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BENVENUTI

Dieci anni di Una Montagna di Libri. Era il 2009 quando, venti 
edizioni fa, cominciavamo a chiamare a Cortina d’Ampezzo 
narratori, intelligenze, idee, scritture. Iniziò quasi per scherzo. 
Oggi, mentre il mondo sembra chiudersi su sé stesso e la nozione 
stessa di cosmopolitismo vacilla, 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 alcuni, molti. Così festeggiamo i nostri primi dieci anni. 
Sarebbe bello fotografare la scintilla di meraviglia che si accende nello sguardo 
degli scrittori che vengono da tutto il mondo a Una Montagna di Libri, quando 
per la prima volta vedono queste montagne. Forse scopriremmo che è la stessa 
dei loro lettori, anche in questo accomunati da un segreto legame. Succede 
anche a chi è già viaggiatore, a chi ha già visto così tante cose in giro per il 
mondo, a chi credeva esaurita la sua "capacità di meraviglia", per citare Francis 
Scott Fitzgerald. E invece, puntuale, la magia si ripete. Anche questo inverno vi 
invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma ricchissimo, diverso, 
prezioso che tenete tra le mani. È un piccolo 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 XXI Edizione di Una Montagna di Libri, 
manifestazione letteraria che, già dal suo titolo, richiama il forte 
connubio che la congiunge con i nostri territori.
Le Dolomiti, elemento naturale da sempre fonte d’ispirazione 
per poeti e letterati, tingono dunque la loro Regina con le vivaci 
tonalità delle emozioni e delle sensazioni, che solo la lettura di un 

buon libro riesce ancora a far scaturire. 
Desidero pertanto rivolgere il mio plauso al Comitato organizzatore: la grande 
passione e la profonda dedizione di ogni suo singolo membro arricchiscono 
gli orizzonti culturali della nostra Regione con una kermesse dal respiro 
internazionale.
Auspicandole un meritato successo, concludo augurando ai visitatori una 
piacevole scoperta degli autori che hanno saputo descrivere la nostra Terra. 

Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

SALUTI ISTITUZIONALI

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



Con grande piacere porto il mio personale saluto e quello 
dell’Amministrazione Comunale di Cortina d’Ampezzo alla XXI 
edizione di Una Montagna di Libri. La rassegna, che raccoglie 
un pubblico annuale di circa 20 mila presenze, proporrà oltre 30 
eventi distribuiti su ben 5 mesi, da dicembre ad aprile 2020. Da 
un decennio esatto la manifestazione propone momenti di 
approfondimento culturale e di condivisione, onorando la tradizione 

di Cortina come luogo cosmopolita. Una Montagna di Libri, infatti, porterà tra le 
vette della Regina delle Dolomiti il maggiore scrittore indiano contemporaneo, 
Amitav Ghosh, il filosofo Umberto Galimberti, il regista Ferzan Ozpetek, i direttori 
delle maggiori testate giornalistiche nazionali, promuovendo momenti di riflessione 
su natura, montagna, sport e sostenibilità. Inoltre, Una Montagna di Libri continua 
a rafforzare il proprio ruolo sociale e l’attenzione verso il territorio, presentando 
pubblicazioni che attengono alla cultura di Cortina, alle sue bellezze naturalistiche, 
alle sue tradizioni locali. Auguro pertanto buon lavoro agli organizzatori di questa 
importante rassegna, che conferma la forza d’attrazione di Cortina d’Ampezzo, 
sempre in grado di proporre nuove idee e nello scrivere nuove pagine di letteratura 
e attualità nel cuore delle Dolomiti. 

Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

I complimenti a Una Montagna di Libri, Festival in continua crescita 
che si è proposto e continua a proporsi come snodo di incontri, di 
idee e di passioni culturali tra il locale e l’internazionale.
 
Al di là dei numeri di qualità, in termini di partecipazione, 
capacità di coinvolgimenti, autori e opere, Una Montagna di Libri 
è diventata punto di riferimento nel panorama della lettura, della 

cultura e del giornalismo e merita un particolare riconoscimento per la capacità 
di saper coniugare la passione per i libri e l’amore per un paesaggio incantevole, 
far incontrare autori, personaggi e opere con un pubblico eterogeneo ed 
internazionale, confermando anche la vocazione cosmopolita di questo splendido 
luogo.

Sono certo che anche questa edizione invernale sarà occasione per un percorso per 
nuovi stimoli e interessi, garantendo qualità dei contenuti e ampia partecipazione.
 
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura Regione del Veneto 

COMUNE 
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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IL PROGRAMMA

ingresso libero fino a esaurimento posti. Alcuni posti nelle prime file possono essere disponibili su prenotazione a info@unamontagnadilibri.it

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

Giovedì 5 dicembre
Il libro della neve
incontro con Franco Brevini
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 16

Mercoledì 11 dicembre
L’Italia e le sue storie
incontro con John Foot
Agenzia del Contemporaneo, Milano
Ore 19

Domenica 22 dicembre
Una camminata tra le Dolomiti!
Le nuove guide di Repubblica
Giuseppe Cerasa e Stefania Nicolich 
raccontano come si fa una guida
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Giovedì 26 dicembre
Ma che cosa ho in testa
incontro con Tim Parks
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Venerdì 27 dicembre
Basta!
incontro con Lilli Gruber
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 28 dicembre
Perché l’Italia diventò fascista
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 29 dicembre
I giorni di Vaia
incontro con Gianpaolo Bottacin
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 11.30

Sabato 28 dicembre
Un'ora con...
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 20.00

Domenica 29 dicembre
Settant’anni di noi
Storia della TV in Italia
incontro con Aldo Grasso
Cinema Eden
Ore 17.30

Lunedì 30 dicembre
Cortina. Dicono di lei
incontro con Roberta Scagliarini
Biblioteca Civica di Cortina d’Ampezzo
Ore 11.30

Lunedì 30 dicembre
Il nuovo Mao
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 1 gennaio
Il passo del vento
incontro con Mauro Corona 
e Matteo Righetto
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 2 gennaio
Perché? Storie di filosofi 
per ragazzi (e adulti) curiosi
incontro con Umberto Galimberti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 3 gennaio
La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia
proiezione del film e incontro 
con Lorenzo Mattotti
Cinema Eden
Ore 17.30

Sabato 4 gennaio
Scandalo in casa Mitford
incontro con Jessica Fellowes
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 17

Sabato 4 gennaio
Caterina de’ Medici
incontro con Alessandra Necci
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 19

Domenica 5 gennaio
100 sguardi sul Veneto
incontro con Cristiano Corazzari 
e Pamela Ferlin
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

Domenica 5 gennaio
Tutti giovani sui vent’anni
incontro con Marco Mondini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18



Sabato 1 febbraio
L’Isola dei fucili
incontro con Amitav Ghosh
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 8 febbraio
Le verità nascoste
incontro con Paolo Mieli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Venerdì 14 febbraio
Peccati immortali
incontro con Aldo Cazzullo 
e Fabrizio Roncone
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 15 febbraio
Dispera bene
incontro con Marcello Veneziani
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Martedì 18 febbraio
Scrivere le performance di domani
incontro con Hervé Barmasse 
e Fabrizio Longo
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Giovedì 20 febbraio
Audiolibri, che passione
incontro con Flavia Gentili, 
Tommaso Ragno, Annina Pedrini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 22 febbraio
Tom Ballard
Il figlio della montagna
incontro con Marco Berti
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Martedì 25 febbraio
Viaggiare con gli occhi
Lo sguardo oltre le montagne
di Stefano Zardini
incontro con Giovanni Porzio 
e Gabriella Simoni
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 28 febbraio
Mio fratello Carlo
incontro con Enrico Vanzina
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 29 febbraio
L’irriverente
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 7 marzo
Per le donne, per il Kurdistan
incontro con Asli Erdogan
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 11 marzo
I giusti
incontro con Jan Brokken 
Cinema Eden
Ore 16

Giovedì 12 marzo
Rileggiamo Astrid Lindgren
laboratorio per gli studenti 
delle scuole medie
Palazzo delle Poste, Sala Cultura 
Ore 10

Sabato 14 marzo
Ghiaccio
incontro con Marco Tedesco 
e Alberto Flores d’Arcais
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Marzo
La dea Fortuna
incontro con Ferzan Özpetek

Sabato 11 aprile
Su con la vita
incontro con Howard Jacobson
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Domenica 12 aprile
Il poeta delle pantegane
incontro con Alessandro Mezzena Lona
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18
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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.

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

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

Fondazione Cortina2021 e Una Montagna di Libri collaborano nel percorso  
che porterà Cortina d'Ampezzo ai Mondiali di Sci del 2021.  
Di intesa con il Presidente Alessandro Benetton e l'AD Valerio Giacobbi.

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

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

I libri presentati a Una Montagna di Libri sono in vendita presso  
la Libreria Sovilla e La Cooperativa di Cortina.
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Chi non ricorda lo stupore e l’incanto 
dei risvegli dell’infanzia, quando cadeva 
la neve? Ma anche da adulti continuiamo a 
rivivere quella magia, ogni volta che la bianca 
signora dell’inverno fa la sua comparsa. 
Di là dalla fiaba natalizia moderna, la neve 
si è trasformata nei secoli, così che il «crudo 
verno» degli antichi non è più associato 
al freddo, alla paura e alla fame, ma, oggi, 
al tempo libero e allo sport. La neve ha 
prestato il suo candore alle donne cantate 
dai poeti; ha sollecitato la sensibilità degli 
artisti, da Brueghel, con i suoi pattinatori 
sui canali gelati, ai vellutati paesaggi 
degli impressionisti, alle raffinate stampe 
giapponesi; al cinema è un infallibile 
dispositivo classico del thriller; in molti 

romanzi e racconti una presenza chiave: Zanna Bianca, la Montagna magica, 
la Regina delle nevi, perfino Frankenstein. La ritroviamo nella ricerca 
scientifica, nelle imprese degli esploratori polari, nelle guerre (da Annibale 
a Napoleone, fino alla nostra «guerra bianca»), nella diffusione degli sci, nella 
nascita dell’alpinismo e del turismo di montagna. Una storia emozionante, 
che comincia con un microscopico fiocco esagonale.

Giovedì 5 dicembre

Ore 16
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

IL LIBRO DELLA NEVE
AVVENTURE, STORIA, IMMAGINARIO

incontro con Franco Brevini

Franco Brevini insegna all’Università di Bergamo 
e collabora con il «Corriere della Sera». 
Ha pubblicato tra gli altri Le parole perdute 
(1990), La poesia in dialetto (1999), La letteratura 
degli italiani (2011), L’invenzione della natura 
selvaggia. Storia di un’idea dal XVIII secolo 
ad oggi (2013), Alfabeto verticale (2015), I simboli 
della montagna (2018). Alla ricerca scientifica 
affianca un’intensa attività di alpinista e viaggiatore.

Grazie a
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L’Italia esce dalla seconda guerra mondiale 
in rovina. Divisa, invasa ed economicamente 
disastrata, è una nazione che qualcuno dice 
abbia cessato di esistere. Solo quindici 
anni dopo, nel 1960, esplode l’economia: 
l’Italia del boom è il paese che cresce più 
velocemente nel mondo, mentre la società 
rurale scompare per far posto a quella 
industriale. John Foot racconta la nostra 
tumultuosa storia dal dopoguerra a oggi: 
dal silenzioso assorbimento dei fascisti 
nella società dopo il 1945 al picco artistico 
del cinema neorealista alla celebrazione del 
centocinquantesimo compleanno dell’Italia 
unita, queste pagine rispecchiano sia il lato 
corrotto che quello luminoso di un paese 
complesso. Se è vero poi che spesso sono 

i singoli individui a cambiare il corso della storia, John Foot racconta anche 
le vicende degli italiani comuni che hanno cambiato il loro paese: Franca Viola, 
la donna che rifiutò il matrimonio a dispetto delle convenzioni sociali; Don 
Milani, il sacerdote deciso a dare un’istruzione anche ai bambini più poveri; 
Franco Basaglia, lo psichiatra che disse no alle pratiche della repressione e 
della deumanizzazione; Roberto Rossellini, il cineasta che provò a costruire 
bellezza dal caos della guerra. L’Italia raccontata attraverso una moltitudine 
di storie: le vicende di personaggi pubblici e gente comune, di canzoni 
e partite di calcio, di momenti di bellezza e di violenza, di cambiamenti sociali 
epocali e di soffocanti continuità.

L’ITALIA E LE SUE STORIE
1945 - 2019

incontro con John Foot

John Foot storico britannico, insegna 
Storia moderna e contemporanea italiana 
all’Università di Bristol. Tra i suoi libri 
pubblicati in italiano: Milano dopo il miracolo. 
Biografia di una città (Feltrinelli 2003); Fratture 
d’Italia (Rizzoli 2009); Calcio. 1898-2010. Storia 
dello sport che ha fatto l’Italia (Bur 2010); 
Pedalare! La grande avventura del ciclismo italiano 
(Rizzoli 2011); La “Repubblica dei Matti”. Franco 
Basaglia e la psichiatria radicale in Italia, 1961 - 
1978 (Feltrinelli 2014).

Mercoledì 11 dicembre

Ore 19
Agenzia del Contemporaneo, Milano

con Benedetta Tobagi, Francesco 
Chiamulera e Cristiano Seganfreddo
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UNA CAMMINATA TRA LE DOLOMITI!
ALLA SCOPERTA DELLE NUOVE GUIDE DI REPUBBLICA

Giuseppe Cerasa e Stefania Nicolich raccontano come si fa una guida

Le bellezze mozzafiato delle Dolomiti, le montagne 
che lasciano ogni viaggiatore del mondo a bocca 
aperta. Il fascino immortale della Regina delle 
Dolomiti, che si nutre della memoria di Hemingway 
e Nabokov, Buzzati e Brigitte Bardot. La riscoperta 
della natura: sentieri, vedute segrete, corsi d’acqua, 
boschi rivelano un modo insieme antico e totalmente 
nuovo di viaggiare. E poi piccoli borghi gioiello, 
ricchezze culturali e sapori, artisti e artigiani, 
chef, manifestazioni: a Cortina d’Ampezzo, con 
il direttore Giuseppe Cerasa e una dei curatori, 
Stefania Nicolich, apriamo l’inverno scoprendo 
insieme le nuovissime guide che Repubblica dedica 
rispettivamente a Belluno e le Dolomiti e al Veneto. 
Attraverso i racconti di testimonial di eccezione come 
Kristian Ghedina, Chiara Miari Fulcis Ferragamo, 
il regista Enrico Vanzina, Philippe Starck, Gianni 
Berengo Gardin, Marco Steiner, Raffaele Alajmo, 
lo scrittore Francesco Vidotto e il campione di 
ciclismo Moreno Argentin. E ancora, 52 itinerari 
a piedi tra città ricche di fascino come Venezia 
o Verona, sulle Dolomiti o lungo il Delta del Po, 
sul lago di Garda o tra le viti del Soave, sulle tracce 
di Sant’Antonio da Padova o quelle della Grande 
Guerra, fino ai colli del Prosecco o sul lago di Garda. 
Il sipario si apre sulle Dolomiti, sul Veneto, sulla 
ricchezza umana di un territorio. Benvenuti a Cortina!

Domenica 22 dicembre 

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

saluti di Gianpietro Ghedina 
Roberto Padrin, Giuliano Vantaggi 

e la partecipazione straordinaria 
di Massimiliano Ossini 
e Francesco Vidotto

Pubblicazione da vendersi esclusivamente 
in abbinamento a la Repubblica.
Supplemento al numero in edicola. 
Euro ??,90 + il prezzo del quotidiano.
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VENETO
CAMMINI DA SCOPRIRE

C’è una modalità religiosa ed è quella che trova 
spunto tra i percorsi tratteggiati e ispirati ai san-
ti, come i cammini di Sant’Antonio, da Campo-
sanpietro a Padova o da Padova alla scoperta 
dei Colli Euganei. C’è chi sceglie la modalità 
culturale e si impegna a conoscere il cammino 
Fogazzaro-Roj, oppure il Monte Zebio scoperto 
tra le righe e i passi di Mario Rigoni Stern o le 
montagne di Dino Buzzati in provincia di Bellu-
no. Se si vuol cedere ai richiami della gola e dei 
piaceri del palato nulla di meglio che incammi-
narsi tra le viti di Soave con gli occhi rivolti al 
monte Tenda oppure andare a piedi per Negrar 
fino alla Valpolicella. O ancora battere il sen-
tiero delle Vedette tra le colline del Prosecco, 
da poco dichiarato patrimonio dell’umanità. O 
percorrendo i sentieri che portano dal Bardoli-
no alla Rocca di Garda per ammirare il lago da 
un osservatorio straordinario. Ma anche le alte 
quote rilasciano immancabili emozioni: dall’alta 
via delle Dolomiti dal lago di Braies alle Tofane 
e da lì al Civetta. Ma, perché no? C’è l’alta via 
dell’Orso, ci sono le tre Cime di Lavaredo, c’è 
l’anello del Cansiglio, andando sulle strade che 
portano al paradiso dei cervi. Le antiche sugge-
stioni del passato si possono rivivere a Postu-
mia lungo la via romana che collega Vicenza a 
Verona oppure a Calà del Sasso, con l’antica 
via del commercio in provincia di Vicenza. Ma 
si possono scovare ulteriori e sconosciute emo-
zioni anche a Venezia, alla scoperta degli sque-
ri, con una incursione tra i vigneti lagunari o un 
tour tra le pasticcerie storiche della serenissima.

Giuseppe Cerasa
Direttore delle Guide di Repubblica
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The landscape around 

lake Antorno (Lago di Antorno). 
The lake located in Dolomites area, 

Belluno Province, Italy
 © iStock

Ci sono luoghi d’Italia che hanno sempre pro-
vato a difendere la propria identità non sven-
dendola al facile consumo di frettolosi turisti, 
non sacrificando riti e modi antichi sugli altari di 
mode provvisorie e ingannevoli.
Belluno forse appartiene a questa tipologia di 
bella Italia che ama la concretezza, che non gio-
ca con le facili suggestioni e preferisce essere 
amata con parole dolci come quelle usate da 
uno scrittore di rara sensibilità come Francesco 
Vidotto: “Un libro lo puoi scrivere ovunque ma 
se racconti di una cima di certo il pezzo ti viene 
meglio se ti ci siedi sotto, con le spalle poggiate 
alla dolomia e ne palpi la roccia tagliente. Viven-
do questi boschi in salita, queste terre dure e 
fredde, è cresciuta in me la voglia di raccontare 
come le persone semplici ci siano rimaste ag-
grappate.” Francesco Vidotto è uno dei testimo-
nial scelti da Repubblica per accompagnare i 
lettori in questa lunga scoperta di Belluno e del-
le Dolomiti. Per la prima volta la Guida ai sapori 
e ai piaceri racconta un territorio veneto scen-
dendo così nei particolari, parlando di monta-
gne e di rifugi, ma anche della Valle del Cadore, 
percorrendo itinerari gourmand e entrando nei 
laboratori di tanti artigiani che sfornano piccoli 
capolavori di manualità. Partendo dal famoso 
castello di Zumelle e inseguendo le bellezze 
naturali e la fioritura dei narcisi in maggio sulle 
pendici del col Moschier fino ad arrivare con lo 
sguardo che si allunga dai laghetti della Rivolta 
alla visione della laguna di Venezia. E poi tanti 
itinerari sportivi come il trekking per le Alte Vie, il 
golf, le scalate e il parapendio, lasciandosi con-
quistare dai comprensori sciistici da San Vito di 
Cadore a Misurina, da Passo San Pellegrino ad 
Alleghe Arabba fino alla Marmolada, dal Falza-
rego fino a Cortina.

Giuseppe Cerasa
Direttore delle Guide di Repubblica
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Le Guide di Repubblica
Le nuove guide di Repubblica Belluno e le sue 
Dolomiti e Veneto: cammini da scoprire sono in 
libreria. In oltre 450 pagine raccontano la storia, 
l’arte, i sapori, i profumi, i paesaggi di questo 
straordinario territorio.
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MA CHE COSA HO IN TESTA
VIAGGIO DI UN IGNORANTE TRA I MISTERI DELLA MENTE

incontro con Tim Parks

Quando Tim Parks riceve una mail 
dall’Università di Heidelberg, rimane colpito: 
invitano scrittori e filosofi a visitare i loro 
dipartimenti e intervistare neurobiologi, 
psicologi e scienziati, per «scoprire se 
“le scienze” possano gettare le basi per 
una “nuova metafisica”». Parks accetta, 
abbandonando i propositi di un nuovo 
romanzo e approfittandone per addentrarsi 
in un tema che da tempo lo ossessiona: 
che cos’è la coscienza? Come funziona 
davvero? Molti filosofi e neuroscienziati 
credono che l’esperienza sia chiusa 
ermeticamente nei nostri crani. Colori, 
odori, suoni, sensazioni, tutto avverrebbe 
solo nella nostra testa. Eppure, quando i 

neuroscienziati tracciano ciò che succede nel cervello, trovano solo miliardi 
di neuroni che si scambiano impulsi elettrici e rilasciano sostanze. Tutto qua? 
Ma che cosa ho in testa racconta il viaggio in questo mondo di esperimenti 
complicati e stralunati professori, spesso fideisticamente certi dei loro 
dogmi e dell’oggettività del loro approccio. Nei suoi incontri, Tim Parks 
si prende il ruolo di un novello Candido, instillando dubbi da scrittore in 
queste implacabili macchine di tetragona razionalità. Allo stesso tempo, ogni 
dialogo smuove in lui pensieri e cambia prospettive. Al punto che la semplice 
esperienza di una colazione in albergo, di una passeggiata nel parco, di un 
risveglio silenzioso nell’aria umida dell’autunno diventa qualcosa di diverso, 
di nuovo. Forse giunti all’ultima pagina non capiremo davvero che cosa sia la 
coscienza, ma il mondo ci apparirà più reale e vivo che mai.

Giovedì 26 dicembre 

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

con Francesco Chiamulera

Tim Parks scrittore e traduttore, ha studiato a 
Cambridge e Harvard. Da anni risiede in Italia, 
insegna presso l’Università IULM di Milano. 
Collabora tra gli altri con “Il Sole 24 Ore”, 
“The New Yorker”, “The Guardian” e “The New 
York Review of Books”. Ha tradotto in inglese 
Niccolò Machiavelli, Giacomo Leopardi, Alberto 
Moravia, Italo Calvino, Antonio Tabucchi e 
Roberto Calasso. Tra i suoi libri La doppia vita 
del giudice Savage (Adelphi 2005), Insegnaci 
la quiete (Mondadori 2010), Il sesso è vietato 
(Bompiani 2013), Romanzi pieni di vita (Laterza 
2014), Coincidenze (Bompiani 2014), Di che cosa 
parliamo quando parliamo di libri (Utet 2015), In 
extremis (Bompiani 2017).
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BASTA!
IL POTERE DELLE DONNE
CONTRO LA POLITICA DEL TESTOSTERONE
incontro con Lilli Gruber

Venerdì 27 dicembre 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

Pace a tutti gli uomini di buona volontà. 
Ma guerra agli altri. Perché ne abbiamo 
abbastanza. Aggressioni scioviniste sul web, 
risse, stupri, omicidi. L’invisibilità delle donne, 
escluse dai ruoli decisionali. In una parola: il 
machismo al potere. Da troppo tempo siamo 
governati dall’internazionale del testosterone: 
Trump, Putin, Xi Jinping, Bolsonaro, Erdogan, 
Johnson… Risultato: un’emergenza migratoria 
non gestita, una crisi economica infinita, un 
pianeta in fiamme. E un clima di arroganza 
e di odio che favorisce il diffondersi del 
populismo e mina le istituzioni democratiche. 
Quindi, risparmiateci altri aspiranti autocrati 
con più panza che sostanza e dateci più 
ragazze. Sportive grintose come Milena 
Bartolini, attiviste determinate come Greta 

Thunberg, politiche autorevoli come Ursula von der Leyen e Christine Lagarde 
e, oltreoceano, Nancy Pelosi. Ci riterremo soddisfatte quando avremo raggiunto 
i giusti obiettivi: equal pay e un 50 per cento nei consigli di amministrazione, nei 
parlamenti, nei governi. È il messaggio di Lilli Gruber, che fa parlare i fatti: dati, 
storie e personaggi. Delinea per le donne una strategia: puntare sulle competenze, 
farsi valere e studiare, sempre. E chiama a raccolta anche gli uomini: perché solo 
cambiando insieme le regole ci potremo salvare.

Lilli Gruber giornalista e scrittrice, è stata la 
prima donna a presentare un telegiornale in 
prima serata. Dal 1988 è stata inviata per la 
Rai sui fronti di guerra e ha seguito i grandi 
eventi dello scenario internazionale. È stata 
parlamentare europea dal 2004 al 2008. Dal 
settembre 2008 conduce Otto e mezzo su 
La7. Tiene una seguita rubrica di lettere sul 
magazine 7 del «Corriere della Sera». Tra i suoi 
libri, la recente trilogia dedicata alla sua terra, il 
Sudtirolo, pubblicata da Rizzoli: Eredità (2012), 
Tempesta (2014) e Inganno (2018).

Grazie a 
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Benito Mussolini camminava su e giù per 
l’ufficio di direttore del «Popolo d’Italia» 
e, nei momenti di più acuta depressione, 
confidava alla sua musa Margherita Sarfatti 
di voler piantare baracca e burattini: «Faccio 
il giornalista da troppo tempo. Ho tanti 
altri mestieri. Posso fare il muratore: sono 
bravissimo. Sto imparando a fare il pilota 
aviatore. Oppure posso girare il mondo 
con il mio violino: magnifico mestiere, il 
rapsodo errante!». Era la fine del novembre 
1919 e aveva fondato da poco i Fasci di 
combattimento, ma aveva perso in modo 
disastroso le prime elezioni politiche. Appena 
tre anni dopo, il Duce del fascismo era a 
capo del governo, acclamato dalla folla e 
incoraggiato da insospettabili antifascisti 

che gli chiedevano di rimettere in sesto un paese distrutto, demotivato, 
indebitato e diviso. Bruno Vespa racconta come e perché tre anni di guerra 
civile consegnarono il potere all’uomo che l’avrebbe tenuto per un ventennio 
e perché la «democrazia autoritaria» del primo biennio si trasformò in dittatura 
dopo il delitto Matteotti. Gli slogan e gli errori di un secolo fa sono stati spesso 
richiamati nell’attuale polemica politica, italiana e internazionale. Da Salvini a 
Conte, da Di Maio a Renzi. Ma il fascismo, spiega, non può tornare. Ecco perché.

Sabato 28 dicembre

Ore 18
Alexander Girardi Hall

con Alessandro Russello

PERCHÉ L’ITALIA DIVENTÒ FASCISTA
(E PERCHÉ IL FASCISMO NON PUÒ TORNARE)

incontro con Bruno Vespa

Un’ora con... Bruno Vespa

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

Ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i suoi lettori

Bruno Vespa ha cominciato a 16 anni il lavoro di 
giornalista. Dopo la laurea in legge, nel 1968 si 
è classificato al primo posto nel concorso che lo 
ha portato alla Rai. Dal 1990 al 1993 ha diretto il 
Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione «Porta a porta» 
è il programma di politica, attualità e costume 
più seguito. Ha vinto il Premio Bancarella 
(2004), il Saint-Vincent per la televisione (1979 
e 2000) e nel 2011 quello alla carriera. Fra i suoi 
libri più recenti: Storia d’Italia da Mussolini 
a Berlusconi, Vincitori e vinti, L’Italia spezzata, 
L’amore e il potere, Viaggio in un’Italia diversa, 
Donne di cuori, Il cuore e la spada, Questo amore, 
Il Palazzo e la piazza, Sale, zucchero e caffè, 
Italiani voltagabbana, Donne d’Italia, C’eravamo 
tanto amati e Soli al comando.

Grazie a 
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Un anno e due mesi fa, uno dei più 
drammatici eventi meteorologici di sempre 
si abbatteva sulla montagna dolomitica. 
Torniamo sulle emozioni, le ansie, le paure, 
ma anche sulle decisioni delicate prese con 
forza e senza esitazioni, ripercorrendo il 
disastro che ha colpito il Veneto nell’autunno 
2018, in un diario scritto in prima persona 
da qualcuno che, come Gianpaolo Bottacin, 
assessore all’Ambiente e Protezione Civile 
della Regione del Veneto, si è trovato sul 
fronte dell’emergenza. Un documento 
prezioso, in cui Bottacin fotografa in presa 
diretta i giorni di Vaia. Una carrellata di 
episodi collegati da un filo conduttore 
rappresentato dalla narrazione vissuta sul 
campo, ma al contempo anche un libro in 

cui, attraverso diversi flash back, si provano a denunciare le tante disfunzioni 
di uno Stato, quello italiano, in cui burocrazia e normative a volte inadeguate 
spesso sono causa di freno nella corsa verso il progresso.

Domenica 29 dicembre

Ore 11.30
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

con la partecipazione 
di Gennaro Sangiuliano

I GIORNI DI VAIA
DIARIO DAL CAMPO

incontro con Gianpaolo Bottacin

Gianpaolo Bottacin ingegnere meccanico, nel 
2015 è stato nominato dal presidente Luca 
Zaia assessore ad Ambiente, Difesa del suolo 
e Protezione Civile della Regione del Veneto. 
Consulente aziendale libero professionista, 
svolge anche il ruolo di consulente tecnico 
d’ufficio e di parte in materia di sicurezza 
e impianti. Ha una lunga esperienza 
amministrativa, iniziata come consigliere 
comunale nel suo Comune, Puos d’Alpago. 
Già presidente della Provincia di Belluno, nel 
2015 viene rieletto in Consiglio Regionale. È 
stato anche consigliere di amministrazione di 
Veneto Strade S.p.A., presidente dell’Ambito 
Territoriale Ottimale del servizio idrico 
integrato Alto Veneto, presidente della 
Comunità del Parco delle Dolomiti Bellunesi e 
presidente dell’ACI di Belluno.
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SETTANT’ANNI DI NOI
DA MIKE A NETFLIX, STORIA DELLA TV IN ITALIA

incontro con Aldo Grasso

1954. Il 3 gennaio, con le cerimonie 
d’inaugurazione in diretta dagli studi di 
Milano, e poi dai trasmettitori di Torino e di 
Roma, comincia ufficialmente il percorso 
della televisione italiana. Niente sarà più lo 
stesso. 1956. La Rai inizia a trasmettere Lascia 
o raddoppia?. I bar si affollano, le strade si 
svuotano: tutti i televisori d’Italia il giovedì 
sera si accendono per godere del primo vero 
e unico mito dei telespettatori. 
1983. Il monopolio Rai è intaccato dall’avvento 
dei canali commerciali. Il tubo catodico 
trasmette a ogni ora del giorno e della notte, 
il telefono di Raffaella squilla in diretta, 
di lunedì fuori dalle scuole risuonano le 

battute di Drive in. 2000. L’occhio del Grande Fratello esalta compiaciuto il 
voyeurismo e la voglia di essere spiati degli italiani. 2019. Sempre più occhi 
si spostano dai teleschermi ai monitor dei computer. A rifulgere sono le serie 
di Netflix. Aldo Grasso ci porta attraverso le vicende del più grande medium 
di informazione e intrattenimento che l’Italia abbia mai conosciuto, per 
raccontare il nostro, come direbbe Renzo Arbore, «nuovo focolare». 
I protagonisti di questa storia magnetica sono i programmi – telegiornali, 
varietà, eventi sportivi, fiction, talk show, reality – e con essi gli italiani che li 
hanno visti, li hanno commentati, li hanno vissuti. Settant’anni di noi.

Domenica 29 dicembre

Ore 17.30
Cinema Eden

Aldo Grasso storico della televisione, 
editorialista del Corriere della Sera e 
professore ordinario di Storia della radio e 
della televisione all’Università Cattolica di 
Milano, è il più importante critico televisivo 
italiano. Fra le sue numerose pubblicazioni, 
Che cos’è la televisione (Garzanti, 2005; con 
Massimo Scaglione), Enciclopedia della televisione 
(Garzanti, 2006) e Prima lezione sulla televisione 
(Laterza, 2011). Per il Saggiatore ha pubblicato 
La nuova fabbrica dei sogni (2016; con Cecilia 
Penati) e Storia critica della televisione italiana.

Grazie a
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CORTINA. DICONO DI LEI
LE DOLOMITI NELLA LETTERATURA

incontro con Roberta Scagliarini

Ernest Hemingway beve un Bloody Mary al 
Posta mentre Alberto Moravia sospira nel suo 
letto all’istituto Codivilla, e Rudyard Kipling 
cammina diffidente lungo Corso Italia. Intanto, 
sotto il campanile, vestita da uomo, Vita 
Sackville West fuma e pensa a Virginia Woolf. 
Poco più sotto, Goffredo Parise, Giovanni 
Comisso, Andrea Zanzotto e Mario Luzi 
gustano i canederli dall’amica Rachele Padovan 
mentre Eugenio Montale, solo, si strugge per 
l’amata Drusilla. Cortina già nel secolo scorso 
pullulava di scrittori italiani e stranieri. Erano 
attirati dalla mondanità leggendaria della 
Regina delle Dolomiti, ma amavano anche 
le montagne. Dino Buzzati scalava, Parise, 
Comisso, Giuseppe Berto, Milena Milani 
sciavano, Nabokov cacciava farfalle, Saul 

Bellow passeggiava. Grazie ai loro scritti Cortina è entrata nella grande letteratura 
del Novecento. Le loro testimonianze sono raccolte in Cortina. Dicono di lei, 
pubblicato da Elleboro Editore, casa editrice indipendente nata per iniziativa di 
un gruppo di giornalisti accomunati dalla passione per la letteratura. Un’antologia 
che ci indica i luoghi che gli scrittori frequentavano e amavano. Così da poter 
ripercorrere i loro passi e inventare inedite passeggiate letterarie. 

Lunedì 30 dicembre 

Ore 11.30
Biblioteca Civica di Cortina d’Ampezzo

con Marco Dibona

Roberta Scagliarini è fondatrice di Elleboro 
Editore. Giornalista, è appassionata di 
alpinismo, sci e letteratura.
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IL NUOVO MAO
L’IRRESISTIBILE ASCESA DI XI JINPING

incontro con Gennaro Sangiuliano

Nel 2018, la rivista «Forbes», che ogni anno 
stila la classifica dei settantacinque uomini 
più potenti del mondo, l’ha collocato al 
primo posto, davanti a Putin e Trump. 
Da quando una riforma costituzionale votata 
dall’Assemblea Nazionale del Popolo ha 
cancellato il limite massimo dei due mandati, 
molti lo considerano il «nuovo Mao». 
Lui è Xi Jinping, presidente della Repubblica 
Popolare di Cina, segretario generale del 
Partito comunista cinese e, soprattutto, capo 
della Commissione militare centrale. Ma chi è 
l’uomo che regna come un monarca assoluto 
su oltre un miliardo e trecento milioni di 
individui? Cosa sappiamo dello stratega 
della «nuova via della seta», il colossale 

piano infrastrutturale che è destinato a cambiare gli equilibri economici 
mondiali? Gennaro Sangiuliano ripercorre le tappe più significative della 
biografia del leader cinese e compie una ricognizione nella storia della Cina 
del Novecento. Oggi che la Cina è diventata una potenza economica globale, 
il carismatico Xi Jinping può portare avanti il suo progetto neonazionalista. 
Un disegno egemonico che, sull’altare di un aggressivo capitalismo di Stato a 
partito unico, è pronto a sacrificare – come testimoniano le proteste di Hong 
Kong – valori fondamentali quali la democrazia e la libertà. L’Occidente saprà 
raccogliere la sfida?

Lunedì 30 dicembre

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

con Alessandro Russello

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

In collaborazione con
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IL PASSO DEL VENTO
SILLABARIO ALPINO

incontro con Mauro Corona e Matteo Righetto

Parlare di montagna equivale a parlare 
dell’intera esistenza, e di come in essa 
si intende prendere posto. E amare la 
montagna significa stare al mondo con 
franchezza, desiderio di avventura, accortezza 
e spirito di solidarietà, rispetto per la vita in 
tutte le sue manifestazioni. Mauro Corona 
e Matteo Righetto danno voce a ciò che per 
loro la montagna rappresenta, attingendo 
a un ricchissimo tesoro di esperienze 
personali, condensate in brevi racconti, 
epigrammi fulminanti, descrizioni di paesaggi 
naturali di bellezza inesprimibile. I sedici 
milioni di abeti distrutti dal ciclone Vaia, 
che si è abbattuto sulle Dolomiti alla fine 
del 2018, evocano i caduti della Prima guerra 

mondiale, perché “gli alberi sono come le persone, e le foreste sono intere 
comunità”. La descrizione di un camoscio, che con abilità di equilibrista si 
muove tra i picchi più impervi, sfocia in una riflessione sul cambiamento del 
ruolo del padre nella società contemporanea, una figura ormai così priva di 
spigoli da rendere difficile assumerla come riferimento e appoggio. E invece, 
dal momento che gli esseri umani sono alpinisti inconsapevoli e chi “guarda 
il cielo sente la vertigine della bellezza ma anche il vuoto del precipizio”, 
l’appiglio è cruciale, nell’arrampicata come nella vita.

Mercoledì 1 gennaio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

Mauro Corona è autore tra gli altri di Il volo della 
martora, Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, 
Gocce di resina, Nel legno e nella pietra, Vajont: 
quelli del dopo, Cani, camosci, cuculi (e un corvo), 
Storia di Neve, Il canto delle manére, La fine del 
mondo storto (premio Bancarella 2011), La ballata 
della donna ertana, Come sasso nella corrente, 
La voce degli uomini freddi (finalista Campiello 
2014), I misteri della montagna, La via del sole, Nel 
muro, con Mondadori. Ha pubblicato inoltre per 
Chiarelettere Confessioni ultime (2013) e Quasi 
niente (con Luigi Maieron, 2016).

Matteo Righetto è docente di Lettere e studioso 
di Letteratura Ambientale. Vive tra Padova e 
Colle Santa Lucia. Ha esordito con Savana 
Padana (TEA, 2012), seguito da 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). 
Ha pubblicato con Mondadori la “Trilogia della 
Patria”, tradotta in molti paesi, composta da 
L’anima della frontiera (2017), L’ultima patria 
(2018) e La terra promessa (2019).

Grazie a 
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PERCHÉ?
CENTO STORIE DI FILOSOFI PER RAGAZZI (E ADULTI) CURIOSI

incontro con Umberto Galimberti

Se pensavamo che la filosofia fosse qualcosa 
di noioso e astratto, e i filosofi persone che 
vivono fuori dal mondo, Umberto Galimberti 
è pronto a dimostrarci il contrario. Attraverso 
le storie di cento filosofi e pensatori di ogni 
epoca e luogo, si scopre che la filosofia è più 
viva e concreta che mai. Una scatola vuota 
non contiene niente o contiene qualcosa che 
si chiama “vuoto”? Provate a riempirla di 
sabbia e a percuoterla: che cosa udite? E se 
invece la svuotate dalla sabbia, percuotendola 
che cosa udite? Ogni storia ci lancia una 
piccola sfida, alla quale potremo rispondere 
utilizzando i ragionamenti di un grande 
filosofo. Insieme a Socrate, Ipazia, Kant, 

Voltaire e altri loro 96 colleghi di ogni epoca e luogo Umberto Galimberti ci 
spinge a riflettere sui temi più svariati, dagli eventi naturali alla natura umana, 
dal linguaggio all’amore, all’esistenza di Dio. A Cortina, storie per lettori 
curiosi, svegli, ribelli, che non si accontentano delle risposte preconfezionate, 
ma vogliono ragionare con la propria testa.

Giovedì 2 gennaio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

Umberto Galimberti filosofo, psicoanalista e 
docente universitario, è professore ordinario 
di filosofia della storia presso l’Università di 
Venezia. Professore associato fino al 1999, dal 
1976 al 1983 è stato professore di antropologia 
culturale. È membro dell’International 
Association of Analytical Psychology. Allievo 
di Karl Jaspers in Germania, ne ha tradotto in 
italiano le opere. Ha dedicato studi a Edmund 
Husserl e a Martin Heidegger. Dal 1995 
collabora con «la Repubblica». Tra le sue opere, 
Heidegger, Jaspers e il tramonto dell’Occidente 
(1975), Psichiatria e fenomenologia (1977), Il corpo 
(1983), Dizionario di psicologia (1992), Psiche e 
tehcne (1998), Gli equivoci dell’anima (1999), Orme 
del sacro (2000), L’ospite inquietante (2007), Il 
segreto della domanda (2008), La morte dell’agire 
e il primato del fare nell’età della tecnica (2009), I 
miti del nostro tempo (2009), Cristianesimo (2012), 
La parola ai giovani (2018).

Grazie a 
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LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

proiezione del film e incontro con Lorenzo Mattotti

Un pomeriggio di emozioni e insieme un 
atto di amore della città di Cortina per un 
grande scrittore delle Dolomiti, Dino Buzzati. 
Assistiamo alla proiezione di La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia, adattamento 
cinematografico, in animazione tradizionale, 
dell’omonimo romanzo per ragazzi di 
Buzzati, uno dei più importanti autori della 
letteratura italiana del Novecento, pubblicato 
per la prima volta nel 1945. Il regista, il 
celebre illustratore Lorenzo Mattotti, è con 
noi, sul palco, a introdurre il film a grandi e 
piccoli. Seguiamo le vicende di Tonio, figlio 
del re degli orsi, rapito dai cacciatori nelle 
montagne della Sicilia, e di Leonzio, che nel 

tentativo di ritrovare il figlio e di sopravvivere ai rigori di un duro inverno 
conduce il suo popolo fino alla pianura, dove vivono gli uomini. I disegni si 
animano con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Corrado 
Guzzanti e perfino Andrea Camilleri, che prima di morire ha prestato la 
voce inconfondibile al personaggio del Vecchio Orso. Chi avrà la fortuna di 
assistere alla proiezione del film, presentato al Festival di Cannes 2019, potrà 
assistere a una libera reinterpretazione che mostra un profondo, commovente 
rispetto per la pittura di Buzzati. Alla aiutante del cantastorie viene dato il 
nome di Almerina, moglie di Buzzati scomparsa nel 2015 e grande amica di 
Cortina.

Venerdì 3 gennaio

Ore 17.30
Cinema Eden

con Massimo Mamoli e Lorenzo Viganò
e un saluto di Zelda Buffoni

Lorenzo Mattotti è uno degli illustratori e 
fumettisti italiani più noti al mondo, autore di 
innumerevoli libri di successo e collaboratore 
di riviste e quotidiani come il New Yorker, 
Glamour, Vanity Fair, Cosmopolitan, Le Monde, 
Das Magazin, Suddeutsche Zeitung, Nouvel 
Observateur, Corriere della Sera, Repubblica. 
Nel 2000 ha realizzato il poster ufficiale del 
Festival di Cannes; nel 2004 i segmenti di 
collegamento tra i tre episodi del film Eros, 
di Michelangelo Antonioni, Wong Kar-wai e 
Steven Soderbergh; nel 2007 è stato uno degli 
illustratori del film antologico d’animazione 
Peur(s) du noir; nel 2019 ha realizzato la sigla del 
Festival di Venezia.

Aperitivo con... Lorenzo Mattotti

In un pomeriggio cortinese,  
dopo la proiezione del film

Ore 19.30
Negozio Sottosopra
via XXIX Maggio, 14

L'autore e i suoi lettori

Grazie a 
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SCANDALO IN CASA MITFORD
SEI SORELLE, UNA VITA DI MISTERI

incontro con Jessica Fellowes

Inghilterra, 1928. È una tiepida sera di giugno, 
Hyde Park è in piena fioritura e il ballo dei 
Guinness, al culmine della stagione londinese, 
vede l’élite radunata negli ampi saloni di 
Grosvenor Place. Anche Nancy e Diana Mitford 
sono lì, e la loro presenza non sfugge a Louisa 
Cannon, la quale, dopo aver lasciato l’impiego 
di dama di compagnia delle sorelle Mitford, 
ha ripiegato su un lavoro come cameriera a 
Grosvenor Place. Sono trascorsi alcuni anni 
dal loro ultimo incontro e Diana appare 
molto cambiata. La bellezza del suo viso, che 
nell’adolescenza era stata come un abbozzo a 
gessetto, è ora un dipinto a olio dalle magistrali 

sfumature rosa pallido e crema. In virtù di questo straordinario fascino, su di 
lei ha messo gli occhi nientemeno che Bryan Guinness, aristocratico irlandese 
ed erede della birra. A un tratto, nonostante la musica e il vociare, Louisa 
ha l’impressione di udire uno 
scricchiolio, seguito da un grido 
acuto e da uno schianto. A terra, 
tra i frammenti di vetro, una 
giovane cameriera giace morta... 
Terzo capitolo della serie I delitti 
Mitford, Scandalo a casa Mitford 
vede nuovamente protagoniste 
le leggendarie sorelle Mitford in 
un periodo di grandi scandali, 
disordini politici ed efferati 
omicidi.

Sabato 4 gennaio

Ore 17
Miramonti Majestic Grand Hotel

con Federico Chiara
traduzione di Paolo Maria Noseda 

Jessica Fellowes nipote dell’acclamato 
autore britannico Julian Fellowes, è scrittrice 
e giornalista, conosciuta per essere l’autrice 
di cinque libri sui retroscena della celebre 
serie TV Downton Abbey, apparsi nella lista 
dei bestseller del New York Times e Sunday 
Times. Neri Pozza ha già pubblicato L’assassinio 
di Florence Nightinghale Shore. I delitti Mitford 
(2017) e Morte di un giovane di belle speranze 
(2018), primi due capitoli di una serie di gialli 
ambientati negli anni Venti.

The newly married and most 
beautiful of the Mitford sisters, 
Diana, hot-steps around Europe 
with her husband and fortune heir 
Bryan Guinness, accompanied 
by some of the most famous and 
glamorous luminaries of the era. 
But murder soon follows, and with 

it, a darkness grows in Diana’s heart. The Mit-
ford Scandal, by Jessica Fellowes, acclaimed 
author of detective narratives.

Saturday, January 4, 5 p.m. 
Miramonti Majestic Grand Hotel

Jessica Fellowes

In collaborazione con
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CATERINA DE’ MEDICI
UN’ITALIANA ALLA CONQUISTA DELLA FRANCIA

incontro con Alessandra Necci

Sovrana dotata di incomparabile ingegno, 
Caterina de’ Medici è una delle figure più 
straordinarie del Cinquecento. Mal compresa 
e avversata da contemporanei e posteri, la 
sua personalità si presta a innumerevoli e 
controverse interpretazioni. Tra luci e ombre, 
Alessandra Necci restituisce un ritratto inedito 
di una geniale mente politica, che sembra 
incarnare il Principe al femminile, capace 
di trovare un equilibrio tra Fortuna e Virtù, 
maestra nel valorizzare le caratteristiche della 
patria d’origine, l’Italia rinascimentale, e della 
patria d’adozione, la Francia dei Valois.
Nata a Firenze, rimasta orfana, arriva a 
Marsiglia nel 1533 per sposare il secondogenito 
del re Francesco I, Enrico di Valois il quale, 

però, non ha occhi che per la sua amante Diane de Poitiers. La consapevolezza di 
dover contare solo sulle proprie forze la rende imperscrutabile e guardinga e ne 
esalta la capacità di autocontrollo, l’intelligenza politica, la tenacia. Dopo anni di 
subalternità, «la Fiorentina» si prende la sua rivincita quando, scomparso Enrico, 
governa in nome dei figli ancora piccoli. Il suo regno durerà circa trent’anni, 
insanguinati dalle guerre di religione fra cattolici e ugonotti: anni durante i quali, 
spinta dalla volontà di pacificare il paese e rafforzare il potere della Corona, 
viaggia, tesse rapporti e alleanze, mette in scena a corte «la rappresentazione della 
regalità», ponendo le basi per la nascita della Francia del Grand Siècle.

Sabato 4 gennaio

Ore 19
Miramonti Majestic Grand Hotel

Alessandra Necci professore universitario e 
avvocato, ha lavorato a lungo nelle istituzioni 
ed è stata consigliere per le Relazioni esterne 
del presidente del Senato. Per Marsilio ha 
pubblicato Il prigioniero degli Asburgo. Storia 
di Napoleone II re di Roma (2011), Re Sole e lo 
Scoiattolo. Nicolas Fouquet e la vendetta di Luigi 
XIV (2013, Premio Fiuggi), Il Diavolo zoppo e il 
suo Compare. Talleyrand e Fouché o la politica del 
tradimento (2015, finalista Premio Acqui Storia), 
Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere 
e di corte nell’Italia del Rinascimento (2017, Premio 
Boccaccio 2018).

In collaborazione con



29

Il Veneto, regione poliedrica e 
straordinaria, in cento sguardi. 
Emozioni e impressioni emergono 
dalle arti visive, pittoriche, e 
architettoniche, ma anche dai paesaggi, 
dalle specialità gastronomiche e da 
tutto ciò che compone il patrimonio 
culturale di un territorio potente e 
fragile, antico e dinamico, ricco e amato 
da chi lo abita e da chi lo visita. 
In un volume curato da Pamela Ferlin 
e voluto dall’Assessorato al Territorio, 
Parchi, Cultura, Identità Veneta, Sport 
e Sicurezza della Regione del Veneto, 
una raccolta in cento sguardi di quanto 
in questa terra ci sia da scoprire e di 

cui incantarsi, che si prefigge di offrire al lettore anche il sapore del savoir 
vivre veneto. Cento topoi in cui ritrovare la grandezza della natura accanto alla 
magnificenza dei manufatti artistici. Un ritratto nel quale gli scatti fotografici 
diventano le pennellate che unite ai colori e alle forme del testo restituiscono 
al lettore una visione d’insieme della Cultura della regione del Veneto.

Domenica 5 gennaio

Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

100 SGUARDI SUL VENETO

incontro con Cristiano Corazzari e Pamela Ferlin
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Cristiano Corazzari nato a Ferrara nel 1975, 
residente a Stienta (Rovigo), avvocato dal 2007, 
è Assessore della Regione del Veneto, nelle 
seguenti materie: cultura, spettacolo e sport, 
pianificazione territoriale e urbanistica, beni 
ambientali, culturali e tutela del paesaggio, 
parchi e aree protette, polizia Locale – 
Sicurezza, edilizia sportiva, identità veneta.

Pamela Ferlin editor e ghost writer, dal 2012 
direttrice in Italia di Ergo Sum, l’agenzia 
letteraria di emanazione britannica specializzata 
in monografie aziendali e di luoghi, pubblica 
con Assouline, Rizzoli, Cairo, Corraini.
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Quella degli alpini italiani è una storia 
straordinaria. Fondati nel 1872 come piccolo 
corpo specializzato addestrato a difendere 
i valichi di montagna, le «penne nere» 
crebbero rapidamente sia nei numeri che 
nell’immaginario pubblico. Attraverso una 
serie di paradossi (le prime battaglie della 
loro storia vennero combattute durante 
guerre di aggressione coloniale in Africa, 
non per difendere i confini) guadagnarono 
la fama di soldati devoti e disciplinati, 
coraggiosi e indistruttibili. Una nomea che in 
un’Italia affamata di eroi li elevò da semplici 
ingranaggi dell’esercito a protagonisti della 
vita nazionale. Marco Mondini racconta 
la loro storia. Non attraverso le battaglie 
che hanno combattuto, ma attraverso un 

viaggio nella cultura italiana: opere letterarie, film, canzoni e disegni che 
hanno costruito questo mito umano e guerriero unico nella storia nazionale 
(e probabilmente al mondo). Dalla Grande Guerra al fascismo, dalle 
disfatte della Seconda guerra mondiale all’umiliazione dell’8 settembre, 
alla demilitarizzazione del paese. Risorto infine in settant’anni di storia 
repubblicana, quando gli alpini divennero i prototipi di un nuovo modello di 
soldato europeo: non più l’eroe guerriero sterminatore, ma il buon samaritano 
in uniforme, caritatevole e generoso, pronto al sacrificio per salvare vite e 
confortare le vittime dei disastri naturali.

Domenica 5 gennaio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

TUTTI GIOVANI SUI VENT’ANNI
UNA STORIA DEGLI ALPINI DAL 1872 A OGGI

incontro con Marco Mondini

Marco Mondini insegna Storia dei conflitti 
all’Università di Padova, ed è ricercatore 
associato all’Istituto Storico Italo Germanico-
FBK di Trento e all’UMR SIRICE (CNRS 
- Sorbona) di Parigi. Fa parte del direttivo 
dell’Historial de la Grande Guerre di Péronne 
e del board editoriale di «1914-1918 online. The 
International Encyclopedia of the First World 
War». Tra i suoi libri: Il Capo. La Grande Guerra 
del generale Luigi Cadorna (2017, premio Friuli 
Storia), I luoghi della Grande Guerra (2015), La 
guerra italiana. Partire, raccontare, tornare 1914-
1918 (2014).

In collaborazione con



31

Dean Datta è commerciante di libri rari e oggetti 
d’antiquariato. Il protagonista del nuovo romanzo di 
Amitav Ghosh, scrittore di fama globale per la prima 
volta a Cortina d’Ampezzo, vive e lavora a Brooklyn, 
ma è nato nel Bengala, terra di marinai e pescatori. 
Non c’è stato perciò tempo della sua infanzia in 
cui le leggende fiorite nelle mutevoli piane fangose 
del suo paese non siano state parte del suo mondo 
fantastico. Poi Deen incontra Kanai, un lontano 
parente che gli narra la storia di Bonduki Sadagar, 
che nella lingua bengali significa «mercante di 
fucili», che aveva fatto infuriare la dea dei serpenti, 
rifiutando di diventare suo devoto. Tormentato dai 

serpenti e perseguitato da alluvioni, carestie, burrasche e altre calamità, era 
fuggito, trovando riparo al di là del mare in una terra chiamata Bonduk-dwip, 
«Isola dei fucili». Per il commerciante di Brooklyn comincia così un viaggio che 
dalle Sundarban lo porterà dall’India a Los Angeles, fino a Venezia. Un viaggio 
mirabolante, che attraverserà 
secoli e terre, e in cui antiche 
leggende e miti acquistano un 
nuovo significato in un mondo 
come il nostro, dove la guerra tra 
profitto e Natura sembra ormai 
non lasciare più vie di scampo 
al di là dei mari. Una storia 
emozionante e insieme un grido 
d’allarme per il clima che cambia 
intorno a noi.

Sabato 1 febbraio

ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

con Francesco Chiamulera
traduzione di Sarah Cuminetti

L’ISOLA DEI FUCILI

incontro con Amitav Ghosh

Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel 1956, ha 
studiato a Oxford e attualmente vive tra l’India 
e New York. Considerato uno dei più grandi 
scrittori indiani, ha pubblicato Il paese delle 
maree (2005), Circostanze incendiarie (2006), Il 
Palazzo degli specchi (2007), Mare di papaveri 
(2008), Il cromosoma Calcutta (2008), Lo schiavo 
del manoscritto (2009), Le linee d’ombra (2010), Il 
fiume dell’oppio (2011), Diluvio di fuoco (2015) e La 
grande cecità (2017).

Bundook. Gun. A word that turns 
Deen Datta’s world upside down. A 
dealer of rare books, Deen is used 
to a quiet life, but as his once-solid 
beliefs begin to shift, he is forced 
to set out on an extraordinary 
journey. From India to Los Angeles 
and Venice, through the experienc-

es of those he meets along the way. Amitav 
Ghosh‘s Gun Island is a beautifully realized 
novel that effortlessly spans space and time.

Saturday, February 1, 6 p.m. 
Miramonti Majestic Grand Hotel

Amitav Ghosh

In collaborazione con
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L’eroico ingresso a Fiume del poeta 
guerriero D’Annunzio è stato usato come 
mito fondativo dei Fasci di combattimento, 
eppure molti dei legionari che parteciparono 
all’impresa non aderirono mai al fascismo. 
Questo è uno dei trenta episodi di 
manipolazione della storia che Paolo Mieli 
smaschera, invitandoci a diffidare di fonti 
inattendibili e versioni adulterate. In alcuni 
casi si tratta di falsi d’autore, come il diario 
di Galeazzo Ciano corretto ad arte dallo 
stesso genero del Duce. Altre volte sono 
invece tentativi, più o meno consapevoli 
e strumentali, di imporre slittamenti 
interpretativi e di senso a pagine salienti del 
nostro passato. Troppo di frequente, invece, 
è proprio un uso politico della presunta 

verità raggiunta. Le verità nascoste sono quelle indicibili, negate e capovolte 
che Mieli indaga con rigore di storico e acume. Un’analisi che dall’Italia del 
Novecento, con le sue più ingombranti e fondamentali figure (Mussolini, 
De Gasperi, Togliatti), attraversa alcuni temi ancora oggi di grande attualità 
come l’antisemitismo e il populismo. Fino a gettare nuova luce su personaggi 
dello scenario internazionale quali Churchill, Stalin, Mao e su passaggi poco 
conosciuti o spesso misconosciuti della storia antica e moderna. Un tracciato 
che suggerisce come “in campo storico le verità definitive, al di là di quelle 
fattuali e comprovate (ma talvolta neanche quelle), non esistano”.

Sabato 8 febbraio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

LE VERITÀ NASCOSTE
TRENTA CASI DI MANIPOLAZIONE DELLA STORIA

incontro con Paolo Mieli

Paolo Mieli si è laureato a Roma con una tesi 
sul fascismo sotto la guida di Renzo De Felice. 
È stato direttore della “Stampa” dal 1990 al 1992 
e del “Corriere della Sera” dal 1992 al 1997 e dal 
2004 al 2009. Scrive sul “Corriere della Sera”. 
Tra i suoi libri per Rizzoli, Le storie, la storia 
(1999), Storia e politica (2001), La goccia cinese 
(2002), I conti con la storia (2013), In guerra con il 
passato (2016), Il caos italiano (2017), Lampi sulla 
storia (2018).

In collaborazione con
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PECCATI IMMORTALI

incontro con Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone

Roma. Tra qualche anno. Salvini è caduto, 
dopo che un barcone di migranti è affondato 
davanti a un porto chiuso. Ora al governo 
ci sono il Pd e il Popolo dell’Onestà. 
Ma il premier è debole, e il nuovo ministro 
dell’Interno prepara un piano per prendere 
il potere. Su questo scenario si apre il giallo. 
Il cardinale Michelangelo Aldrovandi, l’unico 
conservatore a essersi conquistato la fiducia 
del Papa, viene trovato morto in circostanze 
oscure. Lo scandalo è messo a tacere. 
Ma Remedios, la suora che lo accudiva, 
ritrova un telefonino con quattro foto. 
Che compromettono – per un curioso 
dettaglio – il leader emergente del Popolo 
dell’Onestà. Il telefonino viene rubato. E 

lo cercano in molti. Per quelle foto, che possono far saltare il governo e il 
Vaticano, si tenta di uccidere. Si uccide. Ci si uccide. In un vortice di colpi di 
scena, delitti e situazioni grottesche, drammi e farse, Aldo Cazzullo e Fabrizio 
Roncone ci portano nei bassifondi e nell’empireo della capitale, nei campi 
della mafia nigeriana e nelle feste dei padroni di Roma, sino alle stanze 
segrete del potere e in fondo agli abissi dell’animo umano. 

Venerdì 14 febbraio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

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).

Fabrizio Roncone (Roma, 1963) è inviato 
speciale del “Corriere della Sera”. Con Rizzoli, 
nel 2016, ha pubblicato il noir La paura ti trova.

In collaborazione con Grazie a 
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DISPERA BENE
MANUALE DI CONSOLAZIONE E RESISTENZA AL DECLINO

incontro con Marcello Veneziani

La ormai decennale riflessione filosofica 
di Marcello Veneziani approda all’esercizio 
più difficile: condensare il suo pensiero in 
massime e metodi concreti per affrontare 
serenamente la vita nei suoi aspetti 
inevitabili. Dopo aver ritratto in Imperdonabili 
le figure di quegli intellettuali irregolari e 
maestri sconvenienti che contraddissero il 
loro tempo aprendo nuovi orizzonti, e dopo 
aver ricercato in Nostalgia degli dei i principi 
intramontabili che guidano l’esistenza umana 
e di cui avvertiamo la mancanza, si cimenta 
ora, con il tono di una guida morale, mai 
moralista, sulle regole non scritte del saper 
vivere. Veneziani suggerisce un percorso 

di pensiero a chi, pur nella coscienza dei nostri limiti, non vuole rinunciare 
a costruire una vita degna di essere vissuta. Dedica il suo libro ai giovani e 
agli anziani e indirizza una lettera aperta a un ragazzo della classe duemila. 
Una guida per guardare alla realtà e affrontare le sfide del presente ponendo 
al centro la virtù dell’amor fati, l’accettazione del destino. Un manuale per 
reagire al declino - della civiltà o personale - al tempo che passa, alla vita che 
finisce. Una lettera sull’esistenza indirizzata a ciascuno di noi.

Sabato 15 febbraio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi 

con Vera Slepoj

Marcello Veneziani ha scritto vari saggi di storia 
delle idee, filosofia civile e cultura politica, oltre 
a testi letterari e teatrali, tra i quali La sposa 
invisibile (2006), Rovesciare il ’68 (2008), Sud 
(2009), Amor fati (2010), Vivere non basta. Lettere 
a Seneca sulla felicità (2012), Dio, patria e famiglia. 
Dopo il declino (2013), Ritorno a sud (2014), 
Anima e corpo (2014). Per Marsilio di recente ha 
pubblicato Lettera agli italiani (2015), Alla luce del 
mito e Imperdonabili, entrambi del 2017.

Grazie a 
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Dalla fine degli anni ‘60 a oggi, 
quattro generazioni si sono succedute 
e hanno dato vita a quello che è 
oggi il nostro mondo, segnando in 
modo indissolubile la nostra storia. 
Abbiamo vissuto momenti e geniali 
intuizioni che hanno lasciato nelle 
persone un segno indelebile. Forse 
potremmo semplicemente definirli 
“performance”. Sì, perché è di 

questo che parliamo, di straordinarie sfide individuali o collettive, che rompono 
i paradigmi classici e aprono nuovi e inaspettati scenari. Pensiamo alla “solitaria” 
di una vetta che nessuno ha mai avuto il coraggio di scalare: quanto ha cambiato 
la visione e l’immaginario delle persone su ciò che è davvero possibile fare? 
Oppure pensiamo ad una straordinaria storia, raccontata attraverso le pagine 
di un libro o le immagini di un film, che ha rivelato mondi futuristici e scenari 
sociali che a distanza di anni si sono incredibilmente realizzati. E ancora, quante 
scoperte tecnologiche nel campo della mobilità hanno cambiato le nostre 
abitudini aiutandoci nella vita di tutti i giorni? Queste sono le performance: 
sfide d’avanguardia che aprono, in maniera dirompente, nuovi orizzonti e nuove 
possibilità, segnando il nostro futuro. Ma quali sono le sfide di oggi che possono 
davvero cambiare gli scenari esistenti e precorrere il nostro domani? Domande 
e storie che raccontiamo attraverso la testimonianza di rappresentanti della 
letteratura, dell’automotive e in generale del nostro tempo.

Mercoledì 19 febbraio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

con Fabrizio Longo
Direttore Audi Italia

SCRIVERE LE PERFORMANCE DI DOMANI
WRITE TOMORROW’S PERFORMANCES

ne parliamo con Hervé Barmasse

Hervé Barmasse è alpinista e scrittore. 
Viaggiando in terre lontane come il Pakistan, 
la Patagonia, la Cina, il Nepal, o sulle Alpi, le 
sue scalate riportano fedelmente ai principi 
dell’alpinismo: avventura, esposizione al 
rischio e ricerca del nuovo. È l’alpinista che sul 
Cervino detiene il primato tra nuove vie, prime 
ascensioni solitarie e prime invernali. Alcune 
delle sue avventure hanno prodotto due film, 
Linea Continua (2010) e Non così lontano (2012), 
di cui Hervé è regista. Ha scritto La montagna 
dentro (Laterza 2015).

Grazie a 
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Indossare un paio di cuffie ed immergersi 
nella magia del Gattopardo, con la calda 
voce di Toni Servillo. Viaggiare tra le 
montagne d’autunno e farsi leggere 
dolcemente le vicende della Famiglia 
Karnowski da Paolo Pierobon o da 
Moni Ovadia. Ascoltare capolavori della 
letteratura, da Anna Karenina a Guerra 
e pace, dal Grande Gatsby a Lolita, 
grazie all’interpretazione di grandi attori. 
Succede nell’era digitale, in cui, in modo 
assolutamente imprevisto, le esperienze di 
lettura si moltiplicano. Gli italiani hanno 
scoperto gli audiolibri. Un formato che in 
realtà esiste da decenni, ma che ora grazie 
alla fruizione streaming (come Audible) e 

la crescita dei podcast non è più così marginale sul mercato. Negli Stati Uniti 
nel 2017 la percentuale di ascoltatori è salita al 18%, mentre la crescita nelle 
vendite è aumentata del 30%. Da noi gli audiolibri rappresentano oltre l’11% 
del mercato digitale, con un valore di mercato di circa 7-8 milioni di euro. 
Ma come si fa un audiolibro, al di là delle fredde cifre? Come avviene una 
seduta di registrazione? Quali sono i veri gioielli da non perdere, e i classici 
da riascoltare? Con Flavia Gentili, dell’editore Emons Audiolibri, l’attore 
Tommaso Ragno, autore di audiolibri meravigliosi, e l’attrice Annina Pedrini, 
un pomeriggio per veri maniaci del settore. Tornando insieme sui grandi 
incipit della letterara. Un invito alla lettura, anzi, all’ascolto.

Giovedì 20 febbraio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

con un intervento di Annina Pedrini

AUDIOLIBRI, CHE PASSIONE
DIETRO LE QUINTE DELLA NUOVA MANIA DEGLI ITALIANI

incontro con Flavia Gentili e Tommaso Ragno

Flavia Gentili nata nel 1960 a Milano, è stata 
libraia per 30 anni tra Milano, Londra e Roma. 
Dal 2007 lavora come regista per Emons 
Edizioni.

Tommaso Ragno, uno dei più importanti attori 
del nostro teatro, ha lavorato tra gli altri con 
i registi Luca Ronconi, Carlo Cecchi e Toni 
Servillo. Di recente, sul grande schermo lo 
abbiamo visto nel film La pazza gioia di Paolo 
Virzì. Per Emons ha letto Il nome della rosa e Il 
pendolo di Foucault di Umberto Eco, Oliver Twist 
di Charles Dickens, L’uomo che guardava passare 
i treni di Georges Simenon.

Annina Pedrini attrice diplomata all’Accademia 
d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di 
Milano, è direttrice della scuola di teatro 
Centro Teatro Attivo di Milano. Ha lavorato con 
alcuni dei migliori registi teatrali italiani. Ha 
condotto seminari all’Università della Svizzera 
Italiana e Università Bocconi. È docente presso 
l’università IULM di Milano.

In collaborazione con
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TOM BALLARD
IL FIGLIO DELLA MONTAGNA

incontro con Marco Berti

Tom Ballard fu «figlio della montagna» nel 
senso più profondo del termine. Non è 
un’ardita metafora, ma la sintesi di un rapporto 
che è stato prima genetico e poi animato da 
una passione esclusiva, irrefrenabile, assoluta. 
Era figlio di Alison Hargreaves, «la più forte 
delle donne alpiniste» secondo Reinhold 
Messner. E anche una delle più controverse: 
aveva scalato l’Eiger tre mesi prima di dare alla 
luce Tom, sollevando un vespaio di polemiche. 
Non sappiamo quanto il ricordo della madre 
aleggiasse anche nella decisione di Tom, 
per molti versi inspiegabile, di affrontare gli 
Ottomila cominciando proprio dal terrificante 
Nanga Parbat. Forse intendeva avvicinarsi, 
idealmente, al K2, la montagna su cui Alison 

aveva perso la vita quando lui aveva appena sei anni? Non lo sapremo mai. 
Un’esistenza da «lumaca alpina», che si porta dietro tutto quello che possiede, 
in cui non c’è niente se non l’indispensabile, era l’unica in cui Tom si sentisse 
pienamente a suo agio. Un modo di vivere ma anche di salire: prevalentemente 
in solitaria, con pochissimi mezzi, senza troppa pubblicità. Marco Berti, amico 
intimo e compagno di scalate, ci racconta la storia del giovane alpinista britannico 
fino alla tragica fine: la spedizione sul famigerato Sperone Mummery del Nanga 
Parbat, con Daniele Nardi, partita a Natale del 2018. Dopo il 24 febbraio, il silenzio 
che avvolge i due alpinisti è più eloquente di un urlo. La montagna, magnifica e 
terribile, si è ripresa suo figlio.

Sabato 22 febbraio 

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi 

con Paolo Cagnan

Marco Berti inizia giovanissimo a percorrere 
i sentieri e le pareti delle Dolomiti per poi 
impegnarsi sull’intero arco alpino. Negli anni 
Ottanta sposta i suoi interessi sulle montagne 
della catena himalayana entrando a far parte di 
quel mondo e stringendo un forte legame con 
le popolazioni locali. Ha intensamente viaggiato 
e arrampicato in Asia, Medio Oriente e America 
del Nord, organizzando e partecipando a 
venticinque spedizioni alpinistiche, scientifiche 
e umanitarie. È autore di Il vento non può essere 
catturato dagli uomini (Priuli & Verlucca 2018) 
finalista al Premio della Montagna Cortina 
d’Ampezzo 2019.

Grazie a 
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VIAGGIARE CON GLI OCCHI
LO SGUARDO OLTRE LE MONTAGNE DI STEFANO ZARDINI

incontro con Giovanni Porzio e Gabriella Simoni

Stefano Zardini aveva radici ataviche 
nelle montagne di Cortina, che non 
erano riuscite però ad imbrigliarlo. 
Le sue vere radici affondavano 
senza limiti territoriali nella vita, che 
viveva ogni giorno più intensamente. 
Nonostante i tentativi di contenerla, 
la sua mente era sempre altrove 
e il suo passo sempre un po’ più veloce. 

Le immagini catturano lo spirito inquieto e insieme generoso che e 
costituiscono l'eredità del grande fotografo ampezzano scomparso 
prematuramente nel 2019. Non c’è modo di parlare di Stefano senza ricordare 
che il suo sguardo andò oltre i boschi e le persone del suo paese che pure 
amava: dal Tibet all’India, dall’Afghanistan all’Armenia al Mare del Nord... 
Per raccontare con profonda empatia e un’intatta capacità di meraviglia, il 
mondo nella sua infinita diversità. Un cercatore di verità oltre le superfici del 
“primo sguardo” attraverso l’arte del reportage, la sua vera passione. A Cortina, 
i giornalisti e amici Giovanni Porzio e Gabriella Simoni  raccontano di Stefano 
e della sua natura di uomo libero da territori e convenzioni. Il segreto di questo 
“stregone dell’obbiettivo illimitato, che nella fotografia ha risolto e esaltato 
le tensioni dell’arte”, come ha scritto Ennio Rossignoli, era la sua capacità di 
costruire connessioni e ponti tra mondi solo all’apparenza inconciliabili. 

Martedì 25 febbraio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

con un saluto di
Valentina Vidali Zardini
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MIO FRATELLO CARLO

incontro con Enrico Vanzina

Cosa succede quando l’irruzione di un 
imprevisto spezza una simbiosi durata 
sessant’anni? Quando, senza avvertire, una 
notizia rompe il legame quasi simbiotico 
che aveva tenuto due fratelli uniti sin dai 
loro primi giorni su questa Terra? È quello 
che racconta Enrico Vanzina che, in Mio 
fratello Carlo, ripercorre la storia del loro 
rapporto, fino alla scoperta della malattia che 
ha colpito Carlo, portando, nel giro di un 
anno, alla sua scomparsa. Mio fratello Carlo 
è, al tempo stesso, il racconto particolare e 
privato del legame fra due fratelli che, uno 
sceneggiatore e scrittore, l’altro regista, 
hanno attraversato e segnato il mondo 
culturale italiano come pochi altri artisti nel 

XX secolo, la storia universale dello spaesamento, della rabbia, dell’essere 
umano di fronte al dolore profondo, e l’atto di amore di un fratello. Un 
memoir romanzesco dolente e meraviglioso che conferma, dopo il successo di 
La sera a Roma, il talento letterario di Enrico Vanzina.

Venerdì 28 febbraio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

con Renato d'Emmanuele

Enrico Vanzina, figlio del grande regista 
Steno, uno dei fondatori della Commedia 
Italiana, vive nel mondo del cinema sin da 
quando è nato. Nel 1976 ha iniziato a scrivere 
sceneggiature e da allora ha collaborato con 
i maggiori esponenti del nostro cinema. Nel 
corso degli ultimi trent’anni ha firmato, insieme 
al fratello Carlo, alcuni dei più grandi successi 
al botteghino italiano, e realizzato molte fiction 
televisive. Ha vinto il Nastro d’argento, la Grolla 
d’oro, il Premio De Sica e il Premio Flaiano. Ha 
collaborato con il “Corriere della Sera” e scrive 
ogni settimana su “Il Messaggero”. Tra i suoi 
libri Le finte bionde, Una famiglia italiana, La 
sera a Roma (Mondadori) e Colazione da Bulgari 
(Salerno Editrice).

In collaborazione con
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Molto si sa del Vittorio Feltri giornalista e della 
carriera che lo ha visto passare da un piccolo 
giornale di provincia a giornali che, sotto la 
sua dirompente conduzione, si sono affermati 
tra i quotidiani più letti in Italia. Meno noti, 
invece, sono alcuni aspetti della sua vita privata 
e del suo carattere, perché tenuti nascosti 
dietro l’immagine battagliera e spesso cinica 
che mostra in pubblico. Attraverso il racconto 
di amicizie indelebili strette nel corso degli 
anni e di aneddoti divertenti, incontriamo un 
Feltri inconsueto e inaspettato: lo scopriamo 
involontario autore di un verso di Giorgio 
Gaber, impegnato in chiassose partite a 
biliardo insieme a Nicola Trussardi negli anni 
dell’adolescenza o, ancora, votato a riportare 
sulla retta via il «fuoriclasse» amante del sushi 

Alberto Ronchey, che convertirà alla pastasciutta. Tanti sono anche i ricordi che 
lo legano a colleghi diventati poi veri amici, a partire dai direttori del «Corriere 
della Sera» Franco Di Bella e Piero Ostellino, fino all’inimitabile Gianni Brera 
– giornalista «massiccio, ricco e appassionato» -, che celebrò il loro incontro 
stappando una bottiglia di Grignolino. E ancora si avverte bruciare, a distanza 
di anni, l’indignazione per le vicende giudiziarie che coinvolsero Enzo Tortora e 
Angelo Rizzoli, ai quali Feltri non fece mai mancare il proprio sostegno pubblico 
e privato. Restando, infine, soprattutto un irriverente, una delle penne più 
corrosive e anticonvenzionali della stampa italiana.

Sabato 29 febbraio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

con Domenico Basso

L’IRRIVERENTE
MEMORIE DI UN CRONISTA

incontro con Vittorio Feltri

Vittorio Feltri è direttore del quotidiano 
«Libero», che ha fondato. In precedenza ha 
diretto «L’Europeo», «L’Indipendente», «il 
Giornale» e il «Quotidiano Nazionale» («il 
Resto del Carlino», «La Nazione» e «Il Giorno»). 
Tra i suoi libri Non abbiamo abbastanza paura 
(2015), Una Repubblica senza patria (2013), Il 
Quarto Reich (2014), con Gennaro Sangiuliano, 
Il vero cafone (2016), con Massimiliano Parente, 
Chiamiamoli ladri (2017) e Il borghese (2018), tutti 
con Mondadori.

In collaborazione con
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Dalle guerre russo-turche di fine Ottocento, 
passando per il Trattato di Sèvres del 1920 fino ad 
arrivare al voltafaccia di Trump nel 2019, i curdi 
sono stati continuamente traditi da un Occidente 
che prima se ne serve e poi li abbandona. Le 
donne e gli uomini che hanno difeso Kobane, 
che hanno strappato Raqqa allo Stato islamico 
costituendo una democrazia fondata sulla libertà 
religiosa, sulla parità tra uomini e donne e sulla 
convivenza tra le diverse etnie, sono diventati 
il simbolo dei valori che l’Occidente dovrebbe 
difendere. Nelle strade delle città del Rojava è 
possibile vedere negozi di Bibbie e crocifissi e 
assistere alle preghiere dei cristiani nello stesso 
momento in cui i muezzin chiamano i fedeli 

mussulmani a raccolta, le ragazze sono libere di portare o non portare il velo 
e frequentare la scuola senza alcun divieto o restrizione: tutto questo al centro 
di un’area geografica in costante tumulto. Marco Gombacci racconta il sogno 
del Kurdistan: un’utopia di uguaglianza che nella Siria del Nord era sembrata 
possibile e che il popolo curdo non smetterà di inseguire. A Cortina d’Ampezzo 
ne parliamo con un contributo di Asli Erdogan, protagonista della letteratura 
turca. Nel ricordo luminoso di figure come Hevrin Khalaf, attivista curda con 
cittadinanza siriana, segretaria del Partito della Siria del Futuro, intercettata il 12 
ottobre in Siria, trascinata per i capelli fuori dall’automobile da militanti islamisti 
e infine massacrata, e dell’italiano Lorenzo Orsetti, andato a combattere per le 
proprie idee solidali con il popolo curdo e ucciso dall’Isis a Baghuz, in Siria, il 18 
marzo 2019.

Sabato 7 marzo

Ore 18
Live Streaming Facebook

con Francesco Chiamulera

PER LE DONNE, PER IL KURDISTAN
LIBRI E CULTURA CONTRO I CANNONI

incontro con Marco Gombacci con un contributo di Asli Erdogan

Marco Gombacci ha fondato «The European 
Post» e collabora con «Il Giornale». Si è recato 
nel Kurdistan iracheno durante l’assedio di 
Mosul nel 2016, in Siria durante la riconquista 
di Raqqa nel 2017 e la battaglia di Deir Ezzor 
nel 2018. 

In collaborazione con
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RAGAZZO ITALIANO

incontro con Gian Arturo Ferrari

La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, 
attraversa le durezze da prima rivoluzione 
industriale della provincia lombarda, il 
tramonto della civiltà rurale emiliana, 
l’esplosione di vita della Milano riformista. 
E insieme Ninni impara a conoscere le insidie 
degli affetti, la sofferenza, persino il dolore 
che si cela anche nei legami più prossimi. 
Da ragazzino, grazie alla nonna, scopre di 
poter fare leva sull’immenso continente 
di esperienze e di emozioni che i libri gli 
spalancano di fronte agli occhi. Divenuto 
consapevole di sé e della sua faticosa 
autonomia, il ragazzo si scava, all’insegna 
della curiosità e della volontà di sapere, 
quello che sarà il proprio posto nel mondo. 

Nella storia di Ragazzo italiano si riflette la storia dell’intero Paese, l’asprezza, 
la povertà, l’ansia di futuro, la vicenda di una generazione figlia della guerra 
ma determinata a proiettare progetti e sogni oltre quella tragedia. Un’Italia 
dove la scuola è la molla di promozione sociale, e l’avvenire è affollato di attese 
e promesse. Un’Italia ancora viva nella memoria profonda del Paese, nelle 
peripezie familiari di tanti italiani. Ferrari le restituisce corpo e respiro senza 
indulgenze né compiacimenti, con uno stile cristallino e austero, non di rado 
crudo, con un timbro di coraggiosa sincerità. Capace di esprimere la freschezza 
del protagonista e di una moltitudine di personaggi lampeggianti di futuro. 
Troncati i legami con il nido, eliminati in pratica obblighi e doveri, Ninni, con 
suo intimo stupore, scoprì che rimaneva ed esisteva altro. Esisteva lui.

Domenica 8 marzo

Ore 18
Live Streaming Facebook

Gian Arturo Ferrari ha perseguito per un certo 
tratto una doppia vita. Da un lato l’insegnamento 
universitario, come professore di Storia del 
pensiero scientifico presso l’Università di Pavia. 
Dall’altro l’apprendistato editoriale, prima 
con Edgardo Macorini alla Est Mondadori, 
poi per un decennio come stretto collaboratore 
di Paolo Boringhieri. Editor Mondadori nel 1984, 
direttore dei Libri Rizzoli nel 1986, rientrato 
in Mondadori nel 1988, con il 1989 ha scelto 
infine l’editoria libraria come propria unica vita. 
Direttore dei Libri Mondadori, è stato dal 1997 
al 2009 direttore generale della divisione 
Libri Mondadori. Ha presieduto il Centro per 
il libro e la lettura. Dal 2015 al 2018 è stato 
vicepresidente di Mondadori Libri. 
È editorialista del “Corriere della Sera”. 
È autore del libro Libro (Bollati Boringhieri, 2014). 
Ragazzo italiano è il suo primo romanzo.
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I GIUSTI

incontro con Jan Brokken

1940. L’Europa è sconvolta dal Secondo conflitto 
mondiale, centinaia di migliaia di ebrei cercano riparo 
dalla furia nazista. Quando l’Unione Sovietica invade 
la Lituania, i profughi che vi avevano trovato asilo 
si radunano in massa ai cancelli dei vari consolati, 
nella speranza di ottenere un visto. In quell’anno, 
l’olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale 
Philips in Lituania, viene nominato console onorario. 
Cosa significava diventare console? «Forse ti capiterà 
di firmare qualche pezzo di carta», gli fu detto. Ma se 
migliaia di ebrei trovano la salvezza è proprio grazie a 
lui. Che firma senza riserve i visti e apre l’ultima rotta 
verso la libertà: la Transiberiana fino al Giappone, e 
poi Curaçao, nel mar dei Caraibi. Rintracciando con 

dedizione le testimonianze dirette dei famigliari dei sopravvissuti, Jan Brokken 
racconta una delle operazioni di salvataggio più straordinarie della Storia, 
ricostruendo i dieci giorni e le dieci notti che Zwartendijk ebbe a disposizione 
per mettere al sicuro il maggior 
numero di vite, per portare a 
termine una missione che garantì 
la libertà a più di ottomila ebrei. 
Nel 1997, Jan Zwartendijk è stato 
insignito postumo del titolo di 
«Giusto tra le Nazioni». Un eroe 
dimenticato dalla Storia che, al 
pari di Oskar Schindler e Giorgio 
Perlasca, ha trovato il coraggio di 
opporsi alla brutalità del nazismo. 

Mercoledì 11 marzo

Ore 16
Streaming Facebook

Jan Brokken scrittore e viaggiatore olandese, 
noto per la capacità di raccontare le vite 
di personaggi fuori dal comune e i grandi 
protagonisti del mondo letterario e musicale, 
ha pubblicato numerosi libri che la stampa ha 
avvicinato a Graham Greene e Bruce Chatwin, 
come Jungle Rudy, il suo primo successo 
internazionale. Iperborea ha inoltre pubblicato 
Nella casa del pianista, sulla vita di Youri Egorov, 
Il giardino dei cosacchi, sul periodo siberiano di 
Dostoevskij, il bestseller Anime baltiche, viaggio 
in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa, 
e Bagliori a San Pietroburgo, dedicato alla 
grande città della musica e della poesia russa.

In The Righteous, Jan Brokken 
(author of international fame with 
books like Baltic Souls, In the House 
of the Poet, Jungle Rudy) recounts 
how, during the Second World War, 
the Dutch consul in Lithuania saved 
the lives of thousands of Jewish 
people who had fled Poland. Visas 

in hand, the refugees were able to take the 
Trans-Siberian railway to Japan and then 
disperse to all four corners of the globe.

Wednesday, March 11, 4 p.m. 
Cinema Eden

Jan Brokken
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RILEGGIAMO ASTRID LINDGREN!
LE CONFIDENZE DI BRITT-MARI

laboratorio per gli studenti delle scuole medie

Britt-Mari ha quindici anni, una mamma 
traduttrice che lavora lavora lavora, un padre 
preside del liceo, che cerca di apparire severo, 
ma spesso non ci riesce, una sorella grande 
che se non ci fosse bisognerebbe inventarla, 
un fratello quattordicenne sbruffone e 
dispettoso, un altro di sette anni con la mania 
del collezionismo e una sorellina piccola e 
dolcissima. Ma nella vita di Britt-Mari ci sono 
anche Annastina, la sua amica del cuore, 
Bertil, che il cuore glielo fa battere, tanti libri 
molto amati e la vecchia macchina da scrivere 
di sua madre, con cui batte lunghe lettere 
per la corrispondente di Stoccolma, Kajsa, 

raccontandole di sé e della sua singolare famiglia, mentre l’autunno diventa 
un inverno che sboccerà nella primavera. L’opera prima di Astrid Lindgren, 
una delle autrici più amate, un delizioso romanzo epistolare, diventa 
laboratorio per gli studenti delle scuole medie, grazie all’affettuosa cura di 
Lodovica Cima, apprezzata autrice per l’infanzia.

Giovedì 12 marzo

Ore 10
Streaming Facebook

a cura di Lodovica Cima

Lodovica Cima è autrice di oltre duecento libri 
per bambini e ragazzi e consulente editoriale. 
Collabora con riviste specializzate del settore 
e insegna al Master in Editoria dell’Università 
degli Studi di Milano. 

LA VOCE DI CARTA

di Lodovica Cima

Como, fine 1800. Marianna viene mandata dalla famiglia 
a lavorare in una cartiera lontano da casa. Pur essendo 
curiosa e intelligentissima, non ha mai imparato a 
leggere e scrivere, soggiogata dalla convinzione che le 
donne “non ne avessero bisogno”. Eppure sente forte 
una voce dentro di sé che la spinge a prendere in mano 
un pennino e imitare quegli strani segni sulla carta, che 
scoprirà essere carichi di significato e di promesse per 
una nuova vita. 

Da non perdere

Grazie a 
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GHIACCIO
VIAGGIO NEL CONTINENTE CHE SCOMPARE

incontro con Marco Tedesco e Alberto Flores d’Arcais

Una patina gelida avvolge il confine del 
mondo. Un panorama metafisico di ghiaccio 
e silenzio che si estende senza interruzioni. 
Dentro questa bianchezza si schiudono 
energie primordiali, e fossili preistorici 
convivono assieme a microscopiche creature 
che con la loro vita sfidano l’eterno. Se 
esiste un luogo in cui cercare il futuro del 
pianeta e interrogarne la storia, questo è la 
Groenlandia. Il glaciologo Marco Tedesco, 
uno dei massimi esperti mondiali del 
cambiamento climatico, ci guida con Alberto 
Flores d’Arcais alla scoperta del paese dei 
ghiacci. Il suo è un avventuroso resoconto 
scientifico della spedizione da lui condotta 

nell’Artico, tra lunghi tragitti nella neve, laghi che collassano sparendo nel blu 
in pochi minuti, improbabili cammelli polari e giganteschi detriti meteoritici. 
Un percorso che è anche una riflessione sul nostro domani attraverso la 
scomparsa del presente. Dal pericoloso innalzamento del livello delle acque 
alle folli marce degli orsi bianchi verso l’entroterra in cerca di cibo, fino 
alla percorribilità sempre maggiore di rotte un tempo inviolabili, come il 
leggendario «passaggio a nordovest», oggi battute persino da costose crociere 
turistiche. Un viaggio al limite dell’umano, alla ricerca di risposte su di noi che 
solo il muto ghiaccio sa custodire.

Sabato 14 marzo

Ore 18
Streaming Facebook

Marco Tedesco (1971) è professore alla Columbia 
University e ricercatore presso il Goddard 
Institute for Space Studies della Nasa. È 
responsabile della rubrica settimanale "Terra" 
per "La Repubblica". Nel 2014 ha pubblicato 
Remote Sensing of the Cryosphere. 

Alberto Flores d’Arcais (1951), giornalista, 
collabora con "La Repubblica", "l’Espresso", 
"La Stampa", "Grazia". È autore del libro New 
York (Giunti, 2007).

Grazie a 
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La dea Fortuna è un segreto, un trucco 
magico. Come fai a tenere per sempre con 
te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi 
guardarlo fisso, prendi la sua immagine, 
chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. 
E lui ti scende fino al cuore e da quel 
momento quella persona sarà per sempre 
con te. Il nuovo film di Ferzan Özpetek, 
con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine 
Trinca, Barbara Alberti, Serra Yilmaz, Filippo 
Nigro, racconta di una coppia consolidata, 
Arturo e Alessandro, insieme da più di 
quindici anni, che forse ha perduto il senso 
dell’amore. A rinnovare le motivazioni di 
quella unione è l’arrivo nella loro vita di due 
bambini di nove e dodici anni, affidati loro 
per qualche giorno da una carissima amica. 

L’ingresso dei due ragazzini nelle loro vite porta ad una svolta imprevista. In 
un incontro unico a Cortina d’Ampezzo, ci caliamo nell’arte cinematografica 
e narrativa di un grande regista dei nostri tempi. Per rincorrere magia, follia, 
irrazionalità e soprattutto l’amore: gli ingredienti dei suoi film e dei suoi libri, 
amati da milioni di italiani.

Marzo 2020

informazioni: 
www.unamontagnadilibri.it

LA DEA FORTUNA

incontro con Ferzan Özpetek

Ferzan Özpetek regista e sceneggiatore, è 
nato a Istanbul, ma dal 1976 vive a Roma. Nel 
1997 esordisce con Il bagno turco (Hamam), 
cui seguono Harem Suaré, Le fate ignoranti, La 
finestra di fronte, Cuore sacro, Saturno contro, Un 
giorno perfetto, Mine vaganti, Magnifica presenza, 
Allacciate le cinture. Ha inoltre diretto Aida 
(2011) e Traviata (2012). Ha vinto i più importanti 
premi e riconoscimenti cinematografici e nel 
2008 il MoMa di New York gli ha dedicato una 
retrospettiva. Nel 2013 ha pubblicato il suo 
primo libro, il bestseller Rosso Istanbul, e nel 
2015 Sei la mia vita.

Grazie a 



47

SU CON LA VITA

incontro con Howard Jacobson

Beryl Dusinbery, detta la 
Principessa Schweppessodawasser, 
è stata una donna fatale: ha avuto 
molti amanti e corteggiatori e si è 
sposata diverse volte. Dei suoi tre 
figli però non si è mai interessata. 
La protagonista del nuovo 
irresistibile romanzo di Howard 
Jacobson, autore del best seller 
L’enigma di Finkler, trascorre le sue 
giornate in casa, a chiacchierare 

con Euphoria e Nastya, le due ragazze che le fanno compagnia, e a dare i suoi 
caustici giudizi sulla vita, l’amore, il potere. Ora, all’età di novanta e passa anni, sta 
pian piano dimenticando tutto e, per ricordare, le costringe a leggerle i suoi diari. 
Finché Beryl non incontra Shimi Carmelli: schivo e solitario, cinico e fascinoso 
suo malgrado, al contrario di 
Beryl, non dimentica mai nulla. 
A entrambi resta davvero poco 
da vivere, ma forse c’è abbastanza 
tempo per guarire qualcuna delle 
ferite che la vita ha inferto loro e 
per cercare un nuovo significato 
nel tempo che rimane. Ben 
presto la loro relazione, che è 
un battibecco continuo, diventa 
qualcosa di più: un amore tardivo e 
inaspettato, fatto di slanci di vitalità 
e del più nero pessimismo, che 
sembra conciliare entrambi con i 
fantasmi del passato.

Sabato 11 aprile

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

con Francesco Chiamulera

Howard Jacobson ha scritto numerosi romanzi 
e opere di non- fiction. Con L’imbattibile Walzer 
e Prendete mia suocera ha vinto l’Everyman 
Wodehouse, il più importante premio inglese per 
la narrativa umoristica. Per L’enigma di Finkler, 
tradotto in 30 lingue con migliaia di copie 
vendute nel mondo, nel 2010 ha vinto il Man 
Booker Prize, per cui è stato nuovamente finalista 
nel 2014 con G. La nave di Teseo ha pubblicato nel 
2017 il suo romanzo più recente, Pussy.

At the age of ninety-something, 
Beryl Dusinbery is forgetting 
everything – including her own 
children. She spends her days 
stitching morbid samplers and 
tormenting her two long-suffering 
carers with tangled stories of her 
love affairs. Then she meets Shimi 

Carmelli. There’s very little life remaining for 
either of them. Just enough to heal some of 
the hurt inflicted along the way. Live a Little, 
by Howard Jacobson, Man Booker Prize-
winning author of The Finkler Question.

Saturday, April 11, 6 p.m. 
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

Howard Jacobson

Grazie a 
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La strega, la follia, il poeta e tutti gli altri. 
Una danza a quattro che affascina e spaventa, 
una vertigine nella quale merita di guardare 
per scoprire di quali profondità può essere 
capace un’anima sghemba. La lettura 
di questa storia cambia radicalmente il 
significato dell’etichetta di matto, che spesso 
applichiamo con sconsiderata leggerezza. 
Alessandro Mezzena Lona racconta la storia 
vera di Federico Tavan, poeta friulano matto 
per forza, vissuto tutta la vita ad Andreis, 
piccolo paese della Valcellina, apprezzato per 
le sue liriche da Claudio Magris, Franco Loi, 
Carlo Ginzburg. Un poeta che ha costretto la 
letteratura «a sedersi in silenzio ad ascoltare 
la vita». E lo fa guardando a quel limite 

dell’altra parte che ci incute timore.
«Quando son diventato matto / ero troppo distratto / non ho potuto godermi 
la scena».

Domenica 12 aprile

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

con Marisa Fumagalli

IL POETA DELLE PANTEGANE

incontro con Alessandro Mezzena Lona

Alessandro Mezzena Lona per 16 anni 
responsabile delle pagine culturali de “Il 
Piccolo”, è autore di saggi sulla letteratura 
italiana. Nel 2013 ha vinto il Premio Grado 
Giallo Mondadori con il racconto Non credere 
ai santi. Ha scritto i romanzi La morte danza in 
salita. Ettore Schmitz e il caso Bottecchia e La via 
oscura. Ha curato, con Mitja Gialuz, Barcolana un 
mare di racconti. È suo il blog arcanestorie.it.
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2009 > 2019 dieci anni insieme Carmine Abate / Roberto Abbiati / Roger Abravanel / André Aciman / Sabino Acquaviva / 
Eraldo Affinati / Michele Ainis / Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled 
Fouad Allam / Altan / Andrea Altinier / Giovanna Altobel / Alvalenti / Gianluca Amadori / Mario Andreose / Giulia Ansaldo / 
Nino Aragno / Alberto Arbasino / Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni / Antonia Arslan / Alberto 
Asor Rosa / Corrado Augias / Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Marco Balzano / Alessandro Barbaglia / 
Luca Barbareschi / Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri / Nicola Barbon / Camilla Baresani / Chiara Barzini / 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 / Massimo Bottura / Alan Boyle / Susan 
Boyle / Claudio Brachino / Mariarosa Bricchi / Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni Bruno / Massimo Bubola / Federico 
Buffa / Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Paolo Cagnan / Enrico Camanni / Peter Cameron / 
Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus / Francesco Cancellato / Alberto Candi / Luciano Canfora / 
Beppe Càntele Ronzani / Red Canzian / Lorenzo Capellini / Antonello Caporale / Sandro Cappelletto / Gaetano Cappelli / 
Antonio Caprarica / Nicoletta Cargnel / Gianrico Carofiglio / Flavio Caroli / Emmanuel Carrère / Salvatore Carrubba / 
Ottavia Casagrande / Mario Casella / Alice Cason / Agostino Cattaneo / Giulio Cavalli / Carlo Alberto Cavallo / Giorgio 
Cavazzano / Aldo Cazzullo / Claudio Cerasa / Tommaso Cerno / Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter / Riccardo 
Chiaberge / Antonio Chiades / Federico Chiara / Giuseppe Chiellino / Manuel Cicchetti / Arrigo Cipriani / Pietro Citati / Giovanni 
Cocco / Matteo Codignola / Barbara Codogno / Paolo Cognetti / Paolo Colagrande / Cristina Comencini / Luigi Compagna / 
La Compagnia Ricerca Relativa / Savina Confaloni / Cristiano Corazzari / Mauro Corona / Coro Teatro Verdi Di Padova / 
Marcella Corrà / Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Lella Costa / Roberto Costantini / Carlo 
Cottarelli / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Manuela Croci / Alberto Cotrona / Sarah Cuminetti / 
Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Umberto Cutolo / Andrea Da Cortà / Diamante D’Alessio / Wally Dall’Asta / 
Michele Da Pozzo / Monica D’Ascenzo / Sara D’Ascenzo / Marta Dassù / Philippe Daverio / Piercamillo Davigo / Jeffery 
Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli / Andrea De Carlo / Giancarlo De Cataldo / 
Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’Olivo / Nausicaa Dell’Orto / Giovanni De Luca / 
Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min / Oscar De Pellegrin / Antonio De Rossi / Diego De Silva / Monica 
Dialuce Gambino / Ida di Benedetto / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Omar Di Monopoli / Paolo Di Paolo / Giuseppe Di 
Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino D’orazio / Elisabetta 
Dotto / Can Dündar / Serge d’Urach / Francesco Durante / Tommaso Ebhardt / Elio / Federico Eichberg / Roberto Einaudi / 
Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Franco Faggiani / Silvano Faggioni / Riccardo Falcinelli / 
Denis Falconieri / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Oscar Farinetti / Emanuele Farneti / Adrian Fartade / 
Gianni Favero / Riccardo Favero / Gerolamo Fazzini / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Jessica Fellowes / Mattia Feltri / 
Vittorio Feltri / Stefano Femminis / Marco Ferrante / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / 
Rachele Ferrario / Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa / La Filodrammatica d’Ampezzo / 
Massimiliano Finazzer Flory / Liana Finck / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela 
Fiorentino / Marcello Fois / Sonia Folin / Luciano Fontana / Alberto Forchielli / Antonella Fornari / Andrea Franceschi / Gianni 
Franchellucci / Peter Frankopan / Carlo Freccero / Sergio Frigo / Federico Fubini / Marisa Fumagalli / Christian 
Furtschegger / Nadia Fusini / Franco Gabrielli / Gian Piero Galeazzi / Roberta Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno 
Gambarotta / Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo Gaspari / Paolo Gaspari / 
Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / Ario Gervasutti / Cinzia Ghedina / 
Gianpietro Ghedina / Kristian Ghedina / Amitav Ghosh / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio Giannelli / Francesco 
Giavazzi / Beppe Gioia / Erica Giopp / Paolo Giordano / Giulio Giorello / Monica Giustina / Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / 
Marco Goldin / Luana Gorza / Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini / Tommaso Grandi / Aldo Grasso / 
Giovanni Grasso / Gerardo Greco / Andrew Sean Greer / Lilli Gruber / Stefano Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Olivier Guez / 
Robert Pogue Harrison / John Hemingway / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy / Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco 
Jori / Antonia Klugmann / Jarett Kobek / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg / Raffaele La Capria / Nicola Lagioia / 
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Jhumpa Lahiri / Filippo La Mantia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris Lancedelli / Camillo Langone / 
Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche / Antonella Lattanzi / Ricky Levi / 
Inti Ligabue / Nicolai Lilin / Loredana Limone / Eugenio Lio / Eliana Liotta / David Litt / Giacomo Li Volsi / Long Litt Woon / 
Franco Losi / Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Chiara Maci / Marco Maffei / Luigi Maieron / Ernesto Majoni / Leonardo Malatesta / 
Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / Manolo / Dacia Maraini / Anthony Louis Marasco / Gualtiero 
Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco / Maria Irma Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli / 
Antonella Martinelli / Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo Magno / Marco Magnone / Giancarlo Marinelli / Daniele Marini / 
Luigi Mascheroni / Beatrice Masini / Rosa Matteucci / Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri / Paolo Mattarello / Renzo Mazzaro / 
Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Francesca Melandri / Mario Mele / Matteo Melchiorre / Giovanna Melloni / 
Alessandro Meluzzi / Giuseppe Mendicino / Loretta Menegon / Giovanna Menegus / Enrico Mentana / Luca Mercalli / 
Paolo Mereghetti / Adalberto Maria Merli / Nives Meroi / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano / 
Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol / 
Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Martina Mondadori Sartogo / Marco Mondini / 
Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro / Giovanni Montanaro / Andrea Monti / Antonella Monti / Giovanni 
Morandi / Marcella Morandini / Laura Morante / Michele Morelli / Elena Moretti / Candida Morvillo / Alberto Moscatelli / 
Eleonora Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Riccardo Muti / Luigi Nacci / Azar Nafisi / Angela 
Nanetti / Roberto Napoletano / Siobhan Nash-Marshall / Salvatore Natoli / Alessandra Necci / Edoardo Nesi / Andrés 
Neuman / Gianluca Nicoletti / Alessandro Nidi / Carlo Nordio / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / João Nunes / 
Gianluigi Nuzzi / Rosemary Nyirumbe / Davide Orecchio / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Massimiliano Ossini / Boris 
Pahor / Isabella Panfido / Alfredo Paluselli / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Laura Pariani / Tim 
Parks / Piero Pasini / Stefano Passigli / Annina Pedrini / Carmen Pellegrino / Franco Perlasca /Arrigo Petacco / Carlo Petrini / 
Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Marina Pignatelli / Walter Pilotto / Francesco Pinto / Alessandro Piperno / 
Giuliano Pisani / Angelo Pittro / Roberto Piumini / Rosella Postorino / Richard Powers / Gian Paolo Prandstraller / 
Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola Prudente / Federico Quaranta / Domenico Quirico / Leonardo Raito / Giuliano 
Ramazzina / Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich / Massimo 
Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Matteo Righetto / Gianni Riotta / Andrea Ripa di Meana / Carlo Ripa 
Di Meana / Marina Ripa Di Meana / Enzo Risso / Olga Riva / Christian Rocca / Gianpaolo Romanato / Giandomenico Romanelli / 
Fulco Ruffo di Calabria / Rosa Romano Toscani / Renea Rocchino Nardari / Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone / Filippo 
Rosace / Leone Rosato / Ivo Rossi / Ennio Rossignoli / Paolo Rozera / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro 
Russello / Giovanni Sabbatucci / Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano / Ferruccio Sansa / Roberto 
Santachiara / Fabio Sattin / Valentina Saviane / Eugenio Scalfari / Nadia Scappini / Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / 
Massimo Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen Schine / Antonio Scurati / Franco Secchieri / Jan Sedmak / 
Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri / Toni Servillo / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / 
Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / Alejandro Solalinde / 
Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Giorgia Sottana / Antonio Spadaro / Simona Sparaco / 
Michael Spence / Mariateresa Sponza D’agnolo / Federico Squarcini / Sergio Staino / Fabio Stassi / Giovanni Stefani / 
Gian Antonio Stella / Elizabeth Strout / Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna 
Tamaro / Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Francesco Targhetta / Marco Tarquinio / Paolo Tassi / Alessandra Tedesco / 
Luca Telese / Massimo Teodori / Marcello Ticca / Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Guido Tonelli / 
Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Pierluigi Tosato / Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Ilaria Tuti / 
Michele Uliana / Marina Valensise / Paolo Valerio / Monica Vallerini / Alessandro Vanoli / Giuliano Vantaggi / Enrico Vanzina / 
Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano / Walter Veltroni / Marcello Veneziani / Federico Vecchio / Dario Vergassola / 
Sandro Veronesi / Gianluca Versace / Bruno Vespa / Peppe Vessicchio / Giovanni Viafora / Edoardo Vianello / Francesco 
Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò / Gian Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / Simona Vinci / Vincino / 
Beatrice Vio / Alessio Viola / Massimiliano Virgilio / Andrea Vitali / Alessandro Wagner / Giuseppe Zaccaria / Alessandro 
Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón / Gianluca Zambrotta / Giorgio Zanchini / Alessandro Zangrando / 
Lino Zani / Gina Zanon / Mauro Zanon / Emanuela Zanotti / Elsa Zardini / Stefania Zardini Lacedelli / Stefano Zardini / 
Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Francesco Zonin / Matteo Zoppas / Marino Zorzato / Maria Pia Zorzi / 
Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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2009>2019 dieci anni insieme
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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

6
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DOVE SIAMO

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

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

2 Alexander Girardi Hall
 Via Marangoni, 1

3 Miramonti Majestic Grand Hotel
 Località Pezié, 103

4 Cinema Eden
 Via C. Battisti, 46

6 Biblioteca Civica 
 di Cortina d'Ampezzo 
 Corso Italia, 83
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