vita tra
mare e montagna, e gli
incontri con scrittori,
attrici, cantanti e uomini
di montagna. Mario Rigoni
Stern, a cui è dedicato
il libro, Goffredo Parise,
Dino Buzzati ed Ernest
Hemingway, nella lettura
dei suoi libri, lo hanno
formato e indotto a
una scrittura scarna ed
essenziale. I racconti si susseguono con grande varietà
di temi: dagli incontri con Toni Gobbi e Renato De
Pol determinanti per le sue scelte future, a quelli con
Eleonora Rossi Drago e con il grande Frank Sinatra,
e alle mille avventure e conoscenze in montagna e in
mare. Una vita piena, vissuta spesso a contatto con la
morte e con una magica Cortina a fare da sfondo.
Giorgio Peretti veneziano, vive a Cortina. Maestro
di sci con la Scuola Sci Azzurra e poi guida alpina
con il Gruppo guide alpine, ha all’attivo più di mille
ascensioni in roccia e gite di sci-alpinismo e una
decina di vie nuove, oltre a spedizioni su Annapurna
2, McKinley, Spigolo nord del K2, Kenya. È autore
di Sci-Alpinismo in Dolomiti (Zanichelli) e manuali di
sopravvivenza in montagna editi da Mursia.
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Amedeo Ricucci, inviato
speciale, non aveva mai
scritto un diario. Ma
quella che per lui era un
professione che lo inviava
sui fronti caldi del mondo
è diventata a marzo 2020
come per tanti altri una
quotidianità chiusa e
stravolta: l’interminabile
quarantena. E allora si
è inventato una sua via
di fuga, tra letteratura
e ricordi. I proventi di
questo testo sono devoluti a tre Onlus, come Casa di
Kim, che opera a Roma e si occupa dell’accoglienza
e dell’assistenza dei minori stranieri ammalati che
arrivano in Italia, provenendo spesso da Paesi in guerra
o senza adeguate strutture sanitarie; e poi Cuore nel
mondo di Milano e We Are di Bologna. Collaborando
con Casa di Kim, Ricucci ha portato in Italia nel 2017
Noor, una bambina irachena gravemente ferita, per
farla curare presso l’Ospedale del Bambin Gesù.
Amedeo Ricucci giornalista Rai dal 1993, è inviato
speciale del TG1. Ha raccontato svariati conflitti degli
ultimi venticinque anni, con riconoscimenti italiani e
internazionali. Ha scritto: La guerra in diretta (2004) e
Cronache dal fronte (2009).

LA SOCIETÀ SIGNORILE DI MASSA
incontro con

Luca Ricolfi

Giovedì 23 luglio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri

Luca Ricolfi sociologo, insegna Analisi dei
dati presso l’Università di Torino. Ha fondato
la rivista di analisi elettorale “Polena” e
l’Osservatorio del Nord Ovest. Attualmente
è Presidente e responsabile scientifico della
Fondazione David Hume. Fra i suoi libri: Perché
siamo antipatici? (2005), Tempo scaduto. Il contratto
con gli italiani alla prova dei fatti (2006), Illusioni
italiche (2010), Il sacco del Nord (2012), La sfida.
Come destra e sinistra possono governare l’Italia
(2013), L’enigma della crescita (2014), Sinistra e
popolo (2017).

Come può una società signorile essere
anche di massa? Con questa paradossale
definizione, Luca Ricolfi introduce una
nuova e forse definitiva interpretazione,
che scardina le idee correnti sulla società
in cui viviamo. Oggi, per la prima volta
nella storia d’Italia, ricorrono insieme
tre condizioni: il numero di cittadini che
non lavorano ha superato ampiamente il
numero di cittadini che lavorano; l’accesso
ai consumi opulenti ha raggiunto una
larga parte della popolazione; l’economia
è entrata in stagnazione e la produttività
è ferma da vent’anni. Questi tre fatti,
documentabili dati alla mano, hanno aperto
la strada all’affermazione di un tipo nuovo
di organizzazione sociale, che si regge su tre pilastri: la ricchezza accumulata
dai padri, la distruzione di scuola e università, e un’infrastruttura paraschiavistica, in cui una parte della popolazione, spesso straniera, viene
collocata in ruoli servili e di ipersfruttamento, a beneficio dei cittadini italiani.
Un ritratto di straordinaria intelligenza, senza alcun giudizio morale, per nulla
ideologico ma chiaro e spietato. Un libro rivoluzionario, che pone alcune
domande essenziali: l’Italia è un caso unico o anticipa quanto accadrà su larga
scala in Occidente? Soprattutto: qual è il futuro di una società in cui molti
consumano e pochi producono?

Grazie a
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LE SUORE DELLA LIBERTÀ
TRA GUERRA E RESISTENZA, 1940 - 1945
incontro con

Albarosa Ines Bassani

Venerdì 24 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Albarosa Ines Bassani, delle Suore Dorotee di
Vicenza, è tra le prime due donne nominate
dal Papa come Consultore Storico per le Cause
dei Santi; è membro dell’Accademia Olimpica
di Vicenza, la più antica Accademia d’Italia,
fondata nel 1555. È autrice di vari studi di storia
contemporanea religiosa, sociale ed economica
veneta. Con Gaspari Editore ha pubblicato nel
2017 L’altra Caporetto. Suore, orfanelle e pazze
di Valdobbiadene profughe nei territori occupati
(1917-1918).

Centinaia sono le lettere, le cronache e i
resoconti scritti dalle Dorotee di Vicenza
sotto gli allarmi, i bombardamenti, le fughe
nel tormentato periodo tra il 1940 e il 1945.
Le carte provengono da varie regioni d’Italia
e perfino dal campo di prigionia inglese in
Palestina. Narrano la seconda guerra mondiale
vissuta dalle suore insieme ai pazienti negli
ospedali e nei ricoveri, i detenuti nelle
carceri, i bambini negli orfanotrofi, i ragazzi
nelle scuole, la gente dei quartieri poveri.
Ma rivelano anche un’altra guerra, meno
conosciuta. Quella combattuta in segreto
da alcune suore che rischiarono la vita per
aiutare ebrei perseguitati, nascondere militari
e prigionieri fuggiaschi, appoggiare operazioni partigiane; suore che si misero
dalla parte dell’uomo da soccorrere e da curare, indipendentemente dallo
schieramento militare o politico a cui apparteneva. Eppure, in quei momenti
confusi e difficili, quando si trattò di fare una scelta, tutte scelsero d’istinto di
mettersi dalla parte di chi lottava per la libertà.

Grazie a
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PREMIO CAMPIELLO 2020
INCONTRO CON I FINALISTI
Patrizia Cavalli, Sandro Frizziero,
Francesco Guccini, Remo Rapino, Ade Zeno

Incontro con

Sabato 25 luglio

A Cortina l’occasione unica di incontrare dal
vivo i finalisti di un grande premio letterario
italiano, alla sua 58a Edizione. Insieme,
leggiamo Con passi giapponesi (Einaudi) di
Patrizia Cavalli, Sommersione (Fazi) di Sandro
Frizziero, Tralummescuro. Ballata per un paese
al tramonto (Giunti) di Francesco Guccini,
Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio
(Minimum Fax) di Remo Rapino, L’incanto del
pesce luna (Bollati Boringhieri) di Ade Zeno.

Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

introduce Alessandra Tedesco

Grazie a
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CHE COS’È IL PAESAGGIO?
UNO SGUARDO OLTRE L’ORIZZONTE
Michael Jakob

una lezione di
in ricordo di Gianquinto Perissinotto, 1955-2020

Domenica 26 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Michael Jakob insegna storia e teoria del
paesaggio presso la Scuola di Ingegneria di
Ginevra-Lullier e al Politecnico di Losanna
(EPFL) ed è cattedratico di Lettere Comparate
all’Università di Grenoble. È fondatore e
direttore della rivista internazionale «Compar(a)
ison», nonché della collana «di monte in monte»
(Edizioni Tararà). Dirige presso l’editore Infolio
(Losanna) la collana «Paysages». È autore, tra
gli altri, di Il paesaggio (Il Mulino), Paesaggio e
tempo (Booklet Milano), Sulla panchina (Einaudi).

Viviamo davvero nell’era del paesaggio.
Se ne parla in continuazione, lo si
eleva ad icona, lo si rende soggetto di
dibattito e di conversazioni più o meno
approfondite. Ovunque: sui giornali, sulle
riviste specialistiche, sullo schermo. Un
tempo esclusivo, creato e immaginato
da élite cosmopolite, ora popolarizzato e
democratizzato, il paesaggio è spiegato,
protetto, conservato, e infine venduto e
rivenduto. Michael Jakob è tra i massimi
esperti al mondo di questo soggetto
insieme centrale e sfuggente, consueto ed
enigmatico, che ha studiato a cavallo tra
letteratura, arte e cinema, da Rousseau a
Sartre, da Manet a Monet a Van Gogh, da
Vertov ad Antonioni. Ora si fa ispirare dalle silhouette uniche delle Dolomiti,
per portare la sua riflessione un passo in avanti. Nel ricordo di un grande
amico che è stato anche amico di Cortina d’Ampezzo e di Una Montagna di
Libri, Gianquinto Perissinotto, una speciale lezione volta a puntare lo sguardo
oltre l’orizzonte.

Grazie a
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CHISSÀ, CHISSÀ DOMANI
OLTRE IL CORONAVIRUS

Lunedì 27 luglio

Abbiamo alle spalle due mesi di lockdown,
altri ci attendono di incertezze. Il virus
Covid-19 compare a Wuhan, luogo remoto
all’interno della Cina, a dicembre 2019: è lì
il primo focolaio della pandemia mondiale
del coronavirus. Il 30 gennaio l’OMS
dichiara l’emergenza globale e l’11 marzo
la pandemia. Il Nordest ha vissuto, come
altre parti d’Italia e d’Europa, le tensioni
e i problemi derivanti da questo periodo
complicato e traumatico. Ma ha anche
mostrato una capacità di reagire peculiare
di un territorio che da decenni si fa motore
di innovazione, di sviluppo e di lavoro.
In un pomeriggio cortinese, alcuni amici
che provengono da professioni e storie
differenti si ritrovano intorno ai libri per condividere le
proprie esperienze. E chiedersi, con le parole di Lucio
Dalla in “Futura”, come sarà il domani.

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Armando Da Re, Valentina Noce,
Giuliano Ramazzina, Giordano Riello

Grazie a
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FORTE RESPIRO RAPIDO
LA MIA VITA CON DINO RISI
incontro con

Marco Risi

Martedì 28 luglio
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Marco Risi esordisce nel cinema nel 1982
con Vado a vivere da solo seguito da altre
due commedie sempre con Jerry Calà. Con
Soldati - 365 all’alba (1987) vira verso un cinema
d’impegno civile che continua con Mery per
sempre (1989) e Ragazzi fuori (1990), Il muro di
gomma (1991) e Il branco (1994). Del 1998 è il
grottesco L’ultimo capodanno tratto dal romanzo
di Niccolò Ammaniti. Negli anni Duemila
realizza, fra gli altri, Tre mogli, Maradona - La
mano de Dios e Fortapàsc, sulle drammatiche
vicende che hanno visto protagonista il giovane
giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla
camorra.

Un figlio, un padre, un redde rationem.
Il figlio torna sui suoi passi, lungo il
percorso in cui è diventato figlio, le svolte
che l’hanno liberato dal padre, e infine
al sentiero solitario in cui è tornato a lui.
Non siamo di fronte a un padre qualunque,
e neanche a un figlio qualunque. Dino
Risi è il regista che ha arricchito di storie,
di emozioni, di immagini la cosiddetta
“commedia all’italiana”. Marco Risi è il
giovane che ha sfidato il padre sul suo
terreno e si è aperto una strada sua. Si
può essere figlio e sentire il padre anche
come un maestro? Il racconto finisce per
accendere le luci in sala. Torna il cinema.
Torna il grande cinema. Le relazioni, le
battute fulminanti, becere e folgoranti, le amicizie, Mastroianni, Fellini, e le
donne, tante donne, leggendarie, un eros ossessivo che si snoda come una
luce, come una magia, anche minacciosa. Dolente doppio del padre, si muove
un Vittorio Gassman inedito, sofferente e piegato su di sé. Ne esce una storia
che sta fra l’epica e la commedia: la vitalità del cinema fra gli anni Cinquanta
e gli anni Sessanta dipendeva da un clima di intesa, di coesione, magari anche
di conflitto, ma tutti – tutti – erano sullo stesso palcoscenico. E in mezzo a
questo sciamare di personaggi, di episodi memorabili, in mezzo a un’Italia
che non c’è più, ecco un padre che a volte lascia la frase incisa nell’aria (“Non
farlo, quel film”). E con la frase si incide un personaggio indimenticabile,
severo e infedele, disincantato ed elegante. Un principe mordace.

Grazie a
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LA RIVOLTA DELLA NATURA
incontro con

Eliana Liotta

Mercoledì 29 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Eliana Liotta è giornalista e scrittrice. Tra i suoi
libri La Dieta Smartfood, in team con l’Istituto
europeo di oncologia (IEO), pubblicata in oltre
20 Paesi, Il bene delle donne, L’età non è uguale
per tutti e Prove di felicità. Firma due rubriche
settimanali sul Corriere della Sera; una sul
Corriere Salute e una su Io Donna. Ha vinto
nel 2017 il Premiolino, e nel 2019 il Bologna
Award per la comunicazione della sostenibilità
ambientale.

Caldo estremo, uragani, piogge torrenziali,
incendi, nuovi virus aggressivi come quello
che ha segnato il mondo nel 2020. La
natura ha cominciato a ribellarsi. E non c’è
più tempo: l’impatto dell’uomo sul nostro
pianeta ha un peso ormai insostenibile.
Molte patologie infettive degli ultimi
decenni, da Ebola all’AIDS, da hendra alla
dengue, non sono solo tragedie dettate
dal caso. C’è un nesso profondo tra la loro
diffusione e i cambiamenti climatici, la
deforestazione, l’inquinamento e anche
la diseguaglianza sociale, perché povertà
e fame sono alleati dei virus. A parlarne è
la giornalista scientifica e scrittrice Eliana
Liotta, che ne ha scritto con uno dei più
apprezzati virologi medici della scena
internazionale, Massimo Clementi. Dobbiamo imparare dai nostri errori e
agire subito per correggerli. Il clima di un futuro che per certi versi è già
presente può trasformare lande vaste della terra in incubatori incredibili
per le larve di zanzare. Lo scioglimento delle calotte polari può minacciarci
con virus che riemergono dai ghiacciai. Negli ecosistemi degradati gli agenti
patogeni si adattano alle poche specie selvatiche rimaste e riescono a fare più
facilmente il salto da un pipistrello o un roditore a noi. Nelle aree inquinate,
i microrganismi trovano autostrade spianate per insediarsi e moltiplicarsi. La
natura ci chiede di fare pace con lei.

In collaborazione con
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BRIGITTE BARDOT
UN’ESTATE ITALIANA
incontro con

Mauro Zanon

Venerdì 31 luglio
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Mauro Zanon nato a una manciata di chilometri
da Venezia agli sgoccioli degli anni ’80, è
corrispondente da Parigi per «Il Foglio». Ha
pubblicato Macron. La rivoluzione liberale
francese (Marsilio 2017).

In collaborazione con

All’inizio degli anni ‘50, quando Parigi
ancora la snobbava, Brigitte Bardot non
immaginava di diventare BB, l’icona erotica
di un’epoca, la diva perseguitata dai paparazzi
e il volto innocente e insieme malizioso di
una rivoluzione dei costumi che avrebbe
cambiato il concetto di femminilità. Se non
fosse arrivata a Roma forse non lo sarebbe
mai diventata. È passeggiando per via
Veneto che questa diciannovenne un po’
insicura attira su di sé le attenzioni del milieu
cinematografico, esordendo tra i grandi della
settima arte. Il biondo dei capelli lo si deve
all’intuizione di un parrucchiere di Cinecittà,
la celebre scena di Et Dieu... créa la femme a
un ballo infuocato sui tavoli dell’Hostaria dell’Orso. Ecco come nasce il mito di
BB, sotto un sole tutto italiano, in un’estate lunga trent’anni, fatta di incontri, film
e amori indimenticabili. Dalla Roma della Dolce vita alla Cortina del jet
set internazionale, dalla Capri del Disprezzo alla Spoleto dei Sessanta
accanto a Mastroianni. Senza dimenticare la Verona di Nico Buono, il
poeta sognatore che per lei finì in carcere, le notti parigine con Raf Vallone
e l’estate del ‘68, passata a Saint-Tropez tra le braccia di Gigi Rizzi. L’Italia
attraverso gli occhi di Brigitte
All'aperto
Bardot, una grande storia d’amore,
quello tra la più bella donna del
Ci ritroviamo con Mauro Zanon
mondo e il più bel paese
sui prati di Cortina. Un libro, una coperta stesa
del mondo.
sull'erba, all'ombra di un larice.
Ascoltando dalla viva voce dell'autore le pagine
più belle ed emozionanti del suo ultimo libro.
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Sabato 1 agosto
Ore 11.30
Sui prati del Piccolo Brite, Località Alverà

LA SPIRALE DEL SOTTOSVILUPPO
PERCHÉ (COSÌ) L’ITALIA NON HA FUTURO
incontro con

Stefano Allievi

Sabato 1 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Stefano Allievi è professore di Sociologia e
direttore del Master in Religions, Politics and
Citizenship presso l’Università di Padova. Si
occupa di migrazioni in Europa, di analisi
del mutamento culturale e di pluralismo
religioso. Tra i suoi libri, La guerra delle moschee
(Marsilio 2010), Tutto quello che non vi hanno mai
detto sull’immigrazione (con G. Dalla Zuanna,
Laterza 2016), Immigrazione. Cambiare tutto
(Laterza 2018) e 5 cose che tutti dovremmo sapere
sull’immigrazione (e una da fare) (Laterza 2018).

L’epidemia di Covid-19 ha assestato
un altro duro colpo al nostro paese.
Bisogna affrontare subito e con coraggio i
problemi strutturali che affliggono l’Italia.
Demografia, immigrazione, emigrazione,
istruzione e lavoro sono ambiti fortemente
correlati. E mostrano enormi sbilanciamenti,
destinati ad aggravarsi. La diminuzione e il
rapido invecchiamento della popolazione,
ragiona Stefano Allievi, rendono necessaria
una quota di immigrazione: se non ci
fosse, salterebbe il sistema previdenziale.
Senza dimenticare che per interi settori
la manodopera è insufficiente. Siamo
però di fronte a una contraddizione: il
nostro mercato del lavoro ha da un lato
bisogno di stranieri, dall’altro non offre
un numero sufficiente di lavori qualificati. Il nostro è un paese che ignora le
decine di migliaia di ragazzi costretti a emigrare ogni anno, con un gigantesco
impoverimento del capitale umano del paese. Se non si attiveranno politiche
dell’istruzione e del lavoro, e se continueremo a non gestire (e forse a non
comprendere) l’immigrazione, il destino dell’Italia è quello di finire in una
“spirale del sottosviluppo” molto più grave delle crisi economiche del passato. E
ancora più preoccupante alla luce dello scenario del dopo pandemia.

Grazie a
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QUESTA È L’AMERICA
2020, L’ANNO DECISIVO
incontro con

Francesco Costa

Lunedì 3 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Francesco Costa (1984) è nato a Catania, vive
a Milano ed è giornalista e vicedirettore del
giornale online «il Post». Esperto di politica
statunitense e più volte inviato sul campo,
dal 2015 cura il progetto Da Costa a Costa, una
newsletter e un podcast sugli Stati Uniti per i
quali ha vinto nel 2016 il Premio internazionale
Spotorno nuovo giornalismo e, nel 2018, il
premio per il miglior podcast italiano alla Festa
della Rete. Ha collaborato alla realizzazione
dei documentari La Casa Bianca per Rai 3 e
conduce periodicamente la rassegna stampa
di Rai Radio 3, «Prima Pagina». Ha insegnato
giornalismo allo Iulm di Milano; dal 2018 è
responsabile del corso biennale di giornalismo
alla Scuola Holden di Torino.

Ci sono pochi posti nel mondo dove il
divario tra quello che crediamo di sapere e
quello che sappiamo è tanto ampio quanto
nel caso degli Stati Uniti. Siamo convinti
che gli americani siano tutti armati fino
ai denti, non sappiamo, per esempio,
che la metà delle armi in circolazione
in America è posseduta dal 3 per cento
della popolazione. Coltiviamo il luogo
comune per cui gli Stati Uniti usino la
mano pesante contro l’evasione fiscale e
i reati dei cosiddetti colletti bianchi, ma
in carcere ci vanno ancora soprattutto
ragazzi neri. Ragioniamo e discettiamo
sulla idea americana di Stato e libertà,
paragonando il tutto a quello che succede
qui da noi, senza sapere o tener conto che gli Stati Uniti sono un paese
molto poco popolato: ci sono più persone nella sola New York di quante ce
ne siano in 40 dei 50 Stati. Allo stesso modo abbiamo accolto il risultato
elettorale più clamoroso in quasi tre secoli di storia statunitense, la vittoria
del repubblicano Donald Trump alle presidenziali del 2016, a pochi anni di
distanza dell’elezione di Barack Obama, primo presidente nero, come la logica
e prevedibile conseguenza dei nostri luoghi comuni. Eppure ci sono fatti non
sempre visibili. In quest’anno così cruciale, che porterà all’elezione di un
nuovo presidente o alla rielezione di Trump, interpelliamo Francesco Costa
sulle trasformazioni e i problemi dell’America. Quella vera.

In collaborazione con
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AMAZON DIETRO LE QUINTE
incontro con

Martin Angioni

Martedì 4 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Martin Angioni ha diretto per oltre quattro anni
la filiale italiana di Amazon, dall’apertura del
sito amazon.it fino a un miliardo di euro di
fatturato. In precedenza ha lavorato nel settore
editoriale (è stato amministratore delegato
di Electa) e nella finanza (JP Morgan). Ha
pubblicato, tra gli altri, Le 101 ragioni per cui
vado in bicicletta (Utet).

In meno di venticinque anni Amazon è
diventata una delle tre aziende con la più
alta capitalizzazione di Borsa. Supera i
duecentottanta miliardi di dollari di fatturato,
gli ottocentomila dipendenti, i tre milioni di
venditori attivi sulla piattaforma di vendita.
Qual è la ricetta di un così straordinario
successo? La cultura aziendale fondata
sull’innovazione, l’organizzazione del
lavoro, l’ideologia imposta ai dipendenti e
il carattere carismatico del fondatore Jeff
Bezos sono gli ingredienti fondamentali. Ma
fondamentale è risultata anche la carenza
di regolamentazione da parte degli Stati
nazionali. Martin Angioni, che è stato un top
manager di Amazon, conosce bene questa
multinazionale, che resta misteriosa per chi
la osservi da fuori, e analizza luci e ombre della sua storia, da dietro le quinte.
Ed è una storia che interessa tutti, perché Amazon è oggi un impero e in
quanto tale pone seri problemi per la concorrenza di mercato, l’autonomia di
scelta dei consumatori, la possibilità di controllo da parte dei cittadini.

Notes & Words

In apertura…
Michele Uliana Swing Trio
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Michele Uliana clarinetto
Giacomo Li Volsi pianoforte
Beppe Pilotto contrabbasso

PRIMA DI NOI
incontro con

Giorgio Fontana

Mercoledì 5 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Giorgio Fontana è nato a Saronno nel 1981 e vive
a Milano. Con Sellerio ha pubblicato Per legge
superiore (2011), Morte di un uomo felice (Premio
Campiello 2014), Un solo paradiso (2016) e Prima
di noi (2019). È sceneggiatore per Topolino,
collabora con diverse testate e insegna scrittura.

Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio
di un secolo e l’avvento di un altro, una
metamorfosi continua tra esodo e deriva,
dalle montagne alla pianura, dal borgo alla
periferia, dai campi alle fabbriche. Il tempo
che scorre, il passato che tesse il destino,
la nebbia che sale dal futuro; in mezzo un
presente che sembra durare per sempre
e che è l’unico orizzonte visibile, teatro
delle possibilità e gabbia dei desideri.
È questo il paesaggio in cui vivono e
muoiono i Sartori, da quando il primo di
loro fugge dall’esercito dopo la ritirata di
Caporetto e incontra una ragazza in un
casale di campagna. Poi un figlio perduto
in Nordafrica, due uomini sopravvissuti e
le loro nuove famiglie, per arrivare ai giorni
nostri, quasi a chiudere un cerchio. Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, che
si spostano dal Friuli rurale alla Milano contemporanea affrontando due
guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del successo personale o il sogno
della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la scrivania di una multinazionale.
È circa un secolo, che mai diventa breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa,
la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio. Sempre lo scontro e quasi mai la
calma, o la sensazione definitiva della felicità. Ma se gli errori e le sfortune dei
padri ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza originaria capace
di condannare un’intera famiglia all’irrequietezza? Come redimere se stessi e
la propria stirpe?

Grazie a
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IL COLIBRÌ
PREMIO STREGA 2020
incontro con

Sandro Veronesi

Giovedì 6 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Sandro Veronesi ha pubblicato, tra gli altri: Per
dove parte questo treno allegro (1988), Live (1996),
Gli sfiorati (1990), Occhio per occhio (1992), Venite
venite B–52 (1995), Ring City (2001), Superalbo
(2002), No Man’s Land (2003), Brucia Troia (2007),
XY (2010, Premio Superflaiano), Baci scagliati
altrove (2012), Viaggi e viaggetti (2013), Terre rare
(2014, Premio Bagutta), Non dirlo. Il Vangelo di
Marco (2015), Un dio ti guarda (2016), Cani d’estate
(2018). Caos calmo è stato tradotto in venti paesi
ed ha vinto nel 2006 il premio Strega e nel
2008 il prix Fémina e il prix Méditerranée. Il
romanzo Il colibrì, uscito per La nave di Teseo
nel 2019, ha vinto il LXXIV premio Strega.
Collabora con numerosi quotidiani e riviste
letterarie.

Marco Carrera, il protagonista del nuovo
romanzo di Sandro Veronesi, è il colibrì. La
sua è una vita di continue sospensioni ma
anche di coincidenze fatali, di perdite atroci
e amori assoluti. Non precipita mai fino in
fondo: il suo è un movimento incessante
per rimanere fermo, saldo, e quando
questo non è possibile, per trovare il punto
d’arresto della caduta – perché sopravvivere
non significhi vivere di meno. Intorno a
lui, Veronesi costruisce altri personaggi
indimenticabili, che abitano un’architettura
romanzesca perfetta. Un mondo intero,
in un tempo liquido che si estende dai
primi anni settanta fino a un cupo futuro
prossimo, quando all’improvviso
splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si
chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo. Un romanzo potentissimo, che
incanta e commuove, sulla forza struggente della vita.

All'aperto
Grazie a

In collaborazione con

Ci ritroviamo con Sandro Veronesi
in riva a un lago di Cortina.
Un libro che si specchia nell'acqua e nel cielo.
Ascoltando dalla viva voce dell'autore le pagine
più belle ed emozionanti del suo libro.
Venerdì 7 agosto
Ore 11.30
Lago di Pianozes
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CONTRO IL SOVRANISMO ECONOMICO
STORIA E GUASTI DI STATALISMO, NAZIONALISMO,
ANTIGLOBALISMO...E QUALCHE RIMEDIO
incontro con

139x218 mm

Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro
CYAN MAGENTA GIALLO NERO + PANTONE ORANGE 021 c

23

PERCHÉ
I SOVRANISMI
ECONOMICI NON
CI SALVERANNO
DALLA CRISI.

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

CARLO STAGNARO (1977)
è direttore dell’Osservatorio
sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni. Tra il 2014
e il 2018 ha ricoperto diversi
incarichi presso il Ministero
dello Sviluppo economico. È
dei quotidiani Il Foglio e Il Secolo XIX e
a redazione delle riviste Energia e Aspenia.
curato il volume collettaneo Cosa succede
all’euro? (IBL Libri, 2018). La sua ultima
è Power Cut? How the Eu Is Pulling the
ctricity Markets (Institute of Economic
15). Assieme a Carlo Amenta e Serena
uce il podcast settimanale Leoni Files. È
@CarloStagnaro.

o: XxYstudio

Alberto Saravalle è professore di Diritto
dell’Unione europea nell’Università di Padova.
È stato fra i fondatori e presidente di uno dei
principali studi legali italiani. Consigliere del
ministro per gli Affari europei, ha conseguito
un master all’Università di Cambridge e uno
alla Yale Law School. Editorialista, suoi articoli
sono stati pubblicati su Il Corriere della Sera,
La Repubblica-Affari e Finanza, Il Sole 24 ore,
The Wall Street Journal.

CONTRO IL SOVRANISMO ECONOMICO

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Alberto Saravalle
Carlo Stagnaro

Venerdì 7 agosto

ALBERTO SAR AVALLE
(1956) è professore di Diritto
dell’Unione europea nell’Università di Padova. È stato
fra i fondatori e presidente di
uno dei principali studi legali
italiani. È consigliere giuridico
per gli Affari europei. Ha conseguito un
Università di Cambridge e uno alla Yale
(Fulbright Scholar). Scrive editoriali per
ornali. Suoi articoli sono stati pubblicati,
su Il Corriere della Sera, La Repubblicanza, Il Sole 24 ore, The Wall Street Journal.

www.rizzolilibri.it
/Rizzo liL ibri
@Rizzo liL ibri
@rizzo lilibri

Carlo Stagnaro è direttore dell’Osservatorio
sull’economia digitale dell’Istituto Bruno Leoni.
Tra il 2014 e il 2018 ha ricoperto diversi incarichi
presso il Ministero dello Sviluppo economico.
Editorialista di Il Foglio e Il Secolo XIX, nel
2018 ha curato Cosa succede se usciamo dall’euro?
(IBL Libri). La sua ultima monografia è Power
Cut? How the Eu Is Pulling the Plug on Electricity
Markets (Institute of Economic Affairs, 2015).
Con Carlo Amenta e Serena Sileoni conduce il
podcast Leoni Files.

Lo Stato è tornato e in maniera
prepotente. L’emergenza Coronavirus
Alberto Saravalle
Carlo Stagnaro
– che ha rimesso al centro del dibattito
massicci interventi pubblici a sostegno
dell’economia – ha accelerato una
tendenza già in atto. Eppure il capitalismo
e la democrazia liberale sembravano
essersi imposti come ultimo orizzonte
Storia e guasti di
possibile. Grazie all’apertura globale dei
mercati e all’unificazione europea avevano
statalismo,
promosso benessere e prosperità. Ma dalla
nazionalismo,
dirigismo,
crisi finanziaria del 2007-2008 una parte
protezionismo,
unilateralismo,
antiglobalismo
dell’opinione pubblica, spaventata dal
futuro, ha cominciato a invocare chiusura
(e qualche rimedio)
e protezione. I movimenti populisti e
sovranisti hanno intercettato questo
malessere, facendosene portavoce. È una
galassia eterogenea, ma a ben guardare i proclami dei loro leader sono sempre
gli stessi: più Stato, meno Europa, avversione al commercio internazionale,
protezione dei campioni nazionali costi quel che costi (il caso Alitalia ricorda
qualcosa?), allergia alla concorrenza. Tuttavia, Alberto Saravalle e Carlo
Stagnaro ci ricordano che le diverse idee sovraniste non sono affatto nuove,
come certa propaganda vorrebbe farci credere. Si tratta, in realtà, di ricette
vecchie e fallimentari, già sperimentate, che hanno dimostrato di avere un
solo tratto in comune: producono sempre risultati opposti a quelli desiderati.
Contro di esse, propongono subito una serie di risposte concrete. Per uscirne,
questa volta davvero, migliori di prima.

CONTRO
IL SOVRANISMO
ECONOMICO

Lo Stato è tornato e in maniera prepotente. L’emergenza
Coronavirus – che ha rimesso al centro del dibattito
politico l’opportunità di massicci interventi pubblici a
sostegno di un’economia in declino – ha soltanto accelerato una tendenza già in atto. Eppure il capitalismo
e la democrazia liberale sembravano essersi imposti
come ultimo orizzonte possibile. La loro progressiva
diffusione – alimentata dall’apertura dei mercati su
scala globale e dall’unificazione europea – ha promosso
benessere e prosperità ovunque. Ma ha anche costretto
i sistemi economici ad adattarsi a profonde e radicali
trasformazioni. Le cose sono cambiate a partire dalla
crisi finanziaria del 2007-2008. Da allora, una larga
parte dell’opinione pubblica, impoverita e spaventata
dal futuro, ha cominciato a invocare chiusura e protezione. I movimenti populisti e sovranisti hanno subito
intercettato questo malessere, facendosene portavoce.
È una galassia ideologica molto eterogenea, ma a ben
guardare i proclami dei loro leader – da Salvini alla
Meloni, da Orbán alla Le Pen – sono sempre gli stessi:
più Stato, meno Europa, avversione al commercio internazionale, protezione dei campioni nazionali costi
quel che costi (il caso Alitalia vi ricorda qualcosa?),
allergia alla concorrenza.
Con competenza e sguardo lucido, Saravalle e Stagnaro
forniscono un’ampia ricognizione delle diverse politiche economiche sovraniste, raggruppandole sotto una
serie di -ismi – statalismo, nazionalismo, dirigismo,
protezionismo, unilateralismo, antiglobalismo – e ci
ricordano che non sono affatto parole nuove, come
certe forme di esasperata propaganda vorrebbero
farci credere. Si tratta, in realtà, di ricette vecchie e
fallimentari, già sperimentate negli ultimi decenni, che
hanno dimostrato di avere un solo tratto in comune:
producono sempre risultati opposti a quelli desiderati.
Contro il sovranismo economico ci offre non solo un’analisi accurata della crisi economica e valoriale che stiamo
attraversando, ma anche una serie di risposte concrete
per uscirne, questa volta davvero, migliori di prima.

6/29/2020 12:46:40 PM

Grazie a
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IL FOCOLAIO
UN RACCONTO DELLE SETTIMANE PIÙ DIFFICILI
incontro con

Andrea Crisanti

Sabato 8 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

con Giovanni Viafora

Andrea Crisanti è Direttore del Dipartimento di
Medicina Molecolare dell’Università di Padova
e del Laboratorio di Virologia e Microbiologia
dell’Università AO di Padova. Rientrato in
Italia dall’Imperial College di Londra dove
è professore di parassitologia molecolare, è
uno dei pionieri della biologia molecolare del
vettore umano della malaria Anopheles gambiae.
Ha fornito importanti contributi scientifici che
hanno fatto progredire le conoscenze genetiche
e molecolari del parassita della malaria e del
suo vettore, la zanzara, portando allo sviluppo
di soluzioni visionarie basate sull’elaborazione
di elementi simili ai geni dell’endonucleasi
(HEGs) che consentono il diffondersi di
modifiche genetiche da un gruppo di pochi
individui a un’intera popolazione vettoriale.

Febbraio, marzo, aprile 2020. In tre mesi
cambia tutto. A rivederle a distanza, quelle
settimane drammatiche, si fa ancora fatica
a ricordarne i tratti concitati, le scelte
prese in tempi brevissimi. Le vite salvate,
e quelle che non ci sono più. A Cortina
d’Ampezzo, un incontro con uno dei
protagonisti della battaglia che ha salvato il
Veneto, e certamente una parte d’Italia, dal
diffondersi incontrollato dell’epidemia di
Covid-19. Andrea Crisanti, che insieme ad
una task forse di elevato livello scientifico
si è distinto per lo studio di Vo’ Euganeo
sul primo focolaio di Covid in Italia – uno
studio pilota di fondamentale importanza,
i cui risultati sono stati istruttivi per
implementare misure di controllo del virus sia a livello nazionale che in altri
paesi, e per la gestione dell’emergenza in Veneto – torna sulle settimane
più difficili. Con lui, ricostruiamo le decisioni che hanno cambiato il corso
dell’epidemia. Riprendiamo vocaboli diventati tristemente comuni: spillover,
zoonosi, riserva virale. E proviamo a capire che cosa ci attende nel prossimo
futuro.

Grazie a
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STEVE JOBS NON ABITA PIÙ QUI
incontro con

Michele Masneri

Domenica 9 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Michele Masneri è nato a Brescia e vive a Roma.
Collabora a vari giornali e riviste. Una parte
dei testi contenuti in Steve Jobs non abita più
qui (Adelphi), ora sostanziosamente riscritti, è
apparsa per la prima volta sul «Foglio».

Non solo palme e surf. Quello di Michele
Masneri è il diario di un anno di vita e
poi di viaggi continui nello Stato più
americano d’America. Il racconto di un
paese mitologico, la California, che oltre
le palme e le spiagge ha da sempre in sé
qualcosa di anticipatorio sul futuro. Molti
luoghi del mondo sono macchine del
tempo, quasi sempre rivolte al passato.
Poi ce ne sono alcuni – pochissimi – che
portano direttamente, se non al futuro,
a quello che del futuro riusciamo a
immaginare. Non importa dove Masneri
si aggiri, né con chi parli: che ascolti un
autista di Uber descrivergli nei particolari
la startup che lo renderà miliardario,
registri le lagnanze dei vicini di casa di
Mark Zuckerberg, tormentati dalle sue
perenni ristrutturazioni di interni, esplori quanto sopravvive dell’un tempo
gioioso ecosistema gay, o si faccia spiegare molto bene da Jonathan Franzen
dove il pianeta dovrebbe andare per salvarsi, quella che Masneri scrive qui
è una lunga, movimentata, esilarante prova provata di quanto ci avesse visto
lungo Frank Lloyd Wright, quando sosteneva che tutto quanto sul pianeta
non abbia un ancoraggio sufficientemente solido prima o poi comincerà a
scivolare verso la California.

In collaborazione con
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FINO A QUANDO
incontro con

Linus

Lunedì 10 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Linus (Milano, 1957) è lo storico conduttore di
“Deejay chiama Italia” e direttore artistico di
Radio Deejay. Con Mondadori ha pubblicato E
qualcosa rimane, Qualcuno con cui giocare e Parli
sempre di corsa.

In questo romanzo Linus ipotizza il suo
ultimo giorno alla radio. Nessuna paura, non
esiste ancora una data ufficiale e non inizierà
con questo libro un conto alla rovescia che
porterà alla chiusura di Deejay chiama Italia.
Semplicemente un giorno dovrà succedere,
e in queste pagine il passato e il presente
si intrecciano per raccontare una storia di
successo che lega le ambizioni di un ragazzo
della provincia milanese a quella della radio
più influente d’Italia. Ma in queste pagine la
decisione è presa ed è di quelle da cui non si
può tornare indietro. Nel giorno della svolta,
quello dell’addio alla quotidianità scandita
dalle dirette, Linus ripercorre sessant’anni di
vita vissuta (quasi) sempre con un microfono
a pochi centimetri dalla bocca: il disinteresse
per la scuola, l’amore per le ragazze e quello ancora più totalizzante per la
musica. Dalle prime esperienze nelle radio improvvisate fino alla direzione
innovativa che ha trasformato Deejay nel riferimento assoluto di oggi. Talento
e tenacia, disciplina e creatività, dalla prima volta in onda degli anni Settanta
fino al fatidico “drop the mic”.

Grazie a
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MARGARET THATCHER
LA DONNA E LA POLITICA
incontro con

Elisabetta Rosaspina

Martedì 11 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con Marisa Fumagalli

Elisabetta Rosaspina nata a Milano, inviata
del «Corriere della Sera», ha lavorato
precedentemente come cronista alla «Notte» e al
«Giornale» di Montanelli.

Il mondo la ricorda come la dispotica,
implacabile Lady di ferro. Sempre in armi.
Nelle isole Falkland, oppure nel difendere
l’Occidente dalla voracità sovietica durante
la guerra fredda. Per domare i minatori
in sciopero e le spinte indipendentiste
dell’Irlanda del Nord. Per sconfiggere (tre
volte di seguito) i laburisti alle elezioni,
per favorire un «capitalismo popolare»,
per risanare l’economia britannica a
qualunque costo, umano e sociale. Da est a
ovest è rimbalzato quel soprannome, Iron
Lady, a mano a mano che infrangeva tutti
i soffitti di cristallo: prima donna leader
dei Tory, dell’opposizione e, nel 1979, di
un governo occidentale. Per undici anni
e mezzo è stata la donna più potente al
mondo e il primo ministro più longevo del XX secolo in Gran Bretagna.
Dietro la maschera severa e intransigente che Margaret Thatcher indossava
ogni mattina, dopo aver preparato il breakfast al marito, c’era però molto
altro. Elisabetta Rosaspina esplora alcuni aspetti meno noti della «figlia del
droghiere». Timida, secchiona e caparbia, la giovane donna che si dedica
anima e corpo alla politica, ma non trascura gli abiti, i cappellini, le borsette, i
divertimenti e i corteggiatori. La madre assente, senza rimorsi. La femminista,
ma solo per sé. La candidata insicura, che si affida a un team di creativi per
cambiare la sua voce e la sua immagine. L’ambientalista, tra i primi leader
mondiali a preoccuparsi del cambiamento climatico.
In collaborazione con
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I GIORNI CHE HANNO SALVATO IL VENETO
UNA STORIA DA RACCONTARE
incontro con

Luca Zaia

Mercoledì 12 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall

Ci sono state settimane in cui il Veneto,
una delle locomotive economiche italiane
e una delle zone industriali più sviluppate
dell'Occidente, correva un grande rischio.
L’entità della sfida con la quale ci si
confrontavano amministratori, dirigenti della
sanità e i cinque milioni di abitanti di questa
regione si è fatta più chiara man mano che
i giorni passavano, assumendo rapidamente
contorni via via più drammatici. Eppure,
quando l’onda che veniva da Wuhan - con
responsabilità, omertà e omissioni da parte
delle nazioni asiatiche che sono ancora tutte
da chiarire - si è abbattuta sull’Italia, il Veneto
ha retto. Questo territorio protagonista in
altri decenni di una storia di crescita, di
progresso e di vittoria sulla povertà che
ha fatto parlare di miracolo Nordest, stavolta si è fatto notare per avere tenuto
sotto controllo l’espandersi dell’epidemia di Covid-19. C'è una nuova storia da
raccontare insomma, fatta dalle misure e dalle scelte assunte tempestivamente
che hanno consentito di salvare vite e strutture ospedaliere. Ma quanto siamo
pronti, ora, per affrontare possibili ritorni di contagio, come già se ne vedono in
Catalogna, a Hong Kong, in Florida e California? E qual è il punto di equilibrio tra
salute pubblica e necessaria tenuta del sistema economico? A Cortina d'Ampezzo,
ne parla in un incontro speciale tra passato e futuro il Presidente della Regione
Veneto, Luca Zaia.
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BELLISSIME
LE DONNE DEI SOGNI ITALIANI DAGLI ANNI ’50 A OGGI
incontro con

Bruno Vespa

Venerdì 14 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

con Alessandro Russello

Bruno Vespa ha cominciato a 16 anni il lavoro
di giornalista. Laureato in legge, nel 1968 si è
classificato al primo posto nel concorso Rai.
Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 la
sua trasmissione «Porta a porta» è il programma
di politica, attualità e costume più seguito. Ha
vinto il Premio Bancarella (2004), il SaintVincent per la televisione (1979 e 2000) e nel
2011 quello alla carriera. Fra i suoi libri più
recenti: 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 e Soli al comando.

Che cosa unisce Gina Lollobrigida a
Diletta Leotta, Sophia Loren a Valeria
Marini, Claudia Cardinale a Marisa
Allasio, Laura Antonelli a Belén, le sorelle
Kessler a Edwige Fenech? La capacità di
sedurre. Seduzione non è necessariamente
fascino. Certamente è attrazione. Fonte
di sogni e di fantasie. Bellissime è una
cavalcata in sei tappe e diciotto storie
attraverso settant’anni di seduzioni.
Dal cinema in bianco e nero, con le sue
raffinatissime sfumature di toni, al colore
che fece esplodere la sensualità fino alla
sfacciataggine. Certo, Edwige Fenech è
stata l’attrice più insaponata della storia,
ma a Sophia Loren e Laura Antonelli
bastò un gioco di calze per far impazzire
il pubblico. E negli anni ’70 un popolo intero di maschi fissò la sua agenda
erotica al sabato sera per veder comparire le gambe delle Kessler. Oggi chi
vuole ha la seduzione in tasca. Invece di telefonare guarda, ingrandisce, chatta.
Il prossimo passo?

L'autore e i suoi lettori
In collaborazione con

Un’ora con... Bruno Vespa
In una serata cortinese, intorno ai temi
del suo libro. Firma copie e incontro.
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
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* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

L’IRRIVERENTE
MEMORIE DI UN CRONISTA
incontro con

Vittorio Feltri

Sabato 15 agosto
Ore 19
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

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.

Molto si sa del Vittorio Feltri giornalista e
della carriera che lo ha visto passare da un
piccolo giornale di provincia a giornali che,
sotto la sua dirompente conduzione, si sono
affermati tra i quotidiani più letti in Italia.
Meno noti, invece, sono alcuni aspetti della
sua vita privata e del suo carattere, perché
tenuti nascosti dietro l’immagine battagliera
e spesso cinica che mostra in pubblico.
Attraverso il racconto di amicizie indelebili
strette nel corso degli anni e di aneddoti
divertenti, incontriamo un Feltri inconsueto e
inaspettato: lo scopriamo involontario autore
di un verso di Giorgio Gaber, impegnato in
chiassose partite a biliardo insieme a Nicola
Trussardi negli anni dell’adolescenza o,
ancora, votato a riportare sulla retta via il
«fuoriclasse» amante del sushi Alberto Ronchey, che convertirà alla pastasciutta.
Tanti sono anche i ricordi che lo legano a colleghi diventati poi veri amici, a
partire dai direttori del «Corriere della Sera» Franco Di Bella e Piero Ostellino,
fino all’inimitabile Gianni Brera – giornalista «massiccio, ricco e appassionato»
-, che celebrò il loro incontro stappando una bottiglia di Grignolino. E ancora si
avverte bruciare, a distanza di anni, l’indignazione per le vicende giudiziarie che
coinvolsero Enzo Tortora e Angelo Rizzoli, ai quali Feltri non fece mai mancare il
proprio sostegno pubblico e privato. Restando, infine, soprattutto un irriverente,
una delle penne più corrosive e anticonvenzionali della stampa italiana.

In collaborazione con
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L’ISOLA DEI RAGAZZI
UN FINALE ALTERNATIVO PER “IL SIGNORE DELLE MOSCHE”

Domenica 16 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak
musiche di Denis Feletto
Biglietti 8 €
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Humankind è l’ultimo libro di Rutger Bregman,
che sarà presto edito in Italia da Feltrinelli.
Storico e autore per “The Correspondent”,
Bregman ha pubblicato Utopia per realisti. Come
costruire davvero il mondo ideale (Feltrinelli),
tradotto in trentadue lingue.

Ralph, Jack, Piggy, Simon. Un’isola
tropicale. Tanti piccoli naufraghi. L’iniziale
abbozzo di pace e democrazia, la discesa
inconsulta nella barbarie e nella violenza.
La testa mozzata di un maiale. Gli incubi
notturni che si fanno realtà sotto la luce
del sole. E il pianto di un bambino “per la
perdita dell’innocenza, per la durezza del
cuore umano”. Chi non ricorda le pagine
splendide e terrificanti de “Il signore delle
mosche”, Nobel 1954 per William Golding?
Bene, ma quella era letteratura. Il prodotto
geniale dell’immaginazione di un uomo.
Non era accaduto davvero. Ora immaginate
che quella storia si faccia realtà. Giugno
1965, isola di Tonga. Sei ragazzi tra i tredici e
i sedici anni. Una sera, una bravata: rubare
l’imbarcazione di un pescatore. Poi l’oceano che viene scosso da una tempesta,
la deriva per giorni e giorni. E infine un’isola all’orizzonte. Piccola, disabitata,
relativamente ospitale. Come quella del “Signore delle mosche”.I ragazzi vi
trovano rifugio. Ma quando la letteratura diventa realtà, la realtà segue l’esito
dell’invenzione letteraria? Davvero il cuore dell’uomo, se lasciato libero dai
vincoli della ragione, “produce il male come le api producono il miele”? Se l’è
chiesto, nel ripescare questa storia pazzesca e vera, Rutger Bregman nel suo
nuovo libro, “Humankind”. A Cortina d’Ampezzo, ci mettiamo sulle tracce dei
ragazzi di Tonga, per mezzo di un racconto in parole e di una storia che si fa viva
attraverso le immagini. In un duello ideale tra realtà e letteratura.
Come andrà a finire?
Notes & Words
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Accompagnamento musicale
Denis Feletto, pianoforte

FILM CONTRO FILM
DISFIDA CINEMATOGRAFICA A 1224 METRI DI ALTITUDINE
Antonio Monda sostiene

vs.

Incontri ravvicinati del terzo tipo

Francesco Chiamulera sostiene

Alien

Lunedì 17 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

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. Ha scritto otto romanzi – l’ultimo Nel
territorio del diavolo (Mondadori) – e cinque testi
di saggistica. I suoi libri sono tradotti in undici
lingue.

Verso la fine degli
anni Settanta, dopo
vent’anni di avventure
spaziali, sono due
i film che animano
l’immaginario degli
spettatori riguardo
allo spazio. Lo fanno
in modo opposto:
da una parte, con
Incontri ravvicinati
del terzo tipo (1977)
un giovane Steven
Spielberg costruisce
una propria teologia di piccoli alieni buoni, dove l’infanzia, che sarà uno dei tratti
del suo cinema, si fonde con il sentimento familiare e con quello della classe
media americana in una favola piena di speranza. Dall’altra, Ridley Scott dà
vita con Alien (1979) ad un horror raffinato e claustrofobico, dove la hybris degli
uomini (e segnatamente dei maschi bianchi) incontra una creatura demoniaca
che segnerà gli incubi di una generazione anche attraverso molti sequel non
all’altezza dell’originale. Ma tra questi due capolavori hollywoodiani è solo
l’inizio di una serie impressionante di opposti paralleli: dai giovani protagonisti
trentenni, lanciati dalla partecipazione nei due film – rispettivamente Richard
Dreyfuss e la bellissima Sigourney Weaver – alle musiche tenere e commoventi di
John Williams, agli effetti speciali cupissimi dell’italiano Carlo Rambaldi. In un
pomeriggio cortinese, due amici si ritrovano per una singolar tenzone: difendere,
scene di culto alla mano da rivedere insieme, la superiorità della propria pellicola
preferita, contro le ragioni dell’altro. Chi vincerà?
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LONTANO DAI SOGNI
RICORDO DI ENNIO MORRICONE
incontro con

Antonio Monda

Lunedì 17 agosto
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Che cosa unisce Gina Lollobrigida
a Diletta Leotta, Sophia Loren a
Valeria Marini, Claudia Cardinale
a Marisa Allasio, Laura Antonelli a
Belén, le sorelle Kessler a Edwige
Fenech? La capacità di sedurre.
Seduzione non è necessariamente
fascino. Certamente è attrazione.
Fonte di sogni e di fantasie. Bellissime
è una cavalcata in sei tappe e
diciotto storie attraverso settant’anni
di seduzioni. Dal cinema in bianco
e nero, con le sue raffinatissime
sfumature di toni, al colore che
fece esplodere la sensualità fino
alla sfacciataggine. Certo, Edwige Fenech è stata l’attrice più insaponata della
storia, ma a Sophia Loren e Laura Antonelli bastò un gioco di calze per far
impazzire il pubblico. E negli anni ’70 un popolo intero di maschi fissò la sua
agenda erotica al sabato sera per veder comparire le gambe delle Kessler. Oggi
chi vuole ha la seduzione in tasca. Invece di telefonare guarda, ingrandisce,
chatta. Il prossimo passo?

In collaborazione con
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BREVIARIO PER UN CONFUSO PRESENTE
incontro con

Corrado Augias

Martedì 18 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Corrado Augias è giornalista, scrittore, autore di
programmi culturali per la Tv. I suoi numerosi
libri sono tradotti in molte lingue. Tra gli altri:
I segreti di New York, I segreti di Londra, I segreti
di Roma, I segreti di Parigi. Con Mauro Pesce,
Inchiesta su Gesú e con Marco Vannini, Inchiesta
su Maria. Per Einaudi ha pubblicato Il sangue e
il potere. Processo a Giulio Cesare, Tiberio e Nerone
(insieme a Vladimiro Polchi, ET Pop 2008), il
romanzo Il lato oscuro del cuore (Supercoralli
2014), Le ultime diciotto ore di Gesù (2015), I segreti
di Istanbul (2016), Questa nostra Italia (2017) e,
con Giovanni Filoramo, Il grande romanzo dei
Vangeli (2019).

Viviamo un presente confuso, in cui
sono incessanti, e talvolta allarmanti, le
innovazioni scientifiche e tecnologiche e
i cambiamenti politici, sociali e culturali.
A questi si è aggiunta nel 2020, come
una tempesta inaspettata, la pandemia
da Covid-19, che ha già cominciato a
cambiare i tratti del mondo in cui viviamo.
Prendendo spunto dai temi e dai problemi
con cui ci confrontiamo ogni giorno,
attraverso la lettura di autori prediletti
come Spinoza e Montaigne, Corrado
Augias ricollega il presente al passato e alle
cause che l’hanno provocato, cercando di
fornire bussole che indichino la direzione
verso cui andare, e di mappe che ci
ricordino da dove veniamo. Rendendo
più comprensibile e meno ansioso l’orizzonte degli eventi. “Proprio perché
siamo nel mezzo di una bufera, è ancora pù importante avere consapevolezza
e memoria del percorso che ci ha portato fin qui. Dovendoci attrezzare per
sopravvivere in quanto Sapiens, è utile conservare quanto più si possa di
un sapere che contiene insegnamenti fondamentali quale che sia il tipo di
comunicazione e di convivenza che nel prossimo futuro ci aspetta”.

Grazie a
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LEGGERE IL MONDO DI IERI A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI STEFAN ZWEIG

Mercoledì 19 agosto

Nel cuore di Cortina, nello spazio
scenografico di Piazza Silvestro Franceschi,
lungo Corso Italia, una maratona di lettura
aperta a tutti, fino al tramonto. Aperta e
chiusa dall’attrice Annina Pedrini e da Paolo
Valerio, direttore del Teatro Stabile di Verona,
la lettura del capolavoro di Stefan Zweig, Il
mondo di ieri (pubblicato postumo nel 1942),
il ritratto incantato, struggente e commosso
di un’epoca scomparsa, la Felix Austria di cui
anche la valle d’Ampezzo faceva parte. Ma
anche il manifesto di un’indissolubile fiducia
nel progresso umano e nella speranza di
un’Europa pacificata e unita. 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
aprono e chiudono la maratona
Annina Pedrini e Paolo Valerio

Vuoi leggere anche tu una pagina del libro?

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

ASSEDIO ALL’OCCIDENTE
LEADER, STRATEGIE E PERICOLI DELLA SECONDA GUERRA FREDDA
incontro con

Maurizio Molinari

Giovedì 20 agosto
Ore 17.30
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Maurizio Molinari scrittore e giornalista, dal
2020 è direttore del quotidiano La Repubblica.
Dopo aver studiato ad Oxford e all’Università
Ebraica di Gerusalemme, si laurea in Scienze
politiche e in Storia all’Università La
Sapienza di Roma. È corrispondente estero
per La Stampa, prima da New York, poi da
Bruxelles e Gerusalemme. Ha intervistato
alcuni dei personaggi più influenti dell’epoca
contemporanea, da George W. Bush a Muammar
Gheddafi, da Madeleine Albright a Hugo
Chavez. Tra i suoi libri Il Califfato del terrore, L’
aquila e la farfalla, Gli ebrei di New York, e per
La nave di Teseo, Perché è successo qui (2018) e
Assedio all’Occidente (2019).

La seconda guerra fredda vede dittature
e regimi assediare i Paesi democratici:
l’epicentro dello scontro è l’Europa, le
armi preferite sono ingerenze politiche
e ricatti strategici, i duelli più duri
avvengono nel cyberspazio, e l’Italia è uno
dei più vivaci campi di battaglia. Neanche
il Papa è indenne da quanto sta avvenendo.
È un conflitto ibrido: per prevalere,
l’Occidente deve rafforzare i diritti dei
propri cittadini. La Russia di Putin e la
Cina di Xi vogliono trasformare l’Europa
in un terreno di conquiste, politiche ed
economiche, al fine di far implodere Nato
ed Ue, allontanando quanto più possibile
gli Stati Uniti dai loro alleati. Gli interventi
russi in Georgia e Crimea, le imponenti
infrastrutture cinesi a cavallo dell’Eurasia, il mosaico di sovranisti e populisti
sul Vecchio Continente descrivono i contorni della sfida più temibile e
pericolosa che le democrazie si trovano ad affrontare dalla caduta del Muro di
Berlino, avvenuta esattamente 30 anni fa. La seconda guerra fredda ha colto
di sorpresa l’Occidente: gli attori principali non sono più due ma molteplici,
le armi più temibili non sono più nucleari ma digitali e gli scontri non sono
frontali bensì asimmetrici. Ma in palio c’è, oggi come allora, la sopravvivenza
delle democrazie.

Grazie a
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RED MIRROR
IL NOSTRO FUTURO SI SCRIVE IN CINA
incontro con

Simone Pieranni

Venerdì 21 agosto

Nel suo nuovo libro, Simone Pieranni
prefigura il nostro futuro prossimo.
Quello quotidiano delle nostre case,
delle città in cui abitiamo, fino ai nuovi e
pervasivi usi che faremo degli smartphone.
Ma questo futuro sta già accadendo
in Cina: intelligenza artificiale, veicoli
a guida autonoma, tecnologie green,
riconoscimento facciale. Dalle smart
city alla nuova Silicon Valley cinese in
cui crescono WeChat, AliBaba e le altre
compagnie digitali, dall’emblematico
caso di sorveglianza e punizione nella
regione dello Xinjiang all’angosciante
sistema dei crediti sociali, basato su liste
nere, punteggi, affidabilità economica di
persone e aziende, vita a punti in luogo
della cittadinanza. Lì, chi progetta il nostro
mondo di domani è già all’opera.

Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

Simone Pieranni dal 2006 al 2014 ha vissuto in
Cina, dove torna appena possibile. A Pechino
ha fondato l’agenzia di stampa China Files e
attualmente lavora a Roma al quotidiano “il
manifesto”. Tra le sue pubblicazioni: il romanzo
Settantadue (Alegre 2016) nella collana “Quinto
tipo” diretta da Wu Ming 1; Il nuovo sogno cinese
(manifestolibri 2013); Cina globale (manifestolibri
2017); il podcast sulla Cina contemporanea
Risciò (con Giada Messetti, Piano P 2017). Per
Laterza è autore di Genova macaia (2017).

Simone Pieranni al TEDx Cortina

I segreti di un narratore, la magia
di un racconto. Simone Pieranni
interviene al TEDx Cortina.
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Venerdì 21 agosto
Info: tedxcortina.org

LA NUOVA GUERRA FREDDA
USA, CINA ED EUROPA SULLA CORTINA DI FERRO
incontro con

Gennaro Sangiuliano

Sabato 22 agosto
Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

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

Il 1° luglio è entrata in vigore la nuova
legge sulla sicurezza nazionale a Hong
Kong: una stretta senza precedenti su
valori fondamentali come la democrazia
e la libertà della città, che consentirà alla
Cina di prelevare i dissidenti accusati
di terrorismo e di farli processare a
Pechino. Ma anche una mossa chiara sullo
scacchiere delle relazioni internazionali.
Il Regno Unito ha risposto con l’offerta di
un percorso per la cittadinanza britannica
a oltre 3 milioni di cittadini di Hong Kong,
mentre Washington annuncia sanzioni e
l’Unione Europea fa sentire la sua voce. E
poi Taiwan, che lotta per preservare la sua
indipendenza, le notizie di repressione
che provengono dallo Xinjiang, gli scontri
in Kashmir, le bordate che Donald Trump ha indirettamente rivolto alla Cina
attraverso il braccio di ferro in atto sull’Organizzazione mondiale della sanità,
per la sua gestione della pandemia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per
domandarsi se siamo agli albori di una seconda guerra fredda. Dove al posto
dell’algido Breznev e del rissoso Kruschev c’è un signore che nel 2018, la
rivista «Forbes», ha collocato al primo posto tra le personalità più potenti al
mondo, davanti a Putin e Trump: Xi Jinping. A Gennaro Sangiuliano, direttore
del Tg2 e autore di una documentata biografia del “Nuovo Mao”, chiediamo
quanto di questo quadro corrisponde, a suo giudizio, a realtà. E qual è il posto
dell’Italia sul filo della nuova cortina di ferro.
In collaborazione con
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RAGAZZO ITALIANO
incontro con

Gian Arturo Ferrari

Domenica 23 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

© Paolo Bramati

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Gian Arturo Ferrari è stato professore di Storia
del pensiero scientifico presso l’Università
di Pavia. Ha mosso i primi passi nell’editoria
con Edgardo Macorini alla Est Mondadori,
poi stretto collaboratore di Paolo Boringhieri.
Editor Mondadori nel 1984, direttore Libri
Rizzoli nel 1986, è rientrato in Mondadori nel
1989, dove è stato dal 1997 al 2009 direttore
generale della divisione Libri. Ha presieduto
il Centro per il libro e la lettura. Dal 2015
al 2018 è stato vicepresidente di Mondadori
Libri. Editorialista del “Corriere della Sera”, è
autore del libro Libro (Bollati Boringhieri, 2014).
Ragazzo italiano è il suo primo romanzo.

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra,
attraversa le durezze da prima rivoluzione
industriale della provincia lombarda, il
tramonto della civiltà rurale emiliana,
l’esplosione di vita della Milano riformista.
E insieme Ninni impara a conoscere le
insidie degli affetti, la sofferenza, persino
il dolore che si cela anche nei legami più
prossimi. Da ragazzino, grazie alla nonna,
scopre di poter fare leva sull’immenso
continente di esperienze e di emozioni
che i libri gli spalancano di fronte agli
occhi. Divenuto consapevole di sé e della
sua faticosa autonomia, il ragazzo si scava,
all’insegna della curiosità e della volontà
di sapere, quello che sarà il proprio posto
nel mondo. Una storia in cui si riflette la
storia dell’intero Paese, l’asprezza, la povertà, l’ansia di futuro, la vicenda di
una generazione figlia della guerra ma determinata a proiettare progetti e
sogni oltre quella tragedia. Un’Italia dove la scuola è la molla di promozione
sociale, e l’avvenire è affollato di attese e promesse. Un’Italia ancora viva nella
memoria profonda del Paese, nelle peripezie familiari di tanti italiani.
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L’ITALIA DI MUSSOLINI
IN CINQUANTA RITRATTI
incontro con

Paolo Mieli

Lunedì 24 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

con Francesco Chiamulera

Paolo Mieli si è laureato a Roma con una tesi sul
fascismo sotto la guida di Renzo De Felice. È
stato direttore della “Stampa” dal 1990 al 1992 e
del “Corriere della Sera” dal 1992 al 1997 e dal
2004 al 2009. Scrive sul “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), In guerra con il passato (2016), Il
caos italiano (2017), Lampi sulla storia (2018), Le
verità nascoste (2019).

Quando, il 23 marzo del 1919, Benito
Mussolini fonda i Fasci italiani di
combattimento, il movimento politico
che diventerà Partito Nazionale Fascista
nel 1921, ha inizio il cosiddetto ventennio.
Da quel momento sullo scacchiere della
storia tutto cambia, il destino dell’Italia
prende una nuova forma, così come
quello dell’Europa e del mondo intero.
Le destre nazionaliste avanzano, le leggi
razziali sono alle porte e la guerra sarà
solo una prevedibile conseguenza. Ma
chi era Mussolini, quale Italia ha preso
in mano e come l’ha restituita ai figli di
una generazione impoverita, impaurita,
sconfitta? Chi sono stati i personaggi chiave della sua ascesa, chi lo ha
combattuto e chi ha contribuito al consolidamento del suo potere? Paolo Mieli
inquadra con Francesco Cundari il Fascismo da un punto di vista storico,
mentre attraverso 50 biografie dei 50 personaggi cardine del fascismo ne dà
una visione narrativa, di cronaca giornalistica. I fatti che hanno cambiato la
nostra storia prendono anche la forma di scelte personali, di visioni soggettive,
di scontri epici e di relazioni personali. Una visione della storia vivida, per
conoscere la nostra storia. E vivere il nostro presente con consapevolezza.
L'autore e i suoi lettori

Un’ora con... Paolo Mieli
In una serata cortinese, intorno ai temi
del suo libro. Firma copie e incontro.
In collaborazione con

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
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* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

VIAGGIARE CON GLI OCCHI
LO SGUARDO OLTRE LE MONTAGNE DI STEFANO ZARDINI
incontro con

Giovanni Porzio e Gabriella Simoni

Martedì 25 agosto
Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

con un saluto di
Valentina Vidali Zardini

Stefano Zardini aveva radici ataviche
nelle montagne di Cortina, che non
erano riuscite però ad imbrigliarlo.
Le sue vere radici affondavano
senza limiti territoriali nella vita, che
viveva ogni giorno più intensamente.
Nonostante i tentativi di contenerla,
la sua mente era sempre altrove
e il suo passo sempre un po’ più veloce.
Le immagini catturano lo spirito inquieto e insieme generoso che e
costituiscono l'eredità del grande fotografo ampezzano scomparso
prematuramente nel 2019. Non c’è modo di parlare di Stefano senza ricordare
che il suo sguardo andò oltre i boschi e le persone del suo paese che pure
amava: dal Tibet all’India, dall’Afghanistan all’Armenia al Mare del Nord...
Per raccontare con profonda empatia e un’intatta capacità di meraviglia, il
mondo nella sua infinita diversità. Un cercatore di verità oltre le superfici del
“primo sguardo” attraverso l’arte del reportage, la sua vera passione. A Cortina,
i giornalisti e amici Giovanni Porzio e Gabriella Simoni raccontano di Stefano
e della sua natura di uomo libero da territori e convenzioni. Il segreto di questo
“stregone dell’obbiettivo illimitato, che nella fotografia ha risolto e esaltato
le tensioni dell’arte”, come ha scritto Ennio Rossignoli, era la sua capacità di
costruire connessioni e ponti tra mondi solo all’apparenza inconciliabili.
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LA LUNA ROSSA
incontro con

Lorenzo Sassoli de Bianchi

Martedì 25 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

con Laura e Roberto Macrì

Lorenzo Sassoli de Bianchi è neurologo,
imprenditore e appassionato d’arte. Ha
fondato la Valsoia, ha presieduto istituzioni
culturali e musei, tra cui il MAMbo e il Museo
Morandi, ha scritto saggi sull’arte moderna e
contemporanea (esplorando in particolare l’arte
cinese dei nostri giorni). È Presidente di UPA,
associazione che raccoglie gli investitori in
pubblicità, e di ICA Milano, istituto per le arti
contemporanee. La musica e la letteratura sono
sue antiche passioni; La luna rossa (Sperling &
Kupfer), il suo primo romanzo, è un musical che
prova a unirle.

Un uomo solo al pianoforte, lo sguardo
perso tra i grattacieli di New York. Mentre
la sua mente vaga tra note e parole a
caccia d’ispirazione, i ricordi s’insinuano
in cerca di compagnia, e la luna rossa che
ipnotizza il cielo lo riporta alla città dove
tutto è cominciato. Come se si alzasse un
sipario, davanti agli occhi di Nino Romano
scorrono così i vicoli di Napoli, le canzoni
e le risate dell’infanzia nella sua famiglia
povera di ricchezze ma ricca di cuore
e talento; rivivono le serate nei locali,
quando, ragazzino, suonava col padre per
sbarcare il lunario, fino all’incontro con
l’impresario che ha reso possibile il grande
salto: la partenza per quell’America mitica
stampata nel cuore da film e canzoni. Sul
filo dei ricordi e del 41° parallelo che unisce le due città, si dipana il racconto
di una vita che sembra una ballata, con la tradizione musicale partenopea e
il blues rock americano a fare da accompagnamento a un sogno rincorso con
passione da un padre e realizzato con amore da un figlio. Perché la vita tiene
sempre in serbo un gran numero di scintillanti opportunità

59

PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2020
PROCLAMAZIONE E INCONTRO CON I VINCITORI
con

Walter Siti e Ilaria Tuti

Mercoledì 26 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero fino a esaurimento posti

intervengono Gian Arturo Ferrari,
Paolo Mieli, Gianpietro Ghedina,
Angela Alberti, Francesco
Chiamulera, Marco Ghedina, Gennaro
Sangiuliano, Roberto Santachiara,
Franco Sovilla, Clelia Tabacchi
Sabella, Dino Tabacchi, Vera Slepoj,
Marina Valensise, Giuseppe Zaccaria
In memoria di Ennio Rossignoli

In un’ora di spettacolo,
l’incontro con le pagine
che emozionano. Ogni
anno, dal 2011, il Premio
Cortina d’Ampezzo
premia la migliore opera
di narrativa e il miglior
libro che racconta la
Montagna. Questa è
la serata culminante
della decima edizione
del premio, con la
proclamazione dei
vincitori nelle due categorie e un incontro al vertice della letteratura, con i
due autori vincitori che raccontano insieme le proprie storie.
Il Premio Cortina vede all’opera due Giurie di qualità, guidate da Gian Arturo
Ferrari e da Marina Valensise.

Notes & Words

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

LA TEMERARIA
LUCIANA FRASSATI GAWRONSKA, UN ROMANZO DEL NOVECENTO
incontro con

Marina Valensise

Giovedì 27 agosto
Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Marina Valensise ha diretto l’Istituto italiano
di cultura a Parigi dal 2012 al 2016. Dal 1996
collabora con «Il Foglio» ed è ora anche
editorialista del «Messaggero». Si è a lungo
occupata di storia e ha curato l’edizione italiana
delle ultime opere di François Furet. Nel 2007
ha pubblicato Sarkozy. La lezione francese e nel
2015 L’Hôtel de Galliffet. Per Marsilio sono usciti
Il sole sorge a Sud. Viaggio contromano da Palermo
a Napoli via Salento (2012, Premio speciale
Mondello per la narrativa di viaggio nel 2013) e
La cultura è come la marmellata (2016).

Protagonista e musa del Novecento,
testimone d’eccezione del suo fermento
culturale come delle sue tragedie,
antinazista e cattolica, con la sua lunga
vita Luciana Frassati Gawronska rimane
una figura emblematica del secolo scorso.
Figlia di Alfredo, fondatore della «Stampa»
e ambasciatore a Berlino durante l’ultimo
governo Giolitti, sorella del beato Pier
Giorgio, morto prematuramente in odore
di santità, Luciana nasce nella villa della
famiglia materna, a Pollone, in Piemonte.
Donna affascinante e curiosa, dopo aver
sposato un diplomatico polacco di stanza
all’Aja, diventa amica di Franz Werfel, Alma
Mahler, Wilhelm Furtwängler e Arturo
Toscanini. Allo scoppio della seconda guerra
mondiale è a Varsavia, dove, dopo varie udienze con Mussolini, si imbarcherà
in una serie di viaggi avventurosi tra Italia e Polonia per mettere in salvo beni,
opere d’arte e soprattutto la vita di tanti amici, parenti e semplici cittadini,
stretti nella morsa della duplice dittatura nazista e bolscevica. Scampata per un
pelo all’arresto da parte della Gestapo, approderà a Roma con i figli nella casa
di Piazza Leonina, che diverrà punto di snodo della cultura del dopoguerra.
Da qui inizierà a mobilitarsi per il riesame della causa di beatificazione di Pier
Giorgio, che si concluderà felicemente grazie al papa polacco nel 1990. Marina
Valensise ci restituisce il ritratto di una donna capace di scelte ardite, di grande
indipendenza di pensiero, incarnando un secolo irripetibile.

61

RIVOLUZIONE IDROGENO
LA PICCOLA MOLECOLA CHE PUÒ SALVARE IL MONDO
incontro con

Marco Alverà

Venerdì 28 agosto
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Marco Alverà (New York, 1975) è un manager
che ha maturato un’esperienza ventennale
nelle più importanti aziende energetiche
italiane. Ha lavorato in Enel, Eni e, dal 2016, è
amministratore delegato di Snam, una delle
principali società di infrastrutture energetiche
al mondo. Amministratore non esecutivo di
S&P Global, membro del Consiglio generale
e del Comitato direttivo della Fondazione
Giorgio Cini di Venezia, Alverà è presidente di
Gas Naturally (partnership tra associazioni che
rappresentano l’intera filiera del gas naturale
e rinnovabile in Europa) e Visiting Fellow
dell’Università di Oxford. È vice presidente di
Fondazione Snam. Con suo fratello Giorgio e
i suoi cugini ha fondato la Fondazione Kenta,
ente non profit che promuove l’arte, la scienza e
la lotta alla povertà educativa.

Il cambiamento climatico e l’inquinamento
atmosferico sono i grandi problemi
della nostra generazione, ma le misure
adottate fino a oggi per contrastarli non
hanno portato i risultati sperati. Senza
un intervento drastico per ridurre le
emissioni di CO₂, nel 2100 la temperatura
media del pianeta aumenterà di quattro
gradi; sappiamo che ne bastano solo tre
per provocare conseguenze devastanti. Per
scongiurare il rischio, serve un massiccio
intervento di decarbonizzazione planetaria,
con un approccio sovranazionale.
L’emergenza Covid ha dimostrato che
non possiamo vincere la sfida climatica
fermando tutto. Secondo Marco Alverà,
l’idrogeno, l’elemento più abbondante
dell’universo, può essere la soluzione da affiancare alle rinnovabili. Perché
consente di trasformare l’energia solare ed eolica in un combustibile
efficiente, facile da trasportare, stoccare e utilizzare. È illimitato e pulito.
Utilizzando le infrastrutture esistenti, l’idrogeno può portare energie
rinnovabili in settori complessi da decarbonizzare. Può promuovere uno
sviluppo più equo: molti paesi produrranno energia a basso costo dal sole
o dal vento. Ma soprattutto può contribuire a soddisfare in modo pulito il
fabbisogno energetico di una popolazione in continua crescita. Favorendo
prosperità, produttività e sicurezza.
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IL GORILLA CE L’HA PICCOLO
GUIDA ALLA SESSUALITÀ DEGLI ANIMALI, UMANI INCLUSI
incontro con

Vincenzo Venuto

Sabato 29 agosto
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Vincenzo Venuto è un biologo con un dottorato
di ricerca in scienze naturalistiche e ambientali.
Nel 2000 lascia l’università e i suoi studi di
etologia per dedicarsi alla televisione prima
come autore e poi anche come conduttore.
I suoi programmi televisivi più importanti
sono stati Missione Natura (La7), Alive: Storie di
sopravvissuti (Rete4), Life: Uomo e Natura (Rete 4)
e attualmente Melaverde (Canale 5).

L’evoluzione non seleziona i più adatti a
sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi.
Tra gli impulsi del regno animale
probabilmente nessuno è potente quanto
quello sessuale. Non si tratta soltanto di
un istinto naturale, ma di una forza che
ha un ruolo centrale nella sopravvivenza
e nell’evoluzione delle specie. Perché,
ovviamente, il sesso non è una prerogativa
solo umana. Vincenzo Venuto, biologo
ed etologo, racconta la sessualità degli
animali (esseri umani inclusi) e ci fa
riflettere su molti temi, come la differenza
tra femmine e maschi, i meccanismi del
corteggiamento, il concetto di famiglia,
la maternità, la paternità, il tradimento. Il
gorilla ce l’ha piccolo, contemporaneamente
un libro e un seguitissimo podcast, è la guida definitiva al sesso che parte dal
comportamento degli (altri) animali e ci fa capire qualcosa di più anche sulla
nostra specie.
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DICONO DI NOI
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2009>2020 undici 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 / Hervé Barmasse / Chiara Barzini /
Emanuela Bassetti / 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 / Gianpaolo Bottacin / Massimo Bottura /
Alan Boyle / Susan Boyle / Claudio Brachino / Franco Brevini / Mariarosa Bricchi / Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni
Bruno / Massimo Bubola / Federico Buffa / Zelda Buffoni / Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati /
Paolo Cagnan / Enrico Camanni / Peter Cameron / Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus / Francesco
Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / Beppe Càntele Ronzani / Red Canzian / Lorenzo Capellini / Antonello Caporale /
Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / Antonio Caprarica / Nicoletta Cargnel / Gianrico Carofiglio / Flavio Caroli /
Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba / Ottavia Casagrande / Mario Casella / Alice Cason / Agostino Cattaneo / Giulio
Cavalli / Carlo Alberto Cavallo / Giorgio Cavazzano / Aldo Cazzullo / Claudio Cerasa / Giuseppe Cerasa / Tommaso Cerno /
Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades / Federico Chiara / Giuseppe Chiellino /
Manuel Cicchetti / Lodovica Cima / Arrigo Cipriani / Pietro Citati / Giovanni Cocco / Matteo Codignola / Barbara Codogno /
Paolo Cognetti / Paolo Colagrande / Cristina Comencini / Luigi Compagna / La Compagnia Ricerca Relativa / Savina Confaloni /
Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà / Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria
Antonietta Coscioni / Lella Costa / Roberto Costantini / Carlo Cottarelli / 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 / Monica D’Ascenzo / Sara D’Ascenzo / Marta Dassù /
Philippe Daverio / Piercamillo Davigo / Jeffery Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli /
Andrea De Carlo / Giancarlo De Cataldo / Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’Olivo /
Nausicaa Dell’Orto / Giovanni De Luca / Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min / Oscar De Pellegrin /
Antonio De Rossi / Diego De Silva / Monica Dialuce Gambino / Ida di Benedetto / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Omar
Di Monopoli / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli /
Costantino D’orazio / Elisabetta Dotto / Can Dündar / Serge d’Urach / Francesco Durante / Tommaso Ebhardt / Elio / Federico
Eichberg / Roberto Einaudi / Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Franco Faggiani / Silvano
Faggioni / Riccardo Falcinelli / Denis Falconieri / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Oscar Farinetti / Emanuele
Farneti / Adrian Fartade / Gianni Favero / Riccardo Favero / Gerolamo Fazzini / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Jessica
Fellowes / Mattia Feltri / Vittorio Feltri / Stefano Femminis / Pamela Ferlin / Marco Ferrante / Antonio Ferrari / Gian Arturo
Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele Ferrario / Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa /
La Filodrammatica d’Ampezzo / Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi /
Rosario Fiorello / Emanuela Fiorentino / Marcello Fois / Sonia Folin / Luciano Fontana / John Foot / Alberto Forchielli /
Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / Peter Frankopan / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Federico
Fubini / Marisa Fumagalli / Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Franco Gabrielli / Gian Piero Galeazzi / Umberto
Galimberti / Roberta Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta / Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna
Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / Paolo Gaspari / Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio
Geda / Emilio Gentile / Flavia Gentili / Ario Gervasutti / Cinzia Ghedina / Gianpietro Ghedina / Kristian Ghedina / Amitav
Ghosh / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia / Erica Giopp / Paolo
Giordano / Giulio Giorello / Monica Giustina / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Marco Goldin / Luana Gorza / Alessandro
Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Giovanni Grasso / Gerardo Greco /
Andrew Sean Greer / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Olivier Guez / Robert Pogue Harrison / John
Hemingway / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco Jori / Antonia Klugmann /
66
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 / Inti Ligabue / Nicolai Lilin / Loredana Limone / Eugenio
Lio / Eliana Liotta / David Litt / Giacomo Li Volsi / Long Litt Woon / Fabrizio Longo / Franco Losi / Giuliana Lucca / Sara
Luchetta / Chiara Maci / Marco Maffei / Marco Magnone / Luigi Maieron / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta / Massimo
Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / Manolo / Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / Gualtiero Marchesi /
Paolo Marchi / Nadio Marenco / Maria Irma Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / Antonella
Martinelli / Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo Magno / Giancarlo Marinelli / Daniele Marini / Luigi Mascheroni /
Beatrice Masini / Paolo Mattarello / Rosa Matteucci / Lorenzo Mattotti / Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri / Renzo
Mazzaro / Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Francesca Melandri / Mario Mele / Matteo Melchiorre / Giovanna Melloni /
Alessandro Meluzzi / Giuseppe Mendicino / Loretta Menegon / Giovanna Menegus / Enrico Mentana / Luca Mercalli / Paolo
Mereghetti / Adalberto Maria Merli / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano /
Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol /
Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Martina Mondadori Sartogo / Marco Mondini / Omar
Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / Giovanni Montanaro / Andrea Monti / Antonella Monti / Giovanni Morandi /
Marcella Morandini / Laura Morante / Michele Morelli / Elena Moretti / Candida Morvillo / Alberto Moscatelli / Eleonora
Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Riccardo Muti / Luigi Nacci / Azar Nafisi / Angela Nanetti /
Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci / Edoardo Nesi / Andrés Neuman /
Gianluca Nicoletti / Stefania Nicolich / Alessandro Nidi / Carlo Nordio / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / João Nunes /
Gianluigi Nuzzi / Rosemary Nyirumbe / Davide Orecchio / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Massimiliano Ossini / Roberto
Padrin / Boris Pahor / Isabella Panfido / Alfredo Paluselli / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Laura
Pariani / 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 / Richard Powers / Gian Paolo
Prandstraller / Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola Prudente / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Elena Radonicich /
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 / Christian Rocca / 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 / Roberta Scagliarini / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini /
Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / Massimo Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine / Antonio
Scurati / Franco Secchieri / Jan Sedmak / Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri /
Toni Servillo / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni /
Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alejandro Solalinde / Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino /
Giorgia Sottana / Antonio Spadaro / Simona Sparaco / 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 / Marcello Ticca / Tiberio Timperi / Umberto
Tirelli / Giovanni Tirindelli / Benedetta Tobagi / Guido Tonelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Pierluigi Tosato /
Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Kong Tsung-gan / Ilaria Tuti / Michele Uliana / Marina Valensise /
Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vanoli / Giuliano Vantaggi / Enrico Vanzina / Alessandro Vardanega / Mariapia
Veladiano / Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio / 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 > 2020 undici anni insieme

Mogol

Paolo Sorrentino
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Raffaele La Capria

Azar Nafisi

Dacia Maraini

Fiames

Loc. Alverà
Stadio
del Ghiaccio

6

Fiume
Bigontina

2
Corso
Italia

1
4

Fiume Boite

Loc. Pocol
Passo
Falzarego
Loc. Fraina

3
Loc. Peziè

Loc. Zuel
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5
Loc. Pianozes

Passo
Tre Croci

DOVE SIAMO

1

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

2

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1

3

Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezié, 103

4

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

5

Lago di Pianozes
Località Pianozes

6

Piccolo Brite
Località Alverà, 200

SOSTIENI UNA MONTAGNA DI LIBRI

È possibile aiutare la cultura e sostenere gli incontri con
l’autore di Cortina d’Ampezzo effettuando una donazione.
Inquadra con il tuo smartphone l'immagine del QRCode
presente in questa pagina per collegarti direttamente
al nostro account PayPal.
Oppure, puoi donare tramite bonifico bancario intestato
a Una Montagna di Cultura presso Cassa Rurale ed Artigiana
di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
IBAN IT 33 X 08511 61070 000000023160
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