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BENVENUTI
Avanti. Come racconta Yuval Noah Harari, il tempo in cui
viviamo è attraversato da una tale quantità di vorticosi
cambiamenti che spesso veniamo a sapere che essi sono
avvenuti solo ad anni di distanza, quando i loro effetti già si
dispiegano sulle nostre vite. Tecnologia, biologia, medicina,
antropologia, genetica. Eppure cambiamento non significa
necessariamente progresso. Tra superstizioni condivise, odio
celebrato, decomposizione della cultura, anziché procedere
in linea retta il progresso sembra vacillare. Fermarsi. Andare all’indietro
anziché avanti. E’ qui, forse, che il vecchio mondo degli umanisti, della
conoscenza gutenberghiana, dei libri, si rivela strategico. Per non farsi
travolgere dall’ideologia allettante ma totalitaria del cambiamento continuo,
per continuare a decodificare la realtà, a mantenerne le sorti nelle redini
dell’uomo. Lo ricordiamo, a Cortina d’Ampezzo, attraverso una cavalcata unica
che dura un intero inverno. Dal 2009, Una Montagna di Libri è un centro di
gravità di idee, pagine ed emozioni in uno dei luoghi più evocativi al mondo.
Partiamo insieme in una nuova avventura, tra libri che, nella loro affascinante
diversità, riecheggiano questa curiosità totale per il nuovo, per ciò che sta più
in là, oltre l’orizzonte. Avanti. Fino alla primavera.

Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers
together in Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival
holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri
aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts
and sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn
more about the next event.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo

SALUTI ISTITUZIONALI
“Una serata passata a leggere grandi libri è per la mente ciò
che una vacanza in montagna è per l’anima”. (André Maurois).
E quando libri e montagna si uniscono, ne nasce un perfetto
connubio ben espresso dal festival Una Montagna di Libri. La
rassegna è diventata uno degli appuntamenti tradizionali della
stagione cortinese, programmando nella ricca agenda diversi
eventi culturali, ma soprattutto dedicando ampio spazio ai veri
protagonisti, i libri che descrivono il futuro e i cambiamenti
che l’innovazione ha portato nella vita di tutti i giorni.
“Avanti” è, infatti, il tema di quest’anno. Sullo sfondo dello straordinario
contesto naturalistico delle Dolomiti, patrimonio dell’Umanità Unesco,
la manifestazione si anima di un fervore culturale che traspare in tutte le
iniziative proposte, come nella sezione “Veneto di Libri”, che pone particolare
attenzione alla letteratura che è espressione del nostro territorio, delle nostre
tradizioni e della nostra identità. È, quindi, il tempo per “Una Montagna di
libri”, attesa con interesse ed entusiasmo dal sempre numeroso pubblico, cui
rivolgo il benvenuto della Regione del Veneto e il mio cordiale saluto.
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Una Montagna di Libri si conferma un viaggio nella lettura,
cultura e giornalismo che rende onore a tutto il Veneto.
Una esperienza culturale che sa andare "Oltre Cortina"
ed è capace di coniugare la passione per i libri con la
capacità di far incontrare autori, personaggi e opere con un
pubblico eterogeneo ed internazionale, confermando anche
la vocazione cosmopolita di questa località straordinaria.
Una edizione quella dell’inverno 2017/18 nella quale sarà
più ricca e vivace l'iniziativa Veneto di Libri, alla quale
la Regione del Veneto rivolge il proprio patrocinio e sostegno fin dalla
nascita del festival. Scrittori veneti, ma anche opere - attuali e passate - che
raccontino la nostra regione e ne descrivano i tratti paesaggistici, umani,
storici e culturali. Buona lettura a tutti e un ringraziamento sincero a
Francesco Chiamulera e a tutte le persone che a vario titolo collaborano
per la realizzazione di questo importante appuntamento culturale, punto di
eccellenza per la cultura e la conoscenza.
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura - Regione del Veneto

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

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

È un vero piacere portare il saluto mio personale e quello
dell’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo
alla diciassettesima edizione di Una Montagna di Libri.
Questa celebre rassegna di incontri con i protagonisti della
letteratura e del giornalismo nazionali e internazionali offre
agli ospiti della Regina delle Dolomiti uno sguardo attento
e aggiornato sui grandi temi della cultura e dell’attualità.
Da quasi un decennio, infatti, attrae a Cortina scrittori,
autori, pagine e idee, coinvolgendo un pubblico interessato
e numeroso. Auguro pertanto buon lavoro agli organizzatori di un così
affermato e prestigioso festival e a Una Montagna di Libri di andare “Avanti”,
in sintonia con il tema di questa ricca edizione invernale.
Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d'Ampezzo

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

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

Emilio Giannelli per Una Montagna di Libri

Disegni e vignette 1991-2012

Florian Metzler per Una Montagna di Libri

Vincino per Una Montagna di Libri
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IL PROGRAMMA

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

ingresso libero fino a esaurimento posti

venerdì 8 dicembre 2017
La costruzione delle alpi
Incontro con Antonio De Rossi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

giovedì 28 dicembre 2017
Peccato originale
Incontro con Gianluigi Nuzzi
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 17

lunedì 1 gennaio 2018
Chi vince e chi perde nel 2018
Incontro con Enrico Mentana
Alexander Girardi Hall
ore 18

venerdì 22 dicembre 2017
Aspettando... Numero Primo
Incontro con Marco Paolini
e Gianfranco Bettin
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

giovedì 28 dicembre 2017
Il cigno nero e il cavaliere bianco
Incontro con Roberto Napoletano
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 19

lunedì 1 gennaio 2018
Dal mito alla favola bella
Lezione di Vittorio Sgarbi
Alexander Girardi Hall
ore 21

venerdì 29 dicembre 2017
Soli al comando
Incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
ore 18

martedì 2 gennaio 2018
Bevi qualcosa, Pedro!
Incontro con Tullio Solenghi
Cinema Eden
ore 17.30

venerdì 29 dicembre 2017
Un'ora con... Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 20

martedì 2 gennaio 2018
Un'ora con... Tullio Solenghi
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 21

sabato 30 dicembre 2017
Trump
Incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

mercoledì 3 gennaio 2018
A proposito di Marta
Incontro con Pierluigi Battista
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

martedì 26 dicembre 2017
Cuori contro
Incontro con Luca Telese
Cinema Eden
ore 17.30
mercoledì 27 dicembre 2017
Chiamiamoli Ladri
Incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
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giovedì 4 gennaio 2018
Le vie della seta
Incontro con Peter Frankopan
Cinema Eden
ore 17.30

giovedì 8 febbraio 2018
Ballata senza nome
Incontro con Massimo Bubola
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

venerdì 5 gennaio 2018
Ballando nel buio
Incontro con Roberto Costantini
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18

sabato 10 febbraio 2018
Metti via quel cellulare
Incontro con Aldo Cazzullo,
Rossana e Francesco Maletto Cazzullo
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

sabato 6 gennaio 2018
Armatevi e morite
Incontro con Pietrangelo Buttafuoco
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
venerdì 2 febbraio 2018
La polizia dei cittadini
Incontro con Franco Gabrielli
Municipio di Cortina
Sala Consiliare
ore 15.30
sabato 3 febbraio 2018
Il caos italiano
Incontro con Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18

giovedì 15 febbraio 2018
Un'ora con... Aldo Cazzullo,
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
venerdì 16 febbraio 2018
Dolomiti. Alla scoperta di un
patrimonio dell'umanità
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18
sabato 17 febbraio 2018
Terremoto
Incontro con Chiara Barzini
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ore 18
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giovedì 22 febbraio 2018
L’orsetto Mur
Laboratorio per bambini
dai 4 agli 8 anni
Istituto Comprensivo di Cortina d'Ampezzo
a partire dalle ore 9.30
sabato 24 febbraio 2018
Cromorama
Incontro con Riccardo Falcinelli
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
venerdì 2 marzo 2018
Bagliori a San Pietroburgo
Incontro con Jan Brokken
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
sabato 3 marzo 2018
La ricerca della felicità
Incontro con Carlo Petrini
Cinema Eden
ore 17.30
sabato 10 marzo 2018
Le avventure di Numero Primo
Spettacolo di Marco Paolini
Alexander Girardi Hall
ore 18

sabato 17 marzo 2018
In extremis
Incontro con Tim Parks
Miramonti Majestic Grand Hotel
ore 18
venerdì 30 marzo 2018
Sulla panchina
Incontro con Michael Jakob
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
sabato 31 marzo 2018
I fasciovegani
Incontro con Giuseppe Cruciani
Cinema Eden
ore 17.30
domenica 1 aprile 2018
È autentico cioccolato
Incontro con Rossana Bettini
Libreria Sovilla
ore 12
domenica 1 aprile 2018
Renzo Mongiardino. A Painterly Vision
Incontro con Martina Mondadori Sartogo
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
ore 18
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LA COSTRUZIONE DELLE ALPI
UN VIAGGIO NELLA MONTAGNA DEL NOVECENTO
Immagini della Storia con

Antonio De Rossi

venerdì 8 dicembre
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

L’esplosione del turismo, l’invenzione
delle stazioni invernali, l’architettura
moderna alpina. Lo sci e le automobili,
le settimane bianche, i nuovi modi
di organizzare il tempo libero; ma anche
lo spopolamento, la dissoluzione dei modi
di vivere storici, l’abbandono della montagna.
Le Alpi sono attraversate dal Novecento
come una meteora. In un pomeriggio
cortinese, l’anteprima di Una Montagna
di Libri è affidata ad Antonio De Rossi,
autore di un importante lavoro sulla
montagna, in una sequenza di vertigine
di immagini sontuose, di scatti fotografici
indimenticabili del modernismo alpino:
i manifesti di Lenhart, i villaggi e gli chalet di Gellner e di Gio Ponti,
le prime funivie... Un’avventura lunga un secolo, che ci proietta nel futuro.

Antonio De Rossi, architetto, è professore
ordinario di Progettazione architettonica
e urbana, e direttore del centro di ricerca
Istituto di Architettura montana, presso
il Politecnico di Torino. Il suo precedente
volume, La costruzione delle Alpi. Immagini
e scenari del pittoresco alpino (1773-1914),
pubblicato da Donzelli nel 2014, è stato
insignito nel 2015 del Premio Rigoni Stern e
del Premio Acqui Storia.

Grazie a
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ASPETTANDO... NUMERO PRIMO
Incontro con

Marco Paolini e Gianfranco Bettin

venerdì 22 dicembre
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Marco Paolini attore, autore e regista. Noto al
grande pubblico per Il racconto del Vajont,
è autore e interprete di narrazioni di forte
impatto civile (I-TIGI racconto per Ustica,
Parlamento chimico, Il Sergente, Bhopal 2
dicembre '84, U 238, Miserabili). Ha pubblicato
Ausmerzen (2012) e Itis Galileo (2013), entrambi
con Einaudi.
Gianfranco Bettin scrittore e saggista, per
Feltrinelli ha pubblicato i romanzi Nemmeno
il destino (1997) e Nebulosa del Boomerang
(2004), e i romanzi reportage L’erede (1992,
2007), Sarajevo, Maybe (1994) e Gorgo. In fondo
alla paura (2009). Con Maurizio Dianese, ha
pubblicato da Feltrinelli La strage. Piazza
Fontana. Verità e memoria (1999) e Petrolkiller
(2002).

A Cortina, aspettando lo spettacolo
che a marzo lo porterà tra le Dolomiti,
cominciamo a conoscere Numero Primo,
il nome scelto per sé da uno strano
bambino, che irrompe nella vita di Ettore,
fotoreporter di guerra che a quasi
sessant'anni si ritrova a fargli da padre.
È stato desiderato e pensato da una madre
scienziata, ma concepito e messo al mondo
da un'intelligenza artificiale avanzatissima,
tanto da aver sviluppato una coscienza.
Non è una creatura uguale alle altre,
non conosce quasi niente, tutto gli appare
nuovo, bello; possiede il dono di trovare
la magia nelle cose più comuni e, quando
non la trova, di crearla. Lieve come
una favola, vero come un reportage, "Le avventure di Numero Primo"
ci regala storie e riflessioni a non finire.

Notes & Words & More

Jam Session con... Michele Uliana Swing Band
Michele Uliana clarinetto e sax, Beppe Pilotto
contrabbasso, Giacomo Li Volsi pianoforte
Grazie a
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venerdì 22 dicembre
dalle 17
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

CUORI CONTRO
LE FERITE SEMPRE APERTE DI UNA STAGIONE DI PIOMBO
Incontro con

Luca Telese

martedì 26 dicembre
ore 17.30
Cinema Eden

Luca Telese (1970) è giornalista, scrittore,
autore e conduttore del talk show di Canale
5 Matrix. Per Sperling & Kupfer ha diretto la
collana «Le radici del presente» e pubblicato
La lunga marcia di Sergio Cofferati (2003),
Qualcuno era comunista (2009), Giusva (con
Andrea Colombo, Nicola Rao, Francesco
Patierno, 2011), Gioventù amore e rabbia (2011),
Cuori neri (2010).

Estremisti pazzi o criminali, sognatori
dal grilletto facile, terroristi neri e rossi,
politici in carriera; ma anche un coro
di vittime, eroi dimenticati, madri, sorelle
o fratelli che hanno perso quello che
amavano di più, subendo discriminazioni
e ingiustizie. Dopo Cuori neri, Luca Telese
ha scritto un altro libro-verità pieno di tesori
nascosti, di testimonianze inaspettate,
di rivelazioni sulle ultime inchieste.
La storia della destra eversiva italiana
e quella della sinistra rivoluzionaria
si arricchiscono di nuovi retroscena
che gettano una luce sugli angoli bui di tanti
misteri italiani. Ma Cuori contro non è solo
un resoconto di sangue e lotta armata,
è soprattutto una riflessione sul senso della memoria e della riconciliazione
in un Paese sempre in bilico fra generosità e amnesie.

Grazie a
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CHIAMIAMOLI LADRI
L’ESERCITO DEI CORROTTI
Incontro con

Vittorio Feltri

mercoledì 27 dicembre
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Introduce Domenico Basso

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

A scorrere le graduatorie mondiali
sulla «corruzione percepita», il nostro
Paese è la Silicon Valley dove si brevettano
i marchingegni più fantasiosi in materia.
Non per combatterla, ma per praticarla.
Insomma, oltre che il luogo del pianeta
con il maggior numero di siti dell’Unesco
intesi come patrimonio materiale
dell’umanità, il nostro Paese è anche quello
del patrimonio immateriale del «se pò ffa’»
in barba alla legge. Se vogliamo provare
a contrastare questo odioso costume
nazionale, dobbiamo capire che corrotti,
concussi, bustarellari – l’intera fauna
dei percettori abusivi di quote di Pil
– sono solo diverse incarnazioni della
disonestà. Ma per cambiare le cose, per redimerci davvero, abbiamo
il dovere di sentirci tutti un po’ ladri, anche quando accettiamo,
per esempio, di pagare per poter anticipare un esame o un intervento
chirurgico in ospedale. Nessun coltello tra i denti, ma una lieve e salutare
scossa per non addormentarci pensando di avere la coscienza a posto.

Grazie a
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MIRAMONTI
MAJESTIC GRAND HOTEL

PECCATO ORIGINALE
CHI OSTACOLA PAPA FRANCESCO
Incontro con

Gianluigi Nuzzi

giovedì 28 dicembre
ore 17
Miramonti Majestic Grand Hotel

Gianluigi Nuzzi milanese, già inviato di
«Panorama», «Il Giornale», «Libero», con
Chiarelettere è autore di diversi libri di
successo. Dopo Vaticano S.p.A., ha pubblicato
con Claudio Antonelli Metastasi e, sempre
con Chiarelettere, il libro-evento Sua Santità,
che ha portato alla luce le trame di potere
all’interno del Vaticano. Ha curato per La7 Gli
intoccabili e Le inchieste di Gianluigi Nuzzi, e poi
Segreti e delitti su Canale5 e, dal 2103, Quarto
grado su Rete4.

Dopo “Vaticano Spa”, “Sua Santità”,
“Via Crucis”, tre inchieste che hanno
introdotto nelle stanze e nei segreti più
profondi del Vaticano, Gianluigi Nuzzi
ricompone, attraverso documenti inediti,
carte riservate dall’archivio Ior
e testimonianze sorprendenti, i tre fili
rossi – quello del sangue, dei soldi
e del sesso – che collegano e spiegano la fitta
trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI
fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti
devastanti, che hanno suscitato nel tempo
interrogativi sempre rimasti senza risposta
e che paralizzano ogni riforma di papa
Francesco. Dal mistero della morte di papa
Luciani e il suo incontro finora mai divulgato
con Marcinkus alla trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma
per il caso Emanuela Orlandi, dai conti di cardinali, attori, politici presso
lo Ior, alle violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi, ecco il “fuori scena”
di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua
ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa.

Grazie a
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IL CIGNO NERO E IL CAVALIERE BIANCO
DIARIO DELLA GRANDE CRISI
Incontro con

Roberto Napoletano

giovedì 28 dicembre
ore 19
Miramonti Majestic Grand Hotel

Roberto Napoletano è stato direttore del “Sole
24 Ore” dal 2011 al 2017, e di tutte le testate del
gruppo (Radio 24, Radiocor, l’informazione
web e specializzata), e direttore editoriale
del gruppo 24 Ore. Dal 2006 al 2011 è stato
direttore del “Messaggero”. Tra i suoi libri:
Se il Sud potesse parlare (2001), Padroni d’Italia
(2004), Fardelli d’Italia (2005), Promemoria
italiano (2012), Viaggio in Italia (2014).

Colloqui riservati a tutti i livelli, italiani e
internazionali, segreti, rivelazioni scottanti,
protagonisti e comparse che si intrecciano
come in un romanzo thriller, in cui la posta
in palio è altissima e molto reale. Una storia
che inizia nel novembre del 2011, quando
si abbatte sull’Italia il Cigno nero – la
tempesta perfetta dei mercati – e arriva fino
ad oggi, allo scontro aperto su Bankitalia
e le macerie del sistema bancario italiano.
Attraverso nuovi incontri inediti e prove
documentali, Roberto Napoletano riscrive
la storia della grande crisi italiana, la crisi
sovrana e la crisi bancaria, mettendo a
nudo responsabilità nascoste. Il complotto
non esiste, l’Italia non diventa la nuova
Grecia, ma paga salato il conto dell’errore fatale di Trichet, allora presidente
della Banca centrale europea. Pesano sul paese gli interessi geopolitici dei
nostri “cari alleati” e si allungano le mani predone della finanza d’oltralpe.
A salvarci sarà il provvidenziale arrivo di un Cavaliere bianco, il nuovo
presidente della Bce Mario Draghi.

Grazie a
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SOLI AL COMANDO
DA STALIN A RENZI, DA MUSSOLINI A BERLUSCONI
Incontro con

Bruno Vespa

venerdì 29 dicembre
ore 18
Alexander Girardi Hall
Una conversazione con
Alessandro Russello

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

Che differenza c’è tra Kennedy e Trump?
E tra Stalin e Putin? Tra Renzi e De Gasperi?
Tra Mussolini e Berlusconi? Tra Hitler
e Grillo? Sotto ogni cielo, i popoli sono
sempre stati affascinati dagli uomini soli
al comando. Li invocano, li acclamano,
salvo poi abbatterli e calpestarli («La folla
è una puttana. Va sempre con chi vince»
diceva Mussolini).
I grandi strateghi politici hanno la vista
più lunga degli altri, ma spesso il delirio
di onnipotenza li rende miopi e capaci
di errori madornali che nessun altro
farebbe. Bruno Vespa compone alcuni
ritratti di leader italiani e stranieri
raccontandone l’ascesa, le grandi
conquiste, la vita sentimentale, gli errori, la caduta, talvolta tragica e talvolta,
invece, seguita da clamorose rimonte. Scena e retroscena di un secolo,
nel racconto dei suoi protagonisti.

L'autore e i suoi lettori

Un'ora con... Bruno Vespa
In una serata cortinese, intorno ai temi
del suo libro. Firma copie e incontro.
Grazie a

21

ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel

TRUMP
UN PRESIDENTE CONTRO TUTTI
Incontro con

Gennaro Sangiuliano

sabato 30 dicembre
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Intervengono Gerardo Greco
ed Enrico Mentana

Gennaro Sangiuliano è vicedirettore del
Tg1-Rai. Laureato in giurisprudenza,
PhD in diritto ed economia, collabora al
«Sole-24Ore» e «Libero». Insegna Storia
dell’Economia presso l’Università Luiss.
Tra i suoi libri, Giuseppe Prezzolini (Mursia,
2008), Scacco allo Zar (Mondadori, 2012), Putin
(Mondadori, 2015), Hillary (Mondadori, 2016).
Con Vittorio Feltri è autore di Una Repubblica
senza Patria (2013) e Il Quarto Reich (2014),
entrambi con Mondadori.
Gerardo Greco è direttore del Giornale Radio
Rai e di Radio 1. Ha cominciato l'attività
giornalistica negli anni '90, interessandosi
alle vicende di Tangentopoli. A New York è
stato corrispondente per il Giornale Radio
Rai e poi per il TG2. Ha condotto Unomattina
Estate e Agorà.

La sua vittoria ha sorpreso un po’ tutti.
Mass media, esperti di sondaggi, intellettuali,
politologi. Ha sorpreso, ancora di più,
Hillary Clinton, la candidata democratica,
che durante le primarie si diceva certa
di poterlo sconfiggere. Sarebbe stata la prima
donna della storia a diventare presidente
degli Stati Uniti, ma non è andata così.
L’America è anche la nazione dove può
accadere l’impensabile. Dal gennaio 2017,
contro ogni previsione, alla Casa Bianca
c’è Donald Trump. Per alcuni, l’american
dream si è trasformato in un incubo.
La sua presidenza, tra annunci choc, azzardi
diplomatici e tweet al vetriolo, riserva sempre
nuovi colpi di scena. Ma chi è davvero
Donald Trump? Per rispondere, Gennaro Sangiuliano parte da lontano,
dalle origini di una famiglia di immigrati tedeschi, di nome Drumpf,
e ripercorre un pezzo del Novecento americano, tra scandali, fallimenti,
copertine di «Time» e sfrenate ambizioni.

Grazie a
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CHI VINCE E CHI PERDE
NEL 2018
incontro con

Enrico Mentana

lunedì 1 gennaio
ore 18
Alexander Girardi Hall
Una conversazione con
Francesco Chiamulera

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

Il primo dell’anno, di solito, si fanno
previsioni, propositi, profezie. Cosa
succederà nei mesi a venire? Sarà, il 2018,
l’anno della svolta, innanzitutto sul piano
politico? Con l’aiuto di qualche buona
lettura, e con un punto di osservazione
privilegiato sull’Italia e sul mondo,
Enrico Mentana, protagonista indiscusso
del giornalismo italiano, prova a guardare
con noi nella sfera. A cominciare dalla
politica. Il 4 marzo gli italiani rinnoveranno
Camera e Senato. Sarà davvero “soltanto”
una partita a tre, tra centrosinistra,
centrodestra e Cinque Stelle? Quali sono
i protagonisti dell’anno che si apre? E cosa
pensa Mentana delle formazioni “estreme”,
da Casa Pound a Forza Nuova? È giusto dare loro risalto mediatico? Sarà
l’anno dell’Europa di Macron o del nuovo antisemitismo? Di Donald Trump
vincitore o della sua sconfessione alle Midterm? Domande a cui oggi
proviamo a dare già qualche risposta. In fondo, il 2018 è già qui.

Grazie a
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DAL MITO ALLA FAVOLA BELLA
DA CANOVA A BOLDINI
Lezione di

Vittorio Sgarbi

lunedì 1 gennaio
ore 21
Alexander Girardi Hall

Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara. Critico e
storico dell’arte, ha curato mostre in Italia
e all’estero, è autore di saggi e articoli. Nel
2011 ha diretto il Padiglione Italia per la 54a
Biennale d’Arte di Venezia. Tra i suoi ultimi
libri: L’Italia delle meraviglie. Una cartografia
del cuore (2009), Viaggio sentimentale nell’Italia
dei desideri (2010), Le meraviglie di Roma (2011),
Piene di grazia (2011), L’arte è contemporanea
(2012), Nel nome del figlio (2012), Il tesoro d’Italia
(2013), Il punto di vista del cavallo. Caravaggio
(2014), Gli anni delle meraviglie (2014), Dal cielo
alla terra (2015).

A Cortina, una lezione unica di Vittorio
Sgarbi. Dal mito alla favola bella (La nave
di Teseo) continua il percorso per comporre
Da Canova a Boldini
una storia e geografia dell’arte in Italia.
IL TESORO D’ITALIA V
Con Venezia si apre, nel segno del mito,
questa quinta storia, in una luce che,
per l’ultima volta, si diffonde in tutta Europa.
Dopo i fasti di Tiepolo, Canaletto e Canova.
In un itinerario che da Venezia ci porta a
Roma, a Napoli, risale in Toscana e in Emilia
in un arco temporale che dalla seconda
metà del Settecento ci conduce ai primi
decenni del Novecento, approdiamo, infine,
a Milano, alla soglia delle avanguardie
e in un momento in cui l’Italia sembra
recuperare, con Boldini e la Belle Époque,
“la favola bella”, appunto, una nuova e diversa centralità. Boldini chiama
D’Annunzio. Bellotto, Piranesi, Hayez, la Scapigliatura, Stern, Signorini,
De Nittis, Segantini, Pelizza da Volpedo, Morbelli, Klimt, Baccarini,
Morbelli, Previati: una galleria di meraviglie e sorprese che invitano
ciascuno di noi a un inevitabile, personalissimo viaggio.

Vittorio Sgarbi
Dal mito alla favola bella

Grazie a
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BEVI QUALCOSA, PEDRO!
PIÙ CHE UN’AUTOBIOGRAFIA, UN’AUTOTRIOGRAFIA
Incontro con

Tullio Solenghi

martedì 2 gennaio
ore 17.30
Cinema Eden

Tullio Solenghi, genovese, classe 1948, a
diciassette anni frequenta la scuola di teatro
del Teatro Stabile. Debutta nella stagione
1970-71. Seguono numerosi spettacoli che
lo vedono a fianco di Alberto Lionello,
Tino Buazzelli, Giorgio Albertazzi e molti
altri. Nel 1982 fonda il Trio con Anna
Marchesini e Massimo Lopez. Nel 1985 il
Trio è a “Domenica In”, con Mino Damato ed
Elisabetta Gardini. Nel 1990 il Trio crea uno
dei maggiori successi televisivi degli ultimi
anni, la parodia dei Promessi sposi: l’ascolto
record è di 14 milioni di telespettatori.

“Non ho mai creduto alle sliding doors del
destino, eppure la mattina in cui stavo per
fare uno degli incontri fondamentali della mia
vita, quello con Anna Marchesini, accadde
qualcosa, o meglio, non accadde qualcosa,
il cui ricordo ancora mi gela il sangue”.
Colpi di scena, retroscena, scene madri,
applausi a scena aperta: non manca nulla
nel grande spettacolo che Tullio Solenghi
costruisce in modo intimo e corale partendo
dagli esordi, attraversando gli anni migliori
del cabaret milanese - special guest il
conterraneo Beppe Grillo – e i primi ingaggi
da comico “solista” e rievocando la nascita
del Trio che incoronerà di allori televisivi
e teatrali lui, Anna Marchesini e Massimo
Lopez. Un dietro le quinte di tournée trionfali a teatro e di una produzione
complessa ed entusiasmante come I promessi sposi. E se i Beatles si definirono
“più famosi di Gesù Cristo”, il Trio perlomeno vanta il primato di aver dato
scandalo tanto con San Remo quanto con Khomeini: due casi in cui
ad attirare gli strali dei detrattori fu sempre Solenghi, predestinato punto
di equilibrio di un indeformabile
L'autore e i suoi lettori
triangolo. Con il privilegio di poter
fare dell’umorismo un mestiere,
Un'ora con... Tullio Solenghi
il più bello del mondo.
In una serata cortinese, intorno ai temi
del suo libro. Firma copie e incontro.
Grazie a
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ore 21
Miramonti Majestic Grand Hotel

A PROPOSITO DI MARTA
LE POCHE COSE CHE HO CAPITO DI MIA FIGLIA
Incontro con

Pierluigi Battista

mercoledì 3 gennaio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Pierluigi Battista è inviato e editorialista
del «Corriere della Sera», di cui è stato
vicedirettore dal 2004 al 2009. Ha lavorato
alla «Stampa» e a «Panorama». Per La7 ha
condotto il programma «Altra Storia» (20032007). Fra i suoi libri ricordiamo: La fine
dell'innocenza. Utopia, totalitarismo e comunismo
(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, perciò li bruciano (2014) e Mio padre
era fascista (2016).

«Che libri leggi? Che film hai visto?
Che musica ascolti? Quali oggetti acquisti,
e di quali senti di non poter fare a meno?
Cosa mangi, e che rapporti hai con la
medicina, con la scienza? E che mi dici della
politica? Credi in Dio? Ti soddisfa il mondo
così com’è, o vorresti cambiarlo?» Un padre
nato negli anni Cinquanta tempesta la figlia
venticinquenne con domande pressanti,
sempre animato dalla voglia incontenibile
di conoscere i suoi interessi, le sue scelte
di vita, i suoi dolori e le sue speranze e,
attraverso di lei, quelli della generazione
dei cosiddetti «millennials», dai quali sente
di essere diviso da una voragine psicologica
e culturale. Nel suo spiritoso e autoironico
racconto di cose vissute, Pierluigi Battista non sale in cattedra, ma si sforza
di ascoltare i pensieri e le ragioni della figlia Marta. E descrive una realtà
in cui tutto muta a una velocità forsennata. Eppure qualcosa resta, anche
se non sempre sappiamo riconoscerlo fino in fondo.

Grazie a
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LE VIE DELLA SETA
UNA NUOVA STORIA DEL MONDO
Incontro con

Peter Frankopan

giovedì 4 gennaio
ore 17.30
Cinema Eden
Una conversazione con
Francesco Chiamulera

Peter Frankopan è docente di storia bizantina
all'Università di Oxford, senior research
fellow al Worcester College e direttore
dell'Oxford Centre for Byzantine Research.
È autore di The First Crusade: The Call from the
East (2012).

Le prime grandi civiltà ebbero origine nella
regione che si estende fra il Mediterraneo e
l'Himalaya: qui, tra l'Indo e la Mesopotamia,
vennero fondati i primi vasti imperi. Lungo
il fitto reticolo di strade che ha preso il nome
di «Vie della Seta», mercanti, conquistatori,
pellegrini e nomadi si sono scambiati merci
e manufatti. Ma anche morte, violenza,
e soprattutto idee nei campi più disparati,
dalla scienza alla filosofia, alle grandi religioni,
che, in paradossale antitesi con oggi, hanno
convissuto a lungo in pace e armonia.
La notizia è che le Vie della Seta stanno
per rinascere a nuova vita. Questa volta
a percorrerle non saranno i tessuti, l'oro,
i cavalli, ma le immense ricchezze – petrolio, gas naturale e altre risorse
energetiche – che hanno costituito la posta in gioco nel corso del Novecento.
In contrasto con la narrazione
The Silk Roads
dominante che celebra il trionfo
dell'Occidente, con il suo
For centuries, fame and
monumentale affresco Peter
fortune was to be found in the
Frankopan ci invita a guardare
west - in the New World. Today,
alla storia con occhi diversi e a
it is the east which calls out
riconsiderare il ruolo di popoli
to those in search of
e luoghi in procinto di tornare
adventure and riches. Peter
Frankopan, professor at Oxford
prepotentemente alla ribalta.
University, provides a major
reassessment of world history.
Grazie a
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Thursday, January 4, 5.30 pm
Cinema Eden
9 pm Book signing
Miramonti Majestic Grand Hotel

BALLANDO NEL BUIO
Incontro con

Roberto Costantini

venerdì 5 gennaio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Una conversazione con
Roberto Alfatti Appetiti

Roberto Costantini (Tripoli, 1952), ingegnere,
consulente aziendale, oggi dirigente della
Luiss, è autore per Marsilio della Trilogia del
Male con protagonista il commissario Michele
Balistreri, bestseller in Italia e già pubblicata
negli Stati Uniti e nei maggiori paesi europei,
premio speciale Giorgio Scerbanenco 2014
quale "migliore opera noir degli anni 2000".
Con La moglie perfetta è stato finalista al
premio Bancarella 2016.

1974. Sono gli anni di piombo, e Mike “Africa”
Balistreri è un ventiquattrenne idealista
e pieno di rabbia. Studia all’università
e si mantiene insegnando karate in una
palestra frequentata dall’estrema destra
romana. Insieme a Ringo, Benvenuti
e Boccino milita in Ordine nuovo,fino allo
scioglimento per decretodell’organizzazione.
1986. Nel giorno in cui la mano de Dios
di Maradona affossa gli inglesi ai mondiali,
la mano della P38 abbatte Ringo, il vecchio
compagno di militanza che ha fatto carriera
nella Dc. Michele Balistreri, ora commissario
della Omicidi, viene chiamato a indagare,
nonostante il suo coinvolgimento personale
nel caso. Una lunga scia di sangue
lo riporterà sul ciglio di quell’abisso del 1974. I nemici che deve affrontare
sono tanti, e il peggiore è Africa, quel ragazzino che il Balistreri adulto
ha sepolto sotto un cumulo di alcol, tabacco, donne e cinismo.

Grazie a
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ARMATEVI E MORITE
PERCHÉ LA DIFESA FAI DA TE È UN INGANNO
Incontro con

Pietrangelo Buttafuoco

sabato 6 gennaio
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Una conversazione con
Giovanni Viafora

Pietrangelo Buttafuoco scrive sul Fatto
Quotidiano e firma per il Foglio «Il
riempitivo», lo storico corsivo politicamente
scorretto. Ha pubblicato romanzi e saggi di
successo. Tra i suoi ultimi libri Il dolore pazzo
dell'amore (Bompiani, 2013), Buttanissima
Sicilia (Bompiani, 2014) e I baci sono definitivi
(La nave di Teseo, 2017).

Anton Cechov diceva che se in un romanzo
compare una pistola, bisogna che spari.
È un principio fondamentale della narrazione.
Ma non è affatto un artificio di scena:
è semplicemente la realtà. Perché, dati
alla mano, nella vita accade esattamente
la stessa cosa: se c'è una pistola è assai
probabile che sparerà; e molte pistole molto
spareranno. Il più delle volte nella direzione
meno desiderata. Il mantra della «difesa
facile», dei «cittadini con la pistola», non
è che illusione e imbroglio, un percorso
illogico e irrazionale, che - nella realtà dei
fatti e dei numeri, qui esposti in tutta la loro
disarmante evidenza - ci rende più nudi,
più insicuri, più vittime. Abbiamo impegnato
secoli di civiltà per guadagnare un valore fondante: lo Stato ha il diritto
e il dovere di assicurare la difesa dei cittadini e di provvedere alla loro
sicurezza. Chi è di destra, poi, tenga a mente che la difesa «fai da te» non
è di destra affatto. E che una forma compiuta di privatizzazione delle armi
gli italiani la conosco già fin troppo bene: si chiama mafia.

Grazie a
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LA POLIZIA DEI CITTADINI
A PRESIDIO DELLE LIBERTÀ DEMOCRATICHE
Incontro con

Franco Gabrielli

venerdì 2 febbraio
ore 15.30
Municipio di Cortina
Sala Consiliare

Franco Gabrielli è dal 29 aprile 2016 Capo
della polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza. Già direttore del SISDE
e dell'AISI, è stato prefetto dell'Aquila, capo
del Dipartimento della Protezione Civile e
prefetto di Roma.

La polizia italiana ha posto le proprie
basi organizzative fra l’Unificazione,
la guerra di Libia e il primo conflitto
mondiale. Formatasi nei cinquant’anni
dello Stato liberale, la polizia aveva
innanzitutto l’urgenza di darsi una cultura
professionale: di far dimenticare al popolo
le “reminiscenze di governi dispotici
e di atti odiosi” dell’Antico Regime,
mostrando come gli abusi, che “nei tempi
passati erano regola”, ormai fossero
eccezioni. Lungo tutto quel mezzo secolo,
lo sforzo di rinnovamento fu accompagnato
dalle pagine di una rivista: il Manuale del
funzionario di sicurezza pubblica e di polizia
giudiziaria, voluto e diretto da Carlo Astengo.
Centocinquant’anni dopo, la Polizia italiana si ritrova di fronte a sfide
nuove, ma principi che la animano restano gli stessi. A raccontarci la sfida
di progresso che continua a interessare una polizia davvero “dei cittadini”,
presidio di democrazia in un tempo difficile è, a Cortina, colui che la guida:
Franco Gabrielli. Che rilegge il manuale di allora guardando ai problemi
di oggi, tra migrazioni di massa, il risorgere di tribalismi e il dialogo
necessario ma complesso con le forze di sicurezza degli altri paesi europei.

in collaborazione con la Polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo

30

IL CAOS ITALIANO
ALLE RADICI DEL NOSTRO DISSESTO
Incontro con

Paolo Mieli

sabato 3 febbraio
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

Paolo Mieli giornalista e storico, negli anni
Settanta allievo di Renzo De Felice e Rosario
Romeo, è stato giornalista all’“Espresso”, poi
a “Repubblica” e alla “Stampa”, di cui è stato
anche direttore. Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al
2009 ha diretto il “Corriere della Sera”. Tra i
suoi libri con Rizzoli, Le storie, la storia (1999),
La goccia cinese (2002), I conti con la storia
(2013), L’arma della memoria (2015), In guerra
con il passato (2016).

Mai come oggi la politica italiana sembra
in preda a una paralisi. Da anni i partiti
sono impegnati in una continua campagna
elettorale, con l’unico scopo di minare
la legittimità degli avversari e allo stesso
tempo lasciare aperte le porte a tutte le
alleanze possibili, nel nome di un’eterna
emergenza. Questa incapacità di educarsi
all’alternanza sembra ai più una
degenerazione della buona politica, il frutto
avvelenato degli ultimi decenni. Ma forse
esiste un male originario della politica
italiana. Paolo Mieli ripercorre la vita
del nostro Paese attraverso una serie
di storie – i primi anni del Regno, la Grande
Guerra, il fascismo, politici del dopoguerra
come De Gasperi, La Malfa, Nenni, vicende oscure quali il golpe del generale
De Lorenzo o il dirottamento dell’Achille Lauro – che contribuiscono
a disegnare un ritratto dell’Italia e della sua politica molto spesso diverso
dalla storia ufficiale.

Grazie a
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BALLATA SENZA NOME
UNA SPOON RIVER DELLA GRANDE GUERRA
Incontro con

Massimo Bubola

venerdì 9 febbraio
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
Una conversazione con
Vera Slepoj

Massimo Bubola è nome di culto della
musica d'autore italiana, poeta, musicista,
scrittore. Ha al suo attivo venti album. Alla
fine degli anni Settanta crea una poetica
che si abbevera alla tradizione della musica
popolare e alla poesia contemporanea. Con
Fabrizio De André scrive e compone storici
album come Rimini e L'Indiano, brani come
Fiume Sand Creek, Rimini, Sally, Andrea, Volta
la carta, Franziska, Canto del servo pastore, e
firma altre grandi canzoni popolari come Il
cielo d'Irlanda. Ha pubblicato Neve sugli aranci
(2006) e Rapsodia delle terre basse (2009). Alle
vicende della Prima guerra mondiale ha
dedicato gli album Quel lungo treno (2005) e Il
Testamento del Capitano (2014).

È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica
di Aquileia. Gli occhi di tutti sono rivolti
alle undici bare al centro della navata,
e alla donna che le fronteggia: Maria
Bergamas. Maria deve scegliere, tra i feretri,
quello che verrà tumulato nel monumento
al Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati
italiani caduti durante la Grande Guerra.
Maria passa davanti a ogni bara, e ognuna
le racconta una storia. Sono vicende di
giovani uomini, strappati alle loro famiglie,
ai loro amori, ai loro lavori, finiti in una
guerra durissima e feroce: contadini
e cittadini, borghesi e proletari, braccianti
e maestri elementari, fornai, minatori,
falegnami, muratori, veterinari e seminaristi
che parlano in latino con il nemico ferito sul campo di battaglia.
Attraverso le voci di questi soldati senza nome riviviamo i momenti cruciali
della Grande Guerra, ci caliamo nelle vite dei protagonisti, e riscopriamo
un'Italia che oggi si può dire definitivamente scomparsa. Massimo Bubola,
in una ballata unica, fonde le sue eccezionali doti di musicista con una
sensibilità linguistica davvero rara: fa rinascere parole dimenticate,
le armonizza e le «mette in musica».

Grazie a
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METTI VIA QUEL CELLULARE
UN PAPÀ, DUE FIGLI, UNA RIVOLUZIONE
Incontro con

Aldo Cazzullo, Rossana e Francesco Maletto Cazzullo

sabato 10 febbraio
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

© Cannarsa

Una conversazione con
Massimo Mamoli

Aldo Cazzullo è inviato e editorialista del
«Corriere della Sera», dove cura la pagina
delle Lettere. Ha scritto più di dieci saggi
sulla storia e l’identità italiana. Tra i suoi
libri, Viva l'Italia! (2010), Basta piangere! (2013),
Possa il mio sangue servire (2015), Le donne
erediteranno la terra (2016).

Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a tutti
i ragazzi: li invita a non confondere la vita
virtuale con quella reale, a non bruciarsi
davanti ai videogame, a non rinunciare
ai libri, al cinema, ai concerti, al teatro;
e soprattutto a salvare i rapporti umani,
la gioia della conversazione vera e non
attraverso le chat e le faccine. Francesco
e Rossana rispondono spiegando al padre
e a tutti gli adulti il rapporto della loro
generazione con il telefonino e la rete:
che consente di vivere una vita più ricca,
di conoscere persone nuove, di leggere
i classici. Ne nasce un dialogo serrato sui
rischi e sulle opportunità del nostro tempo:
la cattiveria online, gli youtuber,
i cyberbulli, gli idoli del web, i padroni delle anime da Facebook ad Amazon,
l’educazione sentimentale affidata a YouPorn, la distruzione dei posti
di lavoro, i nuovi politici da Trump a Grillo, sino all’uomo artificiale;
ma anche le possibilità dei social, i nonni che imparano a usare le chat
per parlare coi nipoti, la rivolta contro le dittature, la nascita di una gioventù
globale unita dalla rete.
L'autore e i suoi lettori

Un'ora con... Aldo Cazzullo
In un pomeriggio cortinese, intorno ai
temi dei suoi libri. Firma copie e incontro.
Grazie a
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giovedì 15 febbraio
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

DOLOMITI
ALLA SCOPERTA DI UN PATRIMONIO DELL'UMANITÀ
Incontro con Marcella Morandini, Angelo Pittro e gli autori di

venerdì 16 febbraio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
con Denis Falconieri
Introduce Giovanni Stefani

Marcella Morandini è direttore della
Fondazione Dolomiti Unesco.

Lonely Planet

“Le Dolomiti sono la proiezione verticale
di un territorio sorprendente. Esprimono
un fascino primitivo e maestoso che rapisce
lo sguardo e il cuore”. Lo scrive Denis
Falconieri, uno dei tre autori, con
Giacomo Bassi e Piero Pasini, della Guida
Lonely Planet dedicata alle Dolomiti.
Il racconto delle montagne che dal 2009
sono Patrimonio Unesco viene fatto
attraverso la lente della guida forse più
famosa al mondo, che viene presentata
per la prima volta a Cortina, fresca di
stampa. Esperienze straordinarie, foto
suggestive, cultura e tradizioni, avventure
nella natura e a tavola, tra i piatti tipici.
Ma anche un’occasione per scoprire
il dietro le quinte di un manuale che racconta al resto del mondo
che cosa sono, davvero, le Dolomiti.

Angelo Pittro è direttore commerciale Italia
Lonely Planet.

Grazie a
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TERREMOTO
Incontro con

Chiara Barzini

sabato 17 febbraio
ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Una conversazione con
Francesco Chiamulera

© Jeannette Montgomery Barron

Letture di
Giampiero Judica

Chiara Barzini è una scrittrice e sceneggiatrice
italiana di 38 anni. Ha vissuto e studiato negli
Stati Uniti. Si è laureata in Letteratura e
scrittura creativa alla UCSC. Ha collaborato
con varie riviste tra cui "Vogue", "The Village
Voice", "Interview Magazine", "Harper's" e
"Rolling Stone", e in Italia "la Repubblica
XL", "Vanity Fair", "GQ" e "Rolling Stone
Italia". Terremoto è stato pubblicato nel mese
di agosto in America, dall'editore Doubleday.

I 90s sono stati un periodo tutt’altro che
placido per gli States. L’epoca del grunge
dei Nirvana, del noise di Sonic Youth
e dei rave, delle serie tv adolescenziali,
dell’esplosione di Mtv che decadeva nei libri
di Bret Easton Ellis e David Foster Wallace.
Un vero terremoto. Come quello che capita
a Eugenia, che si catapulta, adolescente
romana con la sua famiglia “che non fa mai
le cose come si deve”, in una zona
decisamente ruvida di Los Angeles, agli inizi
degli anni ’90. Attraverso i suoi occhi
stupefatti vediamo accumularsi l’amore,
la droga e gli eccessi, le amicizie travolgenti
e delicate, l’affiorare di una coscienza politica.
E poi Los Angeles con una natura selvaggia
che affiora dai marciapiedi, dalla terra che trema. E come un rombo
di un aereo intercontinentale, la coscienza di Eugenia agisce e sgretola
impietosamente il falso mito di un’America idealizzata, dove tutto è in vendita.
Il primo ad accorgersi di questo libro è stato Gerry Howard,
l’editore americano di David Forster Wallace.
Un libro che l’autrice ha scritto
Notes & Words & More
prima in inglese e poi tradotto
in italiano.
Jam Session con... Michele Uliana Swing Band
Michele Uliana clarinetto e sax, Nicola Barbon
contrabbasso, Giacomo Li Volsi pianoforte
Grazie a
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sabato 17 febbraio
dalle 17
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

L’ORSETTO MUR
REALTÀ AUMENTATA: I PERSONAGGI PRENDONO VITA!
Laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni

giovedì 22 febbraio

Immaginate di essere un orsetto curioso
che in inverno è costretto ad andare in
letargo insieme agli altri orsi. Provate
a fissare il buio dentro una grotta mentre
tutti ronfano. Sarebbe molto noioso!
Perciò sgattaiolate fuori, respirate l’aria
frizzante dell’inverno, ascoltate insieme
al piccolo Mur il silenzio ovattato della
foresta deserta, ammirate le meraviglie
della neve che, fiocco dopo fiocco, copre
la natura con un soffice e candido
manto. I colori accesi e brillanti di Anne
Vasko illustrano il poetico testo di Kaisa
Happonen nel libro illustrato acclamato
dalla critica e riconosciuto come la “vetta
finlandese” della letteratura per bambini.

a partire dalle ore 9.30
Istituto Comprensivo
di Cortina d'Ampezzo
con Alessandro Barbaglia

Mur delle autrici finlandesi Anne Vasko e
Kaisa Happonen (Tammi publisher) è un
picture book arricchito di App di realtà
aumentata che ha vinto il Digital Book
Awards 2017 nell’ultima edizione della
Children’s Book Fair di Bologna. La App
utilizza la realtà aumentata per collegare la
realtà fisica a quella virtuale. Le immagini
del libro possono essere inquadrate con
un device e prendono vita sullo schermo,
aprendo le porte su una realtà da sogno. La
realtà aumentata consente ai bambini non
solo di entrare nel mondo di MUR ma di dar
vita ai suoi personaggi nel mondo attorno a
loro. Per bambini da 4 a 8 anni.
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CROMORAMA
COME IL COLORE HA CAMBIATO IL NOSTRO SGUARDO
Incontro con

Riccardo Falcinelli

sabato 24 febbraio
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Una conversazione con
Anthony Louis Marasco

Riccardo Falcinelli (1973) 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). Per Einaudi Stile Libero
ha pubblicato Critica portatile al visual design
(2014). Suo è l'attuale progetto grafico di
Einaudi Stile Libero.

Perché le matite gialle vendono di piú
delle altre? Perché Flaubert veste di blu
Emma Bovary? Perché nei dipinti di
Mondrian il verde non c'è mai? E perché
invece Hitchcock lo usa in abbondanza?
Intrecciando storie su storie Riccardo
Falcinelli narra come si è formato lo
sguardo moderno, attingendo all'intero
universo delle immagini: non solo la pittura,
ma anche la letteratura, il cinema, i fumetti
e soprattutto gli oggetti quotidiani, che
per la prima volta ci fa vedere in maniera
nuova e inconsueta. Ciò che di straordinario
è accaduto nel mondo moderno è che la
tecnologia e il mercato hanno cambiato
il modo in cui guardiamo le cose, abituandoci
a nuove percezioni. Visto su uno smartphone, un affresco risulta luminoso
come una foto digitale. Le tinte cariche e brillanti dello schermo sono ormai
il parametro con cui valutiamo la purezza di ogni fenomeno cromatico.
Chi ha conosciuto il colore della televisione, insomma, non può più vedere
il mondo con gli occhi del passato.
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BAGLIORI A SAN PIETROBURGO
Incontro con

Jan Brokken

venerdì 2 marzo
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
con Alessandro Mezzena Lona
e Francesco Chiamulera
Interpretazione a cura di
Paolo Maria Noseda

Jan Brokken (1949), scrittore, giornalista e
viaggiatore olandese, noto per la capacità
di raccontare i grandi protagonisti del
mondo letterario e musicale, ha pubblicato
numerosi romanzi di successo che la stampa
ha avvicinato a Graham Greene e Bruce
Chatwin, come l’esordio narrativo De
Provincie (1984), da cui è stato tratto un film,
e poi Nella casa del pianista (2011), Anime
baltiche (2014), Il giardino dei cosacchi (2016),
tutti con Iperborea.

È il 1975 quando Jan Brokken rimane folgorato
da San Pietroburgo, l’allora Leningrado, patria
splendente e malinconica di poeti e dissidenti, folli
e geni, disperati e amanti, culla della ribellione
agli zar e poi al regime sovietico in nome della libertà
dell’arte e dello spirito. Ora ci accompagna nelle sue
passeggiate fra presente e passato attraverso strade,
teatri, case e musei. Un viaggio tra la raffinatissima
Anna Achmatova, l’avventura umana e poetica
di Dostoevskij, Gogol’, Solženicyn; i radicali
Stravinskij e Malevič e i tormentati Čajkovskij
e Šostakovič; gli espatriati Brodskij, Rachmaninov
e Nabokov e l’inquieto Esenin, il «Rimbaud russo»
che conquistò Isadora Duncan; il principe dandy
Jusupov, che assassinò Rasputin e fuggì a Parigi
con un Rembrandt sottobraccio,
De gloed van Sint-Petersburg
e la pianista Marija Judina, che
seppur ebrea e dissidente ottenne
One of the most beloved writers
con la sua musica l’eterno favore
of travel literature, Jan Brokken
di Stalin. «A ogni passo in questa
presents his book De Gloed Van
città mi viene in mente un libro
Sint-Petersburg (The Glow of
o mi risuona in testa una musica.
Saint-Petersburg). Brokken
È una scoperta continua».
remained dazzled by SaintPetersburg, or Leningrad, as it
was still called when he visited it back in
1975. He now returns to the homeland of
poets and dissidents, and narrates a walk
Grazie a
through theatres, houses and museums,
from Anna Achmatova to Dostoevskij, Gogol’,
Solzenicyn, Stravinsky, Shostakovich.
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Friday, March 2, 6 pm
Miramonti Majestic Grand Hotel

LA RICERCA DELLA FELICITÀ
L’UTOPIA POSSIBILE DI SLOW FOOD
Incontro con

Carlo Petrini

sabato 3 marzo
ore 17.30
Cinema Eden

© Jennifer Olson Bassa

con Marisa Fumagalli

Carlo Petrini universalmente noto nel campo
delle scienze gastronomiche, è fondatore e
Presidente di ARCI Gola, divenuta nel 1989
l’associazione internazionale Slow Food.
Ha ideato il Salone del Gusto di Torino,
l’Università di Scienze gastronomiche e la
rete di Terra Madre. Nel 2004 la rivista “Time”
gli attribuito il titolo di Eroe Europeo del
nostro tempo nella catgoria “Innovator”.
Tra le sue pubblicazioni l’Atlante delle vigne
di Langa (1990), Le ragioni del gusto (Laterza
2001), Buono, Pulito e Giusto. Principi di nuova
gastronomia (2005), Che cos’ è il gusto? (2010).

La felicità è ancora di questo mondo?
In un'epoca frettolosa e spesso cupa, dai ritmi
di vita e di lavoro innaturali, dov'è finito
il tempo per la vita, per la persona,
per la condivisione? C'è ancora, è la risposta
di Carlo Petrini, purché sappiamo trovarlo,
rubando ai nostri giorni frenetici lo spazio
per far germogliare un seme, per scambiarci
un aneddoto spezzando il pane, o per fare
la nostra parte nella battaglia per un mondo
più sostenibile e generoso. Contro
l’omologazione industriale e l’incultura
alimentare occorre preservare la qualità
artigianale dell’alimentazione, nella sua
grande biodiversità locale. Mentre ricettari
e cuochi sembrano dominare il mercato
editoriale, l’esperienza straordinaria di Slow Food consente di recuperare
il sottile ma solido filo che lega la cucina alla cultura, al sapere, alla
intelligenza. A trent’anni dagli inizi amatoriali e goliardici di un movimento
che ha conquistato il mondo, Petrini propone la riscoperta della semplicità
come via per una felicità non personale ma globale, collettiva, condivisa.
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LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO
SPETTACOLO DI MARCO PAOLINI

Qual è il rapporto di ciascuno di noi con l’evoluzione delle
tecnologie? Quanto tempo della nostra vita esse occupano?
Quanto ci interessa sapere di loro? Quanto sottile è il
confine tra intelligenza biologica e intelligenza artificiale?
Numero Primo è un esperimento di fantascienza narrata a
teatro. Una storia che racconta di un futuro probabile fatto
di cose, di bestie e di umani rimescolati insieme come
si fa con le carte prima di giocare. Numero Primo è anche
il soprannome del protagonista, figlio di Ettore e di madre
incerta. Di lui si accorgono gli osservatori
di una multinazionale, che, dietro la facciata filantropica,
nasconde un'oscura volontà di potenza. Così Ettore
e Numero sono costretti a fuggire e a nascondersi.
Ad aiutarli, una folla di personaggi bizzarri: scienziati
rasta in grado di salvare Venezia dall'acqua alta,
parcheggiatori abusivi, commercianti sardo-cinesi,
giostrai con il cuore grande. Numero Primo è un
protagonista del quale è impossibile non innamorarsi.
Uno spettacolo di Marco Paolini e Gianfranco Bettin.
Immagini e scenografia di Antonio Panzuto. Musiche
composte ed eseguite da Stefano Nanni, con Mario
Brunello al cello e il Coro Giovanile Città di Thiene.

sabato 10 marzo
ore 18
Alexander Girardi Hall
Biglietti: adulti 25€; ragazzi 15€
Prevendita biglietti (con diritti) presso
Infopoint Cortina
Corso Italia 81- Tel. 0436 869086
Vendita diretta presso l'evento
Alexander Girardi Hall, dalle 16.30
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IN EXTREMIS
Incontro con

Tim Parks

sabato 17 marzo
ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

In Extremis è uno dei più implacabili ma
anche uno dei più divertenti romanzi sulla
morte e sulla famiglia mai scritti. Thomas
sa che c’è qualcosa che deve dire a sua madre
prima che lei se ne vada. Ma riuscirà a parlarci
in tempo? E avrà il coraggio di dirle quello
che non è ancora stato in grado di dirle?
Il suo telefono vibra, la sua mente corre,
non riesce a concentrarsi sul significato
di quel che gli sta accadendo. Dovrebbe
cercare di sistemare la crisi familiare capitata
al suo amico? O dovrebbe riconsiderare
la separazione da sua moglie?
Perché si sente così totalmente confuso
e paralizzato? Nel suo libro più esilarante,
Tim Parks esplora quanto profondamente
la nostra identità di individui sia radicata nella nostra storia familiare.

Tim Parks scrittore e giornalista inglese,
professore universitario presso l’Università
IULM di Milano, è autore di molti romanzi
e di saggi. È stato traduttore di romanzi
dall’italiano in inglese per Alberto Moravia,
Italo Calvino, Antonio Tabucchi, Roberto
Calasso. Ha scritto romanzi, tra cui Lingue
di Fuoco, Destino e La doppia vita del giudice
Savage, Il silenzio di Cleaver, Bontà, La fortuna
dei Medici, tre libri di non-fiction, in cui
descrive la vita nel nord Italia (il più recente
è Questa pazza fede), e una raccolta di saggi
intitolata Adulterio e altri diversivi.

In extremis

Grazie a
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In his most exhilarating book,
Tim Parks explores how
profoundly our present identity
is rooted in our family past.
In Extremis is one of the most
implacable, but also one of the
funniest, novels about death
and family. Thomas knows
there is something he needs to say to his
mother before she dies. But will he reach
her in time? Will he have the courage to
say what he couldn’t say before?
Saturday, March 17, 6 pm
Miramonti Majestic Grand Hotel

SULLA PANCHINA
PERCORSI DELLO SGUARDO NEI GIARDINI E NELL’ARTE
Incontro con

Michael Jakob

venerdì 30 marzo
ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

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

Quando ci sediamo su una panchina in cerca
di un momento di riposo o per godere della
vista di un paesaggio, quasi mai ci rendiamo
conto di quanto questo oggetto, in apparenza
banale e insignificante, funzioni come una
vera e propria macchina visiva, «intelligente
e visionaria», in grado di farci comprendere
la realtà che abitiamo. Obbedendo a una
semplice quanto efficace strategia visiva,
la panchina, mentre apparta dal flusso
del mondo, crea situazioni e paesaggi
particolari, insegna, suscita, cita.
Orienta il nostro sguardo e modella il nostro
stato d'animo. Dalla Toscana rinascimentale
alla Francia del Settecento, dalla Russia
degli anni Venti ai paesaggi industriali
della contemporaneità, dalle panchine reali, come le «panche di via» di Firenze
o Pienza e quelle stravaganti di Bomarzo, a quelle letterarie (Rousseau,
Stifter, Sartre), artistiche (Manet, Monet, Van Gogh, Liebermann)
o cinematografiche (Vertov, Antonioni), Michael Jakob ci guida in un viaggio
sorprendente attraverso i giardini e le epoche, provando a ricostruire
le molteplici vite di un'entità desueta.
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I FASCIOVEGANI
LIBERTÀ DI CIBO E DI PENSIERO
Incontro con

Giuseppe Cruciani

sabato 31 marzo
ore 17.30
Cinema Eden

Giuseppe Cruciani conduce La Zanzara,
programma cult su Radio 24. Laureato in
Scienze Politiche con una tesi sul movimento
rivoluzionario peruviano Sendero Luminoso,
ha iniziato a Radio Radicale, ha scritto per
“L’Indipendente”, ha lavorato in TV in
Francia per Euronews e per il settimanale
“Liberal”. Poi ha ritrovato la radio e creato
La Zanzara insieme a David Parenzo, suo
compagno di avventure al microfono.

Giuseppe Cruciani intercetta ogni giorno
gli umori vibranti del paese da un punto di
ascolto privilegiato – la trasmissione
La Zanzara su Radio 24 – rispondendo
spesso con ironia e intelligenti provocazioni.
Ha scoperto a sue spese, però, che su un
argomento è vietato scherzare, perché ci si
scontra con l’assolutismo di una comunità
che ha sempre più potere: i fasciovegani.
Questi sono i più estremi sostenitori di un
animalismo militante che spesso deborda
nella violenza di pensiero, di parola,
talvolta fisica. Nella sua battaglia contro
i fasciovegani, Cruciani ha subìto minacce,
insulti e un blitz negli studi del suo
programma. Soprattutto ha capito che,
prima ancora che una discussione su salute e alimentazione, questa
è una battaglia in cui è in gioco la libertà delle proprie opinioni,
e il rispetto di quelle altrui.
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È AUTENTICO CIOCCOLATO
Incontro con

Rossana Bettini

domenica 1 aprile

© Cristina Galliena

ore 12
Libreria Sovilla

Rossana Bettini scrive di cibi, di vini, di
costume. Insegna Educazione del Gusto.
Ha un’agenzia di comunicazione e cura
progetti ed eventi originali ad alto tasso
d’innovazione. Vive a Trieste.

A chi piace mangiare. A chi, come Rossana
Bettini, ama il buon cibo, quello sano,
inalterato e poco lavorato; quello che
riconosce. A loro è dedicato questo incontro
di Pasqua. “Il cioccolato buono per me è
stato una rivelazione. Si sa talmente poco
del cioccolato, un autentico sconosciuto.
La cultura corrente sul prodotto ci parla di
tutt’altro: di percentuali di cacao contenute,
di abbinamenti, di guarnizioni, d’impieghi
in cucina, di calorie. Manca ‘la cassetta
degli attrezzi’, quell’insieme di strumenti
necessari a riconoscere il cioccolato
realmente buono e sano, per decodificarne
le caratteristiche, per sapere quanto
possiamo mangiarne con buona pace della
linea e godimento delle papille. Io vivo convinta che sono quello che mangio
e, per scelta, mangio solo quello che conosco”.
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RENZO MONGIARDINO
A PAINTERLY VISION
Incontro con

Martina Mondadori Sartogo

domenica 1 aprile

Martina Mondadori Sartogo esplora
la sublime opera di Renzo Mongiardino
(1916 - 1998), riaffermandone lo stato di vera
leggenda. Il passato di celebrato scenografo
teatrale e cinematografico di Mongiardino
ha avuto un effetto sul suo lavoro, con interni
lussureggianti, finiture a trompe l’oeil,
oggetti d'antiquariato di qualità museale,
tessuti sontuosi e un'incantevole teatralità.
Tra i clienti di Mongiardino l’élite del mondo
della moda, dell'arte e della società: Agnelli,
Rothschild, Peretti, Radziwill e Onassis.
Esploriamo l’architettura da camera
di Mongiardino con nuove, splendide
fotografie. Un mondo che si svela agli amanti
della bellezza.

ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Martina Mondadori Sartogo ha fondato
Cabana, rivista semestrale che si occupa
di interior design, lifestyle, architettura. È
responsabile europea per Town & Country.

Grazie a
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#RIFUGIO451
LA TEMPORARY HOUSE
DI UNA MONTAGNA DI LIBRI

Un rifugio nel cuore di Cortina. Per l'inverno 2017/18
Una Montagna di Libri apre la propria casa a Cortina
d’Ampezzo. Anzi, per l’esattezza è una temporary
house: fino ad aprile ci trovate qui, in Via Roma 5.
In un angolo di calore, luci e, ovviamente, le pagine
dei libri. Si chiama #Rifugio451 il punto di ritrovo
di Una Montagna di Libri, in centro a Cortina,
all’inizio di Corso Italia. Per chi vuole saperne di più
del prossimo incontro, per chi ama leggere e vuole
qualche consiglio, per chi vuole semplicemente passare
del tempo in un rifugio speciale. Come ha scritto Ray
Bradbury: “capite ora perché i libri sono odiati
e temuti? Perché rivelano i pori sulla faccia della vita.
La gente comoda vuole soltanto facce di luna piena,
di cera, facce senza pori, senza peli, inespressive”.
#Rifugio451 è un posto per gente scomoda. Un punto
di luce nella notte dell’inverno cortinese.

Vieni a trovarci!
Alla mattina, al pomeriggio.
Non abbiamo orari, ma ci siamo sempre. O quasi.
Siamo in Via Roma 5.
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INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

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

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

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

Paesaggio d'Ampezzo è l'iniziativa speciale organizzata da Una Montagna
di Cultura per l'inverno 2017/18 su sostenibilità, ambiente, tutela del territorio
montano e del paesaggio attraverso una serie di incontri che si trovano
in queste pagine. In collaborazione con la Regione del Veneto.

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

I libri presentati a Una Montagna di Libri sono in vendita presso la Libreria
Sovilla e La Cooperativa di Cortina.
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2009 > 2018 nove anni insieme Carmine Abate / Roger Abravanel / Sabino Acquaviva / Eraldo Affinati / Michele Ainis /
Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad Allam / Andrea Altinier /
Giovanna Altobel / Alvalenti / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Giulia Ansaldo / Nino Aragno / Alberto Arbasino /
Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni / Antonia Arslan / Alberto Asor Rosa / Corrado Augias /
Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Marco Balzano / Luca Barbareschi / Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri /
Nicola Barbon / Camilla Baresani / Domenico Basso / Pierluigi Battista / Mario Baudino / Giovanni Bazoli /
Mario Ferruccio Belli / Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Giampiero Beltotto / Giorgio Benati / Silvia Benazzi /
Barbara Benedettelli / Tahar Ben Jelloun / Alessandro Bertante / Francesca Bertuzzi / Enzo Bianchi / Roberto Bianchin /
Andrea Biavardi / Devis Bonanni / Marta Boneschi / Carlo Bonini / Francesco Bonsembiante / Ubaldo Bonuccelli /
Antonella Boralevi / Concita Borrelli / Graziano Bortolotti / Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta /
Massimo Bottura / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi / Luigino Bruni / Giovanni Bruno / Federico Buffa / Romolo Bugaro /
Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Peter Cameron / Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus /
Francesco Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / Beppe Càntele Ronzani / Red Canzian / Lorenzo Capellini /
Antonello Caporale / Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / Antonio Caprarica / Nicoletta Cargnel / Gianrico Carofiglio /
Flavio Caroli / Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba / Ottavia Casagrande / Alice Cason / Agostino Cattaneo /
Carlo Alberto Cavallo / Aldo Cazzullo / Tommaso Cerno / Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter /
Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades / Giuseppe Chiellino / Arrigo Cipriani / Pietro Citati / Giovanni Cocco /
Barbara Codogno / Paolo Cognetti / Paolo Colagrande / Cristina Comencini / La Compagnia Ricerca Relativa /
Savina Confaloni / Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà / Marina Corradi /
Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Lella Costa / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Manuela Croci /
Alberto Cotrona / Sarah Cuminetti / Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Umberto Cutolo / Diamante D’Alessio /
Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo / Sara D’ascenzo / Marta Dassù / Piercamillo Davigo / Jeffery Deaver /
Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli / Andrea De Carlo / Giancarlo De Cataldo /
Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’olivo / Giovanni De Luca / Domenico De Masi /
Cesare De Michelis / Claudio De Min / Antonio De Rossi / Diego De Silva / Monica Dialuce Gambino / Marco Dibona /
Alessandro Dimai / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli /
Carmine Donzelli / Costantino D’orazio / Can Dündar / Francesco Durante / Federico Eichberg / Roberto Einaudi /
Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Silvano Faggioni / Claudio Fanzini / Roberto Faoro /
Marta Farina / Emanuele Farneti / Gianni Favero / Riccardo Favero / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Mattia Feltri /
Vittorio Feltri / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele Ferrario / Giuseppe Ferrauto /
Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne /
Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela Fiorentino / Marcello Fois / Luciano Fontana / Alberto Forchielli /
Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Marisa Fumagalli /
Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Gian Piero Galeazzi / Roberta Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta /
Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / Paolo Gaspari /
Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / Ario Gervasutti / Cinzia Ghedina /
Kristian Ghedina / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia / Paolo Giordano /
Giulio Giorello / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Luana Gorza / Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani /
Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri /
Robert Pogue Harrison / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg /
Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone /
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Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Antonella Lattanzi / Ricky Levi /
Nicolai Lilin / Loredana Limone / Eugenio Lio / Eliana Liotta / Giacomo Li Volsi / Giuliana Lucca / Sara Luchetta /
Marco Maffei / Luigi Maieron / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta / Massimo Mamoli / Vito Mancuso /
Valerio Massimo Manfredi / Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / Gualtiero Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco /
Maria Irma Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / Antonella Martinelli / Giovanna Martinolli /
Alessandro Marzo Magno / Marco Magnone / Daniele Marini / Luigi Mascheroni / Beatrice Masini / Rosa Matteucci /
Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri / Renzo Mazzaro / Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Francesca Melandri /
Mario Mele / Matteo Melchiorre / Alessandro Meluzzi / Giuseppe Mendicino / Loretta Menegon / Giovanna Menegus /
Paolo Mereghetti / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano / Daniela Minerva /
Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol / Andrea Molesini /
Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro /
Giovanni Montanaro / Antonella Monti / Giovanni Morandi / Michele Morelli / Elena Moretti / Candida Morvillo /
Alberto Moscatelli / Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Azar Nafisi / Angela Nanetti /
Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci / Edoardo Nesi / Gianluca Nicoletti /
Alessandro Nidi / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / Gianluigi Nuzzi / Rosemary Nyirumbe / Giovanni Orsina /
Giorgio Orsoni / Boris Pahor / Isabella Panfido / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Stefano Passigli /
Annina Pedrini / Carmen Pellegrino / Arrigo Petacco / Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo /
Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Francesco Pinto / Alessandro Piperno / Giuliano Pisani / Roberto Piumini /
Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta / Nicola Prudente / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Leonardo Raito /
Giuliano Ramazzina / Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich /
Massimo Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Matteo Righetto / Gianni Riotta / Carlo Ripa Di Meana /
Marina Ripa Di Meana / Enzo Risso / Olga Riva / Gianpaolo Romanato / Giandomenico Romanelli / Fulco Ruffo di Calabria /
Rosa Romano Toscani / Renea Rocchino Nardari / Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone / Filippo Rosace / Leone Rosato /
Ivo Rossi / Ennio Rossignoli / Paolo Rozera / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro Russello /
Giovanni Sabbatucci / Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano / Ferruccio Sansa / Roberto Santachiara /
Valentina Saviane / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini / Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / Massimo Scattolin /
Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine / Antonio Scurati / Franco Secchieri / Jan Sedmak /
Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi /
Giulia Sgherzi / Carlo Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino /
Michael Spence / Mariateresa Sponza D’agnolo / Sergio Staino / Fabio Stassi / Gian Antonio Stella / Matteo Strukul /
Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna Tamaro / Andrea Tarabbia / Goli Taraghi /
Marco Tarquinio / Alessandra Tedesco / Massimo Teodori / Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli /
Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Michele Uliana /
Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano / Walter Veltroni /
Marcello Veneziani / Federico Vecchio / Dario Vergassola / Sandro Veronesi / Gianluca Versace / Bruno Vespa /
Peppe Vessicchio / Giovanni Viafora / Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò /
Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / Simona Vinci / Vincino / Beatrice Vio / Alessio Viola / Massimiliano Virgilio /
Andrea Vitali / Giuseppe Zaccaria / Alessandro Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón /
Gianluca Zambrotta / Giorgio Zanchini / Lino Zani / Gina Zanon / Mauro Zanon / Emanuela Zanotti / Elsa Zardini /
Stefania Zardini Lacedelli / Stefano Zardini / Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Francesco Zonin /
Marino Zorzato / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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Renzo Arbore

Joe R. Lansdale

Peter Cameron

Sonallah Ibrahim

Alberto Arbasino

Emmanuel Carrère

2009>2018 nove anni insieme

Mogol

Paolo Sorrentino
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Raffaele La Capria

Azar Nafisi

Dacia Maraini

Fiames

Loc. Alverà
Stadio
del Ghiaccio

Fiume
Bigontina

2
Corso
Italia

3

1
4

Fiume Boite

Loc. Pocol
Passo
Falzarego
Loc. Fraina

5
Loc. Peziè

6
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Loc. Pianozes

Loc. Zuel

Passo
Tre Croci

DOVE SIAMO

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

2 Alexander Girardi Hall
Via Marangoni, 1

3 Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

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

5 Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezié, 103

6 Faloria Mountain Spa Resort
Zuel di Sopra, 46
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Marcello Marchesi

Indro Montanelli agli Incontri estivi di Cortina. Anni Ottanta

Fulvio Tomizza al Circolo Stampa Cortina

Riccardo Bacchelli

LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI

DICONO DI NOI

DICONO DI NOI
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Istituzioni
COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Sponsor

FALORIA MOUNTAIN SPA RESORT

CORTINA D’AMPEZZO

Main Media Partner

RISTORANTE
Il Vostro Rifugio

CORTINA CADORE
VENEZIA

www.unamontagnadilibri.it

in Valle

