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C’è un’altra Cortina d'Ampezzo che vive dietro le immagini 
da cartolina e le notizie dei telegiornali. Resiste serenamente 
a ogni stereotipo. Appartiene a quella che Azar Nafisi ha 
definito “la Repubblica dell’immaginazione”: la segreta 
alleanza che accomuna tutti i lettori, ovunque si trovino. 
Ogni inverno, dal 2009, si ritrova intorno a Una Montagna 
di Libri, un centro di gravità di idee, pagine ed emozioni in 
uno dei luoghi più evocativi al mondo. Ecco cosa abbiamo 

pensato per questa quindicesima edizione. Abbiamo chiesto agli autori di 
andare a trovare i cortinesi meno giovani; faremo giocare con i libri e con le 
idee gli studenti delle scuole medie; in una piccola, allegra eresia, porteremo 
gli scrittori nei locali di un ospedale ampezzano, a incontrare l’altra Cortina, 
quella dei malati che guariscono guardando dalle finestre chi scia e si diverte. 
Perché anche loro sono abitanti di questo paese. Leggeremo le pagine che 
Goffredo Parise dedicò alla neve cortinese ai piedi di una pista dove lui stesso 
sfrecciava. Ci faremo accompagnare dalle note del jazz di un giovane gruppo 
veneto. Seguiremo un incontro in diretta Facebook live da una chiesetta del 
Trecento con la vista sulle montagne innevate più belle del mondo. Sono 
alcune delle esperienze che Una Montagna di Libri porta ai lettori per questa 
stagione di Cortina. Confermando una vocazione pubblica e corale, attraverso 
la condivisione e la passione di tanti amici. I contenuti saranno affidati, tra 
gli altri, alle voci di grandi autori del mondo, perché Cortina è sempre più 
un crocevia internazionale; di viaggiatori, di narratrici italiane, di registi e 
giornalisti, artiste e poeti, protagonisti dell’attualità, dell’arte, della musica. Ma 
anche conversazioni sul rapporto tra letteratura e cinema, itinerari tra le città... 
e soprattutto tante pagine aperte a tutti. Per ispirare, divertire e capire di più.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo

BENVENUTI



“Dall’alto della montagna tu puoi vedere come sia grande 
il mondo, e come siano ampi gli orizzonti” Paulo Coelho.
Dalle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità, si levano i nostri 
sguardi verso orizzonti letterari sempre nuovi e interessanti, 
grazie a Una Montagna di Libri, giunta alla XV° edizione,
altra tappa importante di questo tradizionale appuntamento 
di letteratura di qualità. Un’iniziativa che vivacizza e valorizza 
il territorio ampezzano con letture d’autore, dibattiti vivaci, 

intramezzi musicali e altre attività correlate che rendono ancor più suggestiva 
una rassegna che ha il pregio di promuovere la letteratura contemporanea, 
strumento fondamentale per avere coscienza di sé e dei cambiamenti del mondo. 
Nell’augurare all’organizzazione un meritato successo di pubblico, porgo 
il saluto della Regione del Veneto e mio personale.

Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Sono certo che anche la XV edizione di Una Montagna di Libri
saprà stimolare la curiosità e l’interesse del pubblico e dei lettori 
accompagnandoli  in un’avventura culturale piena di scoperte. 
Un ringraziamento agli organizzatori  di questa iniziativa, che attira 
visitatori in una delle mete turistiche più importanti della regione 
dimostrando passione per i libri e amore per un paesaggio 
incantevole al quale si aggiunge la capacità di far incontrare 
autori e opere con un pubblico eterogeneo ed internazionale, 

confermando la vocazione cosmopolita di Cortina. All’interno del programma 
ritroviamo un itinerario culturale di eccellenza con l’iniziativa “Un Veneto 
di Libri”, che da sei  anni, in collaborazione con la Regione del Veneto,  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 al Territorio Sport,  Cultura e Spettacolo
Regione del Veneto

SALUTI ISTITUZIONALI



È con piacere ed onore che porgo il saluto del Comune  
di Cortina d'Ampezzo alla XV edizione di Una Montagna 
di Libri, diventato uno degli appuntamenti fissi di Cortina 
d'Ampezzo, sia per la stagione estiva che per quella invernale.

Puntuale come ogni stagione, durante quest'inverno  
non verranno solo presentati incontri e dibattiti legati 
alla cultura ed all'attualità, ma sarà introdotta l'iniziativa 

BookTherapy, che condurrà gli scrittori accanto a chi sta meno bene o è solo.

Sono quindi certo che anche questa stagione di Una Montagna di Libri  
sarà all'altezza del prestigio delle passate edizioni, ed è per questo che auguro  
a tutti i partecipanti di assaporare fino in fondo le emozioni che solo la cultura  
riesce ancora a trasmettere.

Con l'occasione porgo i miei saluti e auguro un buon soggiorno a tutti. 

Carlo De Rogatis
Commissario Straordinario di Cortina d'Ampezzo

COMUNE 
di
CORTINA
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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



Cortina d’Ampezzo
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presenta

Giannelli e il “Corriere”
Disegni e vignette 1991-2012

www.unamontagnadilibri.it
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INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

Un Veneto di Libri è il percorso – in collaborazione con la Regione Veneto 
– che guida il pubblico e i lettori alla scoperta di autori e opere della terra 
veneta e della sua storia e cultura millenaria. Gli appuntamenti sono segnalati 
nelle pagine del programma con questo simbolo.

La Fondazione Silla Ghedina nata per volontà della cortinese Silla Ghedina, 
contribuisce allo sviluppo culturale dell’area dolomitica. 
In linea con questa filosofia, la Fondazione indirizza il suo intervento 
ad alcuni appuntamenti di Una Montagna di Libri.

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

Per informazioni e prenotazioni
info@unamontagnadilibri.it

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

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



Responsabile
Francesco Chiamulera

Associazione Una Montagna di Cultura
Carlo Menegante, Andrea Menegante, 
Serena Palatini, Paola Rimoldi, 
Patrizia Romani, Rita Salvestroni, 
Wendy Siorpaes, Mariateresa 
Sponza D’Agnolo

Presidente onorario
Vera Slepoj
con Alberto Sinigaglia

Comitato d’onore 
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto 
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo 
della Regione del Veneto 
Carlo De Rogatis
Commissario straordinario  
di Cortina d'Ampezzo

Comitato organizzatore
Novella Baggio, Marco Barbesta, 
Laura Castellano, Andreina Chiari, 
Marina Citterio, Beppe Costantini, 
Renzo Deon, Francesca De Rose, 
Elisabetta Fontana, Alice Gaspari, 
Daniele I., Guja Lucheschi, Stanilla 
Lucheschi, Diletta Maioli, Alessandro 
Mazzucato, Marina Menardi, Puni 
e Rinaldo Menardi, Viviana Patscheider, 
Mario Polese, Edoardo Pompanin, 
Irene Pompanin, Gabriele Principato, 
Federico Raimondi, Claudia Rualta, 
Giuliano Sidro, Franco Sovilla, Paola 
Valle, Licurgo Vianello,

Progetto grafico
CamuffoLab, Venezia

Illustrazioni
Jan Sedmak

Fotografie e video
Giacomo Pompanin, 
Alessandro Manaigo

Coordinamento Giovani Lettori
Martina Alverà 

Giovani lettori
Francesca Alverà, Ilaria Bisatti, 
Victoria Calzà, Anna Comarella, 
Francesca Comarella, Lorenzo De Lotto, 
Gian Luigi Demenego, Emma D’Este, 
Marco Munari, Alessandro Paparella, 
Mario Sabatini

Segreteria
Giulia Salvestroni

Logistica 
Marco Beggio

Si ringraziano
Servizi Ampezzo, Cortina Marketing, 
Cortina For Us, Polizia Locale di Cortina 
d’Ampezzo, Renea Rocchino Nardari,
Lacedelli Cortina

Per informazioni
info@unamontagnadilibri.it

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

Stampa Media partnership



venerdì 16 dicembre
La chiesa più antica di Cortina
incontro con Paolo Giacomel  
ed Elsa Zardini
Chiesa di San Francesco
ore 18

venerdì 23 dicembre
Io sono vivo, voi siete morti 
incontro con Emmanuel Carrère
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

lunedì 26 dicembre
Lo spazio tra le nuvole
incontro con Camila Raznovich
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

martedì 27 dicembre
Il vero cafone
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

mercoledì 28 dicembre
Mundus furiosus
incontro con Giulio Tremonti
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

giovedì 29 dicembre
Schiforme
incontro con Marco Travaglio
Alexander Girardi Hall
ore 18

venerdì 30 dicembre
L’era di Trump
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

domenica 1 gennaio
Qualcosa di nuovo
proiezione del film  
e incontro con Cristina Comencini
Cinema Eden
ore 17

lunedì 2 gennaio
C'eravamo tanto amati
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
ore 18

martedì 3 gennaio
Il mio Leo Longanesi
incontro con Pietrangelo Buttafuoco
Cinema Eden
ore 17.30

mercoledì 4 gennaio
I Medici. Una dinastia al potere
incontro con Matteo Strukul
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

giovedì 5 gennaio
Fabro
incontro con Francesco Vidotto  
e Mauro Corona 
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

venerdì 6 gennaio
"In democrazia il popolo è sempre 
sovrano." Falso!
incontro con Emilio Gentile
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

sabato 7 gennaio
Colazione al Grand Hotel.  
Moravia, Parise e la mia Roma perduta
incontro con Marina Ripa di Meana
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

sabato 11 febbraio
La pelle dell'orso
proiezione del film  
e incontro con Marco Paolini
Cinema Eden
ore 17

IL PROGRAMMA

ingresso libero fino a esaurimento posti

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



venerdì 17 febbraio
I nuovi protezionismi
incontro con Michael Spence
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

sabato 18 febbraio
Il terrorismo spiegato ai nostri figli
incontro con Tahar Ben Jelloun
Cinema Eden
ore 18

domenica 19 febbraio
Non devi dirlo a nessuno
incontro con Riccardo Gazzaniga
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

giovedì 23 febbraio
BookTheraphy
Aldo Cazzullo con i pazienti 
dell'Ospedale Putti
ore 16

sabato 25 febbraio
Le donne erediteranno la terra
incontro con Aldo Cazzullo
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

domenica 26 febbraio
Accadde a Cortina
incontro con Beppe Càntele Ronzani, 
Lorenzo Capellini, Alberto Cotrona  
e Paolo Valerio
Il Meloncino al Camineto,  
Località Rumerio
ore 11

giovedì 2 marzo
Missione grande bellezza
incontro con Alessandro Marzo Magno
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi 
ore 18

venerdì 3 marzo
Berlin. La battaglia di Gropius
Fabio Geda e Marco Magnone  
con gli studenti delle scuole medie
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 10

venerdì 3 marzo
I libri degli altri
incontro con Fabio Geda
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

sabato 4 marzo
L'imperfetta meraviglia
incontro con Andrea De Carlo
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

venerdì 10 marzo
BookTheraphy
Francesco Vidotto
con gli ospiti della casa di riposo
Angelo Majoni
ore 10.30

sabato 11 marzo
In guerra con il passato
incontro con Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

venerdì 17 marzo
Gesù e le donne
incontro con Enzo Bianchi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

venerdì 14 aprile
Borgo Propizio
incontro con Loredana Limone
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18

sabato 15 aprile
Radio Shock
incontro con Giuseppe Cruciani
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venerdì 16 dicembre 

ore 18
Chiesa di San Francesco

Interviene Elsa Zardini 

Con la sua semplicità davvero francescana  
è una presenza familiare per chiunque 
conosca Cortina, e saluta il visitatore  
da un brandello di prato accanto alla strada, 
affacciata sulle Dolomiti. Ma, come attesta 
una pergamena del 1396 e come racconta 
lo storico Paolo Giacomel, la cappella 
di san Francesco è davvero la più antica 
d’Ampezzo, o perlomeno gareggia con quella 
di Ospitale per il primato. Nella costellazione 
di chiesette della valle ampezzana, quella 
dedicata al santo di Assisi è riflesso  
della capillare diffusione degli ordini 
mendicanti nel medioevo. Lo storico  
Pietro Alverà scrive che i monaci Benedettini, 
proprietari di terreni in Cadore e Comelico 
avrebbero costruito in Ampezzo una chiesa 

per loro e un’altra per le monache in località Piées de ra Munies.  
Un incontro per celebrare i settecento anni di un piccolo gioiello  
di montagna, intorno a un libro curato dall’Union de i Ladis de Anpezo

LA CHIESA PIÙ ANTICA DI CORTINA

Paolo Giacomel racconta la cappella di San Francesco

LA CAPPELLA DI SAN FRANCESCO 
La più antica d’Ampezzo

STORIA E ARTE DELLE CHIESE A CORTINA D’AMPEZZO

P A O L O   G I A C O M E L

Q U I N T O  I T I N E R A R I O

Paolo Giacomel ha insegnato nei Licei di Pieve 
di Cadore, Feltre e Cortina d’Ampezzo.  
È uno dei maggiori esperti della diaristica 
della prima guerra mondiale, avendo 
pubblicato decine di diari che raccontano 
fatti e personaggi vissuti in prima linea. 
Con Roberto Pappacena e Michele Merlo 
ha pubblicato il I e il II itinerario di Storia 
e arte delle chiese di Cortina d’Ampezzo; 
con il fotografo Stefano Zardini San Jaco, 
storia e arte della Chiesa parrocchiale di Cortina 
d’Ampezzo; Ra Madona - La Madonna della Difesa 
in Cortina d’Ampezzo.

Grazie a 
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«Da adolescente» scrive Emmanuel Carrère 
nel Regno «sono stato un lettore appassionato 
di Dick e, a differenza della maggior parte 
delle passioni adolescenziali, questa non  
si è mai affievolita. Ho riletto a intervalli 
regolari Ubik, Le tre stimmate di Palmer 
Eldritch, Un oscuro scrutare, Noi marziani,  
La svastica sul sole. Consideravo – e considero 
tuttora – il loro autore una specie di Dostoevskij 
della nostra epoca». A trentacinque anni, 
spinto da questa inesausta passione, Carrère 
decise di raccontare la vita, vissuta e sognata, 
di Philip K. Dick. Il risultato fu questo libro,  
in cui Carrère ripercorre le tappe di un’esistenza 
che è stata un’ininterrotta, sfrenata, deragliante 
indagine sulla realtà, condotta sotto l’influsso 
di esperienze trascendentali, abuso di farmaci  
e di droghe, deliri paranoici, ricoveri in ospedali 

psichiatrici, crisi mistiche e seduzioni compulsive – e riversata in un corpus 
di quarantaquattro romanzi e oltre un centinaio di racconti (che hanno a loro 
volta ispirato, più o meno direttamente, una quarantina di film).

IO SONO VIVO, VOI SIETE MORTI

inaugurazione della rassegna e incontro con Emmanuel Carrère 

venerdì 23 dicembre

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

una conversazione con  
Francesco Chiamulera

interpretazione a cura di 
Paolo Maria Noseda

Emmanuel Carrère è nato e vive a Parigi.  
Della sua vasta produzione sono usciti in Italia, 
con Einaudi e Adelphi, La settimana bianca 
(1996), L’avversario (2000), Facciamo un gioco 
(2004), La vita come un romanzo russo (2009), 
Vite che non sono la mia (2011), Limonov (2012),  
Il Regno (2015) e A Calais (2016). Io sono vivo,  
voi siete morti è apparso in Francia nel 1993.

Il Comune di Cortina d’Ampezzo consegna  
a Emmanuel Carrère il Campanile di bronzo. 
Simbolo di Cortina, è il più alto riconoscimento 
che la città attribuisce agli amici della valle. 
Dove da sempre, dai tempi di Hemingway, 
Saul Bellow e Parise, si danno appuntamento 
grandi narratori
 
martedì 20 dicembre
ore 11
Comune di Cortina d’Ampezzo, Sala Consiliare

La città degli scrittori

Grazie a

e a Green Golf Restaurant Cortina
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lunedì 26 dicembre

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

“Il viaggio mi ha sempre aiutato a resettarmi: 
sono partita piena di punti interrogativi,  
di ansie e di pensieri e sono tornata più leggera, 
lucida e libera. Nel frattempo, ho tagliato 
rami secchi, mi sono svuotata del superfluo 
per fare spazio al nuovo”. Camila Raznovich – 
madre italiana e padre di discendenza ebrea 
russa, entrambi cresciuti a Buenos Aires –
racconta ciò che ha imparato in quarant’anni 
di partenze e ritorni. Dal primo viaggio, 
appena diciassettenne, in Grecia, all’ultimo, 
con le figlie Viola e Sole, in Thailandia, 
passando per Berlino, Londra, New York, 
ma anche l’India, l’Argentina, e il Sudest 
asiatico. Ogni volta Camila è partita con 
una domanda e ogni volta ha fatto ritorno 
con la risposta di cui aveva davvero bisogno, 
aggiungendo un prezioso tassello  

alla consapevolezza di sé: “Si parte sempre per lo stesso motivo: per crescere. 
Perché solo così si riesce a svuotarsi per ritrovare poi un equilibrio;  
a fare spazio a ciò che sta per accadere”.

LO SPAZIO TRA LE NUVOLE
IL VIAGGIO COME CURA

incontro con Camila Raznovich

Camila Raznovich (Milano, 1974) è una 
conduttrice televisiva e radiofonica.  
Volto storico di MTV Italia, ha condotto 
programmi radiofonici e televisivi sui canali 
Rai e su La7, tra cui, negli ultimi anni, 
“Loveline”, “Amore criminale” e “Tatami”.  
Ha scritto Lo rifarei (Baldini Castoldi Dalai, 
2006) e M’ammazza (Rizzoli, 2011). È in onda 
tutte le mattine con “Radio2 come voi”  
e ogni domenica pomeriggio su Rai Tre  
con “Kilimangiaro”.
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Grazie a 
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martedì 27 dicembre

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

una conversazione 
con Giuseppe Gioia

Chi sono i nuovi cafoni? Cafoni si nasce  
o si diventa? Un grande giornalista come 
Vittorio Feltri e uno scrittore irriverente 
come Massimiliano Parente hanno unito 
le penne per (de)scrivere questo graffiante 
galateo al contrario. Un divertente viaggio  
per riconoscere il vero cafone in ogni ambito 
e circostanza della vita: dalle cene romantiche 
(con il pensiero fisso al dopo) alle feste  
in appartamento (dove il momento del congedo 
si trasforma spesso in un’«anticamera  
della morte»), dalle vacanze al mare (assediati 
da maniaci dell’abbronzatura e forzati  
dei racchettoni) alle estati in città (popolate 
solo di canotte sudate e sandali alla Padre Pio),  
dai viaggi in treno (torturati da vicini 
attaccabottoni) ai talk show televisivi (dove 
l’imperativo categorico è darsi sulla voce),  

ai funerali (con i vip sempre girati in favore di telecamera). Dopo averlo letto 
scoprirete, sorridendo di pagina in pagina, quanto in ognuno di noi  
si nasconda un vero cafone. E ce n’è per tutti, nessuno escluso.

IL VERO CAFONE
CIÒ CHE NON DOVREMMO FARE E INVECE FACCIAMO

incontro con Vittorio Feltri

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

Grazie a 



18

Mundus furiosus: così si chiamava 
l’Europa nel Cinquecento, dopo la scoperta 
delle Americhe e l’avvento rivoluzionario 
degli sterminati «spazi atlantici».  
Di nuovo furiosus è il mondo di oggi: 
dalla crisi della finanza alle migrazioni  
di massa, dalle macchine digitali  
che distruggono il ceto medio rubandogli 
il lavoro alle nuove guerre «coloniali», 
dalla rete che, nonostante le apparenze, 
erode le basi della democrazia e della 
gerarchia trasformandole in anarchia  
ai nuovi emergenti tribuni politici.  
Giulio Tremonti conosce molto bene  
gli interna corporis della finanza e della  
politica internazionale, e spiega dall’interno  
anche le cause profonde della crisi 
dell’Europa, dominata dalla tirannia 

della stupidità. E la cui classe dirigente fa ciò che non dovrebbe fare, 
ad esempio il bail-in, e non fa invece ciò che dovrebbe e potrebbe fare, 
contro la crisi e contro le migrazioni. Demolire il castello medievale 
delle regole europee che ci soffocano nella competizione globale, 
limitare lo strapotere della finanza: idee e indicazioni molto concrete 
per bloccare la dis-«Unione» europea, magari trasformando la cosiddetta 
«Unione» in una «Confederazione» tra Stati sovrani.

MUNDUS FURIOSUS
IL RISCATTO DEGLI STATI, LA FINE DELL’INCERTEZZA

incontro con Giulio Tremonti

mercoledì 28 dicembre

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Giulio Tremonti è stato ministo dell’Economia 
e delle Finanze in tre governi Berlusconi, 
Giulio Tremonti è professore universitario  
dal 1974, ora ordinario nella Facoltà  
di Giurisprudenza dell’Università di Pavia  
e Visiting Professor nell’Institute Comparative 
Law, Oxford. È anche avvocato patrocinante 
in Cassazione. Tra le sue pubblicazioni  
si ricordano Rischi fatali (Mondadori 2005),  
La paura e la speranza (Mondadori 2007), 
Uscita di sicurezza (Rizzoli 2012) e Mundus 
furiosus (Mondadori 2016).
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L’Italia ha detto no. Hanno vinto quelli 
che avvertivano contro i rischi - 
o i pasticci - del progetto di riforma 
della Costituzione voluto dal governo 
Renzi, sottoposto a referendum, bocciato 
dal sessanta per cento degli elettori. 
Lui l’aveva chiamata “la schiforma”: 
la legge, scrive, era concepita “da Bossi 
e Verdini” e faceva danni. Marco 
Travaglio ci ha scritto anche un libro, 
con Silvia Truzzi, “Perché no”, subito 
campione di vendite. E ora? Oltre e dopo 
il no, oltre l’incarico a un nuovo governo - 
sostenuto dalla stessa maggioranza 
del precedente -, oltre al solito delirio 
e a qualche ingombrante ritorno 
(Berlusconi in primis) cosa succede?

SCHIFORME
L’ITALIA DOPO IL NO

incontro con Marco Travaglio

giovedì 29 dicembre

ore 18
Alexander Girardi Hall

Marco Travaglio è direttore de “Il Fatto 
Quotidiano”. I suoi molti libri compongono 
insieme una controstoria dell’Italia 
della Seconda Repubblica, da L’odore dei soldi 
(con Elio Veltri, 2001), Mani Pulite (con Peter 
Gomez e Gianni Barbacetto, 2002 e 2012), 
Regime (con Peter Gomez, 2004), tra i più 
recenti Ad personam (2010), Viva il Re! (2013) 
e Slurp (2015), con Chiarelettere. Un'ora con... Marco Travaglio

In una serata cortinese, intorno ai temi 
del suo libro. Firma copie e incontro

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i suoi lettori

Grazie a 
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venerdì 30 dicembre

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Una conversazione 
con Alessandro Russello

In un libro appena uscito ripercorre la parabola  
personale di Hillary Rodham Clinton,  
ex First Lady, ex Segretario di Stato durante 
l’amministrazione Obama ma, soprattutto, 
prima candidata donna alla presidenza  
degli Stati Uniti d’America, da quarant’anni 
insediata ai vertici e nel ventre del potere 
americano e poi clamorosamente sconfitta  
sul filo di lana da Donald Trump.  
Ma non è solo di America che Gennaro 
Sangiuliano si è occupato in questi anni: 
ha ripercorso in più libri la impressionante 
carriera politica di Vladimir Putin e quella 
di Angela Merkel, illuminando le vicende 
personali alla luce del giudizio storico.  
Tutto questo insieme per comporre, oggi,  
il ritratto dei leader del mondo dopo le più  
incredibili e traumatiche elezioni presidenziali  

americane di sempre. Che sorte toccherà all’Europa, stretta tra grandi 
potenze spesso ostili in un anno cruciale, in cui i suoi due più importanti 
stati membri, Francia e Germania, vanno al voto, è la domanda che si pongono,  
ad oggi, non solo gli europei.

L’ERA DI TRUMP
L'EUROPA TRA AMERICA E RUSSIA

incontro con Gennaro Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del Tg1 
della Rai. Laureato in giurisprudenza, PhD 
in diritto ed economia, collabora al «Sole-
24Ore». Ha pubblicato: Giuseppe Prezzolini: 
l’anarchico conservatore (Mursia, 2008),  
Scacco allo Zar (Mondadori 2012), Putin 
(Mondadori 2015). Con Vittorio Feltri è autore 
di Una Repubblica senza Patria (2013) e Quarto 
Reich: come la Germania ha sottomesso l’Europa 
(2014), entrambi editi da Mondadori.
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domenica 1 gennaio

ore 17
Cinema Eden

Lucia e Maria si conoscono da sempre.  
Due amiche che più diverse non si può.  
Lucia ha chiuso col genere maschile, Maria 
invece non riesce proprio a farne a meno.  
Una sera nel suo letto capita (finalmente!) 
l’uomo perfetto. Bello, sensibile, appassionato, 
maturo. Il mattino però porta con sé incredibili 
sorprese e tra equivoci, grandi bugie e piccoli 
abbandoni Lucia e Maria si prenderanno 
una bella vacanza da sé stesse. Forse quel 
ragazzo incontrato per caso è davvero l’uomo 
che tutte cercano perché con le sue semplici 
teorie riesce a fare la vera radiografia delle 
loro vite, a buttare all’aria abitudini  
e falsi miti e a rivoluzionare ogni desiderio  
e ogni certezza.

QUALCOSA DI NUOVO

proiezione del film e incontro con Cristina Comencini

Cristina Comencini è scrittrice, regista  
e drammaturga. Tra i suoi romanzi, pubblicati 
finora presso Feltrinelli, ricordiamo Le pagine 
strappate (1991 Premio Air Inter), Passione  
di famiglia (1994 Premio Rapallo), Il cappotto 
del turco (1997 Premio Nazionale Alghero 
Donna), Matrioska (2002), La bestia nel cuore 
(2004), L’illusione del bene (2007), Quando la 
notte (2009), Lucy (2013), Voi non la conoscete 
(2014). Del 2016 è Essere vivi (Feltrinelli).  
Tra i suoi film: Zoo (1988), I divertimenti della vita 
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Grazie a 
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lunedì 2 gennaio

ore 18
Alexander Girardi Hall

Una conversazione  
con Alessandro Russello

Una cavalcata nei decenni, per mostrare  
gli straordinari cambiamenti avvenuti  
nella nostra vita quotidiana: dall’amore 
(corteggiamento ieri pudico, oggi sfrontato) 
alla cucina, dagli stipendi ai consumi,  
dalle vacanze all’abbigliamento, dal cinema 
alle canzoni, dall’economia prima dell’euro  
a quella dopo l’euro. Il fascino delle lettere  
d’amore sostituito dai messaggini sul cellulare: 
come farebbe nei nostri giorni Gabriele 
d’Annunzio ad abbandonarsi  al sublime 
erotismo della sua corrispondenza sentimentale? 
Il rivoluzionario cambiamento della sessualità 
femminile: dall’ingenua «posta del cuore» 
delle nostre bisnonne all’ossessiva domanda 
che si rivolgono le adolescenti di oggi: 
«Hai avuto un rapporto completo?». 
I matrimoni che duravano una vita e quelli 

che ora non superano in media i 16 anni, l’esplosione di Internet e la schiavitù 
pericolosa del web, i viaggi in terza classe e quelli in Frecciarossa e sui voli low 
cost, gli stipendi di una volta aumentati più dell’inflazione e ora stremati 
dall’euroe dalla crisi, le pensioni concesse dopo 14 anni di servizio e quelle 
talvolta negate anche a chi è anziano, gli emigranti sostituiti dai «cervelli 
in fuga», le lunghe villeggiature ridotte ai weekend mordi e fuggi, gli Airbnb 
al posto degli alberghi, i Car2go al posto dei taxi, i playboy che battevano 
le spiagge romagnole e i bruti che violentano le ragazzine. Per arrivare 
nell’ultimo capitolo alla più stretta attualità politica, raccontata conversando 
con Renzi, Berlusconi, Alfano, Di Maio, Salvini e il nuovo sindaco 
di Torino, Chiara Appendino. 

C’ERAVAMO TANTO AMATI
UNA STORIA DEL COSTUME ITALIANO

incontro con Bruno Vespa

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

Grazie a 
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lunedì 2 gennaio

ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

La biografia ufficiale di Mario Rigoni Stern, 
tra i massimi scrittori del Novecento italiano, 
redatta da un autore che gli fu intimo amico 
con il partecipe aiuto della famiglia, 
che tra l’altro ha fornito la maggior parte 
delle immagini, sovente inedite. Autore 
di conosciutissimi e premiatissimi libri (basti 
citare Il sergente nella neve o La storia 
di Tönle), tradotti in ben 17 lingue, ha sempre 
mantenuto il legame etico del suo essere 
montanaro, solido e coerente, verso la natura, 
contro le ingiustizie e le prepotenze. Segnato 
dalla guerra e dalla prigionia in un lager tedesco, 
tornato a baita ha iniziato a raccontare le sue 
esperienze in uno stile onesto e pulito, 
per non dimenticare.

MARIO RIGONI STERN
VITA GUERRE LIBRI

incontro con Giuseppe Mendicino

Giuseppe Mendicino, nato e cresciuto ad Arezzo, 
ha lavorato a lungo nel Bellunese. Nel 2013 
ha pubblicato Mario Rigoni Stern. Il coraggio 
di dire no (Einaudi). Ha curato per “Meridiani 
Montagne” la raccolta di scritti di Mario Rigoni 
Stern “Dentro la memoria”, (Domus 2007) 
e la raccolta di testi di Massimo Mila Montagnes 
Valdotaine (Domus 2008). Nel 2014 ha curato 
il libro di Pierantonio Gios “Lettere dal fronte. 
La corrispondenza di Mario Rigoni Stern 
e di altri ragazzi dell’altipiano” (Tipografia 
Moderna, 2014). Per l’Istituto dell’Enciclopedia 
italiana Treccani ha redatto nel 2016 la voce 
Mario Rigoni Stern del Dizionario Biografico 
degli Italiani. 



24

martedì 3 gennaio

ore 17.30
Cinema Eden

Una conversazione  
con Francesco Chiamulera

Leo Longanesi è stato un innovatore polemico  
e anticonformista, uno scrittore di grande 
rilievo che ha incarnato la migliore tradizione 
del giornalismo italiano e trasmesso il suo 
spirito alla casa editrice che ha fondato.  
Un vero enfant terrible, un fustigatore 
impietoso, i cui scritti conservano ancora  
a distanza di anni la stessa capacità di fissare  
vizi e virtù del nostro Paese: le poche eccellenze,  
i tantissimi limiti. In occasione dei suoi 
settant’anni di vita e di pubblicazioni, la casa  
editrice Longanesi festeggia il suo fondatore 
con un’antologia che ne raccoglie ricordi, 
aforismi e tutti gli scritti più sferzanti  
e corrosivi. Questa raccolta, curata  
da Pietrangelo Buttafuoco – che di  
Leo Longanesi si è sempre nutrito –  
ci restituisce, con la grandissima personalità 

di colui che amava definirsi «un carciofino sott’odio», uno dei capitoli più 
importanti della commedia italiana.

IL MIO LEO LONGANESI
ENFANT TERRIBLE, FUSTIGATORE IMPIETOSO

incontro con Pietrangelo Buttafuoco

Pietrangelo Buttafuoco scrittore e giornalista, 
scrive per il Fatto Quotidiano. Nato a Catania 
nel 1963, è ospite fisso della trasmissione  
di Giovanni Minoli Mix 24 in onda su Radio 24 
e firma la rubrica quotidiana «Il Riempitivo» 
de il Foglio.

Grazie a 
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mercoledì 4 gennaio

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Una conversazione 
con Alessandro Zangrando

Firenze, 1429. Alla morte del patriarca 
Giovanni de’ Medici, i figli Cosimo e Lorenzo  
si trovano a capo di un autentico impero 
finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati 
da nemici giurati come Rinaldo degli Albizzi  
e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti 
famiglie fiorentine. In modo intelligente  
e spregiudicato i due fratelli conquistano 
il potere politico, bilanciando uno spietato 
senso degli affari con l’amore per l’arte  
e la cultura. Mentre i lavori per la realizzazione  
della cupola di Santa Maria del Fiore procedono  
sotto la direzione di Filippo Brunelleschi,  
gli avversari di sempre continuano a tessere 
le loro trame. Fra loro c’è anche una donna  
d’infinita bellezza, ma dal fascino maledetto,  
capace di ghermire il cuore di un uomo. 
Nell’arco di quattro anni, dopo essere sfuggito  

a una serie di cospirazioni, alla peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo 
finirà in prigione, rischiando la condanna a morte. Fra omicidi, tradimenti 
e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più potente 
del Rinascimento, l’inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una 
ridda di intrighi e colpi di scena che vedono come protagonisti capitani  
di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici, mercenari svizzeri sanguinari…

I MEDICI
UNA DINASTIA AL POTERE

incontro con Matteo Strukul

Matteo Strukul è nato a Padova nel 1973.  
Ha pubblicato diversi romanzi (La giostra  
dei fiori spezzati, La ballata di Mila, Regina nera, 
Cucciolo d’uomo, I Cavalieri del Nord, Il sangue 
dei baroni). Le sue opere sono in corso  
di pubblicazione in 20 Paesi e opzionate  
per il cinema. Nel 2016 ha pubblicato  
con la Newton Compton il primo romanzo 
della trilogia sui Medici, Una dinastia al potere:  
il libro è stato il caso editoriale della Fiera 
di Francoforte, i diritti di traduzione sono 
stati venduti in vari Paesi (tra cui Germania, 
Spagna e Inghilterra) ed è stato sin dall’uscita 
ininterrottamente in cima alle classifiche 
italiane di vendita. Scrive per le pagine culturali  
del «Venerdì di Repubblica» e vive fra Padova, 
Berlino e la Transilvania.
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giovedì 5 gennaio

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

“Il mio nome è Fabro e di mio padre so 
solamente che era maniscalco e che non aveva 
un filo di fantasia.” Così si apre l’epopea 
di Fabro, uomo semplice e forte, capace 
di rialzarsi e ricominciare nonostante i colpi 
che la vita non risparmia. Fabro nasce in una 
stalla ai piedi delle montagne un mattino 
di novembre del 1925, scaldato dal fieno 
e dal respiro di quattro mucche, perché 
“ci sono cose che, se sei povero, non cambiano 
mai”. La sua infanzia trascorre serena 
tra i boschi e i picchi delle Dolomiti 
e alla scuola elementare incontra Rina, 
una bambina timida con un sorriso che solo 
lui sa accendere. La vita va avanti, dà e toglie, 
generosa e spietata, finché Fabro scopre 
la musica. Se ne stava nascosta in un vecchio 
armonium, nella chiesa di Tai di Cadore. 

La melodia che esce vibrando dallo strumento è il respiro del bosco, il vento 
che accarezza i rami, e lo pervade d’incanto. Poi arriva la guerra e Fabro deve 
lasciare casa per andare in bottega a Cibiana, il mitico paese delle chiavi. 
La musica però non smette di aspettarlo. Sarà la musica a fargli incontrare 
di nuovo Rina e a regalargli il periodo più felice della sua vita, fino a quando, 
un giorno scuro, imitando la vertigine della montagna, rimarrà in trappola.

FABRO
QUANDO LA SCRITTURA DIVENTA ROCK E LA MONTAGNA MUSICA

incontro con Francesco Vidotto e Mauro Corona

Francesco Vidotto (1976) dopo una laurea 
in Economia e un’attività come manager 
d’azienda ha scelto di dedicarsi 
esclusivamente alla scrittura ed è tornato 
a vivere a Tai di Cadore. Ha pubblicato: 
Il selvaggio (Carabba 2005), Signore delle cime 
(Carabba 2007), Siro (Minerva 2011, Premio 
della Montagna Cortina d’Ampezzo), 
Zoe (Minerva 2012), Oceano (Minerva 2014, 
premio Torre Petrosa e premio Latisana).

Mauro Corona è autore, tra l’altro, di Il volo 
della martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo 
canta, Gocce di resina, La montagna, Nel legno 
e nella pietra, Aspro e dolce, L’ombra del bastone, 
Vajont: quelli del dopo, I fantasmi di pietra, Storia 
di Neve, Il canto delle manére, La fine del mondo 
storto (premio Bancarella 2011), Come sasso 
nella corrente, Venti racconti allegri e uno triste, 
La voce degli uomini freddi (finalista premio 
Campiello 2014), I misteri della montagna, 
Favola in bianco e nero, tutti con Mondadori. 
Ha pubblicato La casa dei sette ponti (Feltrinelli 
2012) e Confessioni ultime (Chiarelettere 2013).

Ci ritroviamo insieme a Francesco Vidotto 
con gli abitanti meno giovani di Cortina. 
Intorno a un ideale focolare. Perché 
ascoltare dalla viva voce dell’autore 
le pagine più belle del suo ultimo libro  
può servire a stare meglio.

venerdì 10 marzo
ore 10.30
Casa di Riposo Angelo Majoni

BookTherapy

Grazie a 
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Oggi quasi tutti gli Stati, i partiti, i movimenti 
politici si dichiarano democratici. Abraham 
Lincoln definì la democrazia «il governo  
del popolo, dal popolo, per il popolo».  
Nelle democrazie del nostro tempo le cose stanno  
proprio così? Sembra ormai che il popolo 
faccia da comparsa in una democrazia recitativa:  
entra in scena solo al momento del voto.  
Poi, nella realtà, prevalgono le oligarchie  
di governo e di partito, la corruzione nella classe  
politica, la demagogia dei capi, l’apatia  
dei cittadini, la manipolazione dell’opinione 
pubblica, la degradazione della cultura politica 
ad annunci pubblicitari. E se nelle democrazie 
attuali questi fossero tratti non contingenti  
ma congeniti?

venerdì 6 gennaio

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Una conversazione 
con Francesco Chiamulera

“IN DEMOCRAZIA IL POPOLO È SEMPRE SOVRANO”
FALSO!

incontro con Emilio Gentile

Emilio Gentile storico di fama internazionale, 
considerato tra i massimi esperti del fascismo, 
è professore emerito dell’Università di Roma 
La Sapienza. Allievo di Renzo De Felice,  
della sua vasta produzione ricordiamo La Voce 
e l’età giolittiana (1972), Le origini dell’ ideologia 
fascista (1975), Mussolini e La Voce (1976),  
Il mito dello Stato nuovo (1982) e Le religioni della 
politica (2001), Fascismo. Storia e interpretazione 
(2002), La democrazia di Dio (2006), In democrazia  
il popolo è sempre sovrano. Falso! (2016).  
Nel 2003 ha ricevuto dall’Università di Berna 
il Premio Hans Sigrist per i suoi studi  
sulle religioni della politica.

Grazie a 
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«Verso la metà degli anni Settanta mi sistemai 
per alcuni mesi al Grand Hotel. Fu un periodo 
come fuori dal tempo. Non avevo una lira 
in tasca, ma vivevo come una miliardaria, 
viziata e coccolata. Per alleviare quella specie 
di clausura di lusso invitavo spesso a colazione 
due amici, Alberto Moravia e Goffredo Parise. 
Erano i miei dioscuri, i miei cavalieri del cielo, 
Castore e Polluce, miei complici di avventure, 
miei paladini e più tardi anche miei testimoni 
di nozze.» Questa è la storia di un’amicizia 
lunga trent’anni, fatta di incontri quotidiani 
nei luoghi canonici della dolce vita romana, 
come il Grand Hotel e il bar Rosati a piazza 
del Popolo. Il ritratto di un’epoca irripetibile 
e di un ambiente, tra mondanità e cultura, 
in cui ci si divertiva davvero: «A quel tempo 
a Roma si viveva con niente, si campava 

di fantasia». Una storia fitta di aneddoti e personaggi, da Gianni Agnelli 
a Henry Kissinger, da Maria Callas a Liz Taylor, da Pier Paolo Pasolini a 
Elsa Morante. Ma in primo piano ci sono loro, Moravia e Parise, con le loro 
abitudini di scrittura ma anche i loro amori, i loro odi, i vizi, i cibi preferiti.

sabato 7 gennaio

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Una conversazione 
con Emanuela Fiorentino

COLAZIONE AL GRAND HOTEL
MORAVIA, PARISE E LA MIA ROMA PERDUTA

incontro con Marina Ripa di Meana

Marina Ripa di Meana nasce a Roma nel 1941. 
A vent’anni sposa Alessandro Lante della Rovere 
e dal matrimonio nasce la sua unica figlia Lucrezia. 
Esordisce come creatrice di alta moda, poi lavora 
per il cinema, la televisione e la radio. Tra i suoi 
libri I miei primi quarant’anni, La più bella 
del reame, Invecchierò ma con calma e Virginia 
Agnelli madre e farfalla. In seconde nozze sposa 
Carlo Ripa di Meana e al suo fianco combatte 
molte battaglie in favore dell’ambiente. Come 
ambasciatrice dell’IFAW, si reca in Canada, 
sul pack, per schierarsi contro lo sterminio 
dei cuccioli di foca e in Spagna guida 
un’importante manifestazione contro la corrida. Grazie a 
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Anni Cinquanta. In un villaggio nel cuore 
delle Dolomiti vivono Domenico, un ragazzino 
sveglio ma introverso, e il padre Pietro, 
un uomo consumato dalla solitudine e dal vino,
che per campare lavora alle dipendenze di Crepaz.
Il rapporto tra padre e figlio è aspro e difficile, 
i lunghi silenzi li hanno trasformati in due 
estranei. Una notte la tranquillità della valle
viene minacciata dal diaol, il diavolo, un orso
vecchio e feroce che ammazza una vacca dentro 
una stalla. La comunità è in preda a un terrore 
superstizioso e non ha la forza di reagire. 
Una sera all’osteria in uno scatto d’orgoglio, 
Pietro lancia una sfida a Crepaz: ammazzerà 
l’orso in cambio di denaro. Domenico lo viene 
a sapere e decide di seguirlo. Padre e figlio 

si immergono nei boschi, sempre più a fondo, fino ad esserne inevitabilmente 
trasformati. Da una storia di Matteo Righetto, Marco Segato ha tratto 
un film che è stato definito un western di formazione nelle Alpi. A Cortina 
d’Ampezzo ne parliamo con il protagonista.

sabato 11 febbraio

ore 17
Cinema Eden

Intervengono  
Francesco Bonsembiante, 
Matteo Righetto

LA PELLE DELL’ORSO

Proiezione del film e incontro con Marco Paolini

Marco Paolini attore, autore e regista.  
Noto al grande pubblico per Il racconto  
del Vajont si distingue quale autore e interprete 
di narrazioni di forte impatto civile (I-TIGI 
racconto per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente,  
Bhopal 2 dicembre ‘84, U 238, Miserabili) e per 
la capacità di raccontare il cambiamento della 
società attraverso i dialetti e la poesia sviluppata 
con il ciclo dei Bestiari. Nel 2012 ha pubblicato  
per Einaudi Ausmerzen; nel 2013, sempre  
per Einaudi, è uscito Itis Galileo (entrambi  
con DVD). Artigiano e manutentore del mestiere  
di raccontare storie, sa portare quest’arte antica 
al grande pubblico con memorabili dirette 
televisive seguite da milioni di telespettatori.

Grazie a
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I NUOVI PROTEZIONISMI
IL MONDO NEI PROSSIMI CINQUE ANNI

incontro con Michael Spence

venerdì 17 febbraio

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

introduce Francesco Chiamulera

Viviamo in un’era di grandi incertezze.  
Sul piano economico, il 2016 è stato l’anno 
del ritorno a un protezionismo di cui la Brexit 
è solo uno dei possibili esempi. La crescita 
a livello globale sta rallentando, soprattutto 
nei paesi asiatici. I prezzi di petrolio e altre 
materie prime sono sempre più volatili, mentre 
la rivoluzione digitale minaccia di portare alla 
perdita di molti posti di lavoro. Tutto questo 
mentre stiamo entrando in un ciclo elettorale 
che in 2 anni potrebbe cambiare i governi dei 
principali paesi europei (oltre al governatore 
della BCE). Ma le incertezze chiedono risposte.  
Quali sono le prospettive economiche  
e valutarie per l’Italia e per l’Europa nei 
prossimi cinque anni? Quali le implicazioni 

per la competitività delle imprese europee? In una Cortina d’Ampezzo che 
guarda ai Mondiali 2021 incontrando i protagonisti del pensiero mondiale, 
lo chiediamo al premio Nobel Michael Spence. Un incontro di eccezione, 
organizzato in collaborazione tra Fondazione Cortina 2021, Promostudio
e e Una Montagna di Libri.

Michael Spence economista statunitense  
e Premio Nobel 2001 per l’Economia, è professore  
emerito in Management presso la Stanford 
Graduate School of Business della quale  
è stato preside dal 1990 al 1999. Si è occupato 
delle finanze, dell’organizzazione e delle 
politiche educative della scuola. È professore 
di Economia presso la Scuola di Dirigenza 
Aziendale dell’Università Bocconi.

Grazie a 
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sabato 18 febbraio

ore 18
Cinema Eden

Una conversazione 
con Francesco Chiamulera

I giovani sono una preda prediletta per 
il terrore che si è insediato nel cuore 
dell’Europa, e in Francia in particolare, dopo 
gli ultimi attentati jihadisti che hanno colpito 
Parigi, Nizza e la provincia francese.
Come aiutarli a liberarsi dalla paura? Dando 
i nomi alle cose, spiega Tahar Ben Jelloun, 
che già con Il razzismo spiegato a mia figlia 
ha ottenuto un successo internazionale. 
Ripercorrendo la storia della parola “terrorismo” 
e delle realtà che essa designa, da alcuni 
degli episodi più sanguinosi della storia 
fino alla esplosione contemporanea del 
fondamentalismo islamista, a cui è dedicata  
la parte più importante di questo dialogo,  
pubblicato in Italia da La Nave di Teseo. 
E ancora una volta, è alla propria figlia,
alle sue domande e alle sue paure,  
che Ben Jelloun sceglie di rivolgersi.

IL TERRORISMO
SPIEGATO AI NOSTRI FIGLI

incontro con Tahar Ben Jelloun

Tahar Ben Jelloun nato a Fès (Marocco) nel 1944, 
vive a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, 
ha vinto il Premio Goncourt nel 1987. È noto 
in Italia per i suoi numerosi libri, tra cui 
Creatura di sabbia (1987), L’amicizia (1994), 
Corrotto (1994), L’ultimo amore è sempre 
il primo? (1995), Nadia (1996), Il razzismo 
spiegato a mia figlia (1998), L’estrema solitudine 
(1999), L’albergo dei poveri (1999), La scuola 
o la scarpa (2000), Il libro del buio (2001, 
vincitore dell’International IMPAC Dublin 
Literary Award 2004), L’Islam spiegato ai nostri 
figli (2001), Jenin (2002), Amori stregati (2003), 
L’ultimo amico (2004), Partire (2007), L’uomo 
che amava troppo le donne (2010), 
La rivoluzione dei gelsomini (2011), Fuoco (2012), 
L’ablazione (2014), È questo l’Islam che fa paura 
(2015), Racconti coranici (2015), Il matrimonio 
di piacere (La Nave di Teseo, 2016).

11,00 €

Tahar Ben Jelloun è nato a Fès (Marocco) nel 1944, 
vive a Parigi. Poeta, romanziere e giornalista, ha 
vinto il Premio Goncourt nel 1987. 
  È noto in Italia per i suoi numerosi libri, tra 
cui Creatura di sabbia (1987), L’amicizia (1994), 
Corrotto (1994), L’ultimo amore è sempre il primo? 
(1995), Nadia (1996), Il razzismo spiegato a mia figlia 
(1998, ripubblicato nel 2010 in una nuova edizione 
accresciuta), L’estrema solitudine (1999), L’albergo 
dei poveri (1999), La scuola o la scarpa (2000), Il libro 
del buio (2001, vincitore dell’International IMPAC 
Dublin Literary Award 2004), L’Islam spiegato ai no-
stri figli (2001, ripubblicato nel 2010 in una nuova 
edizione accresciuta), Jenin (2002), Amori stregati 
(2003), L’ultimo amico (2004), “La fatalità della 
bellezza”, in Notte senza fine. Amore, tradimento, in-
cesto con Amin Maalouf e Hanif Kureishi (2004), 
Non capisco il mondo arabo (2006), Partire (2007), 
L’uomo che amava troppo le donne (2010), La rivolu-
zione dei gelsomini (2011), Fuoco (2012), L’ablazione 
(2014), È questo l’Islam che fa paura (2015), Racconti 
coranici (2015). 
  Presso la nave di Teseo è uscito Matrimonio 
di piacere (2016) ed è in corso di pubblicazione nei 
Delfini tutta la sua opera narrativa.

La nave di Teseo le Onde

Tahar Ben Jelloun

Il terrorismo spiegato 
ai nostri figli

Ai bambini 
va detta la verità: 
hanno bisogno  
di parole scelte 

con cura.

Gli attacchi terroristici che negli ultimi anni han-
no portato la paura in Occidente (ma non solo) 
ci obbligano a convivere con una violenza spesso 
difficile da comprendere. Le televisioni e i giornali 
ci inondano di immagini traumatiche, la morte è 
diventata una notizia quotidiana, distribuita alla 
cieca tra gente comune: allo stadio, nei teatri, al 
bar, in aeroporto. Un’intera generazione sta cre-
scendo con il timore di non essere al sicuro, e con 
molte domande che non trovano risposta. 
  Come aiutare i nostri figli a liberarsi dalla 
paura? Come spiegare loro le ragioni di quello che 
sta accadendo, tra religione, storia, interessi eco-
nomici e politici?

Quasi vent’anni dopo lo straordinario successo 
mondiale di Il razzismo spiegato a mia figlia, Tahar 
Ben Jelloun torna al cuore dell’attualità e, riflet-
tendo sulla natura del terrorismo, ci regala un 
libro illuminante sull’importanza delle parole, 
sulla responsabilità di educare, sul rapporto non 
negoziabile con la verità.

Tahar B
en Jelloun 

Il terrorism
o spiegato ai nostri figli

1

Progetto grafico: 
Studio Cerri & Associati
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domenica 19 febbraio

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

interviene Vera Slepoj

Estate 1989. Luca, adolescente genovese, 
trascorre l’estate a Lamon, un piccolo centro 
sulle montagne del Veneto. Il suo migliore 
amico è Alessio, villeggiante e un po’ sfigato 
come lui. Il suo amore è Chiara, ma a lei piace 
Samuele, che ha già lo scooter e pure l’orecchino. 
Una sera, Luca e il fratellino Giorgio si 
addentrano nel bosco alla ricerca di un tasso. 
Lí si accorgono che due occhi li fissano 
dal buio. Scappano, convinti di essere seguiti, 
ma, arrivati alla porta di casa, si voltano e non 
vedono nessuno. C’era davvero una presenza 
che li spiava nascosta tra gli alberi? E chi guida
la macchina nera che compare in paese 
qualche sera dopo e sembra pedinare Luca? 
Dopo il successo di A viso coperto, Premio 
Calvino 2012, Riccardo Gazzaniga torna 
con un romanzo in cui si mescolano paura, 
innocenza e tradimento.

NON DEVI DIRLO A NESSUNO

incontro con Riccardo Gazzaniga

Riccardo Gazzaniga (Genova, 1976) ha 
pubblicato per Einaudi A viso coperto (2013, 
Premio Calvino) e Non devi dirlo a nessuno 
(2016). E’ fra gli autori di Undici per la Liguria 
(2015).

Grazie a 
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sabato 25 febbraio

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Una conversazione 
con Massimo Mamoli

«Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate
che gli uomini non lo sappiano; lo sappiamo
benissimo, e sono millenni che ci organizziamo 
per sottomettervi, spesso con il vostro aiuto. 
Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia 
il tempo in cui le donne prenderanno il potere.» 
Aldo Cazzullo racconta perché il nostro sarà 
il secolo del sorpasso della donna sull’uomo. 
I segni sono evidenti: a Berlino e a Londra 
governano due donne. L’Italia resta un Paese 
maschilista, eppure sono donne la sindaca 
della capitale, la presidente della Camera, 
le direttrici delle principali carceri, 
l’astronauta più nota, la scienziata più 
importante. Ed è solo l’inizio. Le donne 
erediteranno la terra perché sono più dotate 
per affrontare l’epoca grandiosa e terribile 

che ci è data in sorte. Perché sanno sacrificarsi, prendersi cura; 
ed è il momento di prendersi cura della terra e dell’uomo, che non sono 
immortali. Il racconto arriva sino all’ultima generazione, le adolescenti 
nate nel 2000. Che costruiranno un mondo dove non si farà più caso 
se il capufficio o il capo dello Stato è una donna.

LE DONNE EREDITERANNO LA TERRA
IL SECOLO DEL SORPASSO

incontro con Aldo Cazzullo

Aldo Cazzullo (Alba 1966), dopo 15 anni 
alla «Stampa», dal 2003 è inviato e editorialista 
del «Corriere della Sera», per il quale 
ha seguito i principali avvenimenti italiani 
e internazionali. Ha dedicato diciassette saggi 
alla storia e all’identità del nostro Paese. 
Sia Viva l’Italia! (2010), sia Basta piangere! 
(2013), sia Possa il mio sangue servire (2015) 
hanno superato le centomila copie; La guerra 
dei nostri nonni (2014) le trecentomila.
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Ci ritroviamo insieme ai pazienti osteomielitici 
dell’ospedale di Cortina. Intorno a un ideale 
focolare. Perché ascoltare dalla viva voce 
di Aldo Cazzullo le pagine più belle ed 
emozionanti del suo ultimo libro può servire 
a stare meglio.

lunedì 27 febbraio
ore 16
Ospedale Putti

BookTherapy

Grazie a 
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domenica 26 febbraio

ore 11
Il Meloncino al Camineto,  
Località Rumerlo

“La bellezza di questa neve è nutrita dal silenzio e dalla luce: una luce 
fredda e purissima, radente o a picco, senza ombre, dove il blu del cielo 
si appoggia al candore delle vette e dei manti, e il sole è un disco bianco 
e rovente come la bocca di un altoforno nell’infinito”. La relazione che legava 
Goffredo Parise alla neve è riassunta nel suo racconto Accadde a Cortina. 
A trent’anni dalla scomparsa, Cortina rivolge un pensiero pieno di devozione 
al grande scrittore veneto, alla sua poesia limpida e magica, ricordandone 
la lunga frequentazione tra le Dolomiti in una breve lettura pubblica, 
ai piedi delle piste. “Allora cominciare a sciare, avendo davanti a sé una 
lunga discesa immacolata dove nessuno è mai passato, soli, contro il sole, 
aspirando quel profumo quasi impercettibile che il sole estrae dalla neve, 
un po’ ozono, un po di iodio, ascoltando i suoni interni dei propri muscoli, 
del respiro, dello sguardo e soprattutto il suono della propria energia 
in espansione, allora, e solo allora e per pochi istanti, si può dire e ripetere 
e ricordare: “Sì, sono e sono stato veramente felice di vivere”.

ACCADDE A CORTINA
GOFFREDO PARISE E LA NEVE 

incontro con Beppe Càntele Ronzani, Lorenzo Capellini, 
Alberto Cotrona, Paolo Valerio e altri amici

Goffredo Parise tra i più importanti narratori 
italiani del Novecento, è stato autore di romanzi,
racconti e reportage di guerra, tra i quali 
Il ragazzo morto e le comete (1950), Il prete bello 
(1954), Il Fidanzamento (1956), Amore e Fervore 
(1959), Gli americani a Vicenza (1966 e 2016), 
Cara Cina (1966), Due o tre cose sul Vietnam 
(1967), L’eleganza è frigida (1982), Veneto barbaro 
di muschi e nebbie (1987) e i Sillabari (1972 
e 1982). E’ morto a Treviso il 31 agosto 1986.

Grazie a 
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Alessandro Marzo Magno, veneziano, è laureato 
in Storia veneta all’Università di Venezia. 
E’ stato per dieci anni caposervizio esteri 
del settimanale “Diario”. Ha pubblicato tra 
l’altro Venezia degli amanti. L’epopea dell’amore 
©in 11 celebri storie veneziane (2010), Piave. 
Cronache di un fiume sacro (2010), Atene 1687. 
Venezia, i turchi e la distruzione del Partenone 
(2011), L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto 
leggere il mondo (2012), L’invenzione dei soldi (2013).

giovedì 2 marzo

ore 18
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi 

Una conversazione 
con Marisa Fumagalli

MISSIONE GRANDE BELLEZZA
L'ARTE ITALIANA SACCHEGGIATA DA NAPOLEONE E HITLER

incontro con Alessandro Marzo Magno

Le donne e gli uomini che si sono dedicati 
al recupero delle opere d’arte saccheggiate 
in Italia da Napoleone prima e dai nazisti 
poi sono i nuovi protagonisti della storia 
di cui si occupa Alessandro Marzo Magno. 
Da Antonio Canova, che viene spedito 
dal papa a Parigi nel 1815 per recuperare 
i capolavori strappati a Roma, a Rodolfo 
Siviero, che ottiene nel 1948 l’unica modifica 
al trattato di pace imposto all’Italia: si potrà
chiedere la restituzione anche dei capolavori 
usciti prima dell’8 settembre 1943. Dopo 
quella data, infatti, i nazisti si sono semplicemente
presi ciò che volevano. E poi i vari 
soprintendenti – Giuseppe Poggi, Emilio 
Lavagnino, Pasquale Rotondi, il futuro 
sindaco di Roma Giulio Carlo Argan – , il capo 

partigiano Pietro Ferraro e le Monuments Women italiane: la romana Palma 
Bucarelli e la milanese Fernanda Wittgens. E con i recuperi, si narrano anche 
le vicende dei saccheggi. Il generale Bonaparte che, prima di entrare in Italia, 
dice ai suoi soldati: «Ricche province, grandi città saranno in vostro potere. 
Vi troverete onore, gloria, ricchezze» e comincia la storia di una ruberia 
che va avanti per una decina d’anni (e continuerà con i dominatori successivi). 
Napoleone si avventa sul boccone più ricco: Venezia, l’unica città italiana dove 
mai un soldato straniero aveva messo piede. Porta via di tutto, e molto non 
tornerà mai più: come il gigantesco quadro delle “Nozze di Cana”, di Paolo 
Veronese. Che ancora oggi è al Louvre.

Grazie a 
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venerdì 3 marzo

ore 10
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

È il dicembre del 1978 quando l’inverno 
cala su Berlino: il manto candido della neve 
diventa ghiaccio sopra i relitti di scuole 
e case, parchi e cortili, al di qua e al di là 
del Muro. Da tre anni un virus incurabile 
ha sterminato la popolazione adulta della 
città, costringendo i ragazzi e i bambini 
sopravvissuti a crescere all’improvviso, 
in attesa che, alla fine dell’adolescenza, 
il virus porti via anche loro. Divisi in gruppi 
per organizzarsi e farsi forza, tra i ragazzi 
si scatena una guerra spietata. Il gruppo 
di Tegel mette a ferro e fuoco la città sotto 
la guida della feroce Wolfrun che, fiera 
come un’amazzone, combatte in groppa 
a un maestoso destriero. Dalle alte torri 
di Gropius, Jakob e Christa la vedono 
arrivare insieme ai suoi. Per portare 

battaglia. Niente e nessuno sembra in grado di fermarla, eppure qualcuno 
serba ancora nel cuore una fiammella di umanità...

LA BATTAGLIA DI GROPIUS
IL TERZO EPISODIO DELLA SAGA DI BERLIN

Fabio Geda e Marco Magnone incontrano gli studenti delle scuole medie

Marco Magnone è astigiano ma si è trasferito 
a Torino per studiare all’Università. Dopo 
un soggiorno a Berlino è tornato in Italia 
e lavora nell’editoria, oltre a scrivere 
di narrazioni urbane. Con Mondadori 
ha pubblicato la serie Berlin insieme 
con Fabio Geda.

In collaborazione con

Libri a scuola
Ci ritroviamo insieme a Fabio Geda e Marco 
Magnone con gli alunni delle scuole medie 
di Cortina. Per giocare con le idee e le pagine 
dei libri e provare a immaginare e a capire 
di più.

Libri a scuola
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venerdì 3 marzo

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Facciamo un gioco. Per una volta, non 
chiediamo a un autore di parlare dei propri 
libri. O almeno, non solo dei propri. Quali 
sono le letture sul comodino di Fabio Geda? 
Da quali pagine ha tratto nutrimento e 
ispirazione per le sue storie di ragazzi, 
bambini, crescita, avvicendarsi delle 
generazioni? Un narratore a Cortina per un 
viaggio particolare: quello tra i libri degli 
altri. Tra le suggestioni che lo hanno spinto a 
scrivere Nel mare ci sono i coccodrilli, fenomeno 
editoriale che dal 2010 è stato amato da 
centinaia di migliaia di lettori, e poi i suoi 
altri romanzi e racconti. Per ritrovare, infine, 
la domanda forse più importante: narrare e 
leggere delle vicende dei giovanissimi è un 
modo per coltivare una diversa speranza nel 
futuro, anche al di fuori della letteratura?

I LIBRI DEGLI ALTRI

Un viaggio tra le pagine preferite di Fabio Geda

Fabio Geda si è occupato per anni di disagio 
minorile, esperienza che ha spesso riversato 
nei suoi libri. Nel mare ci sono i coccodrilli, 
il suo terzo romanzo, ha venduto 400mila copie, 
è stato tradotto in ventotto paesi, è letto 
nelle scuole un po’ ovunque e ne sono stati 
tratti diversi spettacoli teatrali. 
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Succede in Provenza, d’autunno, stagione 
che mescola le prime umide nebbie 
con un lungo strascico di calore quasi estivo.
I borghi e le ville si stanno vuotando di abitanti 
e turisti. Ancora un grande evento però 
si prepara. Quasi a sorpresa, sul locale campo 
di aviazione, si terrà il concerto 
di una celebre band inglese, i Bebonkers, 
un po’ per fini umanitari, un po’ per celebrare 
il terzo matrimonio di Nick Cruickshank, 
vocalist del gruppo e carismatico leader. 
In paese c’è una gelateria gestita da Milena 
Migliari, una giovane donna italiana che i gelati 
li crea, li pensa, li esperimenta con tensione 
d’artista. Un rovello continuo che ruota attorno 
all’equilibrio instabile del gelato, alla sua 
imperfetta meraviglia perché concepita 
per essere consumata o per liquefarsi, 

per non durare. Il nuovo romanzo di Andrea De Carlo alterna il ritmo 
del rock, la leggerezza della commedia brillante, e la profondità del tempo 
che tutto cambia e modifica.

L’IMPERFETTA MERAVIGLIA
incontro con Andrea De Carlo

sabato 4 marzo

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

interviene Alessandra Tedesco 

Andrea De Carlo è nato a Milano, dove è cresciuto. 
Il suo primo romanzo, Treno di panna, è stato 
pubblicato con un’introduzione di Italo Calvino. 
Ha lavorato con Federico Fellini e Michelangelo 
Antonioni. Ha registrato due cd di sue musiche, 
Alcuni nomi e Dentro Giro di vento. I suoi romanzi, 
venduti in milioni di copie e tradotti in ventisei 
paesi, sono: Treno di panna, Uccelli da gabbia 
e da voliera, Macno, Yucatan, Due di due, Tecniche 
di seduzione, Arcodamore, Uto, Di noi tre, 
Nel momento, Pura vita, I veri nomi, Giro 
di vento, Mare delle verità, Durante, Leielui, 
Villa Metaphora, Cuore primitivo.
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sabato 11 marzo

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

C’è un conflitto che attraversa la storia 
ma non è stato mai apertamente dichiarato.  
È quello in cui in cui il passato viene piegato 
alle necessità del presente. E ciò accadeva 
tanto ai tempi di Ottaviano e Cesare quanto 
al termine della Seconda guerra mondiale, 
dopo gli anni di piombo o durante i conflitti 
in Medio Oriente. È un’operazione destinata  
a provocare danni incalcolabili, “primo  
tra tutti quello di disarmare le generazioni 
che dovrebbero essere pronte ad affrontare  
le guerre, purtroppo non metaforiche, di oggi 
o di domani”. Con la consueta lucidità,  
Paolo Mieli conduce il lettore in un viaggio 
lungo i secoli, offrendo spesso una visione 
alternativa a quella ufficiale. Per farlo  
è necessario applicare i rimedi contro  
la manipolazione e la contraffazione:  

la disponibilità a rivedere i propri giudizi, la consapevolezza che spesso 
anche la parte “giusta” ha commesso atti riprovevoli e l’attenzione a non 
cercare a tutti i costi negli eventi i retroscena delle posizioni del presente. 

IN GUERRA CON IL PASSATO
LE FALSIFICAZIONI DELLA STORIA

incontro con Paolo Mieli

Paolo Mieli giornalista e storico, negli anni 
Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario 
Romeo, è stato giornalista all’“Espresso”,  
poi a “Repubblica” e alla “Stampa”, di cui  
è stato anche direttore. Dal 1992 al 1997  
e dal 2004 al 2009 ha diretto il “Corriere  
della Sera”. Tra i suoi libri con Rizzoli,  
Le storie, la storia (1999), Storia e politica (2001), 
La goccia cinese (2002), I conti con la storia 
(2013), L’arma della memoria (2015).

Grazie a 
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«Rialzati, alza la fronte, sta’ in piedi, non restare 
una donna curvata» così dice idealmente Gesù 
alla donna malata in sinagoga, e così dice 
idealmente a ogni donna. In ogni tempo 
e in ogni luogo. Ma al tempo di Gesù la vita 
di una donna in Israele non era facile. 
Il mattino di ogni giorno l’ebreo osservante 
recitava, e recita tuttora, questo ringraziamento: 
«Benedetto il Signore che non mi ha creato 
né pagano, né donna, né schiavo». La letteratura 
sapienziale dichiara infatti che mentre la donna 
vergine è desiderata per le nozze, quella sposata 
è «vite feconda nell’intimo della propria 
dimora» e la sua più alta vocazione è essere 
la padrona della casa. Dunque la donna  
una presenza nascosta, afona nella società, 
la sua vita è dedicata alla famiglia, e viene amata 

finché resta al «suo» posto: il posto stabilito dagli uomini. Ma il Rabbi porta 
anche qui la novità rivoluzionaria del Vangelo. Attraverso i vangeli sinottici 
e il vangelo secondo Giovanni, Enzo Bianchi recupera e ci racconta le vicende 
emblematiche del rapporto di Gesù con le donne incrociate in vita. 
Un punto di vista che ci può dire moltissimo sul suo insegnamento 
ma anche sulla nostra vita quotidiana di uomini e di donne. E che può dire 
molto anche alla società e alla chiesa di oggi. 

venerdì 17 marzo

ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

GESÙ 
E LE DONNE

incontro con Enzo Bianchi

Enzo Bianchi (1943) è fondatore e priore 
della Comunità Monastica di Bose e autore 
di numerosi testi sulla spiritualità cristiana 
e sulla tradizione di dialogo della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. Collabora 
a «La Stampa», «Avvenire», e in Francia 
a «La Croix» e «Panorama». Ha curato, 
tra gli altri, Il libro delle preghiere (1997), 
Poesie di Dio (1999), Regole monastiche 
d’Occidente (2001), e pubblicato La differenza 
cristiana (2006), Il pane di ieri (2008), 
Per un’etica condivisa (2009), L’altro siamo 
noi (2010), Fede e fiducia (2013), Dono 
e perdono (2014), Spezzare il pane (2015), 
tutti con Einaudi.

Grazie a 
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venerdì 14 aprile

ore 18
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi

A Borgo Propizio va in scena la vita che, si sa, 
è fatta di cose belle e di cose brutte. Cose belle, 
il borgo ne ha tante da sfoggiare da quando 
è risorto a nuova vita, con il Castelluccio 
restaurato e le imbellettate case del contado, 
ora affacciate sull’elegante pavé a coda di pavone 
della piazza del Municipio, e con l’elettrizzante 
fermento culturale che si respira già fuori 
della cinta muraria. Ma nell’ultimo romanzo 
della serie di Loredana Limone un giorno 
qualcosa di molto brutto, un violento sisma, 
arriva inclemente a distruggere ampia parte 
del centro storico, gettando nella disperazione 
i propiziesi che tanto amano il loro paese. 
Felice Rondinella, appassionato sindaco, 
vive l’immane disastro come un fallimento 
personale, e Padre Tobia si sente troppo stanco 
per portare il peso della croce. Perché 

non si tratta solo del terremoto: al borgo i peccati sono diventati incontenibili... 
Non si capisce più nulla, tutto è sottosopra. L’unico fatto certo è che il 
professor tranquillo Conforti, trovato a terra nelle Viottola Scura, non 
ha avuto un infarto mentre scappava, spaventato dalle scosse, ma è stato ucciso. 
Un assassino a Borgo Propizio? La faccenda si complica...

BORGO PROPIZIO
TANTI LIBRI, UNA STORIA

incontro con Loredana Limone

Loredana Limone napoletana, milanese 
di adozione, dopo una decina di libri tra fiabe 
e gastronomia, ha esordito nella narrativa 
con Borgo Propizio (Guanda 2012, Tea 2013). 
Premiato con la menzione speciale al Premio 
Fellini 2012, è stato tradotto in Spagna, 
Germania e Bulgaria, così come il secondo 
romanzo della serie: E le stelle non stanno 
a guardare (Salani 2014, Tea 2015). Nel 2015 ha 
pubblicato Un terremoto a Borgo Propizio (Salani, 
TEA), mentre l’ultimo romanzo della serie 
è in uscita nei primi mesi del 2017.

Grazie a 
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RADIO SHOCK
BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI

incontro con Giuseppe Cruciani

sabato 15 aprile

interviene Giovanni Viafora 
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Altro che Radio Days. I giorni placidi 
e beneducati delle canzonette che muovevano 
i ricordi di Woody Allen sono finiti. 
E ai microfoni della radio - di una radio, 
in particolare - è arrivata tutta un'altra 
musica. E' la voce inconfondibile di Giuseppe 
Cruciani, che con David Parenzo ha fatto 
della trasgressione e dell'irriverenza la vera 
colonna sonora di milioni di italiani. Un Barney 
Panofsky di oggi: allegramente misantropo, 
sboccato, senza freni. Eppure libero, e sincero. 
E questo, in un'epoca di conformismo 
imperante, non è poco.

Giuseppe Cruciani Inizia la sua carriera 
giornalistica a Radio Radicale, collaborando 
poi per L’Indipendente e Il Tempo  
e occupandosi di esteri presso la redazione 
del settimanale Liberal e del quotidiano 
Il Foglio. Per quattro anni ha fatto parte 
del team italiano del canale televisivo via 
satellite Euronews, come producer di alcune 
trasmissioni di politica internazionale. 
A Radio 24 conduce per due anni il programma 
di attualità dal mondo “Linea 24”, passando 
poi alla conduzione di “9 in punto” 
e “La Zanzara”.

Grazie a 
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FUGGIRE
MEMORIE DI UN OSTAGGIO

incontro con Guy Delisle

sabato 22 aprile

ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Era una notte del 1997, quando l’esistenza  
di Christophe André prese una piega  
del tutto inaspettata. Si trovava nel Caucaso 
con Medici Senza Frontiere, ma il gruppo 
di miliziani armati che lo buttò giù dal letto 
non cercava cure mediche: cercava qualcuno 
da prendere in ostaggio. Christophe venne 
trascinato in mutande e sbattuto su un’auto 
in viaggio verso non si sa dove, strappato  
alla sua normalità e costretto a diventare  
un eroe suo malgrado. Cominciò così,  
senza alcuna ragione, il suo sequestro:  
111 interminabili giorni di prigionia in totale 
isolamento. Guy Delisle, uno dei maggiori 
fumettisti mondiali, ha raccolto dalla viva 
voce di Christophe il racconto di quei mesi  
di impazienza, terrore e noia, ricostruendo 

passo dopo passo una discesa negli abissi della solitudine, alla ricerca  
di quell’ultimo irrinunciabile briciolo di speranza.

Guy Delisle (1966), professionista nel campo 
del fumetto e dell’animazione, ha lavorato  
in Canada, in Europa e in Asia.  
È l’autore di Cronache di Gerusalemme, 
Pyongyang, Cronache birmane, Shenzhen,  
Il Diario del cattivo papà vol.1 e e 2,  
tutti pubblicati da Rizzoli.  
Vive nel sud della Francia con sua moglie  
e i suoi bambini.
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2009>2017 otto anni insieme Carmine Abate / Roger Abravanel / Sabino Acquaviva / Michele Ainis / 
Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad Allam / 
Andrea Altinier / Giovanna Altobel / Alvalenti / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Nino Aragno / Alberto 
Arbasino / Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni / Antonia Arslan / Alberto Asor 
Rosa / Corrado Augias / Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Marco Balzano / Luca Barbareschi / 
Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri / Camilla Baresani / Domenico Basso / Pierluigi Battista / Mario Baudino / 
Giovanni Bazoli / Mario Ferruccio Belli / Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Giampiero Beltotto /  
Giorgio Benati / Silvia Benazzi / Barbara Benedettelli / Alessandro Bertante / Francesca Bertuzzi /  
Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Devis Bonanni / Marta Boneschi / Carlo Bonini / Ubaldo Bonuccelli / 
Antonella Boralevi / Graziano Bortolotti / Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta / 
Massimo Bottura / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi / Giovanni Bruno / Federico Buffa / Romolo Bugaro / 
Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Peter Cameron / Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / 
Leonardo Campus / Francesco Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / Red Canzian / Lorenzo 
Capellini / Antonello Caporale / Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / Antonio Caprarica / Nicoletta 
Cargnel / Gianrico Carofiglio / Flavio Caroli / Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba / Ottavia Casagrande / 
Alice Cason / Agostino Cattaneo / Carlo Alberto Cavallo / Aldo Cazzullo / Tommaso Cerno / Mario Cervi / 
Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades / Giuseppe Chiellino / Arrigo Cipriani / Pietro 
Citati / Giovanni Cocco / Barbara Codogno / Paolo Colagrande Cristina Comencini / La Compagnia Ricerca 
Relativa / Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà / 
Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Lella Costa / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / 
Manuela Croci / Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo / 
Sara D’ascenzo / Piercamillo Davigo / Jeffery Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / 
Ferruccio de Bortoli / Giancarlo De Cataldo / Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Giovanni Dell’olivo / 
Giovanni De Luca / Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min / Antonio De Rossi / Diego 
De Silva / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / 
Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino D’orazio / Francesco Durante / 
Federico Eichberg / Roberto Einaudi / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Silvano Faggioni / 
Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Emanuele Farneti / Gianni Favero / Riccardo Favero / 
Vittorio Feltri / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele Ferrario / 
Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / Massimiliano Finazzer Flory / 
Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela Fiorentino / 
Marcello Fois / Luciano Fontana / Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / 
Carlo Freccero / Sergio Frigo / Marisa Fumagalli / Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Gian Piero 
Galeazzi / Roberta Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta / Chiara Gamberale / Gianna Garbelli /
Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Ario Gervasutti / Cinzia Ghedina / 
Kristian Ghedina / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia / 
Paolo Giordano / Giulio Giorello / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Luana Gorza / Cecilia Gragnani / 
Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / 
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Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Raffaele La Capria /Nicola Lagioia / Rosanna 
Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone / Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / 
Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Ricky Levi / Nicolai Lilin / Eugenio Lio / Eliana Liotta / Giuliana Lucca / 
Sara Luchetta / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta / Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo 
Manfredi / Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / Gualtiero Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco / 
Maria Irma Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / Antonella Martinelli / 
Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo Magno / Daniele Marini / Luigi Mascheroni / Beatrice Masini / 
Rosa Matteucci / Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri / Renzo Mazzaro / Gianmarco Mazzi / Melania 
G. Mazzucco / Francesca Melandri / Mario Mele / Loretta Menegon / Paolo Mereghetti / Nives Meroi / 
Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano / Daniela Minerva / Alberto Mingardi / 
Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol / Andrea Molesini / 
Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / 
Giovanni Montanaro / Giovanni Morandi / Michele Morelli / Candida Morvillo / Alberto Moscatelli / 
Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Azar Nafisi / Angela Nanetti / Roberto Napoletano / 
Siobhan Nash-Marshall / Alessandra Necci / Edoardo Nesi / Gianluca Nicoletti / Alessandro Nidi / 
Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / Gianluigi Nuzzi / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Boris Pahor / 
Carlo Paolazzi / Roberto Pappacena / Carmen Pellegrino / Arrigo Petacco / Stefano Petrocchi / Seba 
Pezzani / Francesco Piccolo / Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Francesco Pinto / Giuliano Pisani / Gian 
Paolo Prandstraller / Marco Presta / Nicola Prudente / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Leonardo 
Raito / Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Massimo Recalcati / 
Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono /  Matteo Righetto / Gianni Riotta / Carlo Ripa Di Meana / Marina 
Ripa Di Meana / Enzo Risso / Olga Riva / Gianpaolo Romanato / Giandomenico Romanelli / Rosa Romano 
Toscani / Renea Rocchino Nardari / Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone / Filippo Rosace / Leone Rosato / Ivo 
Rossi / Ennio Rossignoli / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro Russello / Giovanni Sabbatucci / 
Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano / Ferruccio Sansa / Roberto Santachiara / 
Valentina Saviane / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini / Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / Massimo 
Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine / Antonio Scurati / Franco Secchieri / Andrea 
Segrè / Enrico Semprini / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Carlo Simoni / 
Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alessandra Soresina / Paolo Sorrentino / Mariateresa Sponza D’agnolo / 
Sergio Staino / Fabio Stassi / Gian Antonio Stella / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / 
Susanna Tamaro / Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Marco Tarquinio / Massimo Teodori / Tiberio Timperi / 
Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Alessandro Toso / Marco Travaglio / 
Giulio Tremonti / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vardanega / Mariapia 
Veladiano / Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio / Dario Vergassola / Sandro Veronesi / 
Gianluca Versace / Bruno Vespa / Giovanni Viafora / Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo 
Viganò / Lorenzo Viganò / Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / Simona Vinci / Vincino / Beatrice 
Vio / Andrea Vitali / Giuseppe Zaccaria / Gian Carlo Zaffanella / Gianluca Zambrotta /Giorgio Zanchini / 
Lino Zani / Gina Zanon / Emanuela Zanotti / Elsa Zardini / Stefania Zardini Lacedelli / Stefano Zardini / 
Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Francesco Zonin / Marino Zorzato / Emanuela Zuccolotto / 
Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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2009>2017 otto anni insieme
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2

13

4

5

6

Fiume Boite

Loc. Fraina

Loc. Zuel

Loc. Pocol

Loc. Peziè

Fiume
Bigontina

Corso
Italia

Stadio
del Ghiaccio

Loc. Alverà

Fiames

Passo
Tre Croci

Passo
Falzarego

7

8
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1 Palazzo delle Poste
 Sala Cultura Don Pietro Alverà
 Largo Poste n. 14

2 Alexander Girardi Hall
 Via Marangoni, 1

3 Cinema Eden
 Via C. Battisti, 46

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

5 Miramonti Majestic Grand Hotel 
 Località Pezié, 103

6 Faloria Mountain Spa Resort 
 Zuel di Sopra, 46

7 Ospedale Putti 
 Via Codivilla, 1

8 Casa di risposo Angelo Majoni
 Via Difesa, 12

DOVE SIAMO



LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

R
ic

ca
rd

o 
B

ac
ch

el
li

M
ar

ce
llo

 M
ar

ch
es

i

In
dr

o 
M

on
ta

ne
lli

 a
gl

i I
nc

on
tr

i e
st

iv
i d

i C
or

tin
a.

 A
nn

i O
tt

an
ta

Fu
lv

io
 T

om
iz

za
 a

l C
ir

co
lo

 S
ta

m
pa

 C
or

tin
a



DICONO DI NOI





53



Main Media Partner

Istituzioni  

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Sponsor

MIRAMONTI
MAJESTIC GRAND HOTEL

www.unamontagnadilibri.it

CORTINA CADORE

CORTINA D’AMPEZZO

FALORIA MOUNTAIN SPA RESORT



