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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 vacilla, sembra 

talvolta fermarsi per la prima volta da molti decenni. E tanti amici non ci sono 
più. Ma nello sconcerto della pandemia e del lockdown germoglia la voglia  
di riprendere il discorso, di riappropriarci degli incontri con i quali  
Una Montagna di Libri è nata. Anche e soprattutto nell'anno dei Mondiali di 
Sci 2021. Ed eccoci, dunque. 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 per questa stagione vi invitiamo 
ad andare verso Cortina, a scoprire il programma ricco e diverso che tenete  
tra le mani, dall’inverno alla primavera. 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



È con piacere che porgo il Saluto della Regione del Veneto e 
mio personale alla XXIII 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.
Auspicando 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

SALUTI ISTITUZIONALI

Anche di fronte a tempi avventurosi e complessi come quelli che 
stiamo attraversando, a causa della pandemia, Una Montagna di 
Libri riesce sempre a coinvolgere ed appassionare. Un programma 
invernale intenso e ricco che ci accompagnerà fino al mese di 
aprile 2021. È un Festival che alla sua XXIII edizione, continua a 
proporsi come snodo di incontri, di idee e di passioni culturali, 
confermando la sua resilienza e capacità di crescita. L’Associazione 

Una Montagna di Cultura, presieduta da Francesco Chiamulera, con il suo staff 
di volontari e collaboratori, dimostra una attitudine ad evolversi, interpretando al 
meglio il tempo che viviamo, confermandosi 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.  Una vocazione 
cosmopolita che si espande anche con l'esperienza del digitale attraverso eventi 
sempre più interattivi e fruibili proiettando, anche con la modalità online, Cortina e 
il Veneto nella scena internazionale. Quello con la Regione del Veneto è da anni un 
rapporto di proficua collaborazione che oltre a sostenere e concedere il patrocinio 
istituzionale alla manifestazione, sostiene l'itinerario culturale di eccellenza Veneto 
di Libri, 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 



COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

È con vero piacere che saluto la proposta “Paesaggio d’Ampezzo”, 
all’interno del ricco e prestigioso contenitore di Una Montagna 
di Libri, che sono certo saprà rappresentare una bella occasione 
per discutere e analizzare molte tematiche ambientali in maniera 
rigorosa e al contempo leggera. 
Una grande occasione di approfondimento, ma anche di 
promozione della nostra montagna oltre che delle altre bellezze 

naturali dall’incredibile fascino di cui il Veneto è ricchissimo.

Dott. ing. Gianpaolo Bottacin
Assessore Ambiente e Protezione Civile - Regione del Veneto

Una Montagna di Libri è divenuta uno dei protagonisti culturali della 
stagione invernale ed estiva di Cortina d’Ampezzo, e non è un caso se 
il nostro territorio dall’incomparabile bellezza sia riuscito a catturare 
la sensibilità e l’espressione di grandi personaggi dei nostri tempi. 
La rassegna di incontri con l’autore si dimostra un appuntamento 
irrinunciabile, anche e soprattutto in questo inverno così complesso, 
perché in grado di raggiungere un ampio pubblico con un messaggio 

forte, di fiducia e di resilienza. La cultura è un faro che ci guida anche quando le 
difficoltà sembrano insormontabili: la nostra storia, la storia dell’uomo, dimostra 
come crisi ed emergenze rappresentino occasione di svolta e opportunità di 
crescita, momenti da affrontare e superare insieme. La forza di un Paese, della sua 
Comunità, ne è il testimone più importante. Cortina ha saputo raccogliere sfide non 
facili con grande spirito di unione e di ciò esprimo orgoglio a nome di tutta la mia 
Amministrazione, che crede ed investe con convinzione nei progetti culturali. I libri 
sono qui per raccontare del nostro cammino, certamente impegnativo, ma tutto teso 
a guardare avanti e ad aprirci al prossimo. “La strada che porta alla conoscenza è 
una strada che passa per dei buoni incontri” diceva Spinoza. Sono certo che Una 
Montagna di Libri, con i suoi buoni incontri e le sue riflessioni, saprà avvicinarci 
e ricordarci l’alto valore della ricerca della conoscenza. A tutti gli ospiti, presenti 
e virtuali, auguro un buon ascolto e una buona lettura, immersi nel sogno delle 
meravigliose Dolomiti che incorniciano la Regina e che attendono di rivederci presto.

Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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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
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Cortina d’Ampezzo
5 · 26 agosto 2012

presenta

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

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

Giovedì 12 novembre
Il libraio di Venezia
incontro con Giovanni Montanaro
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 21

Sabato 28 novembre 
Helgoland
incontro con Carlo Rovelli
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 5 dicembre 
It Takes Blood and Guts
incontro con Skin
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Giovedì 17 dicembre 
Cose che succedono la notte
incontro con Peter Cameron
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 21

Domenica 20 dicembre
L’inventore di libri
incontro con Alessandro Marzo Magno
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 14.30

Sabato 26 dicembre
Sul vulcano
incontro con Federico Fubini
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Lunedì 28 dicembre
Cook The Mountain
incontro con Norbert Niederkofler
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 14.30

Mercoledì 30 dicembre
American Dream
incontro con Antonio Monda
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 2 gennaio
Van Gogh. L'autobiografia mai scritta
incontro con Marco Goldin
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 14.30

Lunedì 4 gennaio
Gratitudine
incontro con Oscar di Montigny
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Mercoledì 6 gennaio
Loving
incontro con Paolo Maria Noseda
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 9 gennaio
I prati dopo di noi
incontro con Matteo Righetto
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Martedì 12 gennaio
Trilogia della libertà
incontro con Pierluigi Battista
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 21

Sabato 16 gennaio
Gli uomini di Putin
incontro con Catherine Belton
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Martedì 19 gennaio
Una storia americana
incontro con Francesco Costa
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 21



Sabato 23 gennaio
Il primo che passa
incontro con Gianluca Nativo
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Venerdì 29 gennaio
A riveder le stelle 
incontro con Aldo Cazzullo
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 30 Gennaio
Vertigine bianca 
Un racconto di Aldo Cazzullo
Con la partecipazione di Kristian Ghedina
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 15

Sabato 6 febbraio
Figure 
incontro con Riccardo Falcinelli
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 13 febbraio
Le montagne rosa 
incontro con Massimiliano Ossini
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Domenica 14 febbraio
Voglia di libri
incontro con Mario Andreose
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 20 febbraio
La terapia dell’oblio 
incontro con Paolo Mieli
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Venerdì 26 febbraio
La carezza della memoria
incontro con Carlo Verdone
Live Streaming Facebook e YouTube  
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 27 febbraio
Yoga 
incontro con Emmanuel Carrère
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 6 marzo 
Stai attento alle nuvole 
incontro con Massimo Lopez  
e Sante Roperto
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Domenica 14 marzo
Io e l’asino mio 
incontro con Margherita  
e Caterina Crepax
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Marzo 2021
Perché l’Italia amò Mussolini 
incontro con Bruno Vespa
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

Sabato 20 marzo 
Cuore di tenebra italiano 
incontro con Camilla Baresani
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Venerdì 2 aprile
La linea del tempo
incontro con Bruna Chiarcos
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 3 aprile
Respiro dall’arte
incontro con Irene Pompanin
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
Ore 17

Aprile 2021
Nudi 
incontro con Giuseppe Cruciani
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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Giovanni Montanaro (Venezia, 1983) è scrittore 
e avvocato. Ha scritto i romanzi La croce 
Honninfjord (Marsilio, 2007), Le conseguenze 
(Marsilio, 2009), Tutti i colori del mondo 
(Feltrinelli, 2012, Premio Selezione Campiello), 
Tommaso sa le stelle (Feltrinelli, 2014),  
Guardami negli occhi (Feltrinelli, 2017)  
e Le ultime lezioni (2019).

In campo San Giacomo, a Venezia,  
c’è la Moby Dick, una libreria di quelle 
“che ti sorprende che esistano ancora, 
anche se ci sono in ogni città, tenaci come 
guerrigliere, eleganti come principesse”.  
Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato  
i quarant’anni, vive per i suoi libri, combatte  
per continuare a venderli.  
Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari  
e le risposte svelte, che prende l’abitudine 
di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019,  
però, 187 centimetri di acqua alta 
eccezionale inondano le case, i negozi, 
sommergono gli scaffali di Vittorio.  
Le pagine annegano, e “campo  
San Giacomo è pieno di libri perduti,  
e pare che tutto sia perduto”.

Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici 
dell’inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno 
commosso il mondo. Racconta l’angoscia dell’acqua che sale, che distrugge, 
ma mostra anche un’altra Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, 
l’allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della capacità di aiutarsi, di rinascere. 
Personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai,  
è l’amore per i libri e l’amore che nasce grazie ai libri, è la tenacia di salvare  
le cose più care, a ogni costo.

Giovedì 12 novembre 

Ore 21
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

Con Cristina Giussani 
e Giovanni Pelizzato

IL LIBRAIO DI VENEZIA

incontro con Giovanni Montanaro



18

Carlo Rovelli fisico teorico, membro dell’Institut 
universitaire de France e dell’Académie 
internationale de philosophie des sciences, 
Carlo Rovelli è responsabile dell’Équipe  
de gravité quantique del Centre de physique 
théorique dell’Università di Aix-Marseille.  
Ha pubblicato, fra l’altro, Che cos’è la scienza.  
La rivoluzione di Anassimandro (2011), La realtà 
non è come ci appare. La struttura elementare delle 
cose (2014) e, presso Adelphi, Sette brevi lezioni  
di fisica (2014) e L’ordine del tempo (2017),  
entrambi tradotti in oltre 40 paesi.

A Helgoland, spoglia isola nel Mare  
del Nord, luogo adatto alle idee estreme, 
nel giugno 1925 il ventitreenne Werner 
Heisenberg ha avviato quella che, 
secondo non pochi, è stata la più radicale 
rivoluzione scientifica di ogni tempo:  
la fisica quantistica. A distanza di quasi  
un secolo da quei giorni, la teoria dei 
quanti si è rivelata sempre più gremita 
di idee sconcertanti e inquietanti 
(fantasmatiche onde di probabilità, oggetti 
lontani che sembrano magicamente 
connessi fra loro, ecc.), ma al tempo 
stesso capace di innumerevoli conferme 
sperimentali, che hanno portato a ogni 
sorta di applicazioni tecnologiche. Si può 
dire che oggi la nostra comprensione  

del mondo si regga su tale teoria, tuttora profondamente misteriosa. 
Carlo Rovelli ricostruisce, con formidabile limpidezza, l’avventurosa  
e controversa crescita della teoria dei quanti, rendendo evidenti anche  
per chi la ignora i suoi passaggi cruciali. E la inserisce in una nuova visione, 
dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni,  
che si rispondono fra loro in un inesauribile gioco di specchi.

HELGOLAND

incontro con Carlo Rovelli

Sabato 28 novembre 

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

Grazie a 
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Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer 
(Londra, 3 agosto 1967), è una cantante inglese, 
leader della band londinese Skunk Anansie, 
fondata nel 1994. Dal 2001 al 2009 ha lavorato  
da  solista. Nel 2018 le è stato riconosciuto  
dai Women in Music Awards il titolo  
di Ispirational Artist of the Year.

Skin, rivoluzionaria frontwoman degli Skunk 
Anansie e solista, con 25 anni di carriera alle 
spalle e milioni di dischi venduti, è un’icona 
mondiale del rock. Ma non solo: è un simbolo 
di come la musica possa rompere il pregiudizio. 
Le sue origini giamaicane, l’appartenenza 
alla working class di Brixton, le lotte contro 
la discriminazione razziale spiegano la sua 
rabbiosa determinazione ad uscire dalla 
prigione della classe sociale per trovare la piena 
affermazione di sé. Una performer incendiaria, 
che ha annientato ogni preconcetto su razza  
e genere. Skin lo dice chiaramente: «Nella mia 
famiglia non vigeva l’insegnamento:  
tu puoi essere quello che vuoi. L’unica legge  
era: bisogna mettere del cibo a tavola».  

Ma il carattere e il talento di Skin l’hanno proiettata nel mondo con la forza della 
sua voce unica, inconfondibile. Il palco di Glastonbury come gruppo headliner, 
l’incontro con Nelson Mandela.  È stata la prima artista donna a dichiararsi 
apertamente bisessuale, pioniera dei diritti LGBT+ in tempi di rari, timidi coming 
out. Ha promosso l’immagine  
di guerriera, provocatoria, ribelle 
a ogni schema. Con la sua testa 
rasata e l’aspetto androgino  
ha rivendicato per sé e per tutte  
il diritto incontestabile di essere 
semplicemente se stesse.  
«Non sarà facile, soprattutto  
se sei donna, sei nera e sei gay.  
Ma devi continuare a combattere 
per quello che desideri essere.»

IT TAKES BLOOD AND GUTS
L’AUTOBIOGRAFIA DI UN’ICONA DEL ROCK

incontro con Skin

Sabato 5 dicembre 

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

con Francesco Chiamulera
e Antonella Zucchelli 

Skin is a global icon. Told with 
honesty and passion, this is the 
story of how a gay, black, working-
class girl with a vision fought 
poverty and prejudice to write 
songs, produce and front her own 
band, and become one of the most 
influential women in British rock.

Saturday, December 5, 6 p.m.
Facebook and YouTube 
@ Una Montagna di Libri

It Takes Blood and Guts

Grazie a 
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An American couple travel to a 
strange, snowy European city to 
adopt a baby, who they hope will 
resurrect their failing marriage. 
But nothing is as it seems in this 
mysterious, frozen world, and 
the longer the couple endure the 
punishing cold the less they seem 

to know about their marriage, themselves, 
and life itself.

Thursday, December 17, 9 p.m.
Facebook and YouTube 
@ Una Montagna di Libri

What Happens at Night

Peter Cameron è autore tra gli altri di Quella 
sera dorata, Un giorno questo dolore ti sarà utile, 
Paura della matematica, Coral Glynn, Il weekend 
e Andorra, Gli inconvenienti della vita, tutti editi 
in Italia da Adelphi. Da Un giorno questo dolore ti 
sarà utile e Quella sera dorata sono stati tratti dei 
film: quest’ultimo, in particolare, per la regia di 
James Ivory.

Il nuovo romanzo di Peter Cameron  
è fatto di buio e di neve. Di un treno  
nella notte, e di una coppia senza nome 
che scende in una stazione deserta del 
Grande Nord. Di un immenso, lussuoso 
albergo nel cuore di una foresta. Delle sue 
stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, 
dell’isola di luce del suo bar. Dei suoi 
ambigui ospiti – una vecchia cantante che 
tutto ha visto, e un losco uomo d’affari con 
un suo crudele disegno. E ancora, di un 
sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico 
guaritore. Non tutti gli scrittori avrebbero 
saputo trasformare questa materia in un 
avvincente, misterioso romanzo. Ma Peter 
Cameron, questo nel tempo lo abbiamo 
imparato, è uno scrittore a parte.

COSE CHE SUCCEDONO LA NOTTE

incontro con Peter Cameron

Giovedì 17 dicembre

Ore 21
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

con Francesco Chiamulera
e Paolo Maria Noseda

Grazie a 
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Alessandro Marzo Magno, veneziano per nascita 
e milanese per lavoro, si è laureato in Storia 
all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Giornalista, 
è stato per quasi dieci anni responsabile degli 
esteri del settimanale “Diario”. Tra i suoi libri, 
L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere 
il mondo (Garzanti 2012, tradotto in inglese, 
spagnolo, giapponese, coreano e cinese), 
Missione grande bellezza. Gli eroi e le eroine che 
salvarono i capolavori italiani saccheggiati da 
Napoleone e da Hitler (Garzanti 2017), Il ricettario 
di casa Svevo (a cura di, La nave di Teseo 2018).

Forse non lo sapete, ma il piccolo oggetto 
chiamato libro – così maneggevole, 
chiaramente stampato, dai caratteri 
eleganti, corredato da un frontespizio e 
da un indice – deve quasi tutto al genio 
di Aldo Manuzio, che cinque secoli fa ha 
rivoluzionato il modo di realizzare i libri 
e ha reso possibile il piacere di leggere. 
Benvenuti nel mondo del primo editore 
della storia. Il libro, come lo conosciamo 
ancora oggi, nasce a Venezia tra la fine 
del Quattrocento e i primi anni del 
Cinquecento. Padre di questa invenzione  
è Aldo Manuzio. Nato a Bassiano, nel Lazio, 
transitato per Ferrara e per Carpi, approda 
ormai quarantenne a Venezia. La città in 
quegli anni è l’indiscussa capitale europea 

della stampa. Manuzio pubblica inizialmente grammatiche e testi in greco 
necessari per apprendere la lingua classica. Poi i suoi orizzonti si allargano: 
nel 1501 dà vita a una vera e propria rivoluzione, quella del libro tascabile.  
Se prima si leggeva per necessità (e lo si faceva a voce alta), da quel momento 
leggere diventa un piacere a cui dedicarsi nel silenzio dell’intimità. E non 
finisce qui. Manuzio, con il suo amico Pietro Bembo, importa nel volgare 
italiano i segni di interpunzione che erano utilizzati soltanto nel greco antico: 
accenti, apostrofi, virgole uncinate e punto e virgola. Alessandro Marzo Magno 
ricostruisce le tappe di una straordinaria carriera, nell’unico posto al mondo 
dove sarebbe stata possibile: Venezia.

L’INVENTORE DI LIBRI
ALDO MANUZIO, VENEZIA E IL SUO TEMPO

incontro con Alessandro Marzo Magno

Domenica 20 dicembre

Ore 14.30
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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Federico Fubini è inviato e editorialista  
del Corriere della Sera, di cui è vicedirettore 
ad personam. È passato da Firenze a Bruxelles, 
dove ha vissuto per quasi dieci anni a partire 
dal 1994. Ha studiato greco antico all’università 
dedicandosi poi all’economia e alla finanza.  
Ha vinto il Premio Estense con Noi siamo  
la rivoluzione (2012), il Premio Capalbio  
e il Premio Pisa con La maestra e la camorrista 
(2018). Con Longanesi ha pubblicato, nel 2019, 
Per amor proprio. Perché l’Italia deve smettere 
di odiare l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa), 
vincendo il Premio Orsello.

Come siamo potuti diventare così fragili? 
Credevamo di essere la generazione più 
fortunata della storia. Commerciare  
o viaggiare ovunque nel mondo sembrava 
un nostro diritto. Invece per la seconda 
volta in un decennio miliardi di donne  
e uomini si trovano intrappolati.  
Italiani inclusi. Possiamo dirci che dietro  
c’è la «mala sorte», o seguire il filo  
che corre attraverso gli ultimi vent’anni. 
L’11 settembre causato da un gruppo  
di fanatici che avevano potuto addestrarsi 
al volo negli Stati Uniti. Il 2008 innescato 
da banchieri di Wall Street che avevano 
smarrito il senso della realtà. Infine una 
cerchia ristretta di funzionari cinesi alle 
prese con un virus misterioso. Il mondo 

globalizzato del ventunesimo secolo è così in tensione che ogni urto propaga 
onde di choc ovunque con la velocità di un volo intercontinentale o di un clic. 
Ciò che era nato in nome delle libertà genera squilibri nei quali la democrazia 
arretra. Oggi dovremmo chiederci se il prossimo rischio verrà  
da un disastro ambientale o da un attacco terroristico al cloud. Di sicuro 
questa globalizzazione ha bisogno di sviluppare anticorpi che ci proteggano.  
E può farlo, se accettiamo una società meno diseguale.

SUL VULCANO
COME RIPRENDERCI IL FUTURO 
IN QUESTA GLOBALIZZAZIONE FRAGILE

incontro con Federico Fubini

Sabato 26 dicembre 

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

Grazie a 



23

Norbert Niederkofler è da oltre vent’anni 
executive chef del St. Hubertus di San Cassiano 
in Badia. Nato tra le Dolomiti, in Alto Adige, ha 
lavorato a Londra, Zurigo, Milano, Monaco, New 
York. Dopo aver girato il mondo è tornato a 
casa, lavorando prima a Ciastel Colz e poi al St. 
Hubertus. «L’incontro con questa cucina non 
è un pasto, ma un’indimenticabile esperienza 
umana», sono le parole con cui nel 2017 gli è 
stata assegnata la terza stella Michelin. Con 
Mo-Food ha aperto anche un nuovo ristorante, 
AlpiNN, che trova posto all’interno di LUMEN, 
il nuovo Museo della fotografia della montagna 
a Plan de Corones.

Lunedì 28 dicembre

Ore 14.30
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

COOK THE MOUNTAIN

incontro con Norbert Niederkofler

La filosofia di Norbert Niederkofler, chef 
pluristellato del ristorante St. Hubertus,  
ha un nome: “Cook the Mountain”.  
Ora lo Chef ha fatto un passo in più: questa 
filosofia è diventata un libro. Un invito 
a diventar parte di un’armonia che lega 
natura, cultura e cucina, riscoperta del 
locale, rispetto della biodiversità, diffusione 
di prodotti biologici e a chilometro zero, 
mentalità del vivere lento seguendo  
la stagionalità. Un libro per tutti coloro che 
desiderano esplorare con lui il mondo della 
cucina locale, stagionale e sostenibile.  
Un libro per tutti coloro che si prendono 

cura della “natura che li circonda” e vogliono lasciarsi ispirare da questa 
filosofia nel luogo stesso in cui vivono. Tra i paesaggi incontaminati, ritratti  
di produttori, l’evoluzione della vita rurale di montagna il libro conduce  
poi al cuore della sua arte: 60 delle sue migliori ricette, suddivise per stagione, 
capaci di riflettere perfettamente il concetto di Cook the Mountain.
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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.

La forza ispiratrice degli Stati Uniti è 
passata, nel Novecento e nel secolo attuale, 
attraverso il cinema e la letteratura. Che si 
trattasse di Il buio oltre la siepe o di Qualcuno 
volò sul nido del cuculo, di Steven Spielberg,  
Frank Capra, o del messaggio disneyano,  
da Hollywood e dagli scaffali delle librerie si 
è irradiata una speciale capacità di sollevare 
le emozioni e i sogni che è sopravvissuta 
anche ai cambiamenti di amministrazione  
e ai temporanei arretramenti della 
istituzione presidenziale, a Washington.  
In questa fine anno 2020 densa di speranze 
che si esca dalla morsa della pandemia, 
Antonio Monda, direttore della Festa del 
Cinema di Roma, è più che mai dell’idea 
che si debba scommettere sulla promessa 

espansiva del sogno americano: inclusione, apertura, libertà, democrazia, 
diritti, affermazione individuale. Mentre Joe Biden e Kamala Harris  
si preparano a varare l’amministrazione più diversa e innovativa della storia, 
la cultura americana di questi decenni mostra una autonoma vitalità che 
dai grandi di Hollywood e della narrativa – Coppola come Scorsese, Woody 
Allen come Christopher Nolan, e poi Ellis, Auster, Franzen, Safran Foer – si 
irradia alle nuove promesse: da Garrett Bradley ai fratelli Safdie, da Colson 
Whitehead a Nicole Krauss, a Leslie Jamison. A Cortina d’Ampezzo, nell’anno 
delle presidenziali che tutto cambiano, mentre il mondo guarda con nuova 
attenzione agli USA, torniamo sul red carpet con Antonio Monda.

AMERICAN DREAM
DA HOLLYWOOD A WASHINGTON,  
IL SOGNO AMERICANO È ANCORA VIVO

incontro con Antonio Monda

Mercoledì 30 dicembre 

Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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Marco Goldin, nato a Treviso, è storico dell’arte 
e curatore. Da vent’anni studia la vita e l’opera 
di Van Gogh, al quale ha dedicato alcune 
mostre di grande successo, un romanzo, vari 
saggi e cataloghi, spettacoli teatrali e soggetti 
cinematografici.

Van Gogh non era pazzo. Si è avvicinato 
al sole, prima cercandolo, poi fuggendone 
via. Vi è rimasto impigliato, con un filo che 
mai più ha districato, stringendolo nella 
mano. Fino a quella spiga di grano rimasta 
nella tasca della sua giacca, sotto il cielo di 
Auvers, prima di sera. Accanto a un covone. 
Sotto le stelle del firmamento. Van Gogh ha 
camminato danzando sulla vita, come sul 
filo mai interrotto di un vulcano. E lapilli 
e piccoli falò e notti e stelle. E apparizioni 
e misteri. Ha creato con la disciplina della 
sua anima un mondo inarrivabile, il mondo 
di un eroe. Colui che arriva a toccare  
il sole e poi riesce a raccontarne il fuoco 
e il calore, la luce che abbaglia. E quella 
luce la fa diventare colore. Marco Goldin 

racconta la vita e l’opera di Van Gogh facendo continuo riferimento alle sue 
lettere, che diventano non solo l’occasione per lo svolgimento di una vera  
e propria trama, ma anche il riferimento assoluto pagina dopo pagina. Quasi 
come fosse Van Gogh, almeno in alcuni capitoli, a raccontarsi, in una sorta  
di autobiografia che non ha mai scritto. 

VAN GOGH
L’AUTOBIOGRAFIA MAI SCRITTA

incontro con Marco Goldin

Sabato 2 gennaio 

Ore 14.30
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

Grazie a 
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“Abbiamo bisogno di creativi 
risolutori di problemi che 
pensino, sentano e agiscano 
in modo nuovo. Donne e 
uomini che non usino la loro 
intelligenza solo per arricchirsi 
ma anche per elevare l’umanità, 
guidando il mondo con 
mente imprenditoriale, cuore 
sociale e anima ecologica”. 
Il cambiamento climatico 

incombe, le democrazie vacillano, la vita collettiva e il 
mercato cambiano più rapidamente della nostra capacità 
di adattamento. Per Oscar di Montigny è urgente rimettere 
l’essere umano al centro del sistema. E la Gratitudine è la 
bussola con cui orientarsi. Provare Gratitudine e suscitarla 
negli altri può essere la via per costruire nuovi, rivoluzionari 
modelli sociali, culturali e di lavoro. Di Montigny fa appello 
all’impegno e alla responsabilità individuale di tutti noi, 
Nuovi Eroi: perché grazie alla vocazione alla Gratitudine 
potremo rispondere alle sfide di un’epoca rivoluzionaria.

Lunedì 4 gennaio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

GRATITUDINE
incontro con Oscar di Montigny

Oscar di Montigny scrittore, divulgatore e keynote 
speaker, nei suoi contributi coniuga business e 
management con filosofia, arte e scienza. È Chief 
Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer 
di Banca Mediolanum e Presidente di Flowe, società 
benefit del Gruppo Mediolanum. Ha ideato e fondato 
Mediolanum Corporate University. Fondatore e 
presidente di Be Your Essence (BYE), nel 2016 ha 
pubblicato con Mondadori Il tempo dei nuovi eroi.

Sappiamo davvero cosa 
significa innamorarsi, 
amare, manifestare i propri 
sentimenti? Paolo Maria 
Noseda ci guida attraverso 
immagini commoventi, 
frammento di una eccezionale 
collezione di oltre 2700 
fotografie, realizzate dal 1850 
al 1950, che ritraggono  
il sentimento amoroso  

in immagini scattate nei contesti più eterogenei. Loving  
ci ricorda che l’amore non ha distinzioni né confini.  
Una raccolta di rara sensibilità, nata in modo accident 
ale - i primi scatti furono infatti acquistati in mercatini 
delle pulci -, con testimonianze di amore da Stati Uniti, 
Australia, Bulgaria, Canada, Croazia, Francia, Germania, 
Giappone, Grecia, Lettonia, Regno Unito, Russia, Serbia.

Mercoledì 6 gennaio
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

con Federico Chiara

LOVING
incontro con Paolo Maria Noseda

Paolo Maria Noseda è uno dei più noti e apprezzati 
interpreti italiani, oltre che traduttore, speech coach 
e ghostwriter. La sua voce da anni accompagna gli 
spettatori di Che tempo che fa. Ha scritto La voce degli 
altri. Memorie di un interprete (Sperling & Kupfer, 2012).
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Matteo Righetto è docente di Lettere, vive 
tra Padova e Colle Santa Lucia. Ha esordito 
con Savana Padana (TEA, 2012), seguito dai 
romanzi La pelle dell’orso (Guanda, 2013), da cui 
è stato tratto un film con Marco Paolini, Apri 
gli occhi (TEA, 2016, vincitore del Premio della 
Montagna Cortina d’Ampezzo) e Dove porta 
la neve (TEA, 2017). Per Mondadori ha scritto 
la “Trilogia della Patria” – che comprende i 
romanzi L’anima della frontiera (2017), L’ultima 
patria (2018), La terra promessa (2019) – e, 
insieme a Mauro Corona, il “sillabario alpino” Il 
passo del vento (2019). Per il teatro ha scritto Da 
qui alla Luna, prodotto dal Teatro Stabile del 
Veneto e portato in scena da Andrea Pennacchi. 
Nel 2019 ha ricevuto il Premio Speciale 
Dolomiti UNESCO.

Mentre le pianure arroventate sono in 
fiamme, la montagna rappresenta l’ultimo, 
precario, rifugio. E in un monastero alle 
pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo 
gigantesco, “magro e alto come un ontano 
verde”, che si sente particolarmente legato 
agli animali minuti, insetti soprattutto: “Mio 
papà diceva,” racconta a chi gliene chiede  
il motivo, “che i più grandi devono prendersi  
cura dei più piccoli”. Nell’abbazia gli viene 
affidata la cura degli apiari, fondamentali 
per il pregiato miele, la propoli, l’idromele, 
gli unguenti e la cera delle candele. Ma le 
api sono preziose anche perché è grazie  
a loro che la natura può rigenerarsi, e 
Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi 
vive anche il vecchio Johannes. Convinto 

che il pianeta stia per soccombere, parte per l’Ortles, la montagna sacra che  
la leggenda vuole abbia un tempo ospitato in perfetta armonia uomini, animali  
e piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e Bruno sono destinati  
a incontrarsi fra loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta  
sola al mondo. Una storia simbolica sul destino dell’umanità, nutrita dell’amore  
per l’ambiente e di una peculiare rappresentazione della natura e dell’avventura.

I PRATI DOPO DI NOI

incontro con Matteo Righetto

Sabato 9 gennaio

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

Grazie a 
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Pierluigi Battista è inviato e editorialista del 
“Corriere della Sera”, di cui è stato vicedirettore 
dal 2004 al 2009. Ha lavorato alla “Stampa”  
e come condirettore a “Panorama”.  
Per La7 ha condotto “Altra Storia” (2003-2007).  
Tra i suoi libri: La fine dell’innocenza (2000), 
Cancellare le tracce. Il caso Grass e il silenzio  
degli intellettuali italiani dopo il fascismo (2007),  
La fine del giorno (2013), I libri sono pericolosi (2014), 
Mio padre era fascista (2016), A proposito di Marta 
(2017), Il senso di colpa del Dottor Zivago (2018).

Il rifiuto di George Orwell, ovvero  
Eric Arthur Blair, di prestarsi al ricatto 
della menzogna, dà tutta la misura  
della sua libertà intellettuale.  
E dell’isolamento che dovette patire.  
Come accaduto ad Albert Camus in Francia,  
che venne bersagliato dal tutti contro  
uno di un ceto intellettuale animato  
da uno spirito di branco, come la muta  
dei cani della Fattoria degli animali,  
feroce e conformista. 
A distanza di settant’anni dalla morte 
di uno dei più coraggiosi e significativi 
intellettuali e scrittori del Novecento, 
Pierluigi Battista firma la prefazione alla 
nuova edizione Garzanti di tre capolavori: 
1984, La fattoria degli animali e Omaggio alla 

Catalogna, raccolti in una “Trilogia della libertà” che è innanzitutto un invito 
a rileggere questo straordinario autore. “George Orwell – ci dice Battista – 
era fortemente di sinistra, ma di una sinistra molto diversa dalla corrente 
maggioritaria che esercitava, allora ma anche un po’ oggi, il suo dominio 
intellettuale. Orwell era di sinistra, ma di una sinistra troppo più libera  
di quella che aveva creato attorno a lui uno squallido sistema diffamatorio”.

TRILOGIA DELLA LIBERTÀ
RILEGGENDO I CLASSICI DI GEORGE ORWELL

incontro con Pierluigi Battista

Martedì 12 gennaio

Ore 21
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

con Francesco Chiamulera
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Catherine Belton ha lavorato per il “Financial 
Times” dal 2007 al 2013 come corrispondente 
da Mosca e nel 2016 come come cronista 
giudiziaria. In precedenza, ha scritto articoli 
sulla Russia per il “Moscow Times” e “Business 
Week”. Nel 2008 è stata candidata ai British 
Press Awards per il giornalismo finanziario. Vive 
a Londra.

Dall’America all’Ucraina, negli ultimi anni 
la Russia di Vladimir Putin ha condotto una 
poderosa campagna per espandere la sua 
influenza e indebolire le istituzioni occidentali. 
Come è potuto accadere? Chi si nasconde dietro 
questo piano ambizioso? Catherine Belton, 
giornalista investigativa già corrispondente da 
Mosca, racconta la storia segreta dell’ascesa al 
potere di Vladimir Putin e del ristretto gruppo 
di ex agenti del KGB che lo circonda. Belton 
ha trovato i personaggi chiave che hanno 
consentito a Putin di sostituire i magnati dell’era  
Eltsin con una nuova generazione di fedeli  
oligarchi, che hanno rovesciato l’economia  
e le leggi del loro paese e ne hanno ampliato 
l’influenza internazionale. Il risultato  

è un’inchiesta scottante la cui storia inizia durante il collasso dell’Unione Sovietica, 
quando una rete di agenti del KGB comincia a sottrarre miliardi di dollari dalle 
imprese statali per accumulare un bottino in Occidente. Confiscando aziende 
private, sopprimendo le voci dissidenti, sfumando i confini tra criminalità 
organizzata e politica, e avviando 
operazioni segrete per influenzare 
i governi stranieri. Da Mosca a 
Londra, dall’Europa all’America 
di Trump, l’indagine di Catherine 
Belton segue i fondi neri 
mascherati da accordi commerciali 
e ne rintraccia i beneficiari, nel 
resoconto definitivo di come i 
progetti per la nuova Russia si 
siano estesi, con conseguenze 
ormai sul mondo intero.

GLI UOMINI DI PUTIN
COME IL KGB SI È RIPRESO LA RUSSIA

incontro con Catherine Belton

Sabato 16 gennaio 

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

con Rosalba Castelletti
e Sarah Cuminetti

In Putin’s People, former Moscow 
correspondent and investigative 
journalist Catherine Belton reveals 
the untold story of how Vladimir 
Putin and his entourage of KGB men 
seized power in Russia and built a 
new league of oligarchs. With stark 
consequences for the whole world.

Saturday, January 16, 6 p.m.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

Putin’s People
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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,  
nel 2018 il premio per il miglior podcast italiano  
alla Festa della Rete e nel 2020 il premio Amerigo.  
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 e alla Scuola Holden di Torino. Nel 2020, 
con Mondadori, ha pubblicato Questa è l’America.

Il mondo sta per cambiare, di nuovo.  
Al termine di un anno sconvolto da eventi 
inimmaginabili, gli americani hanno scelto  
il 46° presidente degli Stati Uniti.  
Da mercoledì 20 gennaio, Joe Biden e Kamala 
Harris sono il nuovo volto della Casa Bianca. 
La loro vittoria ha catalizzato le speranze  
di decine di milioni di persone, ma la sfida  
che hanno davanti non è semplice: 
riusciranno a traghettare gli Stati Uniti fuori 
dal momento più delicato della storia recente? 
Il modo migliore per conoscere come sarà  
la Casa Bianca di Biden e Harris è conoscere 
chi sono e cosa hanno fatto fin qui.  
Nella vigilia dell’inaugurazione, Francesco Costa  
traccia a Una Montagna di Libri un ritratto 
della nuova presidenza, attraverso il suo  

nuovo libro che esce proprio oggi, e che segue due straordinarie biografie.  
Dalla campagna elettorale del 1972, con cui Joe Biden diventò il più giovane 
senatore degli Stati Uniti, alla vicepresidenza al fianco di Barack Obama, 
dall’infanzia di Kamala Harris nei quartieri-ghetto per afroamericani della West 
Coast alla carriera da avvocata e procuratrice, fino a diventare la prima donna,  
la prima persona di colore e la prima indiana americana vicepresidente  
degli Stati Uniti d’America. Nella consapevolezza che «nelle loro qualità  
e nei loro limiti, Joe Biden e Kamala Harris somigliano all’America».

UNA STORIA AMERICANA
BIDEN, HARRIS E UNA NAZIONE DA RICOSTRUIRE

incontro con Francesco Costa

Martedì 19 gennaio 

Ore 21
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

con Francesco Chiamulera
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Gianluca Nativo è nato nel 1990 a Napoli, dove si 
è laureato in Lettere Moderne. Da cinque anni 
vive e lavora a Milano. Ha pubblicato racconti 
su riviste letterarie come “Nuovi argomenti”, 
“Altrianimali” e “Inutile”. Il primo che passa 
(Mondadori) è il suo primo romanzo.

Pierpaolo è cresciuto in un quartiere 
popolare alla periferia di Napoli, ma 
ha avuto la fortuna di nascere in alto, 
all’ultimo piano di una delle palazzine 
innalzate dal padre, e da quella posizione 
privilegiata lui e i genitori dominano 
la giungla di tetti, antenne e terrazzi 
abusivi sotto di loro. Studia medicina per 
accontentare i suoi, esce con le ragazze 
per non deludere gli amici, convinto che 
assecondando le aspettative degli altri 
possa difendersi da se stesso: ha vent’anni 
e ha appena capito di essere gay. Il primo 
che passa, primo romanzo di Gianluca 
Nativo, è la storia di una dolorosa e ingenua 
iniziazione sessuale, un coming of age 
nervoso e febbrile come certi film di Xavier 

Dolan. Ma è anche il potente racconto di un amore giovane che germoglia  
in una Napoli combattuta tra squallore e grazia, messo in scena con la 
scrittura raffinata e le luci morbide di Chiamami col tuo nome.

IL PRIMO CHE PASSA

incontro con Gianluca Nativo

Sabato 23 gennaio 

Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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Dante è il poeta che inventò l’Italia.  
Non ci ha dato soltanto una lingua;  
ci ha dato soprattutto un’idea di noi stessi:  
il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra  
unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata  
a un ruolo universale, che raccoglie 
l’eredità dell’Impero romano e del mondo  
classico; ed è la culla della cristianità  
e dell’umanesimo. L’Italia non nasce da una 
guerra o dalla diplomazia, nasce dai versi  
di Dante. Che è il poeta delle donne.  
È solo grazie alla donna – scrive – se 
la specie umana supera qualsiasi cosa 
contenuta nel cerchio della luna, vale a dire  
sulla Terra. E Beatrice, la donna amata,  
per Dante è la meraviglia delle meraviglie.  
Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della  

Divina Commedia. A settecento anni dalla sua morte, ha ricostruito parola  
per parola il viaggio di Dante nell’Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse  
al conte Ugolino. La fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci,  
la saggezza di Brunetto Latini. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta l’altro 
viaggio di Dante: quello in Italia. Dal lago di Garda a Scilla e Cariddi, dalle 
terre perdute dell’Istria e della Dalmazia all’Arsenale di Venezia, alla bellezza  
e gli scandali di Roma, Genova, Firenze. Dante è severo con i compatrioti,  
ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità  
di rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie. Sino a «riveder le stelle».

A RIVEDER LE STELLE
DANTE, IL POETA CHE INVENTÒ L’ITALIA

incontro con Aldo Cazzullo

Venerdì 29 gennaio

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

Grazie a 
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Aldo Cazzullo (Alba, 1966) è inviato speciale 
del “Corriere della Sera”. Tra i suoi ultimi libri 
Viva l’Italia! (2010), La mia anima è ovunque tu sia 
(2011), Basta piangere! (2013), La guerra dei nostri 
nonni (2014), Possa il mio sangue servire (2015), Le 
donne erediteranno la terra (2016), Metti via quel 
cellulare (2017), Giuro che non avrò più fame (2018), 
e con Fabrizio Roncone Peccati immortali (2019).

Kristian Ghedina è stato il più vittorioso 
discesista italiano nella storia della Coppa  
del Mondo di sci alpino, uno dei migliori 
specialisti degli anni 1990. Ora è allenatore  
di sci alpino, e un’icona internazionale  
della città di Cortina d’Ampezzo.

Velocità, audacia, coraggio, tenacia, 
passione. Il grande racconto dello sci 
si compone di un secolo di emozioni 
che dall’arco alpino hanno toccato tutti 
i continenti. Discese, record, imprese 
spettacolari prima riferite e narrate, poi 
mostrate dalle telecamere di tutto il mondo: 
e le Olimpiadi invernali di Cortina 1956 
furono in questo un vero apripista. Lo sci  
è lo sport moderno per antonomasia,  
una disciplina in cui la competizione non 
esiste senza la velocità, senza la suspence 
e il fiato sospeso, ma anche senza una 
tecnologia in costante evoluzione. In una 
serata speciale, a pochi giorni dai Mondiali 
di Sci di Cortina 2021, un giornalista che  
è anche un grande appassionato di sci 

torna sulle storie uniche degli atleti che hanno fatto la gloria di questo sport. 
Aldo Cazzullo mette in scena un’epopea che dalla storia arriva ai giorni nostri:  
da Toni Sailer a Gustav Thoeni, da Ingemar Stenmark a Alberto Tomba,  
da Deborah Compagnoni a Giorgio Rocca, fino alle nuove generazioni di Sofia 
Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Christoph Innerhofer, Dominik 
Paris. E tanti altri. Con la presenza sul palco del grande Ghedo, Kristian 
Ghedina, leggenda ampezzana, e con l’aiuto di immagini, musiche e filmati, 
cerchiamo nelle imprese di ciascuno di loro, pur così diversi nel tempo e nelle 
biografie, una scintilla comune. Una vertigine bianca.

VERTIGINE BIANCA
STORIE DI GRANDI SCIATORI E DI EMOZIONI MONDIALI

Un racconto di Aldo Cazzullo

Sabato 30 Gennaio 

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

Con la partecipazione straordinaria di Kristian Ghedina

Grazie a 
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Riccardo Falcinelli è uno dei più apprezzati 
visual designer sulla scena della grafica italiana, 
che ha contribuito a innovare progettando libri 
e collane per diversi editori. Insegna Psicologia 
della percezione presso la facoltà di Design 
ISIA di Roma. Insieme a Marta Poggi, è autore 
dei graphic novel Cardiaferrania (minimum fax 
2000), Grafogrifo (Einaudi Stile Libero 2004)  
e L’allegra fattoria (minimum fax 2007). Nel 2011 
ha pubblicato con Stampa Alternativa & Graffiti 
Guardare. Pensare. Progettare. Neuroscienze  
per il design. Per Einaudi Stile Libero ha 
pubblicato Critica portatile al visual design (2014), 
Cromorama (2017) e Figure (2020). Suo è l’attuale 
progetto grafico di Einaudi Stile Libero.

Perché la stessa chiesa di Santa Maria della 
Salute a Venezia, dipinta negli stessi anni 
da Guardi e da Canaletto, in uno è ritratta 
intera, nell’altro ha la cupola a metà? 
E perché Degas “taglia” i piedi alle sue 
ballerine? Perché il protagonista  
di un romanzo di Émile Zola si uccide 
davanti a un enorme rettangolo? Perché  
in Occidente i paesaggi sono dipinti  
in orizzontale, e quindi se fotografiamo  
con lo smartphone le Dolomiti tendiamo  
a ribaltare il dispositivo, mentre in Oriente 
i paesaggi sono spesso ritratti in verticale? 
Perché la maggior parte dei nudi maschili 
in pittura è raffigurata in piedi, mentre  
i nudi femminili sono quasi sempre sdraiati?  
Riccardo Falcinelli risponde a queste  

e molte altre domande. Spesso davanti a un quadro ci domandiamo che cosa 
significhi, quali fossero gli intenti del pittore, come si collochi nell’epoca 
in cui è stato realizzato: ma così la storia dell’arte rischia di essere una 
spiegazione solo di storia, anziché di arte. Falcinelli adotta un paradigma 
diverso. Invece di cercare il «significato» delle immagini, entra nel loro 
ingranaggio, le tratta non come simboli da decifrare, bensì come meccanismi 
da smontare. Ci spiega in che modo sono state progettate e costruite, e perché.

FIGURE
COME FUNZIONANO LE IMMAGINI  
DAL RINASCIMENTO A INSTAGRAM

incontro con Riccardo Falcinelli

Sabato 6 febbraio

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

con Anthony Marasco

Grazie a 
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Massimiliano Ossini dal 2014 conduce su Rai1 la 
trasmissione “Linea Bianca”. Classe 1978, inizia 
sin da piccolo a viaggiare, seguendo il padre 
a Copenaghen e poi a Roma. Ha collaborato 
negli anni con il Corpo Forestale dello Stato. 
Nel 2000 viene scelto come volto di Disney 
Channel e tra il 2001 e il 2005 conduce “Live 
Zone”. Contemporaneamente, gli viene affidata 
la conduzione del ”Disney Club” su Rai Due. 
Dal 2006 al 2010 conduce “Linea Verde” e poi 
diversi programmi, tra i quali “Cose dell’altro 
Geo”, “I love Italy”, “Carol, un Santo Padre”, 
“Uno Mattina Verde”, “Cronache Animali”, 
“Mezzogiorno in Famiglia”, “Uno Mattina 
Estate”. Tra i suoi libri, Kalipè. Lo spirito della 
montagna (Rai Libri 2018) e Kalipè - Il cammino 
della semplicità (Ruzzoli 2019).

Il viaggio di Massimiliano Ossini parte 
proprio dalle Dolomiti, alla scoperta del 
nostro Paese. Visitando valli, cime, borghi  
e sentieri, uno dei grandi narratori televisivi  
della montagna e un amico di Cortina 
d’Ampezzo racconta ora con un libro 
i luoghi e le loro storie, parla delle sue 
emozioni e accompagna lungo percorsi 
a piedi attraverso i silenzi e la profonda 
bellezza della natura. Ossini, con escursioni 
di varia difficoltà, guida alla scoperta  
di sentieri panoramici di grande bellezza  
e conduce i lettori per mano sulle vette  
più affascinanti della penisola. “Le montagne  
mi hanno insegnato a meravigliarmi,  
a ringraziare, a ritrovare me stesso  
e a scoprirmi parte integrante di una 

comunità e del creato. In montagna ho imparato a dire di sì alla vita,  
a gettare il cuore sempre oltre ogni ostacolo”.

LE MONTAGNE ROSA
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE DOLOMITI

incontro con Massimiliano Ossini

Sabato 13 febbraio 

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

Grazie a 
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Mario Andreose veneziano, è attivo da 
alcuni decenni nell’editoria. Ha partecipato 
all’avventura del Saggiatore di Alberto 
Mondadori in vesti successive di correttore 
di bozze, traduttore, redattore, redattore capo, 
direttore editoriale. A Mondadori si è occupato 
delle coedizioni dei libri per ragazzi e dei libri 
illustrati. È stato direttore editoriale del Gruppo 
Fabbri, comprendente Bompiani, Sonzogno, 
Etas e le edizioni scolastiche. Ha ricoperto 
l’incarico di direttore letterario in RCS Libri. 
Presidente de La nave di Teseo, è collaboratore 
della “Domenica” del “Sole 24 Ore” e membro 
del comitato direttivo del Centro internazionale 
di studi umanistici “Umberto Eco” presso 
l’Università di Bologna. Nel 2015 ha pubblicato 
Uomini e libri.

Mario Andreose ritorna, con il suo piglio 
narrativo, ai vagabondaggi tra editoria  
e letteratura di una lunga, inimitabile  
carriera. Il declino di imperi editoriali,  
visto dietro le quinte, in contrasto  
con il nascere di nuove coraggiose realtà,  
le storie di capolavori riproposti, assieme 
a protagonisti quali Joyce, T.S. Eliot, 
Warburg, Moravia, Sciascia, Eco,  
Lévi-Strauss, Tondelli e Woody Allen,  
sono tra gli ingredienti di un libro  
che si può aprire con gusto a ogni pagina. 
“Tutti si chiedono, non solo noi editori,  
se il nostro modo di lavorare si sia 
ormai avviato a un punto di non ritorno, 
aggrappati a computer e telefonini, 
protagonisti involontari, a distanza,  

di una mutazione genetica in atto. Il libro per fortuna rimane, come diceva 
Umberto Eco, uno strumento indispensabile, al pari della ruota e del cucchiaio.”

VOGLIA DI LIBRI

incontro con Mario Andreose

Domenica 14 febbraio

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

Grazie a 
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Paolo Mieli giornalista e storico, negli anni 
Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario 
Romeo, è stato all’“Espresso”, poi alla 
“Repubblica” e alla “Stampa”, che ha diretto  
dal 1990 al 1992. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 
2009 è stato direttore del “Corriere della Sera”. 
Dal 2009 al 2016 è stato presidente di RCS 
Libri. Tra i suoi libri, editi da Rizzoli, Storia  
e politica, I conti con la storia, L’arma della 
memoria, In guerra con il passato, Il caos italiano  
e Lampi sulla storia.

Balzac scriveva che “i ricordi rendono 
la vita più bella, dimenticare la rende 
più sopportabile”. Borges nel racconto 
La biblioteca di Babele lascia che i suoi 
personaggi individuino nell’oblio “una 
forma di memoria”. Già Dante alla fine del 
Purgatorio vuole che il fiume Lete permetta 
alle anime dirette al Paradiso di lavarsi dei 
propri peccati, rimuovendo così la memoria 
delle cose cattive del passato.  
La letteratura ha toccato il tema dell’oblio, 
e oggi, secondo Paolo Mieli, è necessaria 
una una terapia a base di oblio anche in 
ambito storico e politico. Per mettere in 
luce i danni da “eccesso di memoria”, 
prende in esame decine di eventi ed 
episodi del nostro passato, dalla storia 

antica al Medioevo fino ai nostri giorni: dal ruolo di Caracalla imperatore  
di Roma a Carlo Magno, da Bisanzio “oscurata” da Costantinopoli alla Napoli 
rivoluzionaria di fine Settecento. Racconta le origini della mafia, l’eredità del 
fascismo italiano e del nazismo tedesco, indagando il non detto che segna  
il racconto della Resistenza e spingendosi a commentare il discorso pubblico 
del nostro presente. Tra virus, pandemie, ipotesi cospirazioniste. “Gli storici 
avrebbero dovuto far argine in qualche modo al dilagare della memoria”, 
spiega, perché “quando si hanno idee forti sul presente, è pressoché 
inevitabile che quelle idee si impongano sulle interpretazioni del passato.” 
Eppure, dobbiamo fare di tutto per evitarlo.

LA TERAPIA DELL’OBLIO
CONTRO GLI ECCESSI DELLA MEMORIA

incontro con Paolo Mieli

Sabato 20 febbraio 

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

Grazie a 
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Carlo Verdone nato a Roma nel 1950, è attore, 
regista, sceneggiatore. Figlio dello storico del 
cinema Mario Verdone, diplomato nel 1974 in regia 
al Centro Sperimentale di Cinematografia, sotto 
la direzione di Roberto Rossellini. Dopo alcune 
esperienze teatrali avviene l’incontro decisivo 
per la sua carriera: quello con Sergio Leone, 
dal quale scaturiscono Un sacco bello e Bianco, 
rosso e Verdone. Da quel momento i suoi successi 
cinematografici non sono mai finiti: Borotalco, 
In viaggio con papà, Io e mia sorella, Compagni di 
scuola, Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Al lupo 
al lupo, Perdiamoci di vista, Viaggi di nozze, L’amore 
è eterno finché dura, Manuale d’amore, Il mio miglior 
nemico, Io loro e Lara, Posti in piedi in paradiso, Sotto 
una buona stella, L’abbiamo fatta grossa, Benedetta 
follia, fino a Si vive una volta sola.

Fotografie. Nascoste dentro cassetti, infilate 
nelle pagine di vecchi libri, ammucchiate 
alla rinfusa in uno scatolone. La memoria 
è una scatola. Aprirla, guardare, ricordare, 
raccontare sono atti naturalmente 
concatenati nel nuovo libro di Carlo 
Verdone. La carezza della memoria è il 
disordine delle immagini in cui si imbatte, 
immagini dal passato. Ogni racconto  
che lo compone è un momento di vita 
rivisitato dopo tanto tempo: dal legame col 
padre ai momenti condivisi con i figli, dai 
primi viaggi alla scoperta del mondo alle 
trasferte di lavoro, dalle amicizie romane  
a un delicato amore di gioventù. Ovunque, 
sempre, il gusto per l’osservazione della 
commedia umana, l’attenzione agli altri 

– come sono, come parlano, come si muovono – che nutre la creazione dei 
personaggi cinematografici, e uno sguardo partecipe, a tratti impietoso a tratti 
melanconico su Roma, sulla sua gente, sul mondo. Leggendo Carlo Verdone  
si incontrano celebrità e persone comuni, ugualmente illuminate dallo 
sguardo di un artista e di un uomo da sempre attento, per indole, vocazione  
e professione, all’altro da sé.

LA CAREZZA DELLA MEMORIA

incontro con Carlo Verdone

Venerdì 26 febbraio

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

con Francesco Chiamulera

Grazie a 
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Emmanuel Carrère è nato e vive a Parigi. Della 
sua vasta produzione sono usciti in Italia, 
con Einaudi e Adelphi, La settimana bianca, 
L’avversario, Facciamo un gioco, Vite che non sono 
la mia, Limonov, Il Regno, A Calais, Io sono vivo, 
voi siete morti, Propizio è avere ove recarsi e Un 
romanzo russo.

«Ho una convinzione, solo una, riguardo 
la letteratura, cioè il tipo di letteratura 
che pratico: è il luogo dove non si mente. 
Questo è l’imperativo assoluto, tutto il 
resto è incidentale, e a questo imperativo 
penso di essermi sempre attenuto. Quello 
che scrivo può essere narcisista e vano, 
ma io non mento». È uno dei passaggi 
salienti di “Yoga”, il nuovo romanzo di 
Emmanuel Carrère. Edito in Francia da 
P.O.L. Éditions, uscirà presto in Italia con 
Adelphi. È a sua volta la storia di un libro 
che Carrère voleva scrivere originariamente 
solo sullo yoga, ma che si è poi allargato 
a ricomprendere numerosi altri temi: la 
depressione, la meditazione et il terrorismo, 
l’aspirazione all’unità e la sindrome 

bipolare. Su cose che non sembrano potersi accompagnare, e ciononostante 
lo fanno. Un viaggio, tra l’altro, in un mondo che grazie alla confortevole 
introduzione dell’autore e della sua esperienza raccontata con nuda sincerità 
possiamo penetrare senza diffidenza: Oriente versus Occidente. E attraverso 
il generoso ego narrativo di Carrère, come sempre amico e sodale del lettore 
perché non si percepisce a lui né superiore né inferiore, ma neppure (la cosa 
più interessante e più originale), neppure uguale a lui, lo seguiamo un viaggio 
tra Yin e Yang, due metà di un unico respiro, fino alla lontana isola greca di Leros.

YOGA

incontro con Emmanuel Carrère

Grazie a 

Marzo 2021

Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

con Francesco Chiamulera
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All’improvviso, un vecchio baule: 
bell’inizio, per la storia di un attore.  
E in effetti il «tesoretto» di lettere e diari 
di sua madre Gigliola e di sua nonna 
Titina, ritrovato in una soffitta, si trasforma 
per Massimo Lopez in un vero e proprio 
viaggio, non solo nella memoria. Decide  
di ricostruire tappa per tappa il passato 
della sua famiglia vagabonda, che girava  
di città in città seguendo il lavoro del padre. 
Cosa è rimasto delle case che ricorda?  
La villa di Napoli conserva ancora le tracce 
del passaggio della ragazza che era sua 
nonna e del suo amore per un giovane 
nobile inquieto? Nell’appartamento  
di Milano, tendendo l’orecchio, si possono 
sentire i gorgheggi di Gigliola che cantava 

sulle note di Paul Anka e Frank Sinatra, riordinando dopo l’ennesimo 
trasloco? Il palazzo di Roma in cui lui, da piccolo, si faceva invitare a pranzo 
da Walter Chiari sarà cambiato o è rimasto tutto come allora? Un memoir 
inatteso, on the road, sulle vie bizzarre del destino: perché la professione  
di Massimo sarà anch’essa un viaggio, nei teatri e sui set televisivi di quelle 
stesse città e di molte altre, da solista o a fianco del Trio.

STAI ATTENTO ALLE NUVOLE
UN VIAGGIO DI VITA E FAMIGLIA

incontro con Massimo Lopez e Sante Roperto

Sabato 6 marzo 

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

Grazie a 

Massimo Lopez attore e autore radiofonico, 
televisivo, teatrale, ha conquistato il pubblico 
assieme ai sodali Anna Marchesini e Tullio 
Solenghi del celebre Trio, per poi proseguire  
la sua carriera da solista. Tra i suoi libri 
ricordiamo Cronache dal XXI secolo (1995)  
e Alunno a vita (2001), editi da Sperling&Kupfer.

Sante Roperto insegna presso l’Università 
Federico II di Napoli. Il suo romanzo d’esordio 
La notte in cui gli animali parlano (2016)  
ha partecipato al Premio Calvino. Il suo blog  
è www.santeroperto.com.
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Che fine ha fatto Ettore Barzini, figlio 
del celebre giornalista Luigi Senior e 
fratello di Luigi Junior? Perché in famiglia 
nessuno ricorda la sua morte nel campo 
di concentramento di Mauthausen? A 
dare una risposta all’enigma è il nipote 
Andrea, in un intenso racconto personale 
che è anche un capitolo di storia italiana 
attraverso le vicende di una famiglia 
eccentrica e di due fratelli molto diversi 
tra speranze e guerre, amore e morte, 
fascismo e aneliti di libertà. Nel racconto 
di Andrea s’incrociano il declino di un 
padre compromesso col regime, la carriera 
ambiziosa di un figlio al «Corriere della 
Sera», e la vicenda dell’altro figlio, Ettore, 
agronomo solitario, cresciuto tra Italia, 

America e l’amata Somalia. Ma sono vite destinate a non incontrarsi mai, se 
non nella guerra che i primi due vissero da reporter e che il terzo decise di 
vivere con spirito di giustizia, a rischio della propria vita. 

IL FRATELLO MINORE
IL MISTERO DI ETTORE BARZINI, UCCISO A MAUTHAUSEN

incontro con Andrea Barzini e Gad Lerner

Giovedì 11 marzo 

Ore 21
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

Andrea Barzini, nato nel 1952 dal secondo 
matrimonio di Luigi Barzini Junior, è regista, 
sceneggiatore, documentarista. Ha esordito con 
Flipper, con Margherita Buy e Andrea Mingardi, 
seguito da Desiderando Giulia con Johan Leysen 
e Italia Germania 4-3, Volevamo essere gli U2 e 
Passo a due. In tv, dopo la serie Chiara e gli altri, 
ha diretto Alexandria Hotel con Valeria Golino 
e Giuliana De Sio ed è stato regista di Don 
Matteo, Capri, Ho sposato uno sbirro, Io e mamma.

Gad Lerner è nato a Beirut nel 1954 da una 
famiglia ebraica che ha dovuto lasciare il 
Libano dopo soli tre anni, trasferendosi a 
Milano. Giornalista, ha ideato e condotto 
programmi d’informazione televisiva alla Rai, 
La7 e Laeffe. Ha diretto il Tg1. Con Feltrinelli ha 
pubblicato Operai (1988, 2010), Tu sei un bastardo. 
Contro l’abuso delle identità (2005), Scintille 
(2009), Concetta. Una storia operaia (2017), Noi, 
partigiani (2020) e L’infedele (2020).
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Valentina Crepax, figlia del discografico 
Franco e nipote del fumettista Guido, è nata 
e vissuta a Milano. Ha cominciato a lavorare 
come giornalista di società e costume sui primi 
numeri di la Repubblica e ha proseguito in 
molti altri luoghi scrivendo di donne, cose 
e uomini. Ha catalogato bizzarri esemplari 
specialmente maschili in libri di estrosa 
scrittura, come Gli uomini: istruzioni per l’uso  
e Tipi metropolitani.

Tutte le famiglie felici si somigliano, ma 
questa no, non somiglia a nessun’altra. 
Nella felicità i Crepax sono inclini al riso, 
vivissimi, brillanti, inarrestabili. Adulti, 
bambini, cani, tartarughe, case e mezzi  
di trasporto, avi e fidanzati: l’appartenenza 
o la prossimità al casato porta un taglio  
di luce obliqua su ogni cosa e persona  
e tutto così diventa sketch, teatro, epopea. 
Che si tratti di rivoltare un cappotto 
vecchio, affrontare una crisi famigliare, 
produrre musica o fumetti (e che musica,  
e che fumetti), tutti i Crepax mostrano  
i tratti di una creatività istintiva.  
Che li rende, generazione dopo 
generazione, perfetti personaggi  
da romanzo. Eppure quelle che ci ha 

raccontato la Valentina di carne (e non quella di carta, disegnata da uno zio 
geniale) sono storie di vita reale e quotidiana, a volte travagliate e dolorose, 
sempre attraversate dalla forza dirompente dell’ironia. Sullo sfondo, bellissima 
e riservata, la Milano degli anni Cinquanta, dove c’era da rifare tutto –  
la musica leggera, i giornali, l’arredamento, il modo di stare al mondo. Finito 
di leggere il libro, un’amica che si chiama Natalia Aspesi ha scritto una lettera 
all’autrice: “Mentre ricordavi, hai capito di essere molto fortunata?”. Fortunati 
siamo certo noi, che leggiamo questo libro di Valentina. Che se n’è andata  
il 30 luglio 2020. A Cortina, la ricordano, con il sorriso, Margherita e Caterina.

IO E L’ASINO MIO
STORIE DEI CREPAX RACCONTATE DA VALENTINA

incontro con Margherita e Caterina Crepax

Domenica 14 marzo 

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

con Stefano Bartezzaghi

Grazie a 
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Fabio Cantelli Anibaldi è nato a Gorizia nel 
1962. Tra il 1992 e il 1995 è stato capo ufficio 
stampa di San Patrignano. Approdato al 
Gruppo Abele, di cui è oggi vicepresidente, 
ha diretto il mensile Narcomafie e, dal 2005, 
cura la comunicazione di don Luigi Ciotti. Nel 
2012, con Carlo Sini, ha pubblicato La verità è 
un’avventura – conversazioni sulla filosofia e la vita 
(Edizioni Gruppo Abele). SanPa, madre amorosa 
e crudele è la riedizione del memoir La quiete 
sotto la pelle (Frassinelli, 1996).
 

«Il tossicomane che vuole morire è 
un’immagine buona per giornali e 
televisioni perché nessun uomo, forse 
nemmeno il suicida, vuole la morte. 
Essendo mortali, la morte non è questione 
di volerla quanto, semmai, di accettarla, di 
riconoscerla come destino. Il tossicomane 
non vuole la morte e muore proprio per 
questo, perché non sa accettarla».
La comunità di San Patrignano fondata 
da Vincenzo Muccioli è tema centrale 
del racconto di Fabio Cantelli, ma nelle 
sue pagine c’è molto altro. C’è il mistero 
dell’adolescenza e la disperata ricerca di 
un Assoluto immaginato come altrove 
perché non riconosciuto nel “qui e ora”. 
C’è il perseguire estasi al confine tra vita e 

morte, dove il sapere accademico e il giudizio morale balbettano e arrancano. 
C’è infine la grandezza di un uomo, Muccioli, degenerata in titanismo e 
megalomania con l’espansione incontrollata della comunità. Il tutto scandito 
da una scrittura inedita nella letteratura sulle tossicodipendenze, capace 
di saldare testimonianza e riflessione, disperazione individuale e disagio 
di civiltà. Fonte d’ispirazione per gli autori di Sanpa. Luci e tenebre di San 
Patrignano, documentario messo in onda su Netflix che tanta attenzione e 
clamore sta suscitando, il libro è però, innanzitutto, un’opera letteraria, un 
memoir bruciante e sofferto che trascende l’occasione che lo ha generato e 
rivela il talento di uno scrittore.

SANPA
MADRE AMOROSA E CRUDELE

incontro con Fabio Cantelli Anibaldi

Sabato 20 marzo

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

con Francesco Chiamulera
e Giovanni Viafora
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Lorenzo Tomasin (Venezia 1975) è professore 
di Filologia romanza e di Storia della lingua 
italiana all’Università di Losanna. Si è formato 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa e ha 
ottenuto una Venia legendi in Romanische 
Philologie a Saarbrücken. Per Einaudi ha 
pubblicato Il caos e l’ordine. Le lingue romanze 
nella storia della cultura europea (2019).

Un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche 
europee, tra la fine del Medioevo e l’inizio 
dell’età moderna. Dal Mediterraneo 
all’Inghilterra, dalla Penisola iberica al 
Mar Egeo, o lungo la porosa frontiera che 
corre a ovest e a sud del mondo germanico, 
Lorenzo Tomasin propone sette storie di 
donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di 
mercanti viaggiatori e di persone stanziali 
che vivono a contatto di più lingue, dentro 
o sui confini della Romània. Nei documenti 
che li riguardano, di solito dedicati a vicende 
private e in genere liberi da qualsiasi 
preoccupazione letteraria, i volgari italiani, il 
francese, lo spagnolo, il catalano, il provenzale 
si mescolano tra loro, oppure incontrano 

il greco, l’arabo, l’ebraico, l’inglese o il tedesco. Manoscritti conservati in 
archivio, in molti casi dimenticati per secoli, aprono cosí una via d’accesso 
insolita alla filologia romanza, cioè alla storia dei testi e delle lingue discese 
dal latino che uniscono l’Europa. Luoghi ed epoche in cui la pluralità delle 
lingue e il contatto quotidiano fra culture diverse hanno posto le basi per 
nuovi scambi, nuovi incontri, nuove destinazioni.

EUROPA ROMANZA
SETTE STORIE LINGUISTICHE

incontro con Lorenzo Tomasin

Saggi 1013
Tom
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Einaudi
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«“Questa carta è come mia madre 
ricevette l’affitto di Padova dopo che mio 
padre morí”. Non sappiamo esattamente 
quando e dove Guglielma de Niola, vedova 
di Stefano Venier, scrisse queste parole 
– e molti altri simili appunti – sulle 
pergamene, all’epoca ancora arrotolate  
e forse strette da nastri, che costituivano il 
suo cospicuo archivio familiare. Il contesto 
che possiamo immaginare è quello del 
laborioso riordino a cui la donna si dedicò 
a Venezia tra gli ultimi anni del Duecento 
e i primi del Trecento...

In veneziano si svolsero certamente 
le conversazioni di Guglielma con il suo 
consulente (frate, notaio, o mercante 
che fosse): ma ancora in quegli scambi, 
l’anziana vedova Venier doveva forse 
tradire, nel modo di parlare e nell’accento, 
una debole traccia della lingua della sua 
infanzia, cioè il provenzale».

Lorenzo Tomasin (Venezia, 1975) è profes-
sore di Filologia romanza e di Storia della lin-
gua italiana all’Università di Losanna. Si è 
formato alla Scuola Normale Superiore di Pi-
sa e ha ottenuto una Venia legendi in Roma-
nische Philologie a Saarbrücken. Codirige il 
cantiere del Vocabolario storico-etimologico 
del veneziano (VEV) e ha codiretto la Storia 
dell’italiano scritto (Carocci, 2014-2021). Per 
Einaudi ha pubblicato Il caos e l’ordine. Le 
lingue romanze nella storia della cultura eu-
ropea (2019).

In copertina: Un dettaglio dal Mappamondo di Fra’ 
Mauro, 1450 circa (Venezia, Biblioteca Nazionale 
Marciana).

Un viaggio alla ricerca delle radici linguistiche europee, tra la fine del 
Medioevo e l’inizio dell’età moderna. Dal Mediterraneo all’Inghilterra, 
dalla Penisola iberica al Mar Egeo, o lungo la porosa frontiera che corre 
a ovest e a sud del mondo germanico, questo libro propone sette storie 
di donne e di uomini, di ebrei e di cristiani, di mercanti viaggiatori e di 
persone stanziali che vivono a contatto di piú lingue, dentro o sui con-
fini della Romània. Nei documenti che li riguardano, di solito dedicati 
a vicende private e in genere liberi da qualsiasi preoccupazione lettera-
ria, i volgari italiani, il francese, lo spagnolo, il catalano, il provenzale si 
mescolano tra loro, oppure incontrano il greco, l’arabo, l’ebraico, l’ingle-
se o il tedesco. Manoscritti conservati in archivio, in molti casi dimen-
ticati per secoli, aprono cosí una via d’accesso insolita alla filologia ro-
manza, cioè alla storia dei testi e delle lingue discese dal latino che uni-
scono l’Europa: una storia che spesso si indaga quasi solo attraverso le 
testimonianze della letteratura, e che pure i documenti della vita quoti-
diana o del commercio illustrano nel modo piú vivido.
Le pagine di questo libro propongono cosí di spostarsi nel tempo e nel-
lo spazio, raggiungendo luoghi ed epoche in cui la plurarlità usuale delle 
lingue e il contatto quotidiano fra culture diverse hanno posto le basi per 
nuovi scambi, nuovi incontri, nuove destinazioni.

Lorenzo Tomasin (Venezia, 1975) è professore di Filologia romanza e di Storia 
della lingua italiana all’Università di Losanna. Si è formato alla Scuola Norma-
le Superiore di Pisa e ha ottenuto una Venia legendi in Romanische Philologie 
a Saarbrücken. Per Einaudi ha pubblicato Il caos e l’ordine. Le lingue romanze 
nella storia della cultura europea (2019). 
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Domenica 28 marzo

Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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Pensava Bruna Chiarcos 
di aver esaurito le tracce 
del suo passato fermate 
nel primo libro Fili di seta, 
e di aver dato voce piena 
ai sentimenti di nostalgia 
per la sua terra e di amore 
per la sua famiglia. Invece, 
i ricordi sono affiorati 
in superficie nitidi e per 
nulla usurati dal tempo 
forse perché custoditi 
gelosamente nello scrigno 

della memoria. Bruna si rivede bambina nel vecchio 
casale di campagna, dove gli affetti della famiglia non 
subiscono cambiamenti per le restrizioni economiche, 
dove la gioia si esprime come la voce argentina 
dei bimbi e la spensieratezza non è offuscata dalle 
limitazioni.

Venerdì 2 aprile
Ore 17
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

LA LINEA DEL TEMPO
incontro con Bruna Chiarcos

Bruna Chiarcos è nata a Biauzzo, frazione di 
Codroipo, figlia di una civiltà contadina. Nel 1968 si 
è trasferita a Cortina d’Ampezzo. Ama le montagne 
di Cortina e ha trovato nella poesia un modo di 
rievocare il paese d’origine. È autrice di Fili di seta 
(Adda Editore).

Respiro dall’arte nasce  
di venerdì 13, in una 
giornata di marzo 2020 
ancora in bilico tra inverno 
e primavera, in cui prende 
il via la scuola a distanza. 
Dopo aver salutato con un 
sospiro la (vera) cattedra, 
una insegnante comincia 
ad inviare ogni mattina 
agli studenti del Liceo 
Artistico Statale di Cortina 
l’immagine di un dipinto 

corredato da un breve testo, per donare un momento  
di sollievo, un soffio di libera immersione nella 
bellezza. “Respiro” perché sostantivo leggero e voce  
alla prima persona del verbo più prossimo all’azione  
di vivere. Tra Botticelli e Vermeer, tra Tiziano e Magritte 
scorrono le settimane più dure della quarantena, fino  
al 31 maggio, all’ottantesimo invio. Questo libro – 
dedicato agli ospiti della Casa di riposo “Dr. Angelo 
Majoni”, “nostri vicini di casa volati via in silenzio” –  
è memoria di un tempo difficile, ma insieme un modo 
per donare nuova vita all’arte.

R espiro dall ’arte
Viaggio in 80 giorni di scuola

ai tempi del coronavirus

Sabato 3 aprile
Ore 17
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

RESPIRO DALL’ARTE
incontro con Irene Pompanin

Irene Pompanin è docente di storia dell’arte presso 
il Liceo Artistico Statale Polo Valboite di Cortina 
d’Ampezzo.
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Viviamo nell’epoca della “cancel culture”, che stigmatizza le opere del passato 
quando non aderiscono agli standard morali contemporanei. Ma viviamo anche nel 
paese forse più nostalgico al mondo, in cui ogni occasione è buona per crogiolarsi 
nel mito degli “Italiani brava gente” e dimenticarsi che l’Italia fu parte attiva di 
guerre, sciovinismi, dittature. Gli editori Adelphi e Neri Pozza hanno appena 
ripubblicato due opere letterarie di grande bellezza: Tempo di uccidere di Ennio 
Flaiano (1947) e Guerra in camicia nera di Giuseppe Berto (1955). Nel primo, vincitore 
del Premio Strega, Flaiano mette in scena le ambiguità della guerra in Etiopia, 
protagonista un giovane ufficiale italiano che uccide una ragazza indigena dopo un 
incontro intimo. Nel secondo, le memorie della Seconda Guerra Mondiale in terra 
d’Africa di Berto sono l’occasione per un lucido redde rationem con il Ventennio: 
“la mia generazione s’è liberata dalla responsabilità del fascismo diventando 
retroattivamente antifascista, e i giovani così non impareranno mai cosa sia stato  
il fascismo". Camilla Baresani, scrittrice e lettrice colta e appassionata, torna su due 
romanzi visceralmente diversi eppure uniti da un discorso che nel 2020 si rivela 
impellente. Per guardare alla qualità di due opere d’arte senza tentazioni censorie  
e illiberali, ma anche senza ingenue sottovalutazioni di autoritarismo e colonialismo. 
Per riflettere su categorie maschili come guerra, armi, patriarcato, ma da un punto 
di vista femminile. E per ricordare che il mondo e la letteratura sono belli quando 
ci sono meno ghetti e tribù: quando le donne parlano degli uomini, i gay degli 
etero, i neri dei bianchi, e viceversa.

CUORE DI TENEBRA ITALIANO
RILEGGERE IN LIBERTÀ FLAIANO, BERTO E IL LORO VENTENNIO

Camilla Baresani rilegge Tempo di uccidere (1947) e Guerra in camicia nera (1955)

Sabato 10 aprile 

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

Camilla Baresani nata a Brescia, vive tra 
Roma e Milano. Ha scritto i romanzi Il plagio 
(2000), Sbadatamente ho fatto l’amore (2002), 
L’imperfezione dell’amore (2005), Un’estate fa 
(2010, Premio Hemingway e Premio Selezione 
Rapallo), Il sale rosa dell’Himalaya (2014, Premio 
Cortina d’Ampezzo e Premio Città di Vigevano), 
Gli sbafatori (2015). È anche autrice del saggio 
Il piacere tra le righe (2003), dei racconti di TIC. 
Tipi Italiani Contemporanei (2006), di La cena 
delle meraviglie, con il critico-gourmet Allan 
Bay (2007) e di Vini, amori (2014) con Gelasio 
Gaetani d’Aragona. Collabora con il Corriere 
della Sera e con Grazia. Insegna scrittura 
creativa alla scuola Molly Bloom.
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Cosima Spender è regista, produttrice e 
sceneggiatrice. Ha diretto e prodotto Dolce 
Vita Africana (2008) e scritto e diretto Without 
Gorky (2011) e Palio (2015). Palio ha vinto il best 
documentary editing award al Tribeca Film 
Festival 2015.

SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano è la prima docu-serie originale italiana 
disponibile su Netflix. Dal 30 dicembre 2020, giorno del suo rilascio in 190 
Paesi, SanPa ha fatto discutere centinaia di migliaia di persone intorno 
ai metodi di cura e detenzione di San Patrignano, comunità di recupero 
fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978, a Coriano in provincia di Rimini. 
Una storia che attraverso le voci vive di chi ne è stato testimone segue tutta 
l’era di Muccioli, fino al 1995. Le luci sono quelle delle centinaia di persone 
curate dalla droga, le tenebre sono quelle degli abusi e delle violenze, fino 
agli omicidi, che si verificarono a San Patrignano. Ma SanPa non è solo una 
scommessa vinta da Netflix, un prodotto cinematografico di altissima qualità 
che ha appena vinto il Premio Speciale dei Nastri d’Argento 2021. SanPa 
riguarda a vario titolo tutti noi. Oltre alle tossicodipendenze, c’è la questione 
della sanità pubblica e delle sue mancanze, ci sono i sensi di colpa di una 
generazione di genitori inquieti per i propri figli “sbagliati”, i vuoti esistenziali 
che si aprono nella società del benessere. Un incontro con la regista di SanPa, 
che svela il dietro le quinte delle riprese. E anche le reticenze e gli ostacoli 
intenzionali di chi non voleva che questa storia si raccontasse.

SANPA
LUCI E TENEBRE DI SAN PATRIGNANO

dietro le quinte della serie Netflix con Cosima Spender

Sabato 17 aprile

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

con Francesco Chiamulera
e Francesco Zippel
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Stefano Quintarelli imprenditore, esperto di 
comunicazioni e informatica e pioniere di 
Internet, è presidente dell’Advisory group 
on advanced technologies per il commercio 
e l’e-business per le Nazioni Unite (cefact), 
componente del Gruppo di Esperti ad alto 
livello sull’Intelligenza Artificiale per la 
Commissione Europea e presidente del 
Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia 
digitale. Per Bollati Boringhieri ha pubblicato 
Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il 
nuovo conflitto sociale (2019).

L’Intelligenza Artificiale è la rivoluzione 
tecnologica che stiamo vivendo. Non è 
fantascienza e non ci aspetta certo al 
varco tra qualche anno sotto forma di un 
robot umanoide. No, è già qui, e tutti noi 
– consapevolmente o meno – la stiamo 
abbondantemente usando ogni giorno. 
Ogni volta che facciamo una ricerca 
su Internet, l’Intelligenza Artificiale 
sta già operando da remoto, sul nostro 
smartphone, mostrandoci i risultati che 
ritiene più adatti a noi, e lo fa con una 
precisione inquietante. Ma questo è solo 
l’esempio più ovvio: in realtà l’Intelligenza 
Artificiale sta già condizionando le nostre 
vite in mille altri modi, che spesso neppure 
immaginiamo. Pochi sanno effettivamente 

come funzioni e in cosa consista questa novità tanto dirompente. E questo 
è un problema, perché, come ogni grande innovazione tecnologica, anche 
l’Intelligenza Artificiale avrà sempre più in futuro ricadute importanti in ogni 
settore della società. Stefano Quintarelli racconta in termini comprensibili 
cosa sia effettivamente questa nuova tecnologia e che effetti dispiegherà nei 
più diversi ambiti delle nostre vite.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
COS’È DAVVERO, COME FUNZIONA, CHE EFFETTI AVRÀ

incontro con Stefano Quintarelli

Venerdì 23 aprile 

Ore 14
Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri

in collaborazione con
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Giuseppe Cruciani è nato nel 1966 a Roma, 
vive a Milano da più di vent’anni e conduce 
La Zanzara, programma cult su Radio 24. Si 
è laureato in Scienze politiche studiando un 
movimento di estrema sinistra peruviano, 
Sendero Luminoso, e ha lavorato a Radio 
Radicale, “L’Indipendente” con Vittorio Feltri, 
Euronews. Insieme a David Parenzo ha creato 
uno spazio di libertà dove ognuno può dire e 
raccontare quello che vuole. Il suo maestro è 
il conduttore americano Howard Stern, che 
qualche anno fa scandalizzò l’America col suo 
linguaggio esplicito e volgare, almeno secondo 
la morale comune.

Giuseppe Cruciani racconta il sesso degli 
italiani attraverso le storie, le confessioni  
e le esperienze di persone comuni, vip,  
e di chi col proprio corpo lavora ogni 
giorno. Cinquant’anni dopo i Comizi d’amore  
di Pasolini, un viaggio nella società italiana 
del XXI secolo per conoscere le nostre 
abitudini e i nostri tabù, veri o presunti.  
E per scoprire che questi raccontano  
di noi molto più di quello che crediamo.  
Nello stile schietto, provocatorio, 
mai banale che ne ha fatto uno dei 

conduttori più apprezzati della radio italiana con la sua Zanzara, Cruciani 
entra nelle lenzuola degli italiani ora come confidente, ora come complice, 
esplorando tutte le sfumature del godimento italico: scambisti, prostitute, 
sessodipendenti, feticisti e dominatori diventano personaggi di un 
Decamerone reale, in cui affiorano le reticenze, le paure, i sogni e i desideri 
che muovono i nostri gesti più privati.

NUDI

incontro con Giuseppe Cruciani

Aprile 2021

Live Streaming Facebook e YouTube 
@ Una Montagna di Libri
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INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

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

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.

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.

Una Montagna di Libri collabora con la sezione italiana di Amnesty International,  
nel segno della difesa dei diritti umani. Secondo il motto della storica 
associazione: “è meglio accendere una candela che maledire l’oscurità”.

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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DICONO DI NOI
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2009 > 2021 dodici 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 / 
Stefano Allievi / Altan / Andrea Altinier / Giovanna Altobel / Alvalenti / Marco Alverà / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Martin  
Angioni / 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 / Ilaria Barbotti / Camilla Baresani / 
Hervé Barmasse / Chiara Barzini / Albarosa Ines Bassani / 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 / 
Francesco Costa / Lella Costa / Roberto Costantini / Carlo Cottarelli / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Manuela 
Croci / Alberto Cotrona / Andrea Crisanti / 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 / 
Giorgio Fontana / Luciano Fontana / John Foot / Alberto Forchielli / Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / 
Peter Frankopan / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Sandro Frizziero / 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 / Francesco Guccini / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Olivier Guez / Robert Pogue 
Harrison / John Hemingway / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco Jori / Antonia 
Klugmann / Jarett Kobek / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg / Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / Jhumpa Lahiri / Filippo  
La Mantia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Paolo Landi / Camillo Langone / Joe Lansdale / Raimonda 
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Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Antonella Lattanzi / Ricky Levi / Inti Ligabue / Nicolai Lilin / Loredana Limone /  
Linus / Eugenio Lio / Eliana Liotta / David Litt / Giacomo Li Volsi / Long Litt Woon / Giacomo Longhi / Fabrizio Longo / Franco Losi / 
Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Chiara Maci / Laura e Roberto Macrì / 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 / Michele Masneri / Marco Matricardi / 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 / Mahsa Mohebali / 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 / Valentina Noce / 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 / Bibi Palatini / Alfredo Paluselli / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto 
Pappacena / Laura Pariani / Tim Parks / Piero Pasini / Stefano Passigli / Annina Pedrini / Carmen Pellegrino / Giorgio Peretti / 
Franco Perlasca / Arrigo Petacco / Carlo Petrini / Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Simone Pieranni / Marina 
Pignatelli / Walter Pilotto / Steven Pinker / Francesco Pinto / Alessandro Piperno / Giuliano Pisani / Angelo Pittro / Roberto Piumini /  
Giovanni Porzio / Rosella Postorino / Richard Powers / Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola Prudente /  
David Quammen / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Elena Radonicich / Cristina Rainoldi / Leonardo Raito / Giuliano 
Ramazzina / Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Remo Rapino / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich / 
Massimo Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Luca Ricolfi / Amedeo Ricucci / Giordano Riello / Matteo Righetto / 
Gianni Riotta / Andrea Ripa di Meana / Carlo Ripa Di Meana / Marina Ripa Di Meana / Marco Risi / 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 / Elisabetta Rosaspina / 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 / Alberto Saravalle / Lorenzo Sassoli de Bianchi / 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 / Gabriella Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alejandro Solalinde / 
Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Giorgia Sottana / Antonio Spadaro / Massimo 
Spampani / Simona Sparaco / Michael Spence / Mariateresa Sponza D’agnolo / Federico Squarcini / Carlo Stagnaro / 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 / Vincenzo Venuto / 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 / Ade Zeno /  
Francesco Zonin / Matteo Zoppas / Marino Zorzato / Maria Pia Zorzi / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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2009 > 2021 dodici anni insieme
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1

4

Fiume Boite

Loc. Fraina

Loc. Zuel

Loc. Pianozes

Loc. Pocol

Loc. Peziè

Fiume
Bigontina

Corso
Italia

Stadio
del Ghiaccio

Loc. Alverà

Fiames

Passo
Tre Croci

Passo
Falzarego

3

2



DOVE SIAMO

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

2 Alexander Girardi Hall
 Via Marangoni, 1

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

4 Miramonti Majestic Grand Hotel
 Località Pezié, 103



NOTE



NOTE
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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



Main Media Partner

Istituzioni 

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

unamontagnadilibri.it

 ristorante • locanda • b&bOspitale
CORTINA D’AMPEZZO • DOLOMITI

CORTINA CADORE


