XXV EDIZIONE

INVERNO 2021/22

BENVENUTI
L'obiettivo della letteratura, ha scritto Walter Siti, ben prima
che la testimonianza è l’avventura conoscitiva. Così è nata Una
Montagna di Libri a Cortina d’Ampezzo, che dal 2009 propone
a un pubblico il più possibile trasversale una laica esplorazione,
una camminata tra le pagine, con decine di incontri all’anno, in
inverno e in estate. Senza barriere, senza confini e senza partizioni
burocratiche, con un’attrazione per la diversità che cerchiamo
di rinfocolare nelle fresche stagioni delle Dolomiti. Anche per questo inverno
vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma ricco e diverso
che tenete tra le mani. I libri sono scomodi, spesso fanno paura. A chi esercita
un potere, a chi non li capisce, a chi se ne sente coinvolto suo malgrado, a chi,
soprattutto, se ne sente tradito: pensava di trovarvi una cosa, e ne trova un’altra,
talvolta ambigua, talvolta differente, talvolta proprio di segno opposto. Eppure,
se una delle ragioni per cui siamo su questa terra è cercare di capire di più, la
letteratura è una chiave di questa ricerca. E il fatto che, come nelle gite tra le
montagne, non sia sempre destinata a trovare necessariamente un coronamento,
non la rende meno degna di essere perseguita.
Since 2009, Una Montagna di Libri Cortina d’Ampezzo brings writers and readers
together during Summer and Winter in the Dolomites. An international literature festival
holding book presentations and public meetings with authors, Una Montagna di Libri
aims at inspiring and entertaining, while communicating the latest thinking in the arts
and sciences with audiences of all ages. Join us at www.unamontagnadilibri.it to learn
more about the next event.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo

SALUTI ISTITUZIONALI
Esprimo il mio plauso per una manifestazione che si è consolidata
nel tempo diventando un appuntamento tradizionale della
stagione ampezzana, che arricchisce con la sua programmazione
l’offerta culturale della nostra regione. Questa kermesse è
l’occasione di ascoltare dal vivo gli autori, assistere a una serie
di eventi collaterali che sempre hanno fatto di Una Montagna di
Libri un volano per godere della bellezza delle nostre Dolomiti,
uno dei nostri otto siti dell’Umanità Unesco. Tutto ciò risponde alle esigenze
di valorizzare il nostro patrimonio culturale, artistico e naturale, il nostro
#VenetoDaAmare, grazie a una ricca agenda di incontri con i protagonisti della
letteratura mondiale che sono certo saprà attrarre molti visitatori nella Perla
delle Dolomiti. Nell’augurare il miglior successo al Festival, desidero rivolgere un
cordiale saluto ai presenti.
Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Una Montagna di Libri continua a proporsi come snodo di
incontri, di idee e di passioni culturali, dimostrando la sua
resilienza e capacità di crescita. Lo conferma anche questa XXV
edizione che, di fronte a tempi avventurosi, riesce sempre a
coinvolgere ed appassionare: un programma invernale intenso
e ricco, fino a primavera 2022. L’Associazione Una Montagna di
Cultura, presieduta da Francesco Chiamulera, con il suo staff di
volontari e collaboratori, dimostra un'attitudine ad evolversi, interpretando al
meglio il tempo che viviamo, confermandosi punto di eccellenza per la cultura
e la conoscenza, di cui siamo tutti orgogliosi. Una Montagna di Libri continua
ad essere punto di riferimento nel panorama della lettura, della cultura e del
giornalismo e merita un particolare riconoscimento per la capacità di coniugare
l’interesse per i libri e l'amore per un paesaggio incantevole. Una vocazione
cosmopolita che si espande attraverso incontri che proiettano Cortina e il Veneto
nella scena internazionale. In un rapporto di proficua collaborazione che dura da
anni, la Regione del Veneto oltre sostenere e concedere il patrocinio istituzionale
al Festival sostiene l’itinerario culturale di eccellenza Un Veneto di Libri, facendo
conoscere ed apprezzare al pubblico autori e opere della terra veneta, della sua
storia e cultura millenaria.
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura, Regione del Veneto

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Una Montagna di Libri è da anni uno dei protagonisti culturali
della stagione invernale ed estiva di Cortina d’Ampezzo, un festival
letterario ricco e stimolante, e non è un caso se il nostro territorio
dall’incomparabile bellezza sia riuscito a catturare la sensibilità di
grandi personaggi dei nostri tempi. La rassegna di incontri con
l’autore, che inaugura le due stagioni di Cortina, si dimostra un
appuntamento irrinunciabile, ancora una volta in questo inverno,
perché in grado di raggiungere un ampio pubblico con un messaggio forte, di
fiducia e di crescita. La cultura è un faro che ci guida anche quando le difficoltà
sembrano insormontabili: la forza di un paese, della sua comunità, ne è il testimone
più importante. Cortina ha saputo raccogliere sfide non facili con grande spirito di
unione e di ciò esprimo orgoglio a nome di tutta la mia Amministrazione, che crede
ed investe con convinzione nei progetti culturali. Sono certo che Una Montagna
di Libri, con i suoi buoni incontri e le sue riflessioni, saprà avvicinarci e ricordarci
l’alto valore della ricerca della conoscenza.
A tutti gli ospiti auguro un buon ascolto e una buona lettura, circondati dalla
bellezza unica delle meravigliose Dolomiti, che incorniciano la Regina.
Gianpietro Ghedina
Sindaco di Cortina d’Ampezzo

COMUNE
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Ci rivediamo in presenza: questa è la grande conferma dell’inverno
2021/22 per la consolidata rassegna Una Montagna di Libri,
magistralmente organizzata a Cortina d’Ampezzo da Francesco
Chiamulera e dal suo giovane staff. L’amministrazione comunale di
Cortina prosegue il sostegno alla manifestazione, che anche questo
inverno ritmerà con i suoi appuntamenti la stagione culturale di
Cortina, fino alla primavera. Grande qualità quindi, mentre la
bellezza della valle incontrerà la bellezza della letteratura internazionale. Per un
inverno di serenità con un libro vivendo la natura delle Dolomiti Ampezzane,
buona lettura e buon lavoro, Francesco!
Luigi Alverà
Assessore alla Cultura, Comune di Cortina d’Ampezzo

“Se non scali la montagna non ti potrai mai godere il paesaggio”.
Con queste parole del poeta Pablo Neruda è con piacere che
saluto il nuovo format “Paesaggi veneti”, che troverà spazio
all’interno dell’importante programmazione di Una Montagna
di Libri. Un’occasione per descrivere appieno il nostro Veneto
e le sue naturali bellezze, che sono montagna, ma anche mare,
pianura, collina… una regione in tal senso unica, in cui si può
dire siano davvero e a pieno titolo rappresentate le quattro stagioni della vita di
un territorio. Un format dunque in grado di informare, ma altresì promuovere il
fascino senza tempo del nostro Veneto.
Dott. Ing. Gianpaolo Bottacin
Assessore Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico,
Regione del Veneto

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

Attenzione: a causa delle disposizioni
di sicurezza sanitaria, l'ingresso
in sala agli incontri contrassegnati
da questo simbolo: * è soggetto a
prenotazione. Le prenotazioni si
effettuano esclusivamente attraverso
il sito unamontagnadilibri.it.
Per accedere a tutti gli incontri è
richiesto il Green Pass secondo
le disposizioni vigenti alla data
dell'evento.

Mercoledì 29 dicembre 2021
LA CINA NUOVA
incontro con Simone Pieranni
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 5 gennaio 2022
DI CHI È LA COLPA *
incontro con Alessandro Piperno
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 30 dicembre 2021
IL SULTANO
LA VITA DI RECEP TAYYIP ERDOGAN *
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 6 gennaio 2022
PICCOLI E GRANDI MAESTRI
OMAGGIO A LUIGI MENEGHELLO
incontro con Marco Paolini
nel centenario della nascita
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 1 gennaio 2022
QUELLO CHE POSSIAMO
IMPARARE IN AFRICA
incontro con Dante Carraro
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 7 gennaio 2022
FERMARE PECHINO *
incontro con Federico Rampini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 11 dicembre 2021
ALEMAGNA *
incontro con Steve Bisson,
Riccardo Caldura, Giovanni Cecchinato,
Gianluca d’Incà Levis
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Giovedì 23 dicembre 2021
IN BOSCO *
incontro con Daniele Zovi
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Lunedì 27 dicembre 2021
NEVER QUIET
con Oscar Farinetti
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Martedì 28 dicembre 2021
PERCHÉ MUSSOLINI ROVINÒ L'ITALIA
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18
UN'ORA CON… *
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 20

Domenica 2 gennaio 2022
IL GIARDINO E LA LUNA
DAL ROMANTICISMO
ALL’IMPRESSIONISMO
incontro con Marco Goldin
Alexander Girardi Hall
Ore 18
Lunedì 3 gennaio 2022
DA JEEG ROBOT A FREAKS OUT *
incontro con Nicola Guaglianone
e Aurora Giovinazzo
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Martedì 4 gennaio 2022
IL TEMPO DI UN LENTO
incontro con Giuliano Sangiorgi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

e

Sabato 8 gennaio 2022
DA KABUL È TUTTO *
incontro con Cecilia Sala
e Daniele Raineri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Sabato 15 gennaio 2022
NOI DUE SIAMO UNO
incontro con Matteo Spicuglia
e Maria Cristina Soldi
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18
Venerdì 21 gennaio 2022
IL NEMICO DENTRO
incontro con Tom Nichols
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Sabato 22 gennaio 2022
SARAJEVO ‘84 *
incontro con Lorenzo Fabiano
e Paola Magoni
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Martedì 25 gennaio 2022
LE CRONACHE TERRESTRI
DI DINO BUZZATI
incontro con Lorenzo Viganò
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18
Sabato 29 gennaio 2022
UN INAFFERRABILE
MOMENTO DI FELICITÀ
RILEGGENDO ISAAC B. SINGER
incontro con Fiona Shelly Diwan
e Antonia Arslan
Palestra Rinaldo Zardini
Ore 11.30

Domenica 13 febbraio 2022
IL LUOGO IN CUI NON SI MENTE
incontro con Emmanuel Carrère
Alexander Girardi Hall
Ore 18
A seguire
TRA DUE MONDI
Proiezione del film di Emmanuel Carrère
Sabato 19 febbraio 2022
ATALANTA *
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Domenica 20 febbraio 2022
I FIGLI DELL'ALGORITMO
incontro con Veronica Barassi
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Ore 18

Venerdì 4 febbraio 2022
L'ANIMA DELLE CITTÀ *
incontro con Jan Brokken
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 26 febbraio 2022
WHITE OUT
LA CONQUISTA DELL'INUTILE
spettacolo di Piergiorgio Milano
a cura di Aps Gelsomina
per CortinAteatro
Alexander Girardi Hall
Ore 20.45

Venerdì 11 febbraio 2022
LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL'ANNO *
incontro con Simone Aleandri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Domenica 27 febbraio 2022
MASCHERE, PAPERI E SUPEREROI *
incontro con Roberto Vian
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Sabato 12 febbraio 2022
IL POSTO DEGLI UOMINI *
incontro con Aldo Cazzullo
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Venerdì 4 marzo 2022
ALTRI VOLI CON LE NUVOLE *
incontro con Nicola Magrin
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Sabato 5 marzo 2022
MIO PADRE È UN PRETE *
incontro con Marisa Fumagalli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18
Sabato 5 marzo 2022
FUORI MENÙ *
incontro con Fernanda Roggero
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21
Venerdì 11 marzo 2022
LA LINGUA PERDUTA DELLE GRU *
incontro con David Leavitt
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Sabato 12 marzo 2022
POSITIV *
incontro con Daria Russo
e Francesco Maddaloni
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18
Sabato 19 marzo 2022
ESPLOREREMO LE STELLE
incontro con Eleonora Recalcati
Palestra di Roccia Lino Lacedelli
Ore 20.30
A seguire
RETURN TO MOUNT KENNEDY
Proiezione del film di Eric Becker

ALEMAGNA
LUOGHI E PAESAGGI LUNGO LA SS 51
INCONTRO CON

		

Steve Bisson, Riccardo Caldura, Giovanni Cecchinato,
Gianluca d’Incà Levis

Sabato
11 dicembre 2021
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Francesco Chiamulera

Giovanni Cecchinato nato a Mestre, la sua ricerca
si concentra sulla fotografia di architettura/
interni e sulle metamorfosi del paesaggio
italiano. È fotografo professionista dal 2001.
È stato allievo di Antonin Kratochvil, Andrew
Phelphs, Efrem Raimondi, William Guerrieri.
Collabora con l’agenzia parigina Abaca Press.
È curatore di manifestazioni culturali sulla
fotografia in collaborazione con il Centro
Culturale Candiani di Mestre. È coordinatore
del progetto “La serena inquietudine del
territorio”, sull’evoluzione del paesaggio e dei
territori urbani nel Veneto.

Per cinque anni Giovanni Cecchinato ha
percorso il tracciato di un’antichissima via.
L’Alemagna ha rappresentato a lungo una
cerniera tra Oriente e Occidente. La sua
storia è così stimolante e ricca di vicende da
diventare oggi un caso studio formidabile,
ma anche un metodo di indagine fotografica.
La strada come lente di ingrandimento
per leggere il paesaggio, per osservare
l’incessante trasformazione impressa dagli
uomini sul territorio. Dalla pianura alle vette
dolomitiche, l’Alemagna permette di studiare
da vicino paesaggi unici come le Dolomiti, di
affiancare le anse del fiume sacro, il Piave, di rileggere pagine di guerre mondiali
e sangue, di guardare i confini e le dogane spostarsi su e giù tra l’Austria e l’Italia,
di immaginare le zattere trasportare verso la laguna il legname su cui fu costruita
Venezia e il potere della Serenissima, di comprendere il fragile equilibrio dei sui
franosi versanti, di misurarsi con le istanze di sviluppo, turismo, e i compromessi
economici. Di guardare in silenzio i danni del Vajont, una delle maggiori catastrofi
ambientali causate dall’uomo. Ma anche di prendere le distanze da tutto ciò per
cogliere da vicino la natura frettolosa del nostro mondo, e possibili spiragli di un
cambiamento.

IN BOSCO
LEGGERE LA NATURA SU UN SENTIERO DI MONTAGNA
INCONTRO CON

Daniele Zovi

Giovedì
23 dicembre 2021
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Michele Da Pozzo

Daniele Zovi è nato a Roana e cresciuto a
Vicenza. Si è laureato in Scienze forestali a
Padova e per quarant’anni ha prestato servizio
nel Corpo forestale dello Stato. Per Utet ha
pubblicato Alberi sapienti, antiche foreste (2018),
Italia selvatica (2019) e Autobiografia della neve
(2020). Per De Agostini ha pubblicato due libri
di narrativa per ragazzi, Ale e Rovere. Il fantastico
viaggio degli alberi (2020) e Ale e i lupi. Alla
scoperta degli animali del bosco (2021).

È quasi l’alba. Daniele Zovi finisce di
preparare lo zaino, allaccia gli scarponi
e lascia la casa per andare nei suoi
boschi. Davanti a lui, un cammino
di trenta chilometri sull’altopiano di
Asiago: attraversa la devastazione lasciata
dall’uragano Vaia dopo aver superato la
lapide di due partigiani a pochi chilometri
da casa, per poi salire verso il monte
Portule, fermarsi per la notte a riposare e
guardare le stelle, e poi tornare tra i segni
delle trincee lungo il fronte italo-austriaco
della prima guerra mondiale. Lasciandosi
alle spalle le cime innevate. Passo dopo
passo, su questi sentieri osserva e interpreta
i segni della natura, dalle simbiosi che
danno vita ai licheni allo sviluppo dei
funghi in una ceppaia. Si meraviglia
scoprendo le orme lasciate da un cervo vicino a una fonte o osservando
un insetto pattinatore scivolare sull’acqua di una pozza. Prova curiosità e
meraviglia per il bosco che inizia a medicare le ferite causate dal passaggio
della tempesta. Con lui, narratore oltre che esperto naturalista, scopriamo
quel modo paziente di sentire il tempo che è possibile in questo ambiente.
L’intreccio costante di clima, paesaggio, animali e piante che costituisce la vita
segreta del bosco.

Grazie a

NEVER QUIET
LA MIA STORIA (AUTORIZZATA MALVOLENTIERI)
INCONTRO CON

Oscar Farinetti

Lunedì
27 dicembre 2021
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Oscar Farinetti imprenditore e scrittore, è
fondatore di Eataly. Tra i suoi libri, Storie
di coraggio (2013), Mangia con il pane (2015),
Ricordiamoci il futuro (2017), la raccolta di poesie
Quasi (2018), Dialogo tra un cinico e un sognatore
(2019) scritto con Piergiorgio Odifreddi, Breve
storia dei sentimenti umani (2019) e Serendipity
(2020).

In Italia esistono mille modi diversi per
convincere qualcuno a desistere dal fare
qualcosa. Il romano Gnafà, il perentorio
veneto Non se pol, il laconico piemontese
Niente da fé. Oscar Farinetti se l’è sentito
dire spesso, ma ha avuto sempre la meglio
la scimmietta un po’ fuori di testa che da
sessantasette anni vive sulla sua spalla e lo
spinge costantemente verso nuove imprese.
Alcune finite molto bene, altre meno. Sia
Oscar sia la sua scimmietta sanno però che
nella vita se non ci si mette in cammino non
si arriva da nessuna parte, e che l’indecisione
provoca uno stato di infelicità, per sé e per gli
altri. “Bad decision is better than no decision”
è una delle prime lezioni di questo libro: si
prende una direzione e si tengono gli occhi
bene aperti sulla strada. Troppo lavoro, poco lavoro, padroni egoisti, lavoratori
scansafatiche, giovani indolenti, anziani egocentrici… Perché ci sentiamo sempre
vittime di qualcun altro? Oscar Farinetti si è ribellato a tutto questo. E dimostra
quanto sia importante la squadra con cui si sceglie di lavorare, e i molti amici che
sono ancora con lui. Nel libro ci sono anche loro, ma c’è soprattutto l’accanimento
lucido e irriverente di una scimmietta inquieta.

Grazie a

PERCHÉ MUSSOLINI ROVINÒ L’ITALIA
(E COME DRAGHI LA STA RISANANDO)
INCONTRO CON

Bruno Vespa

Martedì
28 dicembre 2021
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Introduce Alessandro Russello

Bruno Vespa (L’Aquila, 1944) ha cominciato a
16 anni il lavoro di giornalista. Laurea in legge
con tesi sul diritto di cronaca, 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. Tra i volumi
editi da Mondadori, Storia d’Italia da Mussolini
a Berlusconi, Vincitori e vinti, 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, Soli al comando, Rivoluzione, Perché
l’Italia diventò fascista e Perché l’Italia amò
Mussolini.

Dal buio alla luce. Dal buio della guerra
voluta da un Mussolini che non ha saputo
né voluto fermarsi in tempo alla luce di
un’alba sorta sull’Italia dopo l’interminabile
notte della pandemia. Bruno Vespa si muove
su due piani, lo storico e il cronistico,
mettendo a confronto i due momenti più
drammaticidella nostra storia. Dopo la
conquista dell’impero (1936), la popolarità
di Mussolini era altissima, mentre Hitler
era detestato dagli italiani e dallo stesso
capo del fascismo. Ma la rottura con le
democrazie occidentali per le sanzioni
inflitte all’Italia durante la guerra d’Etiopia
avvicinò sempre più il Duce al Führer, che
avviò un’abilissima e fortunata opera di
seduzione. Il primo risultato furono le leggi
razziali del 1938, qui raccontate in pagine struggenti: la macchia più ignobile
per un dittatore che, fino a poco prima, si era erto a difensore degli ebrei dalle
persecuzioni naziste. Vespa descrive queste vicende come un cronista al fronte
e, con lo stesso spirito, affronta la tragedia della pandemia. Ritrae un paese
con oltre 130.000 morti, dissestato nell’economia e negli equilibri sociali, che
si sta risanando più in fretta delle altre nazioni d’Europa grazie alla poderosa
campagna vaccinale e agli stimoli finanziari europei gestiti da Mario Draghi,
l’italiano più accreditato al mondo. E da una maggioranza di unità nazionale
formata da partiti divisi su quasi
L'autore e i lettori
tutto, ma costretti a stare insieme
dall’emergenza. Verso la scelta del
Un’ora con... Bruno Vespa
nuovo presidente della Repubblica.
In una serata cortinese, intorno
ai temi del suo libro.
Firma copie e incontro.
In collaborazione con

Ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel

LA CINA NUOVA
INCONTRO CON

Simone Pieranni

Mercoledì
29 dicembre 2021
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Simone Pieranni dal 2006 al 2014 ha vissuto
in Cina, dove torna appena possibile. A
Pechino ha fondato l’agenzia di stampa China
Files, si occupa di esteri al “manifesto” e
tiene una rubrica su “L’Espresso”. Tra le sue
pubblicazioni: il romanzo Settantadue (Alegre
2016) nella collana “Quinto tipo” diretta da Wu
Ming 1; Il nuovo sogno cinese (Manifestolibri 2013);
Cina Globale (Manifestolibri 2017); il podcast
sulla Cina contemporanea Risciò (con Giada
Messetti, Piano P 2017). Per Laterza è autore di
Genova Macaia (2017) e Red Mirror. Il nostro futuro
si scrive in Cina (2020).

I cambiamenti attraversati dalla Cina
in poco più di cinquant’anni sono così
profondi e radicali che, nella storia di altri
paesi, analoghe trasformazioni hanno
impiegato secoli per affermarsi. Là dove oggi
si innalzano grattacieli dalle architetture
sbalorditive, fino a pochi anni fa c’era solo
campagna. Ragazzi e ragazze dell’ultima
generazione, una massa di figli di operai
e nipoti di contadini, sono arruolati nel
settore hi-tech più dinamico al mondo. Il
mastodontico inquinamento industriale si
affianca alla più avanzata ricerca di fonti
di energia sostenibile. Ma nonostante sia
apparentemente tutta proiettata verso il
futuro, la Cina contemporanea ha radici che
affondano in un passato millenario, al quale spesso attinge traendone valori, idee,
strategie che usa nel confronto sempre più serrato con l’Occidente. È un gigante
con un’identità fatta di contrasti, che mischia furiosamente passato e presente
in modo del tutto inedito ai nostri occhi. Simone Pieranni ci accompagna alla
scoperta della Cina più contemporanea, attraversando metropoli futuristiche e
hutong, locali fumosi e campi di ginseng, antichi principi confuciani e intelligenza
artificiale, neomarxismo e ipercapitalismo. Incontrando l’ambiguo funzionario
del Partito comunista, l’operosa dottoressa di Wuhan, l’eterea vlogger della
Cina rurale, l’astro della letteratura fantascientifica. La Cina nuova, quella che
scopriamo appena smettiamo di leggerne soltanto la superficie.

Grazie a

TUTTE LE STRADE PARTONO DA ROMA
INCONTRO CON

Francesco Rutelli

Giovedì
30 dicembre 2021
Ore 11.30
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Barbara Palombelli

Francesco Rutelli ha svolto fino al 2013 funzioni
politiche e istituzionali (in Parlamento, come
vicepremier e ministro della Cultura). È stato
il primo sindaco di Roma eletto dai cittadini
(1993-2001) e il più votato. Oggi è presidente
dell’ANICA e coordina iniziative per il
patrimonio culturale e l’ambiente. Ha creato
il Soft Power Club e la Scuola di Servizio
Civico per formare una nuova leva di giovani
amministratori.
Barbara Palombelli è giornalista, scrittrice,
conduttrice radiofonica. Ha collaborato,
negli anni, con “L’Europeo”, “Panorama”,
“il Giornale”, il “Corriere della Sera”, “la
Repubblica”. Per quindici anni è stata
conduttrice per Radio2. Dal 2013 è il volto di
Forum e dal settembre 2018 di Stasera Italia.
Per Rizzoli ha pubblicato Diario di una mamma
giornalista (2001), Famiglie d’Italia (2003) e Registi
d’Italia (2006).

Francesco Rutelli parte dal chilometro zero,
dalla statua di Marco Aurelio sulla piazza
del Campidoglio, e prosegue per 28 secoli
di storia. Camminando lungo le strade di
Roma e attraverso stratificazioni e percorsi
inattesi. Su cosa camminiamo quando
percorriamo le strade di Roma? «Sul tetto di
case antiche» avrebbe risposto Montaigne,
perché è l’unico luogo dove i resti sono
«profondi fino agli antipodi». Costruzioni,
distruzioni, ricostruzioni, sovrapposizioni,
riutilizzi. Strutture edificate e dissolte,
mai scomparse seppure incendiate,
ridotte a calce, annichilite o trafugate,
perché trasformate, riemerse casualmente
o reinventate. Se vogliamo conoscere
Roma, la città dalle infinite stratificazioni,
dobbiamo avvicinare la complessità. A chi vuole polarizzare e dividere, Roma
ricorda che sono pluralità e diversità a fare la bellezza, la fierezza, la forza
dell’esperienza umana.

IL SULTANO
LA VITA DI RECEP TAYYIP ERDOGAN
INCONTRO CON

Gennaro Sangiuliano

Giovedì
30 dicembre 2021
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Introduce 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), Il nuovo Mao (2019),
Reagan (2020). Con Vittorio Feltri è autore di
Una Repubblica senza patria (2013) e Il Quarto
Reich (2014).

Nel luglio del 2016 è uscito indenne da
un golpe dai contorni misteriosi, che
gli ha consentito una stretta autoritaria
e la limitazione di già precarie libertà
democratiche. Non si esagera nel definire
Recep Tayyip Erdogan il nuovo sultano della
Turchia, potenza decisiva nel Medio Oriente e
nel Mediterraneo. Il leader più longevo della
repubblica, al vertice da quasi un ventennio
per una riforma che ha concentrato i poteri
nelle sue mani, ha affermato: “La democrazia
è come un tram: quando raggiungi la tua
fermata scendi”. Di origini umili, cresciuto
in un quartiere povero di Istanbul, ha fatto il
venditore ambulante e coltivato su campetti
polverosi il sogno di diventare calciatore. La
sua biografia corre in parallelo con il risveglio
dell’Islam politico. Famiglia tradizionalista, studi in una scuola religiosa, alla guida
del paese dal 2003, Erdogan si presenta inizialmente con un volto moderato,
alimentando la prospettiva di portare la Turchia nell’Unione Europea. In verità si
tratta di una strategia che lo porta ad eliminare concorrenti e avversari, a epurare
gli apparati dello Stato e le forze armate dalla tradizione kemalista e democratica.
Di anno in anno diventa il fautore di una Turchia islamica, lontana da quella
modernità e laicità costruita da Ataturk. Ha chiesto alle donne di fare almeno
tre figli, critica l’aborto e reprime le libertà dei gay. All’uomo che Mario Draghi
senza mezzi termini ha definito un dittatore, Gennaro Sangiuliano dedica una
nuova, appassionante biografia. Che a Cortina presenta in anteprima. Erdogan è
il personaggio con cui una parte del mondo, a cominciare dall’Italia, deve fare, nel
bene e nel male, i conti. Una storia che si preannuncia lunga.

In collaborazione con

QUELLO CHE POSSIAMO IMPARARE IN AFRICA
LA SALUTE COME BENE COMUNE
INCONTRO CON

Dante Carraro

Sabato
1 gennaio 2022
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Dante Carraro laureato in Medicina presso
l’Università di Padova, nel 1987 ha conseguito
la specializzazione in Cardiologia. Ordinato
sacerdote nel 1991, dal 1994 al 2008 è stato
vicedirettore dell’Ong Medici con l’Africa
Cuamm, da oltre 70 anni impegnata nel campo
della cooperazione sanitaria internazionale e,
in particolare, nell’Africa subsahariana, per
la promozione e la tutela della salute delle
popolazioni africane. Nel 2008 è diventato
direttore dell’Organizzazione, carica che
lo porta spesso negli otto Paesi dell’Africa
subsahariana in cui opera Medici con l’Africa
Cuamm (Angola, Etiopia, Mozambico, Tanzania,
Sierra Leone, Sud Sudan, Uganda, Repubblica
Centrafricana).

Un ragazzo della provincia veneta, laureato
in medicina, sceglie di diventare sacerdote,
impegnandosi nelle parrocchie di periferia.
Poi incontra l’Ong Medici con l’Africa
Cuamm e nel 1995 fa il suo primo viaggio
in Africa, nel Mozambico da poco uscito
dalla guerra civile. È l’inizio di un’avventura
personale che si affaccia in quella comunitaria
della più grande organizzazione italiana in
Africa. In oltre 70 anni, attraverso programmi
di cura e prevenzione in 41 Paesi, interventi di
sviluppo dei sistemi sanitari, attività dedicate
ai malati, formazione di medici, infermieri,
ostetriche e altre figure professionali, il
Cuamm si spende per la crescita dell’Africa,
il «parto epocale» di una nuova civiltà. In un
continente in cui il 70% della popolazione
ha meno di trent’anni, c’è molto da fare ma c’è anche molto da imparare. Su
noi stessi, sulla precarietà dei confini che pretendiamo stabili, sul rapporto
con l’ambiente, sulla connessione strettissima fra il tema della salute e quello
della giustizia sociale, sulle scelte attraverso cui è possibile abbattere barriere
geografiche, economiche e culturali. E sulle risorse inaspettate che gli esseri umani
riescono a trovare nelle situazioni più estreme. «L’Africa ci insegna, o almeno
a me ha insegnato, che il lamento serve poco; ciò che fa la differenza è passare
dal lamento al rammendo. Mi ha insegnato che la frugalità non è un limite, ma
può diventare un’opportunità per far leva più sull’intelligenza e lo studio che sul
denaro. E a non avere paura dei figli: sono vita, coraggio, sfida, futuro, entusiasmo».

Grazie a

IL GIARDINO E LA LUNA
ARTE DELL’OTTOCENTO
DAL ROMANTICISMO ALL’IMPRESSIONISMO
INCONTRO CON

Marco Goldin

Domenica
2 gennaio 2022
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

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

Marco Goldin continua la sua ricognizione
critica e storica sull’arte internazionale del
XIX secolo in una inedita storia dell’arte
dell’Ottocento, tra Europa e America,
costruita inseguendo il tema, decisivo, della
natura. Il libro parte dalla straordinaria
stagione romantica, tra Germania e
Inghilterra, da Friedrich a Turner a Constable,
ma è la Francia a restare il cuore dell’arte
del secolo, con Corot, Millet e la scuola
di Barbizon, esperienze che aprono alla
nascita dei vari realismi e al rapporto con la
fotografia, così vicina alla pittura. Il viaggio
prosegue in America, con gli affascinanti
pittori della Hudson River School, da
Thomas Cole a Edwin Church, ma anche
con l’impressionismo a stelle e strisce e con
Winslow Homer, un autore che precorre le atmosfere sospese di Hopper. Quindi
il magico e incantato realismo di Scandinavia, con incursioni nel centro e nell’est
dell’Europa. Fino ad entrare nell’impressionismo, in un’ampia ricostruzione
sia storica sia artistica: il conflittuale rapporto con il Salon, le otto mostre
impressioniste dal 1874 al 1886, i grandi pittori che ne hanno decretato il successo,
da Monet a Renoir, da Cézanne a Degas a Manet, vero anticipatore.
Marco Goldin racconta l’arte dell’Ottocento tra arte, storia e suggestioni letterarie,
da T.S Eliot a Parise, dà voce agli artisti più celebrati e illumina le parti molto
meno frequentate, ma ugualmente splendide, di questo “secolo della natura”.

Grazie a

DA JEEG ROBOT A FREAKS OUT
INCONTRO CON

Nicola Guaglianone E Aurora Giovinazzo

Lunedì
3 gennaio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Nicola Guaglianone sceneggiatore di cinema e
televisione, ha lavorato per case di produzione
come Magnolia, Palomar, Publispei. Ha firmato
soggetto e sceneggiatura di cortometraggi come
Basette e Tiger Boy, diretti da Gabriele Mainetti.
Nel 2014, ha scritto con Menotti il soggetto e la
sceneggiatura di Lo chiamavano Jeeg Robot. Ha
vinto il David di Donatello firmando soggetto
e sceneggiatura di Indivisibili, di Edoardo De
Angelis. Sempre nel 2017 scrive con Menotti
e Carlo Verdone Benedetta follia. Ha lavorato
a due episodi di Suburra - La serie, e nel 2021
al soggetto e sceneggiatura di Freaks out, di
Mainetti, e di Vita da Carlo, di Verdone. Ha
ricevuto il Premio Flaiano per la sceneggiatura.
Aurora Giovinazzo attrice, nata nel 2002 a Roma,
ha recitato in serie TV e fiction come Caterina e
le sue figlie 3, Il peccato e la vergogna, Rossella. Tra
i suoi film come interprete, ricordiamo Anni da
cane (2021), Freaks Out (2021), La classe degli asini
(2016), Una casa nel cuore (2015).

Gangster e supereroi, ladruncoli e nazisti,
zingari e camorristi, circhi e befane, luna
park e sostanze radioattive. Nelle storie
di Nicola Guaglianone c’è tutta l’energia
ribollente e anche, sempre, il tentativo
di cercare un linguaggio artistico nuovo
nel cinema contemporaneo. Si tratti
della banda di Matilde, alias la giovane,
bravissima Aurora Giovinazzo, e poi
Cencio, Fulvio e Mario, che in Freaks
Out, pirotecnico successo di Gabriele
Mainetti, vivono come fratelli nel circo di
Israel, in una Roma stranissima che della
verità storica del 1943 ha solo il tragico
rastrellamento del Ghetto. Si tratti di La
befana vien di notte II, con Monica Bellucci
nei panni della strega (buona) Dolores. Si
tratti del ladruncolo Enzo Ceccotti, il Jeeg Robot che inseguito dalla polizia
si getta nelle acque del Tevere e si risveglia dotato di invulnerabilità e forza
sovrumana. Ma anche dei dialoghi esilaranti di Benedetta follia e della serie
Vita da Carlo, con la romanità esorbitante di Carlo Verdone... Tra aneddoti e
dietro le quinte, ci facciamo raccontare, in una chiacchierata da veri freak con
un grande sceneggiatore e un’attrice che è la rivelazione di quest’anno, come
vivono sullo schermo le storie e i personaggi del nuovo cinema italiano.

In collaborazione con

IL TEMPO DI UN LENTO
INCONTRO CON

Giuliano Sangiorgi

Martedì
4 gennaio 2022
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Giuliano Sangiorgi (Nardò, 1979) è leader del
gruppo rock Negramaro, una delle band più
famose della scena italiana. Per Einaudi ha
pubblicato Lo spacciatore di carne (2012) e
Il tempo di un lento (2021).

L'attimo in cui all'improvviso si cresce, una
volta per tutte. Dura il tempo di un lento,
e da lì non c'è ritorno. Tutto comincia con
un bacio al buio in uno sgabuzzino, deciso
dalla sorte nel gioco della bottiglia. Luca ha
tredici anni e non ha mai baciato nessuno.
Così, quando si trova da solo con Maria
Giulia, bella, sfrontata e temuta da tutti, la
sua vita cambia per sempre. Presto arriva
l’estate e, al mare con i genitori, lui non
può più incontrare la ragazza che gli piace.
Passa le serate a guardare il Festivalbar
finché non ha un’idea. Con la chitarra
compone la sua prima canzone d’amore, la
registra su un’audiocassetta e la spedisce a
lei. Non riceve risposta. Ma il primo giorno
di scuola si accorge che sul pavimento,
lungo il percorso che conduce alla sua
classe, qualcuno ha scritto le parole di quella canzone. Seguendole, arriva
fino a Maria Giulia. Da allora, l’amore e la musica travolgono la sua esistenza,
innescando una serie di eventi inattesi, inimmaginabili, che lo porteranno
molto lontano. Giuliano Sangiorgi ha scritto una storia di desideri e di colpe,
di mancanze e di sogni. La storia del legame indissolubile tra padri e figli.

Grazie a

DI CHI È LA COLPA
INCONTRO CON

Alessandro Piperno

Mercoledì
5 gennaio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Alessandro Piperno è nato a Roma, dove vive,
nel 1972. Insegna letteratura francese a Tor
Vergata. È curatore della collana "I Meridiani".
Collabora con il "Corriere della Sera".
Nel 2005 ha pubblicato per Mondadori Con
le peggiori intenzioni, il suo primo romanzo,
vincitore del premio Campiello Opera prima.
Nel 2010 è uscito da Mondadori Persecuzione
(che in Francia è stato finalista ai premi Médicis
e Femina e ha vinto il Prix du meilleur livre
étranger) e che insieme a Inseparabili (premio
Strega 2012) dà vita al dittico dal titolo Il fuoco
amico dei ricordi. Nel 2016 è uscito Dove la storia
finisce. È autore inoltre di vari saggi.

Dare agli altri la colpa della propria
infelicità è un esercizio di malafede
collaudato, una tentazione alla portata
di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche
il protagonista del nuovo romanzo di
Alessandro Piperno. Almeno fino a un
certo punto. Figlio unico di una strana
famiglia disfunzionale, con genitori
litigiosissimi e assediati dai debiti, è stato
un bambino introverso, abituato a bastare a
sé stesso e a cercare conforto nella musica
e nei propri pensieri. Cresciuto in una
dimensione rigidamente mononucleare,
sulla soglia dell’adolescenza scopre che
naturalmente un passato c’è, ed è anche
parecchio ingombrante. Accade così che
un terribile fatto di sangue travolga il
protagonista facendo emergere i traumi fino a quel momento rimossi. Da
un giorno all’altro entrerà a far parte di una famiglia nuova di zecca, in cui
inaugurerà una vita di clamorosa impostura. Ma cosa accade a chi pensava
di essersi definitivamente lasciato alle spalle ipocrisie, miserie, rancori e
infelicità? È possibile salvarsi da veleni che infestano tutte le famiglie?

Grazie a

In collaborazione con

PICCOLI E GRANDI MAESTRI
OMAGGIO A LUIGI MENEGHELLO
INCONTRO CON

Marco Paolini NEL CENTENARIO DELLA NASCITA

Giovedì
6 gennaio 2022
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Marco Paolini (1956), attore, autore e regista,
noto al grande pubblico per Il racconto del
Vajont, si distingue quale autore e interprete di
narrazioni di forte impatto civile (I-TIGI racconto
per Ustica, Parlamento chimico, Il Sergente, Bhopal
2 dicembre '84, U 238, Miserabili) e per la capacità
di raccontare il cambiamento della società
attraverso i dialetti e la poesia sviluppata con
il ciclo dei Bestiari. Nel 2012 ha pubblicato per
Einaudi Stile libero Ausmerzen. Per Einaudi
Stile Libero, è uscito nel 2013 Itis Galileo e, nel
2017, con Gianfranco Bettin, Le avventure di
Numero Primo.

Era nato nel 1922, Luigi Meneghello. Quando se n'è andato, nel 2007, nella sua
casa di Thiene, a recitare le prime righe del capolavoro Libera nos a Malo era
un signore di nome Marco Paolini. “S'incomincia con un temporale. Siamo
arrivati ieri sera, e ci hanno messi a dormire come sempre nella camera grande,
che è poi quella dove sono nato. Coi tuoni e i primi scrosci della pioggia, mi
sono sentito di nuovo a casa. Erano rotolii, onde che finivano in uno sbuffo:
rumori noti, cose del paese. Tutto quello che abbiamo qui è movimentato,
vivido, forse perché le distanze sono piccole e fisse come in un teatro. Gli
scrosci erano sui cortili qua attorno, i tuoni quassù sopra i tetti; riconoscevo
a orecchio, un po' più in su, la posizione del solito Dio che faceva i temporali
quando noi eravamo bambini, un personaggio del paese anche lui”. Con i suoi
romanzi Libera nos a Malo, 1963; I piccoli maestri, 1964; Pomo pero, 1974; Fiori
italiani, 1976; Bau-sète!, 1988, Meneghello ha praticato una prosa personalissima,
un impasto che nasce dal dialetto, ricostruito con cura filologica, e da geniali
innesti di modi gergali, idiotismi, neologismi. Nel centenario della nascita, un
omaggio speciale da parte di un lettore ed un amico, Marco Paolini, che nel
teatro e nella scrittura partecipa alla medesima avventura, quella di raccontare
attraverso il microcosmo dei propri luoghi le vicende di ognuno di noi.

Grazie a

FERMARE PECHINO
CAPIRE LA CINA PER SALVARE L’OCCIDENTE
INCONTRO CON

Federico Rampini

Venerdì
7 gennaio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Federico Rampini editorialista del «Corriere
della Sera», è stato corrispondente della
«Repubblica» da New York, vicedirettore del
«Sole 24 Ore», inviato e corrispondente a
Parigi, Bruxelles, San Francisco e Pechino. Ha
insegnato alle università di Berkeley, Shanghai
e alla Sda Bocconi. È membro del Council
on Foreign Relations, il più importante think
tank americano di relazioni internazionali. Ha
pubblicato più di venti saggi, tra cui Il secolo
cinese (2005) e L'impero di Cindia (2006). Tra i
suoi libri più recenti, Quando inizia la nostra
storia (2018), La seconda guerra fredda (2019), tutti
con Mondadori, e Oriente e Occidente (Einaudi
2020). Ha prodotto e interpretato spettacoli
teatrali, tra cui Trump Blues. Ha realizzato un
ciclo televisivo per Rai Storia, «Geostorie»; e un
podcast long-form per Audible, «Nuove mappe
della Storia».

«Questo libro è un viaggio nel grande
paradosso di una sfida planetaria. Vi
racconto una faccia della Cina troppo
nascosta e inquietante, che l’élite
occidentale ha deciso di non vedere.
Rivelo il gioco dei corsi e ricorsi, tra due
superpotenze che si studiano e si copiano
a vicenda. E spiego il Nuovo Grande
Esperimento Americano, che tenta di
invertire il corso della storia prima che
sia troppo tardi». Federico Rampini
mette a nudo gli aspetti meno noti della
Cina di Xi Jinping, con un viaggio nella
cultura etnocentrica e razzista degli
Han, le abitudini di vita dei Millennial,
la letteratura di fantascienza come
stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le mire aggressive, il
militarismo. Senza sottovalutare il groviglio di sospetti che ancora circondano
le origini del CoVid. L’Esperimento Biden vuole opporre all’espansionismo
di Pechino un modello socialdemocratico ispirato a Roosevelt e Kennedy.
Si scontra però con le divisioni interne all’America. Per fermare Pechino le
democrazie occidentali non possono contare sulla coesione, sul nazionalismo
e sull’autostima che animano i cinesi. Il rischio che la competizione degeneri
fino allo scontro militare è più alto di quanto crediamo. L’Europa è un terreno
di conquista per le due superpotenze, perché questa è un’altra sorpresa: sia
l’America che la Cina sono uscite rafforzate dalla pandemia. La resa dei conti
diventa ancora più affascinante, inquietante, drammatica.

In collaborazione con

DA KABUL È TUTTO
COSA SUCCEDE IN AFGHANISTAN E PERCHÉ CI RIGUARDA
INCONTRO CON

Cecilia Sala E Daniele Raineri

Sabato
8 gennaio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Cecilia Sala giornalista, scrive sul Foglio ed
è autrice e voce del nuovo podcast di storie
dal mondo per Chora Media. Ha pubblicato
reportage dall'estero su L'Espresso e Vanity
Fair. Ha lavorato nella redazione di Otto e
mezzo, con la media company Vice per SkyTg24,
con Rai e con Fremantle Media. Con Chiara
Lalli è autrice di “Polvere”, una contro inchiesta
in formato podcast sul caso Marta Russo,
rivelazione italiana nell’anno scorso, che è
diventata un libro Mondadori.
Daniele Raineri giornalista del Foglio, si occupa
soprattutto delle notizie dall'estero. È stato
corrispondente dal Cairo e da New York. Ha
lavorato in Iraq, Siria e altri paesi e ha studiato
arabo in Yemen. È stato giornalista embedded
con i soldati americani, con l'esercito iracheno,
con i paracadutisti italiani e con i ribelli siriani
durante la rivoluzione.

Il 15 agosto 2021 i talebani hanno preso
Kabul. Mentre il presidente Ashraf Ghani
fuggiva e la Repubblica collassava su sé
stessa, il mondo assisteva alla dissoluzione
delle Forze armate afghane, all’evacuazione
delle sedi diplomatiche, alla fuga di
centinaia di migliaia di persone. Altri
milioni si preparavano a vivere sotto le
insegne dell'Emirato Islamico. Alle scene
terribili che si sono prodotte nell’aeroporto
della capitale sono seguite settimane in
cui le fragili ma reali conquiste di libertà
compiute in vent’anni di occupazione
occidentale da donne, minoranze, società
civile sono state azzerate. Mentre calava
il buio sull’Afghanistan, ad accendere i riflettori per raccontare con coraggio
quello che succedeva c’era una giornalista italiana neanche trentenne. Cecilia
Sala, non come corrispondente delle maggiori televisioni, ma come freelance,
è andata subito a Kabul. Ha viaggiato per il paese quando in pochissimi si
azzardavano, per documentare le conseguenze del ritiro, gli abusi, le violazioni
dei diritti umani e la nuova configurazione del potere. Con lei e con Daniele
Raineri, inviato del Foglio in Afghanistan e a più riprese in medio oriente, che
aveva seguito il ritiro dei soldati italiani e le evacuazioni della nostra aeronautica
dall’aeroporto internazionale di Kabul, non smettiamo di porci domande: sul
ruolo delle nuove potenze, Cina e Russia in primis; sulla ritirata di America
ed Europa; sul relativismo di chi dice “lasciate che gli afghani si governino da
sé”, come se il loro destino non importasse. E sull'effettiva tenuta del regime
talebano, che deve fare i conti non solo con le proprie divisioni, e con una
società cresciuta e maturata rispetto al 2001, ma soprattutto con un paese vicino
al collasso economico e umanitario.

Grazie a

In collaborazione con

NOI DUE SIAMO UNO
STORIA DI ANDREA SOLDI, MORTO PER UN TSO
INCONTRO CON

Matteo Spicuglia E Maria Cristina Soldi

Sabato
15 gennaio 2022
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Con un intervento di Riccardo Noury

Matteo Spicuglia è un giornalista della Rai, dal
2008 nella redazione di Torino dove si occupa di
cronaca, società e terzo settore. Dalla sicurezza
sul lavoro alle migrazioni, dall’ambiente alla
solidarietà, racconta temi complessi partendo
sempre dalla storia delle persone. Ha ricevuto,
tra gli altri, il premio Emilio Rossi e il premio
Natale Ucsi per il giornalismo sociale.

Il 5 agosto 2015 la città è caldissima,
qualcuno è già in vacanza, altri cercano un
po’ d’aria nei giardini del quartiere. Anche
Andrea Soldi è seduto su una panchina, ma
quella è la “sua” panchina sempre, in ogni
stagione. Lì si rifugia quando i pensieri
lo assalgono, lì trova conforto e si sente a
casa. Andrea soffre da anni di schizofrenia,
la madre, il padre e la sorella sono il suo
sostegno e piazza Umbria il posto del cuore.
Ha quarantacinque anni, non è violento,
non è mai stato pericoloso, eppure quel 5
agosto morirà a causa di un Trattamento
sanitario obbligatorio eseguito da alcuni
vigili urbani e dal personale medico. Il
processo è arrivato ora alla fase d’appello,
ma questa forse è la cosa meno importante
della storia. Dopo la morte, la famiglia Soldi ha trovato alcune pagine di
diario di Andrea in cui la trascrizione lucidissima della sofferenza illumina il
suo percorso. Matteo Spicuglia è un giornalista che non ha voluto fermarsi
alla cronaca: a partire da quel diario allarga lo sguardo alla realtà dei TSO, al
mondo della malattia psichica, alle tante famiglie che si trovano a convivere
con pregiudizi e inadeguatezza dei servizi medici e sociali nella gestione di
patologie che soffrono ancora lo stigma sociale. Nel diario Andrea aveva scritto
di sperare che la sua fatica e il suo dolore non passassero invano; questo libro
è il motivo per cui ciò non avverrà.

In collaborazione con

IL NEMICO DENTRO
PERCHÉ SIAMO NOI STESSI A DISTRUGGERE LA DEMOCRAZIA
INCONTRO CON

Tom Nichols

Venerdì
21 Gennaio 2022
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Con Francesco Chiamulera e
Giovanni Viafora

Tom Nichols professore alla Harvard Extension
School e allo U.S. Naval War College, è tra i
più popolari e ascoltati commentatori politici
statunitensi. Nel suo bestseller La conoscenza
e i suoi nemici (Luiss University Press, 2018) ha
descritto l’ascesa dell’era dell’incompetenza,
in cui ci siamo rivelati disposti a sacrificare la
democrazia sull’altare dei nostri ego e della
presunzione di conoscenza nutrita dai social
network e dal web. In quel libro, scriveva che
solo un improbabile evento catastrofico, ad
esempio una guerra o una pandemia, avrebbe
posto fine a tutto ciò rimettendoci sulla giusta
traiettoria. Ha scritto Il nemico dentro perché si
era sbagliato.

“Abbiamo incontrato il nemico, e siamo
noi”, diceva all’inizio degli anni ‘70 un
popolare personaggio dei fumetti. Non
immaginavamo che la battuta avrebbe
descritto a perfezione la situazione
cinquant’anni dopo. Mentre in Occidente
le condizioni materiali di vita sono
le migliori di sempre e continuano a
migliorare, il risentimento domina ogni
spazio della vita comune: élite corrotte,
immigrati, banchieri e intellettuali sono
di volta in volta i “colpevoli” che tanti
cittadini percepiscono in modo così
drastico da mettere in discussione la
democrazia liberale. Ma dove ha fallito la
democrazia? La risposta che Tom Nichols
dà è un’altra, scomodissima domanda: e se fossimo noi a non aver superato
la prova della democrazia? Noi, cittadini del Ventunesimo secolo, incapaci di
dedicare tempo, motivazione e intelligenza ai temi del giorno – a meno che
non siano di importanza personale? Secondo Nichols siamo ormai diventati
una società narcisistica e infantile, affamata non di pane ma di conferme
tribali e nazionalistiche, percorsa
Our Own Worst Enemy
da tentazioni autoritarie che ci
mettono a rischio. Tutto è perduto,
Over the past three decades,
citizens of democracies
dunque? No, perché resuscitando
who claim to value freedom,
virtù dimenticate come amore per
tolerance, and the rule of law
la comunità, compromesso, orgoglio
have increasingly embraced
civile e sacrificio potremo difendere
illiberal politicians and platforms.
la democrazia, ancora oggi il nostro
Democracy is in trouble—but
who is really to blame?
più prezioso bene comune.

Grazie a

January 21 2022, 6 P.M.
Facebook and YouTube
@ Una Montagna di Libri

SARAJEVO ‘84
I GIORNI DELLA CONCORDIA
INCONTRO CON

Lorenzo Fabiano E Paola Magoni

Sabato
22 gennaio 2022
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Lorenzo Fabiano scrive per Corriere del Veneto
e National Geographic Traveler. È autore dei
libri: Thoeni versus Stenmark, l’ultima porta; Il
cameriere di Wembley; Coppa Davis 1976, una
storia italiana; Valanga Azzurra, Innsbruck
1976; Alberto Tomba e il sogno di cristallo. Con
Absolutely Free ha pubblicato: Il duello. Moser
contro Fignon, una sfida leggendaria (scritto con
Matteo Fontana); La presa della Bastiglia, Tour
de France 1975, la fine dell’era Merckx; Ho visto la
rivoluzione.
Paola Magoni campionessa olimpica nello
slalom femminile ai giochi invernali di Sarajevo
nel 1984. Prima sciatrice italiana a vincere un
oro olimpico. Successivamente ha colto la
medaglia di bronzo in slalom ai mondiali di
Bormio del 1985

8 febbraio 1984, stadio Kosevo di Sarajevo.
Stipate nel gelo, cinquantamila persone
assistono alla cerimonia di apertura
dell'Olimpiade invernale più imponente
di sempre, la prima in un Paese comunista.
Un'eredità lasciata da Tito prima della
morte nel 1980. Il Presidente del CIO Juan
Antonio Samaranch si appella a valori
quali fratellanza, concordia, amicizia,
uguaglianza. Da Sarajevo il mondo dello
sport manda un messaggio di pace. È
l'Olimpiade di Bill Johnson, dei gemelli
Mahre e di Paola Magoni, una ragazza
bergamasca che nella nebbia regala
all'Italia il primo oro nella storia dello sci
femminile. Igman, Treblevic, Bjelasnica,
Johorina: le montagne attorno a Sarajevo
sono simboli di concordia e fratellanza. Pochi anni e quelle montagne felici
diventeranno teatro di barbarie e martirio di una guerra fratricida, nel cuore
dell'Europa, che lascerà solo macerie e dolore. Un segno dell'odio e di cosa
possa essere capace la follia umana.

Grazie a

“…BENCHÉ NESSUNO LO VEDA, SORRIDE”
LE CRONACHE TERRESTRI DI DINO BUZZATI
INCONTRO CON

Lorenzo Viganò

Martedì
25 gennaio 2022
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Interventi di Piergaetano Marchetti,
Venanzio Postiglione, Francesco
Chiamulera
Nato all'ombra delle Dolomiti, per tutta la vita Dino Buzzati nutrì un forte
amore per la montagna. Valente alpinista, viveva la dimensione delle altezze
in un modo tutto suo, esistenziale, tanto da farne un elemento fondamentale
della sua arte: i monti ricorrono spesso nei suoi romanzi, nei suoi racconti,
nei suoi enigmatici quadri. Buzzati è stato anche un grande giornalista.
Entrato a ventidue anni al «Corriere della Sera», le sue prose giornalistiche
sono a ragione considerate vere e proprie opere letterarie. Lo testimonia
un grande studioso di Buzzati, Lorenzo Viganò, in un incontro dedicato al
cinquantennale dalla scomparsa di Buzzati. Il primo appuntamento di una
nuova serie, che di qui alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 porta il Corriere
della Sera e Una Montagna di Libri insieme, alla Sala Buzzati. Un pomeriggio
tra corrispondenze, interviste, reportages, critiche ed elzeviri a firma di Buzzati
durante l’intero arco della sua lunga carriera, raccolti nel volume “Cronache
terrestri”. Un eccezionale connubio tra giornalismo e letteratura.

In collaborazione con

UN INAFFERRABILE MOMENTO DI FELICITÀ
EROS E SOPRAVVIVENZA IN ISAAC B. SINGER
Fiona Shelly Diwan E Antonia Arslan RACCONTANO IL LORO AMORE PER UN GRANDE SCRITTORE
Sabato
29 gennaio 2022
Ore 11.30
Palestra Rinaldo Zardini
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Fiona Shelly Diwan giornalista, studi in
Estetica all’Università Statale di Milano;
studi Ebraici a Roma, UCEI e MIUR; studi
sul Medioriente alla Hebrew University of
Jerusalem. Ha diretto i mensili Gulliver,
Flair, Geo; ha scritto per Panorama, Corriere
della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Foglio. Dirige il
mensile Bet Magazine, il sito web Mosaico.
Ha pubblicato saggi sull’antisemitismo (in
L’ebreo inventato, 2021) e di riflessione sulla
pandemia da un punto di vista ebraico (in
Interrogarsi sul Coronavirus tra fede e ragione,
2020).
Antonia Arslan padovana di origine
armena, ha insegnato Letteratura Italiana
all’università. Per Rizzoli ha pubblicato
La Masseria delle allodole (2004), best seller
internazionale, tradotto in venti lingue e
diventato un film dei fratelli Taviani, La
strada di Smirne (2009), Il rumore delle perle di
legno (2015) e Lettera a una ragazza in Turchia
(2016).

Soltanto il racconto delle passioni umane
non risulta noioso, scrive Isaac Bashevis
Singer. A interessarlo sono «le infinite
variazioni e tensioni proprie dei rapporti tra
i sessi», l’abisso delle superfici carnali, l’idea
che l’eros sia l’unica fiamma di candela nel
buio della sopravvivenza. Eros in forma di
caos, storie e vite di esuli la cui esistenza si
contorce in un mal di vivere che trova pace
solo nel vitalismo amoroso, eroi rotolati a
New York e sopravvissuti alla Shoah che
hanno perso tutto e a cui resta soltanto la
vitalità del desiderio. Perché, per questi
profughi, in definitiva, l’eros diventa il solo
lenimento possibile al dolore di vivere.
Bulimia erotica, pulsioni distruttive, ironia,
humour, tutto trova spazio per Singer in una
dimensione spirituale, scrive Fiona Diwan, poiché da sempre Singer si focalizza
sull’aspetto mistico dell’esperienza. Nel trentennale della morte dell’ultimo grande
scrittore della letteratura yiddish, con l’aiuto di un’altra lettrice appassionata,
Antonia Arslan, affrontiamo le fonti remote della passione vitalistica di Singer:
le donne, Dio e la letteratura. E il mondo della yiddishkeit guardato con nostalgia
etica, attraverso l’affabile e premuroso narcisismo dei suoi personaggi, vittime
e contemporaneamente carnefici, animati da un’insaziabile fame carnale e dal
bisogno di riscattare la vergogna di essere rimasti in vita.

Grazie a

In collaborazione con

L’ANIMA DELLE CITTÀ
INCONTRO CON

Jan Brokken

Venerdì
4 febbraio 2022

Bibliofilo, esploratore, flâneur, viaggiatore
curioso, fine osservatore e paziente
ascoltatore, Jan Brokken ha dedicato la vita
a inseguire le sue passioni: l’arte, la poesia,
la musica, l’architettura. Ma soprattutto
è uno scrittore dal prodigioso talento
ritrattistico. In un viaggio attraverso il
tempo, Brokken incontra le strade, le case, i
paesaggi e le persone che li hanno ispirati.
La Bologna di Giorgio Morandi, Bergamo
dove nacque e morì Gaetano Donizetti,
la Düsseldorf di Joseph Beuys, la Parigi
dove Erik Satie si incontrava con Picasso,
Djagilev e Cocteau. E poi Amsterdam
così cara a Mahler, San Pietroburgo per
ripercorrere la tormentata vicenda di
Šostakovič, fino a Cagliari alla scoperta di
Eva Mameli Calvino, madre di Italo, prima
donna a dirigere un Giardino botanico
in Italia. Una raccolta di brevi storie, tra
il reportage e l’acquerello, che rivelano il

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

Con Alessandro Mezzena Lona

Jan Brokken olandese, 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, Bagliori a San
Pietroburgo, dedicato alla grande città della
musica e della poesia russa, e I Giusti, reportage
sull'operazione di salvataggio del 1940 che
coinvolse più di ottomila ebrei.

legame indissolubile tra la creazione
e il luogo dove si origina. È sempre
da uno scorcio, da un dettaglio
sfuggito ai biografi, che Brokken
crea un itinerario inconsueto.
Perché il viaggio, scrive citando
Proust, non sta «nel cercare nuove
terre, ma nell’avere nuovi occhi».

In collaborazione con

Jan Brokken

Jan Brokken has, in a career
spanning thirty years, written
books about a number of exotic
and far-off places, winning
acclaim for his adventurous
attitude and sensitive style. His
work has been compared in
the international press to that
of Graham Greene and Bruce
Chatwin.
February 5 2022, 6 P.M.
Miramonti Majestic Grand Hotel

IL CAMPO DI BATTAGLIA
PERCHÉ IL GRANDE GIOCO PASSA PER L’ITALIA
INCONTRO CON

Maurizio Molinari

Lunedì
7 febbraio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Maurizio Molinari è direttore del quotidiano La
Repubblica e Direttore Editoriale del Gruppo
Gedi. Dal 2016 al 2020 ha diretto La Stampa.
Dopo aver studiato ad Oxford e all'Università
Ebraica di Gerusalemme, si laurea in
Scienze politiche e in Storia all'Università La
Sapienza di Roma. È corrispondente estero
per La Stampa, prima da New York, poi da
Bruxelles e Gerusalemme. Inviato in Medio
Oriente, Africa e Turchia, ha intervistato
alcuni dei personaggi più influenti dell'epoca
contemporanea, da George W. Bush a
Muammar Gheddafi, da Madeleine Albright
a Hugo Chavez. Tra i suoi libri, Il Califfato
del terrore. Perché lo Stato islamico minaccia
l'Occidente, L' aquila e la farfalla. Perché il XXI
secolo sarà ancora americano, Gli ebrei di New
York, Perché è successo qui, Assedio all'Occidente.

Le grandi crisi globali oggi passano per
l’Italia, perché è il campo di battaglia per
le trasformazioni del XXI secolo. Non è
la prima volta nella Storia che la nostra
Penisola, nel bel mezzo del Mediterraneo,
diventa l’epicentro di contese strategiche
e rivalità economiche, ma la simultaneità
fra ricostruzione europea, populismo,
affermazione di nuovi diritti, duello
fra Stati Uniti e Cina, competizione fra
potenze nel Mediterraneo e ritorno della
minaccia jihadista ci assegna un ruolo
inatteso sul palcoscenico internazionale.
Siamo la cartina di tornasole della capacità
delle democrazie di adattarsi alle sfide del
nuovo secolo, di rispondere ai pericoli più
aggressivi e di rilanciarsi continuando a garantire ai propri cittadini prosperità
e sicurezza. Il Grande Gioco attraversa la nostra Penisola: il nostro Paese può
guadagnarsi sul campo la leadership, in Europa e in Occidente, nella sfida
contro populismo, autocrazie e terrorismo, oppure può richiudersi in sé stesso,
facendo compromessi al ribasso con gli avversari interni ed esterni.

In collaborazione con

LA NOTTE PIÙ LUNGA DELL’ANNO
INCONTRO CON

Simone Aleandri

Venerdì
11 febbraio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Simone Aleandri regista e sceneggiatore, è nato
a Roma nel 1980. Esordisce con il documentario
Antonio+Silvana=2 (2011, Festa del cinema
di Roma). Seguono: Viva Sarajevo (2012); Tre
volte Gerusalemme (2012, Miglior documentario
Festival di Spello – Premio speciale Religion
Today IFF); Mater Matera (2014); Sono cosa nostra
(2015); As time goes by - l’uomo che disegnava
sogni (2018, Festa del cinema di Roma - Miglior
documentario Tiburon IFF); Polvere (2020,
evento speciale Mostra del cinema di Venezia).
Per la TV ha diretto alcune puntate della serie
I Giganti (2014) su Rai Uno e ha curato la regia
di tre stagioni di Grand’Italia, con (tra gli altri)
Toni Servillo, Carlo Petrini, Renzo Piano, Paolo
Sorrentino, Nicola Piovani, Giovanni Soldini,
Alice Rohrwacher (dal 2015 sui canali Rai e Sky
Arte).

“Una manciata di luci incongrue sparse
nel buio: così appare Potenza quando la si
raggiunge nella notte, dopo aver percorso
in auto la statale Basentana”. Il giovane
regista Simone Aleandri è nelle sale dal 13
gennaio con il suo primo lungometraggio.
Che con un cast in cui figurano, tra gli
altri, Mimmo Mignemi, Ambra Angiolini,
Luigi Fedele, Alessandro Haber, racconta
la lunga notte di una piccola città di
provincia. Una storia che si compie tutta in
una notte: la notte più lunga dell’anno, tra
il 21 e il 22 di dicembre, solstizio d’inverno,
quando il sole tramonta intorno alle 16.30
e sorge all’indomani alle 7.30. Nella quale
si intrecciano, anche solo per sfiorarsi,
quattro vicende personali. Un politico ad
un passo dal baratro, una cubista che ha deciso di cambiare vita, un ragazzo
coinvolto in una relazione con una donna molto più grande di lui e tre
ventenni senza ambizioni in cerca di emozioni forti. Con il regista, scopriamo
in anteprima qualche scena del film. E insieme ci avventuriamo in una notte
piena di destini incrociati, schegge di realtà sparse in una frontiera del Sud.

In collaborazione con

IL POSTO DEGLI UOMINI
DANTE IN PURGATORIO DOVE ANDREMO TUTTI
INCONTRO CON

Aldo Cazzullo

Sabato
12 febbraio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Aldo Cazzullo (Alba, 1966) è inviato e
editorialista del «Corriere della Sera», dove
cura la pagina delle Lettere. Da Mondadori ha
pubblicato venti libri sulla storia e l'identità
italiana. Tra i suoi ultimi 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), con Fabrizio Roncone Peccati immortali
(2019), e A riveder le stelle. Dante, il poeta che
inventò l'Italia (2020).

«I nostri nemici finiranno all’Inferno; le
nostre mamme in Paradiso; ma a noi un
po’ di Purgatorio non lo leva nessuno. Per
questo il Purgatorio è il posto degli uomini,
dove andremo tutti. Meglio sapere per
tempo quel che ci aspetta. Dante stesso
pensava di finirvi da morto, nel girone
dei superbi...». Aldo Cazzullo prosegue il
viaggio sulle orme del «poeta che inventò
l’Italia». Il romanzo della Divina Commedia
racconta ora il Purgatorio: il luogo del
«quasi», dell’attesa della felicità; che è
in sé una forma di felicità. Un mondo di
nostalgia ma anche di consolazione, dove
il tempo che passa non avvicina alla morte
ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra
l’uomo e Dio, con il fascino di una città di confine. Il Purgatorio è il luogo
degli artisti: il musico Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista Oderisi,
che cita l’amico di Dante, Giotto. Ci sono i condottieri pentiti nell’ultima ora:
Manfredi con il ciglio «diviso» da un colpo, Bonconte, Provenzano Salvani.
E ci sono le donne: gli occhi cuciti dell’invidiosa Sapìa, le lacrime disperate
della vedova Nella, la splendida apparizione di Pia de’ Tolomei. Nel Purgatorio,
oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua terribile invettiva
civile: «Ahi serva Italia, di dolore ostello...». E in cima alla montagna, entrato
nell’Eden, ritrova Beatrice, più bella ancora di come la ricordava. Dante trema
per l’emozione, piange, perde Virgilio, e si prepara a volare con la donna amata
in Paradiso.

Grazie a

In collaborazione con

IL LUOGO IN CUI NON SI MENTE
INCONTRO CON

Emmanuel Carrère

Domenica
13 febbraio 2022
Ore 18
Alexander Girardi Hall
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera

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

«Ho una convinzione, solo una, riguardo
la letteratura, cioè il tipo di letteratura
che pratico: è il luogo dove non si mente.
Questo è l'imperativo assoluto, tutto il resto
è incidentale, e a questo imperativo penso
di essermi sempre attenuto». È uno dei
passaggi salienti di Yoga, l’ultimo romanzo
di Emmanuel Carrère, caso letterario di
questi anni. Ma è anche la regola aurea
con cui uno dei più grandi scrittori
contemporanei si è accostato al racconto,
sulle pagine del Nouvel Observateur, e in
Italia per Robinson, del processo apertosi a
Parigi per la strage avvenuta il 13 novembre
2015 ad opera di un gruppo di terroristi
islamisti. L’autore di libri indimenticabili
come Vite che non sono la mia, L’Avversario, La settimana bianca, Un romanzo
russo, è a Cortina per raccontare del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura,
all’amore. E per presentare,
A seguire
in anteprima assoluta
italiana, il suo nuovo film,
TRA DUE MONDI
PROIEZIONE DEL FILM
"Tra due mondi". Con quel
tono amichevole, quasi
di Emmanuel Carrère
fraterno, che è soltanto suo,
di raccontarsi quasi che si
Juliette Binoche interpreta una
rivolgesse, personalmente, a
scrittrice "infiltrata" per mesi tra
le donne delle pulizie del ferryboat
ciascuno dei suoi lettori. A
che attraversa la Manica, donne
ciascuno di noi.
costrette spesso a lavorare in
condizioni disumane e al di fuori
di ogni regola. In anteprima
assoluta italiana, il nuovo film di
Emmanuel Carrère, che ha tratto
la sceneggiatura dal racconto
Grazie a
autobiografico "Le Quai de
Ouistreham" di Florence Aubenas.

ATALANTA
LA DEA CHE MI FA GODERE
INCONTRO CON

Vittorio Feltri

Sabato
19 febbraio 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Vittorio Feltri ha diretto «L'Europeo»,
«L'Indipendente», «il Giornale», «Libero» e il
«Quotidiano Nazionale». Con Mondadori ha
pubblicato tra gli altri Non abbiamo abbastanza
paura (2015), Chiamiamoli ladri (2017), Il borghese
(2018), L'irriverente (2019), Una Repubblica senza
patria (2013) e Il Quarto Reich (2014), scritti con
Gennaro Sangiuliano, e Ritratti di campioni
(2021).

Quando si parla di sport spesso si invoca
il Dio Calcio. A Bergamo però, c'è una
sola divinità: l'Atalanta. Se sei bergamasco
sei atalantino, non si discute. Lo sei
letteralmente appena vieni al mondo
quando dopo il primo vagito ricevi in
regalo dalla società la maglietta della
squadra con il tuo nome scritto sopra. Lo
sei per definizione, Bergamo e Atalanta
sono praticamente sinonimi. Qui nasci
dell'Atalanta e muori dell'Atalanta, la Dea
è parte del tuo DNA. E questo vale anche
per Vittorio Feltri, bergamasco e atalantino
doc, che non poteva esimersi dal comporre
un inno alla sua Dea. Un racconto che
prende spunto da una lunga chiacchierata
col suo amico e complice di atalantismo, Cristiano Gatti. Si parte dal calcio e
si entra nel cuore di Bergamo e del suo prodigio sportivo. Il settore giovanile,
la cultura aziendale che diventa gestione e anche stile, sul campo e fuori.
Un reportage su quanta Atalanta c'è davvero a Bergamo e quanta Bergamo
c'è nell'Atalanta di oggi. Quale dimensione abbia assunto tra la gente del
suo territorio e nel pianeta più ampio del calcio italiano ed europeo. Un
approfondimento dei due volti che all'Atalanta danno l'impronta che ha
oggi, Antonio Percassi e Gian Piero Gasperini, la mente che muove i fili e
l'esecutore che dà un senso all'etica e all'estetica della squadra.

In collaborazione con

I FIGLI DELL’ALGORITMO
SORVEGLIATI, TRACCIATI, PROFILATI DALLA NASCITA
INCONTRO CON

Veronica Barassi

Domenica
20 febbraio 2022
Ore 18
Live Streaming Facebook e YouTube
@ Una Montagna di Libri
Con Paolo Cagnan

Viviamo in un periodo storico in cui ogni
traccia lasciata da noi e dai nostri figli
viene trasformata in dati. Per la prima volta
stiamo creando una generazione “datificata”
da prima della nascita. I dati dei nostri
bambini vengono aggregati, scambiati,
venduti e trasformati in profili digitali,
e sempre più utilizzati per giudicarli
e decidere aspetti fondamentali della
loro vita. Le tecnologie che favoriscono
il controllo hanno un impatto su tutti i
cittadini trasversalmente, ma i bambini,
secondo Veronica Barassi, sono più esposti
perché “sono i primi cittadini datificati
prima della nascita. I bambini verranno
sempre più profilati come persone
pubbliche sulla base dei dati”. È una trasformazione epocale, e sta avvenendo
sotto i nostri occhi. Che cosa dobbiamo aspettarci da un futuro che è più
prossimo che mai, e come possiamo agire per cambiarne il corso?

Veronica Barassi è un’antropologa e docente
universitaria italiana. Insegna Scienze della
Comunicazione presso la Scuola di scienze
umane e sociali dell’Università di San Gallo.
Si occupa delle implicazioni sociali e politiche
delle tecnologie dei dati e dell’intelligenza
artificiale. I figli dell'algoritmo (Luiss University
Press) è il suo primo libro in italiano.

Grazie a

MASCHERE, PAPERI E SUPEREROI
COME SI INVENTA UNA STORIA
INCONTRO CON

Roberto Vian

Domenica
27 febbraio 2022
Ore 18
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Roberto Vian ha iniziato come disegnatore
iperrealista a grafite. Dopo una breve
esperienza con il magazine “Intrepido” e un
anno di corso in Accademia Disney a Milano,
sotto la guida di Giovan Battista Carpi,
ideatore grafico di Paperinik, nel 1992, è
diventato cartoonist con The Walt Disney Co.
Italia, oggi Panini Comics Disney. Oltre al
fumetto Disney (tradotto mediamente in nove
lingue) esegue lavori con tecnica di pittura
classica accademica, grafite, illustrazione
grafica e illustrazione concettuale. Tiene
periodicamente seminari di fumetto, storia
dell’arte e storia del cinema.

Un disegnatore, una matita, un pennello,
uno schermo. E uno scrigno pieno di
inesauribile fantasia! È bello pensare che
molte delle storie che abbiamo letto in
questi anni su Topolino, Paperinik, PK e
gli altri giornali dell’universo Disney siano
nate dalla creatività di un signore che vive
a pochi chilometri da Cortina. Che quando
Roberto Vian siede alla scrivania e si inventa
una nuova avventura di Zio Paperone, Qui
Quo Qua, Pippo, alzando gli occhi veda
(anche) le Dolomiti. In un pomeriggio di
sogni, tra grandi maestri (primo fra tutti
Carl Barks, che proprio sessant’anni fa
ideava Amelia, la papera fattucchiera, alias
Magica De Spell, nella storia The Midas
Touch) e qualche sconfinamento nel teatro e nella filosofia, chiediamo a un
grande disegnatore di dirci che cos’è per lui il fumetto: quel discorso al tempo
stesso scherzoso e serissimo su tutti noi, le nostre proiezioni e domande. Di
disegnare qualcosa per il pubblico di grandi e piccoli in sala. Di svelarci i suoi
segreti. E quelli del supereroe mascherato più simpatico di sempre.

Grazie a

ALTRI VOLI CON LE NUVOLE
INCONTRO CON

Nicola Magrin

Venerdì
4 marzo 2022
Ore 18
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Nicola Magrin nato a Milano, ha illustrato, tra
le altre cose, l’opera di Primo Levi (Einaudi),
Le otto montagne di Paolo Cognetti (Einaudi),
Il silenzio di Erling Kagge (Einaudi), Alpi
ribelli di Enrico Camanni (Editori Laterza), Le
antiche vie di Robert Macfarlane (Einaudi) e i
volumi di Tiziano Terzani (Tea). Ha illustrato Il
Cane, il Lupo e Dio di Folco Terzani (Longanesi
2017). Nel 2018 il Centro Saint-Bénin di Aosta
ospita la sua personale La traccia del racconto
(catalogo Silvana Ed.). Per i classici ha illustrato
Il richiamo della foresta di Jack London nella
traduzione di Gianni Celati (Nuages). Nel 2019
illustra L’oceano di mezzo (Laterza) di Federico
Rampini e la favola di Ester Armanino Una
balena va in montagna (Salani). Nel 2020 il libro
Passi silenziosi nel bosco di Hugo Pratt, Nicola
Magrin e Marco Steiner (Nuages).

Una montagna, e poi le montagne, i cieli
stellati, i boschi, i lupi, i mille colori
della neve in Alaska, ma anche i pesci,
la risalita del fiume, le immensità delle
sterminate pianure e quei tramonti che
non finiscono mai… Per Nicola Magrin
ritornare alla natura significa ritornare a
se stessi, abbandonarsi, dissolversi e infine
riprendere forma con lei. Dare senso così
alla libertà. I suoi paesaggi da personali
diventano universali, come universali sono
i temi che accomunano parole e immagini
di questa bellissima opera illustrata:
il viaggio, l’avventura, la solitudine, la
wilderness, gli amici sono la linfa di una
vita, un’inesauribile tavolozza per i colori
dell’anima. Un racconto pittorico in 123 magnifici acquerelli, un viaggio
spirituale iniziatico. “Lassù immerso nei boschi di abeti, cirmoli e larici o
al caldo della stufa non vivo sicuramente nessuna pretesa di eremitaggio,
piuttosto la volontà di dialogare e di entrare in risonanza con la natura”.

Grazie a

MIO PADRE È UN PRETE
STORIE E SEGRETI TRA CONVENTI E SACRESTIE
INCONTRO CON

Marisa Fumagalli

Sabato
5 marzo 2022
Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Marisa Fumagalli giornalista del «Corriere
della Sera» (dal 1985), è nata in Brianza e
abita a Milano. Per anni inviata di cronaca e
attualità, sul quotidiano di via Solferino oggi
scrive di costume e cultura. Ha pubblicato
Le donne dei preti. Amori, drammi, trasgressioni
(Baldini&Castoldi 1996), e con Fabrizio Rizzi
Per amore per denaro. Le signore di Tangentopoli si
confessano (Sperling&Kupfer 1994).

Figli della colpa, concepiti fra parrocchie
e conventi. Nascite occulte, frutto di
relazioni proibite e perfino di violenze
sessuali. È un esercito, sparso per il
mondo, formato da “irregolari”. Chi sono?
Quanti sono, i figli dei preti? Migliaia
o forse decine di migliaia. Centinaia
in Italia. Cifre approssimative, raccolte
da associazioni impegnate a svelare un
fenomeno antico e sommerso, che travolge
la regola (contestata) del celibato e i voti
di castità, vigenti nella Chiesa Cattolica
Romana. Più che le statistiche, a Marisa
Fumagalli interessano le vite difficili dei
protagonisti: figli di preti, per lo più. E di
monache che, forzatamente o non, hanno
ceduto ai desideri di maschi prepotenti.
Persone segnate nel profondo, spesso psicologicamente fragili, inseguite dalla
vergogna delle proprie origini. Ma nelle pagine del suo libro vi sono anche
figli che hanno superato il trauma. Combattivi, a testa alta rivendicano verità e
diritti. Di più: alcuni di loro si mostrano orgogliosi nell’affermare “mio padre
è un sacerdote”. Scopriamo alcune delle loro storie. E dei loro segreti.

In collaborazione con

FUORI MENÙ
GLI IMPRENDITORI CHE HANNO RIVOLUZIONATO
IL GUSTO MADE IN ITALY
INCONTRO CON

Fernanda Roggero

Sabato
5 marzo 2022
Ore 21
Miramonti Majestic Grand Hotel
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Fernanda Roggero è giornalista del Sole 24 Ore,
dove si occupa di Food&Wine. Ha diretto per
cinque anni il magazine mensile Ventiquattro.

L’industria agroalimentare italiana è un
settore che come pochi contribuisce alla
diffusione dell’identità italiana nel mondo.
Fernanda Roggero ha selezionato e raccolto
undici storie che, dal cuore delle Dolomiti a
Pantelleria, raccontano di una varietà di gusti
e sapori che nessun altro Paese al mondo
può vantare. Prodotti di nicchia per cultori
dell’eccellenza accanto a una produzione
industriale di grande qualità, sempre più
attenta ai temi della sostenibilità e al sostegno
delle realtà territoriali. Fuori menù è la storia
della passione, lungimiranza e coraggio di
undici aziende che hanno rivoluzionato
il gusto made in Italy e un sorprendente
viaggio in Italia alla scoperta di successi.
Come le super premiate bollicine Ferrari, la red valley del pomodoro Mutti, il caffè
Illy, il miele artigiano Thun, gli spaghetti gourmet Felicetti, i cru di Parmigiano
Gennari, e ancora, il panettone “digitale” Loison, le chiocciole Metodo Cherasco,
la grappa Nonino, l’apertura al mondo del vino siciliano di Donnafugata e il riso
gastronomico Acquerello. Fuori menù è anche il racconto di come aziende diverse,
per grandezza, strategie e prodotti, possano essere accomunate da un’unica grande
missione: proiettare nel futuro il gusto made in Italy.

In collaborazione con

LA LINGUA PERDUTA DELLE GRU
LA NUOVA TRADUZIONE
DI UN CLASSICO AMERICANO CONTEMPORANEO
INCONTRO CON

David Leavitt

Venerdì
11 marzo 2022
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Francesco Chiamulera

David Leavitt nato a Pittsburgh nel 1961, è
cresciuto in California. Professore di inglese
all’Università della Florida, dirige la rivista
letteraria Subtropics. Tra i suoi romanzi
ricordiamo: Il matematico indiano, Eguali
amori, Un luogo dove non sono mai stato, Mentre
l’Inghilterra dorme e I due Hotel Francfort. Tutte
le sue opere sono in corso di pubblicazione da
SEM. Le ultime sono Il decoro (2020) e Ballo di
famiglia (2021).

«I miei genitori sono gente aperta. Non
resteranno annientati dalla notizia» pensa
Philip Benjamin, il protagonista di questo
romanzo, nel momento in cui, a venticinque
anni, si appresta a rivelare alla famiglia la
propria omosessualità. Sa che il tipo di
amore che lui ha scelto di vivere non è
convenzionale, non è facile; ma non vede
motivi per costringersi ancora a tenere
segreta la sua vera realtà, la sua speranza di
felicità, perché «qualunque sia la cosa che
amiamo, è quello che noi siamo». Eppure
per Rose e Owen, piccoli intellettuali nella
sfavillante New York degli anni Ottanta,
la scoperta delle inclinazioni amorose del
figlio apre una crepa dapprima sottile, poi
sempre più profonda e insanabile, nel delicato equilibrio affettivo familiare,
costringendoli a fare i conti con la propria più intima natura, le proprie scelte,
le proprie responsabilità. Era il 1986. Con questo libro delicato, tagliente,
preciso nella chirurgia dei sentimenti che uniscono e dividono generazioni
attigue e diversissime, David Leavitt
The Lost Language of Cranes
entrava nella corsa verso il Grande
Romanzo Americano. In occasione
Originally published in 1986, The
della nuova traduzione in italiano,
Lost Language of Cranes tells
the story of twenty-five-year-old
Leavitt è a Cortina d’Ampezzo, per
Philip Benjamin, who realizes
parlare di questo e di altri suoi
he must come out to his parents
recenti gioielli letterari, come Il
after falling in love with a man.
decoro, ambientato tra la East Coast
But the real threat to the family
e Venezia.
is Philip’s father’s own struggle
with his latent homosexuality.
In collaborazione con

February 26 2022, 6 P.M.
Miramonti Majestic Grand Hotel

POSITIV
IL PRIMO FILM ITALIANO SULL’HIV
INCONTRO CON

Daria Russo E Francesco Maddaloni

Sabato
12 marzo 2022
Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ingresso libero con esibizione di Green Pass
fino a esaurimento posti

Daria Russo 41 anni, è chimico farmaceutico. Si
definisce «fieramente vesuviana», è originaria
di Sant'Anastasia. È una dei protagonisti di
Positive. Ha contratto l’Hiv a 26 anni. È madre
di Amalia.
Francesco Maddaloni è un giornalista e autore
televisivo. Tra le altre produzioni nel 2018 ha
lavorato come autore per la docu-serie di
LaEffe Love me gender, che ha esplorato i temi
dell’identità di genere e delle famiglie nonconvenzionali in Italia. È autore con Guido
Radaelli di Famiglie favolose (Salani).

Quarant’anni fa faceva il suo triste
esordio l’HIV. Dal 1981 il virus
dell’immunodeficienza umana ha ucciso
milioni di persone. In alcuni comuni
italiani, anche in Veneto, mancano
all’appello intere generazioni. La
buona notizia è che da anni, grazie
agli antiretrovirali, è tutto cambiato. È
commovente vedere come la scienza
consenta oggi alle persone sieropositive
di vivere una vita del tutto normale.
Libera dalla malattia, libera dalla paura.
E prima o poi, anche libera dagli stigmi.
Come raccontano i quattro protagonisti
di Positive, il primo documentario italiano
su questo tema, prodotto da Francesco Maddaloni, che l’ha scritto con Elena
Comoglio e Ruggero Melis, per la regia di Alessandro Redaelli. Un film che
porta per la prima volta sullo schermo le storie di giovani sieropositivi italiani
di oggi. Storie sorprendentemente allegre, vive, piene di entusiasmo, lontane
da ogni patetismo: amori, cibo, lavoro, sesso, perfino la possibilità di concepire
figli sani. Tutto questo grazie a una cosa chiamata ricerca, che consente
al sieropositivo di vivere con il virus senza che esso dia luogo ad alcuna
sindrome, senza sintomi e di fatto senza contagiosità. A parlarne a Cortina
è, tra gli altri, una protagonista del film, Daria Russo. Che a quattordici anni
dall’infezione vive una vita normale. Ed è madre di una bambina di quindici
mesi, perfettamente sana.

Grazie a

ESPLOREREMO LE STELLE
IL SENATORE E L’ALPINISTA: BOB KENNEDY E JOHN WHITTAKER
DALLO YUKON ALLE ELEZIONI DEL ‘68
INCONTRO CON

Eleonora Recalcati

Sabato
19 marzo 2022
Ore 20.30
Palestra di Roccia Lino Lacedelli

Eleonora Recalcati è nata nel 1984. Ha lavorato
come story editor per fiction televisive come
Don Matteo e Che Dio ci aiuti. Ha conseguito
un dottorato in Semiotica del cinema a Milano
e una carriera freelance come sceneggiatrice,
ghostwriter e consulente editoriale. È autrice
di serie TV come Marta&Eva e Maggie&Bianca
Fashion Friends. Docente a contratto per
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, insegna
presso il corso di laurea in The Art and Industry
of Narration, il master Booktelling e il master
in International Screenwriting and Production.
Ha pubblicato diversi contributi sul cinema e
la televisione, e il libro Dostoevskij sullo schermo
(Vita e Pensiero 2019).

America, anni Sessanta: in un'epoca in cui
tutto sta cambiando, gli Stati Uniti corrono
alla conquista dello spazio e delle cime
più alte del pianeta, mentre le marce per
i diritti dei neri infiammano l'opinione
pubblica. È un giorno carico di promesse,
domenica 21 marzo 1965, quando il primo
americano a salire sull'Everest e il senatore
più celebre del Paese si incontrano per
affrontare una cima ancora vergine nello
Yukon, da poco intitolata al presidente
John Fitzgerald Kennedy assassinato due
anni prima. Jim Whittaker preferisce la
ruvidezza della roccia alle sofisticazioni
della politica. Per Bob Kennedy la politica
è invece una missione vitale: non è riuscito
ad abbandonarla nemmeno quando gli
hanno sottratto il fratello. L'alpinista e il senatore. Due mondi apparentemente
opposti si incontrano. Tra tormente e pareti di ghiaccio, Bob vive il suo lutto
e ritrova la strada, mentre Jim sarà investito da un'inaspettata chiamata civile.
Nascerà un'amicizia che
A seguire
andrà oltre la cima e animerà
la memorabile candidatura
RETURN TO MOUNT KENNEDY
PROIEZIONE DEL FILM
di Bob alle primarie del
1968. Con la sua tragica fine,
di Eric Becker
il senatore darà in eredità
il sogno di «un mondo più
A cinquant'anni di distanza
nuovo» a cui Jim, a modo suo,
dalla storica salita di Kennedy e
Whittaker, i figli dei membri del
cercherà di rimanere fedele.
team originario tornano su quella
montagna. Un documentario che
intreccia politica, alpinismo, diritti
In collaborazione con
umani ed ecologia.
Lingua: Inglese; sottotitoli: Italiano.

Medaglia del Presidente della Repubblica per Una Montagna di Libri XX Edizione
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Disegni e vignette 1991-2012

Florian Metzler per Una Montagna di Libri

NOTE

NOTE

DICONO DI NOI

2009>2022 tredici anni insieme Carmine Abate / Roberto Abbiati / Roger Abravanel / André Aciman / Sabino Acquaviva /
Eraldo Affinati / Michele Ainis / Francesco Alberoni / Edoardo Albinati / Barbara Alberti / Roberto Alfatti Appetiti / Khaled Fouad
Allam / Stefano Allievi / Altan / Andrea Altinier / Giovanna Altobel / Alvalenti / Marco Alverà / Gianluca Amadori / Mario Andreose
/ Martin Angioni / Giulia Ansaldo / Nino Aragno / Alberto Arbasino / Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo Arrigoni
/ Antonia Arslan / Alberto Asor Rosa / Corrado Augias / Silvia Avallone / Luigi Bacialli / Ramin Bahrami / Blake Bailey / Andrea
Bajani / Marco Balzano / Alessandro Barbaglia / Luca Barbareschi / Giorgio Barbieri / Cesare Barbieri / Nicola Barbon / Ilaria
Barbotti / Camilla Baresani / Hervé Barmasse / Stefano Bartezzaghi / Andrea Barzini / Chiara Barzini / Albarosa Ines Bassani /
Emanuela Bassetti / Domenico Basso / Simone Battaggia / Pierluigi Battista / Cristina Battocletti / Mario Baudino / Giovanni Bazoli /
Annachiara Belli / Mario Ferruccio Belli / Massimo Belloni / Maurizio Belpietro / Catherine Belton / Giampiero Beltotto / Giorgio
Benati / Silvia Benazzi / Barbara Benedettelli / Alessandro Benetton / Tahar Ben Jelloun / Alessandro Bertante / Marco Berti /
Francesca Bertuzzi / Rossana Bettini / Enzo Bianchi / Roberto Bianchin / Andrea Biavardi / Andrea Bizzotto / Devis Bonanni /Marta
Boneschi / Carlo Bonini / Francesco Bonsembiante / Ubaldo Bonuccelli / Antonella Boralevi / Chantal Borgonovo / Concita Borrelli /
Graziano Bortolotti / Antonio G. Bortoluzzi / Isabella Bossi Fedrigotti / Mario Botta / Gianpaolo Bottacin / Massimo Bottura Alan
Boyle / Susan Boyle / Claudio Brachino / Franco Brevini / Mariarosa Bricchi / Jan Brokken / Luigino Bruni / Giovanni Bruno Massimo
Bubola / Federico Buffa / Zelda Buffoni / Romolo Bugaro / Pietrangelo Buttafuoco / Almerina Buzzati / Paolo Cagnan Enrico
Camanni / Peter Cameron / Giulia Caminito / Ferdinando Camon / Edoardo Camurri / Leonardo Campus / Francesco Cancellato /
Alberto Candi / Luciano Canfora / Beppe Càntele Ronzani / Fabio Cantelli Anibaldi / 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 / Ester Cason Angelini / Rosalba
Castelletti / Agostino Cattaneo / Giulio Cavalli / Carlo Alberto Cavallo / Giorgio Cavazzano / Aldo Cazzullo / Viola Cenacchi / Claudio
Cerasa / Giuseppe Cerasa / Tommaso Cerno / Mario Cervi / Paolo Cespa / Catherine Chanter / Riccardo Chiaberge / Antonio Chiades
/ Federico Chiara / Bruna Chiarcos / Giuseppe Chiellino / Teresa Ciabatti / Manuel Cicchetti Lodovica Cima / Arrigo Cipriani / Pietro
Citati / Emanuele Coccia / Giovanni Cocco / Matteo Codignola / Barbara Codogno / Paolo Cognetti / Paolo Colagrande / Cristina
Comencini / Luigi Compagna / La Compagnia Ricerca Relativa / Savina Confaloni / Beppe Conti /Cristiano Corazzari / Mauro Corona
/ Coro Teatro Verdi Di Padova / Marcella Corrà / Marina Corradi / Paolo Corsini / Maria Antonietta Coscioni / Francesco Costa / Lella
Costa / Roberto Costantini / Carlo Cottarelli / Mauro Covacich / Carlo Cracco / Benedetta Craveri / Margherita e Valentina Crepax /
Manuela Croci / Alberto Cotrona / Andrea Crisanti / Sarah Cuminetti / Alessandra Cusinato / Piergiorgio Cusinato / Umberto Cutolo
/ Andrea Da Cortà / Diamante D’Alessio / Wally Dall’Asta / Michele Da Pozzo / Monica D’Ascenzo / Sara D’Ascenzo / Marta Dassù /
Philippe Daverio / Piercamillo Davigo / Jeffery Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli /
Andrea De Carlo / Giancarlo De Cataldo / Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’Olivo / Nausicaa
Dell’Orto / Giovanni De Luca / Domenico De Masi / Cesare De Michelis / Claudio De Min Oscar De Pellegrin / Antonio De Rossi / Diego
De Silva / Monica Dialuce Gambino / Ida di Benedetto / Marco Dibona / Alessandro Dimai / Omar Di Monopoli / Oscar di Montigny /
Paolo Di Paolo / Giuseppe Di Piazza / Antonino Di Pietro / Andrea Di Robilant / Luca Doninelli / Carmine Donzelli / Costantino
D’orazio / Elisabetta Dotto / Can Dündar / Serge d’Urach / Francesco Durante / Tommaso Ebhardt / Elio / Federico Eichberg /
Roberto Einaudi / Bill Emmott / Fulvio Ervas / Alessandro Fabian / Filippo Facci / Franco Faggiani / Silvano Faggioni / Riccardo
Falcinelli / Denis Falconieri / Claudio Fanzini / Roberto Faoro / Marta Farina / Oscar Farinetti / Emanuele Farneti / Adrian Fartade /
Gianni Favero /Riccardo Favero / Gerolamo Fazzini / Lorenzo Fazzini / Denis Feletto / Jessica Fellowes / Mattia Feltri / Vittorio
Feltri / Stefano Femminis / Pamela Ferlin / Marco Ferrante / Antonio Ferrari / Gian Arturo Ferrari / Marco Albino Ferrari / Rachele
Ferrario / Giuseppe Ferrauto / Edgarda Ferri / Dario Fertilio / Giuseppe Festa La Filodrammatica d’Ampezzo / Massimiliano
Finazzer Flory / Liana Finck / Maddalena Fingerle / Cristina Finocchi Mahne / Fabio C. Fioravanzi / Rosario Fiorello / Emanuela
Fiorentino / Marcello Fois / Sonia Folin / Giorgio Fontana / Luciano Fontana /John Foot / Alberto Forchielli / Antonella Fornari /
Andrea Franceschi / Gianni Franchellucci / Peter Frankopan / Carlo Freccero Sergio Frigo / Sandro Frizziero / Federico Fubini /
Marisa Fumagalli / Christian Furtschegger / Nadia Fusini / Franco Gabrielli / Gian Piero Galeazzi / Umberto Galimberti / Roberta
Gallego / Vincenzo Galluzzo / Bruno Gambarotta / Chiara Gamberale / Nicoletta Gandolfi / Gianna Garbelli / Alberto Garlini / Evaldo
Gaspari / Paolo Gaspari / Marco Gasparotti / Jas Gawronski / Riccardo Gazzaniga / Fabio Geda / Emilio Gentile / Flavia Gentili / Ario
Gervasutti /Cinzia Ghedina / Gianpietro Ghedina / Kristian Ghedina Amitav Ghosh / Paolo Giacomel / Vittorio Giacopini / Emilio
Giannelli / Francesco Giavazzi / Beppe Gioia / Erica Giopp / Paolo Giordano / Giulio Giorello / Cristina Giussani / Monica Giustina /
Alessandro Gnocchi / Daniele Gobbo / Marco Goldin / Luana Gorza Alessandro Gradenigo / Cecilia Gragnani / Massimo Gramellini /
Tommaso Grandi / Aldo Grasso / Giovanni Grasso / Gerardo Greco / Andrew Sean Greer / Lilli Gruber / Francesco Guccini / Stefano
Guerrera / Giordano Bruno Guerri / Olivier Guez / Robert Pogue Harrison / John Hemingway / Sonallah Ibrahim / Elisabetta Illy /
Michael Jakob / Helena Janeczek / Francesco Jori / Antonia Klugmann / Jarett Kobek / Hanif Kureishi / Camilla Läckberg / Raffaele
La Capria / Nicola Lagioia / Jhumpa Lahiri / Chiara Lalli / Filippo La Mantia / Rosanna Lambertucci / Mauro Lampo / Loris
Lancedelli / Paolo Landi / Camillo Langone / Joe Lansdale / Raimonda Lanza Di Trabia / Giuseppe Laterza / Serge Latouche /

Antonella Lattanzi / Gad Lerner / Ricky Levi / Simon Levis Sullam / Inti Ligabue / Nicolai Lilin / Loredana Limone / Linus / Eugenio
Lio / Eliana Liotta / David Litt / Giacomo Li Volsi / Long Litt Woon / Giacomo Longhi / Fabrizio Longo / Massimo Lopez / Franco Losi /
Giuliana Lucca / Sara Luchetta / Chiara Maci / Laura e Roberto Macrì / Marco Maffei / Marco Magnone / Luigi Maieron / Ernesto
Majoni / Paolo Malaguti / Leonardo Malatesta / Massimo Mamoli / Vito Mancuso / Valerio Massimo Manfredi / Manolo / Daniela
Mapelli / Dacia Maraini /Anthony Louis Marasco / Gualtiero Marchesi Simone Marchesi / Paolo Marchi / Nadio Marenco / Maria Irma
Mariotti / Walter Mariotti / Giacomo Marramao / Claudio Martelli Antonella Martinelli / Giovanna Martinolli / Alessandro Marzo
Magno / Giancarlo Marinelli / Daniele Marini / Luigi Mascheroni Beatrice Masini / Michele Masneri / Marco Matricardi / Paolo
Mattarello / Rosa Matteucci / Alberto Mattioli / Lorenzo Mattotti / Paolo Maurensig / Maddalena Mayneri / Renzo Mazzaro /
Gianmarco Mazzi / Melania G. Mazzucco / Patrick McGrath / 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 / Reinhold Messner Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni
Milano / Daniela Minerva / Alberto Mingardi / Amedeo Minghi / Kenneth Minogue / Michele Mirabella / Marco Missiroli / Mogol /
Mahsa Mohebali / Andrea Molesini / Maurizio Molinari / Gigi Moncalvo / Antonio Monda / Martina Mondadori Sartogo / Marco
Mondini / Omar Monestier / Silvio Monfardini / Carlo Montanaro Giovanni Montanaro / Andrea Monti / Antonella Monti / Giovanni
Morandi / Marcella Morandini / Laura Morante / Michele Morelli Elena Moretti / Candida Morvillo / Alberto Moscatelli / Eleonora
Muccio / Letizia Muratori / Michela Murgia / Roberto Mussapi / Francesca Mussoi / Riccardo Muti / Luigi Nacci / Azar Nafisi / Angela
Nanetti / Roberto Napoletano / Gianluca Nativo / Siobhan Nash-Marshall / Filippo Nassetti / Salvatore Natoli / Alessandra Necci /
Edoardo Nesi / Andrés Neuman / Eshkol Nevo / Gianluca Nicoletti / Stefania Nicolich / Alessandro Nidi / Norbert Niederkofler /
Valentina Noce / Carlo Nordio / Paolo Nori / Alessandro Norsa / Paolo Maria Noseda / João Nunes / Gianluigi Nuzzi / Rosemary
Nyirumbe / Davide Orecchio / Giovanni Orsina / Giorgio Orsoni / Massimiliano Ossini / Roberto Padrin / Boris Pahor / Giorgio Palù /
Isabella Panfido / Bibi Palatini / Alfredo Paluselli / Carlo Paolazzi / Marco Paolini / Roberto Pappacena / Laura Pariani / Tim Parks /
Piero Pasini / Stefano Passigli Annina Pedrini / Giovanni Pelizzato / Carmen Pellegrino / Giorgio Peretti / Franco Perlasca / Moreno
Pesce / Arrigo Petacco / Carlo Petrini / Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Francesco Piccolo / Simone Pieranni / Marina Pignatelli /
Walter Pilotto / Steven Pinker Francesco Pinto / Alessandro Piperno / Giuliano Pisani / Angelo Pittro / Roberto Piumini / Giovanni
Porzio / Irene Pompanin / Rosella Postorino Richard Powers / Gian Paolo Prandstraller / Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola
Prudente / David Quammen Federico Quaranta / Stefano Quintarelli / Domenico Quirico / Elena Radonicich / Cristina Rainoldi /
Leonardo Raito / Giuliano Ramazzina Antonio Ramenghi / Elena Randi / Emilio Randon / Remo Rapino / Elisabetta Rasy / Lidia
Ravera / Camila Raznovich / Massimo Recalcati / Raffaella Regoli / Giuseppe Richebuono / Luca Ricolfi / Amedeo Ricucci / Giordano
Riello / Matteo Righetto / Gianni Riotta / Andrea Ripa di Meana / Carlo Ripa Di Meana / Marina Ripa Di Meana / Marco Risi / Enzo
Risso / Olga Riva / Christian Rocca Renea Rocchino Nardari / Guido Roghi / Gianpaolo Romanato / Giandomenico Romanelli / Rosa
Romano Toscani / Silvia Ronchey / Fabrizio Roncone / Sante Roperto / Filippo Rosace / Elisabetta Rosaspina / Leone Rosato / Ivo
Rossi / Ennio Rossignoli Carlo Rovelli / Paolo Rozera / Fulco Ruffo di Calabria / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro
Russello / Giovanni Sabbatucci Cecilia Sala / Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Gennaro Sangiuliano / Ferruccio Sansa / Roberto
Santachiara / Alberto Saravalle Lorenzo Sassoli de Bianchi / Fabio Sattin / Valentina Saviane / Roberta Scagliarini / Eugenio
Scalfari / Nadia Scappini Giuseppe Scaraffia / Tiziano Scarpa / Massimo Scattolin / Nello Scavo / Barbara Schiavulli / Cathleen
Schine / Antonio Scurati / Franco Secchieri / Jan Sedmak / Cristiano Seganfreddo / Andrea Segrè / Enrico Semprini / Mirella Serri /
Toni Servillo / Paola Severini Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni / Gabriella
Simoni / Marino Sinibaldi Walter Siti / Skin / Alejandro Solalinde / Tullio Solenghi / Alessandra Soresina / Marcello Sorgi / Paolo
Sorrentino / Giorgia Sottana / Antonio Spadaro / Massimo Spampani / Simona Sparaco / Michael Spence / Cosima Spender / Lavinia
Spingardi / Mariateresa Sponza D’agnolo / Federico Squarcini / Carlo Stagnaro / Sergio Staino / Fabio Stassi / Giovanni Stefani /
Gian Antonio Stella / Elizabeth Strout / Matteo Strukul / Jeffrey Swann / Clelia Tabacchi Sabella / Dino Tabacchi / Susanna Tamaro
Andrea Tarabbia / Goli Taraghi / Francesco Targhetta / Marco Tarquinio / Paolo Tassi / Alessandra Tedesco / Luca Telese / Massimo
Teodori / Marcello Ticca / Tiberio Timperi / Umberto Tirelli / Giovanni Tirindelli / Benedetta Tobagi / Carla Toffolo / Lorenzo
Tomasin / Guido Tonelli / Giovanni Tonelotto / Oliviero Toscani / Pierluigi Tosato / Alessandro Toso / Marco Travaglio Giulio
Tremonti / Emanuele Trevi / Kong Tsung-gan / Ilaria Tuti / Michele Uliana / Marina Valensise / Paolo Valerio Monica Vallerini /
Alessandro Vanoli / Giuliano Vantaggi / Enrico Vanzina / Alessandro Vardanega / Mariapia Veladiano / Walter Veltroni Marcello
Veneziani / Federico Vecchio / Vincenzo Venuto / Carlo Verdone / Dario Vergassola / Sandro Veronesi / Gianluca Versace / Bruno
Vespa / Peppe Vessicchio / Giovanni Viafora / Edoardo Vianello / Francesco Vidotto / Dario Edoardo Viganò / Lorenzo Viganò / Gian
Mario Villalta / Maria Luisa Vincenzoni / Simona Vinci / Vincino / Beatrice Vio / Alessio Viola Massimiliano Virgilio / Andrea Vitali /
Alessandro Wagner / Giuseppe Zaccaria / Alessandro Zaccuri / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón / Gianluca Zambrotta /
Giorgio Zanchini / Alessandro Zangrando / Lino Zani / Gina Zanon / Mauro Zanon / Emanuela Zanotti / Elsa Zardini / Stefania Zardini
Lacedelli / Stefano Zardini / Sergio Zavoli / Giulia Zatti / Stefano Zecchi / Ade Zeno / Francesco Zippel / Matteo Zoppas / Marino
Zorzato / Maria Pia Zorzi / Antonella Zucchelli / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles Corso Italia, 69
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INIZIATIVE E COLLABORAZIONI
Veneto di Libri è il percorso – in collaborazione con la Regione Veneto – che
guida il pubblico e i lettori alla scoperta di autori e opere della terra veneta
e della sua storia e cultura millenaria. Gli appuntamenti sono segnalati nelle
pagine del programma con questo simbolo.
La Fondazione Silla Ghedina nata per volontà della cortinese Silla Ghedina,
contribuisce allo sviluppo culturale dell’area dolomitica. In linea con questa
filosofia, la Fondazione indirizza il suo intervento ad alcuni appuntamenti
di Una Montagna di Libri.
Una Montagna di Libri collabora con la sezione italiana di Amnesty International,
nel segno della difesa dei diritti umani. Secondo il motto della storica
associazione: “è meglio accendere una candela che maledire l’oscurità”.

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

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

SOSTIENI UNA MONTAGNA DI LIBRI

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