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BENVENUTI

Un libro, ha scritto Walter Siti, ben prima che una testimonianza 
è un’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 estate e in inverno. 
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 questa estate 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 qui è cercare di capire di più, la letteratura è una chiave irrinunciabile 
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 unamontagnadilibri.it to learn more 
about the next event.

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri Cortina d'Ampezzo



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

SALUTI ISTITUZIONALI

I complimenti come sempre a Una Montagna di Libri, 
protagonista della stagione letteraria di Cortina d’Ampezzo. 
Un Festival in continua crescita, che si propone come snodo 
di incontri, di idee e di passioni culturali tra il locale e 
l’internazionale grazie a Francesco Chiamulera e a tutte le persone 
che a vario titolo collaborano per la realizzazione di questo 
importante appuntamento. Gli eventi organizzati sono un punto 

di eccellenza per la cultura e la conoscenza di tutto il Veneto e, in particolare, 
questa edizione, per i temi trattati e l’alto profilo degli ospiti, sono certo avrà 
un particolare sapore di rinascita e di futuro. Al di là dei numeri di qualità, Una 
Montagna di Libri è riferimento nel panorama della cultura e del giornalismo 
e merita un particolare riconoscimento per la capacità di coniugare la passione 
per i libri e l’amore per un paesaggio incantevole. La Regione del Veneto, oltre a 
concedere il patrocinio istituzionale, sostiene l’itinerario culturale di eccellenza 
Un Veneto di Libri, che da anni propone il meglio della letteratura veneta 
contemporanea, facendo conoscere ed apprezzare al pubblico gli autori e le opere 
della terra veneta, della sua storia e cultura millenaria. Come Regione del Veneto, 
desideriamo sostenere questo festival che continua ad attrarre tra le Dolomiti 
venete la letteratura e il giornalismo italiano ed internazionale, per onorare la 
tradizione di Cortina come luogo di incontro cosmopolita. 
 
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura, Regione del Veneto 



COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Mi accingo a scrivere queste poche righe con emozione perché, 
da spettatore da sempre della rassegna, mi trovo oggi nella 
nuova veste di Assessore alla Cultura del Comune di Cortina 
d’Ampezzo. Ammiro le magnifiche e maestose cime che ci 
abbracciano e mi accorgo solo ora di quanto sia appropriato il 
titolo scelto per questa manifestazione: Una Montagna di Libri. 
L’imponenza e la solidità delle cime racchiudono, infatti, la 

metafora dell’importanza e della forza della cultura; l’energia e la bellezza che ne 
sprigionano sono paragonabili all’emozione di chi si appresta  ad aprire un nuovo 
libro per scoprire e per entrare in una vita tutta nuova. Il profumo della carta e 
la forza delle parole, l’avvicinarsi alla cima e la voglia di raggiungerla: questa è la 
felicità. Siamo orgogliosi di questa rassegna culturale che ci accompagna da anni, 
capace sempre di sorprenderci per l’energia e la levatura dei suoi protagonisti. 
Cortina è anche questo. Un ringraziamento di cuore a Francesco Chiamulera che, 
con la sua rara sensibilità accompagnata dalla passione e dalla competenza, riesce 
a stupirci e ad aprire una pagina nuova da scrivere e leggere con l’entusiasmo di 
sempre. 
Buon lavoro.

Monica De Mattia
Assessore alla Cultura, Comune di Cortina d’Ampezzo 

Una Montagna di Libri è per Cortina il fiore all’occhiello dell’offerta 
culturale, un’eccellenza di stile e contenuti.
Come Amministrazione siamo felici di potervi partecipare per 
evidenziare il nostro interesse ed il nostro appoggio sincero.
Ritengo che Francesco Chiamulera abbia dimostrato grande 
professionalità nell’implementare e far crescere l’evento ogni 
anno; la sua preparazione si evince dal punto di vista dei contenuti 

sempre attuali e rilevanti nel contesto in cui viviamo e lo spessore dei suoi ospiti 
valorizza sempre di più l’importanza che ha Cortina nel catalizzare l’attenzione sulla 
cultura.
Ritengo che Una Montagna di Libri sia ormai entrato nel costume e nella tradizione 
dei turisti e dei cittadini di Cortina, un appuntamento di cui non si può più fare a 
meno, che completa un’offerta turistica sempre più esigente, che richiede anche dal 
punto di vista culturale un livello molto alto che Francesco coglie in pieno.
Auguro a tutto lo Staff grandi soddisfazioni e il meritato successo per questa 
stagione turistica che vedrà Cortina al top di un momento di grandi sfide.

Gianluca Lorenzi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
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Il rapporto tra il libro, il suo autore e i suoi lettori è un filo 
conduttore tra conoscenza, sapienza e l’umiltà dell’ascolto. Ci si 
incontra, come tra le pagine, tra le righe, quelle scritte e quelle 
interpretate, le librerie, ma anche la cultura degli incontri che 
gli scrittori da sempre fanno per presentare le loro opere è una 
parte importante nella storia delle persone che amano leggere, 
scrivere, interpretare o scoprire la realtà del loro tempo. Stretta 

tra le montagne, Cortina da sempre ha offerto, assieme al rapimento della 
bellezza della natura, la mente come spazio totale per far affiorare quello che 
l’umanità ciclicamente ha offerto.

Una Montagna di Libri è l’omaggio che la cultura fa proprio al rapporto 
indissolubile tra la meraviglia dell’opera dell’uomo, il libro, e la civiltà della 
montagna, che tutela la sua storia, la sua memoria e l’emozione che solo la 
natura sa dare. Un percorso letterario che vuole portare in cima all’intelletto 
l’emozione generosa della conoscenza e dei suoi autori. 

Vera Slepoj
Presidente onorario

 “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
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IL PROGRAMMA Per eventuali aggiornamenti consultare unamontagnadilibri.it
Gli eventi di Una Montagna di Libri sono disponibili in diretta  e 

Attenzione: l'ingresso in sala agli 
incontri contrassegnati da questo 
simbolo: * è soggetto a prenotazione. 
Le prenotazioni si effettuano 
esclusivamente attraverso il sito 
unamontagnadilibri.it

Venerdì 10 giugno
UN LUOGO DOVE SONO STATO
incontro con David Leavitt
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18 

Sabato 9 luglio
NASCOSTE NELLA TELA
incontro con Paolo Zamboni
Hotel Argentina
Ore 21.30

Martedì 12 luglio
PIONIERE E PIONIERI
DELLA MONTAGNA
incontro con Paolo Salvini
e Wolfgang Strobl
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18 

Sabato 16 luglio
LA VITA FUORI DI SÉ 
inaugurazione di Una Montagna di Libri
con Pietro Del Soldà
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Domenica 17 luglio
HO INSEGNATO IL CURLING
A BRIGITTE BARDOT
incontro con Donatella Serafini 
Fracassini e Massimo Spampani
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Martedì 19 luglio
L'AMORE DANZA SULL'ABISSO
incontro con Alessandro Mezzena Lona
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Giovedì 21 luglio
I TRENTAQUATTRO GIORNI
DI ALBINO LUCIANI
con Pietro Parolin, Stefania Falasca, 
Marco Tarquinio, Carlo Arrigoni
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Venerdì 22 luglio
LA MONTAGNA NUDA
incontro con Alex Txikon
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 23 luglio
IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA
incontro con Anne Applebaum
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Lunedì 25 luglio
IL SOLE SENZA OMBRA
incontro con Alberto Garlini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Martedì 26 luglio
LA GRANDE CARESTIA
incontro con Anne Applebaum,
Beppe Severgnini, Radoslaw Sikorski
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 27 luglio
GUERRA INFINITA
incontro con Lorenzo Cremonesi
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 28 luglio
IL FANTASMA IN BICICLETTA
incontro con Enrico Brizzi
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Venerdì 29 luglio
PREMIO CAMPIELLO 2022
incontro con i finalisti
Fabio Bacà, Antonio Pascale,
Daniela Ranieri, Elena Stancanelli,
Bernardo Zannoni
Conchiglia di Piazza Angelo Dibona
Ore 18

Sabato 30 luglio
SUICIDIO OCCIDENTALE
incontro con Federico Rampini
Alexander Girardi Hall
Ore 18

UN'ORA CON…
Federico Rampini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Domenica 31 luglio
LA STANZA DELLE MELE
incontro con Matteo Righetto
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Lunedì 1 agosto
SEMPRE PIÙ SESSO,
SEMPRE MENO FIGLI *
incontro con Gianpiero Dalla Zuanna
e Alessandra Minello
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18



Martedì 2 agosto
L’ECLISSI DI HONG KONG *
incontro con Ilaria Maria Sala
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 3 agosto
ADRIATICO AMARISSIMO *
incontro con Raoul Pupo
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Giovedì 4 agosto
I PREDATORI (TRA NOI) *
incontro con Gianluigi Nuzzi
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Venerdì 5 agosto
LA CONTESSA *
incontro con Benedetta Craveri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 6 agosto
SVEVO
di e con Mauro Covacich
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 7 agosto
QUATTRO STAGIONI PER VIVERE
incontro con Mauro Corona
Alexander Girardi Hall
Ore 18

UN'ORA CON…
Mauro Corona
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Lunedì 8 agosto
MOLTE RIFORME PER NULLA *
incontro con Alberto Saravalle
e Carlo Stagnaro
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Martedì 9 agosto
COM'ERA BELLO L'INIZIO DELLA FINE *
incontro con Vittorio Feltri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Mercoledì 10 agosto
LEGGERE "FERITO A MORTE"
A CORTINA
Maratona di lettura dal capolavoro di
Raffaele La Capria
Piazza Silvestro Franceschi
Dalle 15 alle 20

Giovedì 11 agosto
ELISABETTA
LA REGINA INFINITA
incontro con Alberto Mattioli
Alexander Girardi Hall
Ore 11.30

Giovedì 11 agosto
DITTATORI E DISSIDENTI
incontro con Gianni Vernetti
e Anna Zafesova
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 12 agosto
FILM CONTRO FILM *
disfida cinematografica con
Antonio Monda e Francesco Chiamulera
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 13 agosto
SPATRIATI
PREMIO STREGA 2022
incontro con Mario Desiati
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Domenica 14 agosto
SUI PRATI DI CORTINA CON…
Mario Desiati
Piccolo Brite, Località Alverà
Ore 11.30

Domenica 14 agosto
LA CINA È GIÀ QUI
incontro con Giada Messetti
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Lunedì 15 agosto
ACCADDE A CORTINA *
Una storia narrata e disegnata da
Francesco Chiamulera e Jan Sedmak
Musiche di Denis Feletto
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Lunedì 15 agosto
VENT'ANNI DI VENETO
con Alessandro Russello
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Martedì 16 agosto
DONNE AL POTERE
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

UN'ORA CON…
Bruno Vespa
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30



Mercoledì 17 agosto
LA TRAIETTORIA
incontro con Alessandro Benetton
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 17 agosto
METAMORFOSI *
incontro con Emanuele Coccia
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 21

Giovedì 18 agosto
LEONARDO DEL VECCHIO
incontro con Tommaso Ebhardt
Alexander Girardi Hall 
Ore 18

Giovedì 18 agosto
ELOGIO DELLA PRIMA REPUBBLICA
incontro con Stefano Passigli
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 21.30

Venerdì 19 agosto
UCRAINA, INVITO ALLA LETTURA *
incontro con Yaryna Grusha Possamai 
e Christian Rocca
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 20 agosto
L’AUTUNNO
DEL NOSTRO SCONTENTO?
incontro con Enrico Mentana
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 20 agosto
LETTER TO ANNA *
OMAGGIO AD
ANNA POLITKOVSKAJA
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 21

Domenica 21 agosto
FIAMME DI PIETRA *
incontro con Jean-Christophe Rufin
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Lunedì 22 agosto
LA LUNA ARGENTO
incontro con Lorenzo Sassoli de Bianchi
e Madelyn Renée
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Martedì 23 agosto
EDOARDO GELLNER
A CORTINA D'AMPEZZO 
incontro con Mario Moretti Polegato, 
Eleonora De Filippis, Michele Merlo,
Rosario Picciotto, Massimo Spampani
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 24 agosto
VECCHIE DEMOCRAZIE
E NUOVE OLIGARCHIE * 
incontro con Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Giovedì 25 agosto
LA MILANESE
incontro con Michela Proietti
Rifugio Socrepes
Ore 14

Giovedì 25 agosto
SERENDIPITÀ
incontro con Telmo Pievani
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 26 agosto
VENEZIA *
UNA STORIA DI MARE E DI TERRA
incontro con Alessandro Marzo Magno
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 27 agosto
PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2022
incontro con gli autori vincitori
Diego De Silva e Carmine Abate
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Sabato 10 settembre
ANARCHIA
incontro con William Dalrymple
Ore 18

Sabato 8 ottobre 
LA FINTA MONTAGNA
incontro con Michael Jakob
Ore 18

Lunedì 10 ottobre 
PER CLOE BIANCO
un ricordo tra i boschi
Misurina
Ore 11





Autore di classici 
contemporanei come “Ballo di 
famiglia”, “Mentre l’Inghilterra 
dorme”, “La lingua perduta 
delle gru”, David Leavitt è 
per alcuni giorni, a tutti gli 
effetti, un cittadino d’Ampezzo. 
Ospite di Una Montagna di 
Libri per la prima settimana 
di villeggiatura letteraria 
organizzata nella vallata, 
Leavitt è nella Regina delle 
Dolomiti per leggere, scrivere, 
ritemprarsi all’ombra delle 
Tofane. Che cosa di questo 
luogo magico ha ispirato lo 
scrittore, nella sua sensibilità 

artistica? Esiste un reciproco influenzarsi tra geografia e letteratura? Domande 
alle quali David Leavitt risponde a Cortina d’Ampezzo, in un incontro pubblico 
con i suoi lettori. Una conversazione 
che richiama a sua volta il titolo di 
una fortunata raccolta di racconti di 
Leavitt, “Un luogo dove non sono 
mai stato”. Un’occasione per tornare 
anche sul romanzo veneziano di 
questo amato narratore, tutti editi o 
riediti in Italia da SEM.

Venerdì
10 giugno 

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Con Francesco Chiamulera
e Carla Toffolo

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).

UN LUOGO DOVE SONO STATO

INCONTRO CON David Leavitt

David Leavitt, author of 
celebrated books such as the 
collections of short tales Family 
Dancing (1984), and A Place I've 
Never Been (1990), ad of novels 
such as The Lost Language of 
Cranes (1986), While England 
Sleeps (1993), The Two Hotel 
Francforts (2013), and Shelter 

in Place (2020), is in Cortina for a week of 
writing residency. 

June 10, 6 P.M.
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Red Famine



NASCOSTE NELLA TELA
TRA ARTE E MEDICINA, 
UN’INDAGINE SUI SEGRETI DELLE OPERE PIÙ FAMOSE

INCONTRO CON Paolo Zamboni

Paolo Zamboni è un amante dell’arte. Ma 
si è reso conto che non può fare a meno 
di rimanere medico anche davanti alle più 
straordinarie immagini dipinte dagli artisti 
di ogni epoca. È così che ha cominciato 
a notare i segni clinici delle malattie 
raffigurate, forse inconsapevolmente, in 
alcune delle più note opere d’arte. Se 
analizziamo con attenzione scopriamo 
infatti che il Bacchino malato di Caravaggio 
soffriva del morbo di Addison, una malattia 
che sarebbe stata descritta solo più di due 
secoli dopo; che sulla mano della Gioconda 
c’è una cisti tendinea; che il monaco nella 
cappella Brancacci ritratto da Masaccio o da 
Filippino Lippi ha un melanoma sul volto 
e la causa della morte prematura di Battista 

Sforza potrebbe celarsi in quell’arterite temporale a cellule giganti che Piero 
della Francesca ha così ben rappresentato nel famosissimo dittico dei duchi 
di Urbino conservato agli Uffizi di Firenze. A partire dagli indizi visivi e dalle 
fonti in nostro possesso, risaliamo alla causa delle difficoltà respiratorie di 
Rodolfo II d’Asburgo, tipiche dei minatori ma impensabili come conseguenze 
della vita a corte: l’imperatore, infatti, si dedicava all’alchimia, in minuscoli 
laboratori senza ricambio d’aria, nel tentativo di trasformare le polveri in 
oro. E così via... Per un incontro che Una Montagna di Libri condivide con 
Verticale Solidale (weekend dedicato ai malati di Sclerosi Multipla e altre 
patologie rare neurodegenerative/neuroimmuni), in collaborazione con la 
Fondazione Il Bene e le Guide Alpine di Cortina, un punto di vista totalmente 
inedito e sorprendente per raccontare l’arte. Una vera indagine.

Sabato
9 luglio

Ore 21.30
Hotel Argentina

ingresso libero fino a esaurimento posti

Paolo Zamboni è un medico appassionato 
d'arte. Ha dedicato interamente la sua vita ai 
suoi pazienti e alla ricerca medica, figurando 
nella lista dei Top Italian Scientists (TIS). È 
professore ordinario presso l'Università di 
Ferrara.



PIONIERE E PIONIERI DELLA MONTAGNA
LE PRIME DONNE ALPINISTE
E LA FIGURA DI RICHARD ISSLER

INCONTRO CON Paolo Salvini E Wolfgang Strobl

Quanti conoscono 
l’“irrequieto” alpinista, 
giornalista e scrittore 
viennese Richard Issler 
(1844-1896), protagonista 
della storia dolomitica 
dell’Ottocento, che 
conquistò la prima cima 
nel gruppo del Nuvolau 
il 10 agosto 1874, guidato 
da Santo Siorpaes? E 
quanti sono al corrente 
delle storie di Marie 
Paradis, che nel 1808, a 
soli vent'anni, raggiunse 

la vetta del Monte Bianco (anche se non esattamente sulle sue gambe), di 
Anne Lister, conquistatrice della vetta del Vignemale, sui Pirenei, considerata 
inaccessibile fino a quel momento, e poi di Lucy Walker, le sorelle Pigeon, 
Elizabeth Tuckett, la trevigiana Irene Pigatti? La montagna è fatta da pionieri 
e pioniere. In un incontro speciale, Wolfgang Strobl, storico di Dobbiaco, e il 
bellunese Paolo Salvini celebrano la grande storia semisconosciuta delle Alpi 
e delle Dolomiti. Personaggio affascinante, Issler costituì nel 1882, con altri 
quarantotto soci, la Sektion Ampezzo del D.Ö.A.V., divenuta nel 1920 Sezione 
del Cai di Cortina d’Ampezzo: fu il secondo a toccare l’Antelao d’inverno, 
con un’altra guida di Cortina, Alessandro Lacedelli. Ma anche le donne, forti 
come le montagne, impavide come stelle alpine e leggiadre come l'aria delle 
Dolomiti, che Salvini racconta. Le prime alpiniste apparse durante l'età 
vittoriana su tutte le catene montuose più importanti, comprese le Dolomiti. 
In occasione dei centoquarant’anni della sezione CAI, riscopriamo le storie 
straordinarie dei primi e delle prime sulle vette, che sfidarono limiti naturali 
e stereotipi imposti dalla società, per conquistare qualcosa che andò oltre la 
sola esperienza sportiva.

Martedì
12 luglio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Marco Dibona

Paolo Salvini è un autore prolifico, con oltre 
venti volumi pubblicati tra guide alpinistiche 
ed escursionistiche delle Dolomiti e del Cadore, 
testi di narrativa, saggi storici. È autore di 
Donne e alpinismo nel Victorian Age, edizioni 
DBS.

Wolfgang Strobl vive a Dobbiaco. Ha studiato 
filologia classica, tedesco e storia all'Università 
di Salisburgo. Insegnante di liceo, è stato 
docente presso l'Università di Friburgo. 
È autore di pubblicazioni sulla letteratura 
romana, sulla letteratura dell'umanesimo 
rinascimentale, sul fascismo e sulla storia locale. 
È autore di Storia di un irrequieto. Richard Issler, 
giornalista e pioniere viennese.

Grazie a



Pietro Del Soldà (Venezia, 1973) è autore e 
conduttore dei programmi di Rai Radio3 Tutta 
la città ne parla e Zarathustra. Ha pubblicato 
saggi sul pensiero antico e, nel 2007, Il demone 
della politica. Rileggendo Platone: dialogo, felicità, 
giustizia. Scrive sulla «Domenica» del «Sole 24 
Ore». Per Marsilio è autore di Non solo di cose 
d’amore. Noi, Socrate e la ricerca della felicità 
(2018, premio Biblioteche di Roma 2018, premio 
Alessandro Leogrande 2019) e di Sulle ali degli 
amici. Una filosofia dell’incontro (2020, premio 
Città delle Rose). Per la sua attività radiofonica 
gli è stato assegnato il premio Flaiano 2018.

A chi non è mai capitato di veder 
riaffiorare all’improvviso nella memoria 
il viaggio che ha spazzato via molte 
certezze, quell’incontro erotico tanto 
intenso da far scoprire il vero piacere 
o l’effetto imprevisto e sconcertante di 
un libro, un quadro, una melodia che 
ci hanno letteralmente trascinati oltre i 
limiti del nostro Io? Sono le avventure, 
esperienze che spezzano la routine, fratture 
dimenticate o rimosse che, se rievocate, 
riaccendono i desideri messi a tacere. In 
un avvincente corpo a corpo con i testi 
fondativi della cultura occidentale e le 
letture più originali della contemporaneità, 
Pietro Del Soldà fa dialogare i problemi 

del nostro quotidiano e le Storie di Erodoto, le intuizioni di Georg Simmel 
e l’Odissea di Kazantzakis, il teatro di Sartre e le «confessioni» di Platone 
nel suo scritto più autobiografico, la saggezza ironica di Montaigne e le 
spiazzanti metafore di Jankélévitch. Come in un diario di viaggio, affascinanti 
connessioni ci riportano così sul campo di Maratona, alle radici dei concetti 
di libertà e di felicità per i greci; in Sudamerica con Alexander von Humboldt, 
precursore di un’idea di natura che non possiamo non fare nostra; a Praga, tra 
il pubblico scandalizzato della prima assoluta del Don Giovanni di Mozart. Un 
invito a metterci in discussione senza necessariamente ricorrere a una fuga 
into the wild, perché «tutto può essere avventura oppure ordinaria esistenza, 
può inserirsi nella sceneggiatura della nostra vita o configurarsi come 
eccezione esaltante, che però “misteriosamente” racchiude quella vocazione 
inconfessata che il quotidiano non sa portare alla luce».

Sabato 
16 luglio

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Saluti di Gianluca Lorenzi
Sindaco di Cortina d'Ampezzo

e Monica De Mattia
Assessore alla Cultura,
Comune di Cortina d’Ampezzo

LA VITA FUORI DI SÉ
UNA FILOSOFIA DELL’AVVENTURA

INAUGURAZIONE DI UNA MONTAGNA DI LIBRI CON Pietro Del Soldà

Grazie a



C’era un medico che amava il 
curling, e che conobbe Brigitte 
Bardot. I brevi racconti di vita 
vissuta, con humor e gentilezza, 
di Tiziano Fracassini, descrivono 
la traiettoria di un dottore che 
visse e lavorò per molti anni a 
Cortina d’Ampezzo, ma anche 
di un personaggio poliedrico, 
attivo nella cultura e nello sport, 
presidente per oltre vent’anni 
del Circolo Artistico. Quella di 

Fracassini era la vita di Cortina a metà Novecento, in cui 
la mitica B.B. passò alcuni giorni incantati in un inverno 
lontano, il luogo dove cresceva, in tempi pionieristici, il 
curling, lo sport prediletto dell’autore. Una disciplina che la 
recente conquista della medaglia d’oro da parte di Stefania 
Constantini e Amos Mosaner alle Olimpiadi di Pechino 2022 
e le prossime Olimpiadi a Cortina nel 2026 portano su una 
nuova, emozionante ribalta.

Domenica 17 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

HO INSEGNATO IL CURLING
A BRIGITTE BARDOT 
INCONTRO CON Donatella Serafini Fracassini

È una mattina di tempesta del 
febbraio 1928 quando Ettore 
Schmitz sale sul piroscafo per 
Venezia, fumando una delle sue 
«ultime sigarette». Il sogno di 
diventare uno scrittore con lo 
pseudonimo Italo Svevo gli ha 
già procurato troppe delusioni: 
i suoi tre romanzi non sono 
valsi una parola di lode, ma 
nemmeno la soddisfazione 
di un bel rosario di insulti. 

Ora, solo faccende serie: si occupa dell'azienda di vernici 
sottomarine della famiglia della moglie Livia. Ma la trasferta 
di lavoro a Murano è destinata a diventare presto qualcosa 
d'altro. Alessandro Mezzena Lona indugia sullo Schmitz/
Svevo umano e sentimentale, gioca sulla realtà storica 
per costruire l'intrigo della finzione, e costruisce un vero 
romanzo, imbevuto di amore per la letteratura. A Cortina, 
racconta anche di un altro triestino che fu magicamente 
presente e assente: Roberto “Bobi” Bazlen, in occasione 
della pubblicazione di Bazleniana (Acquario Ed.).

Martedì 19 luglio
Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

L'AMORE DANZA SULL'ABISSO
STORIE TRIESTINE DA ITALO SVEVO
A BOBI BAZLEN
INCONTRO CON Alessandro Mezzena Lona

Donatella Serafini Fracassini è stata 
professore di Botanica presso il 
dipartimento di Biologia dell’Università 
di Bologna. Continua nel lavoro di ricerca 
attraverso pubblicazioni scientifiche e testi 
didattici.

Massimo Spampani giornalista, collabora 
da trent’anni con il Corriere della Sera, 
e alla rivista Bell’Italia. È Laureato in 
biologia. Tra i suoi libri, Alemagna, storie, 
luoghi, personaggi lungo la via del Nord 
(Mursia), da Venezia al Tirolo, e Sci, amori e 
follie di guerra (El Squero).

Alessandro Mezzena Lona per sedici anni 
responsabile delle pagine culturali del 
«Piccolo», nel 2013 ha vinto il Premio Grado 
Giallo Mondadori con il racconto Non credere 
ai santi. È autore di La morte danza in salita, La 
via oscura e Il poeta delle pantegane. Ha curato 
con Mitja Gialuz il volume Barcolana. Un mare 
di racconti. Cura il blog “Arcane Storie”.

 E Massimo Spampani



I TRENTAQUATTRO GIORNI DI ALBINO LUCIANI
PAPA GIOVANNI PAOLO I, IL MAGISTERO

INCONTRO CON Pietro Parolin, Stefania Falasca,

All’indomani dell’elezione di Giovanni 
Paolo I, il filosofo Jean Guitton 
sulle pagine di «Le Figaro» rilevava: 
«Ascoltando in piazza San Pietro il 
primo Angelus di Giovanni Paolo I, 
ho ritrovato l’arte dell’omelia, della 
quale i Padri greci dicevano che è 
l’arte di conversare semplicemente 
con gli uomini». Albino Luciani 
(1912 - 1978) era così. E da Pontefice, 
Giovanni Paolo I è stato il primo ad 
avere adottato nei suoi interventi uno 
stile colloquiale. Le caratteristiche 
peculiari del suo linguaggio hanno 
reso doverosa un’indagine filologica e 
la trascrizione dalle registrazioni del 
suo magistero. È quanto ha fatto la 
Fondazione Vaticana Giovanni Paolo 
I, raccogliendo il corpus completo 

dei documenti di Giovanni Paolo I nel corso dei 34 giorni del suo Pontificato. 
Un documento straordinario, che viene oggi presentato fresco di stampa, 
con la partecipazione eccezionale del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di 
Stato Vaticano e presidente della Fondazione, e con la vicepresidente Stefania 
Falasca e Marco Tarquinio direttore di "Avvenire" e Carlo Arrigoni (L’Amico 
del Popolo). Torniamo sulla parola viva di Papa Luciani: gli interventi scritti e 
pronunciati, gli appunti autografi, l’agenda e perfino i block notes personali. 
Come ha detto Papa Francesco, «Papa Luciani ha ripetuto che la cosa più 
urgente, più all’altezza dei tempi, dei nostri tempi, non era il prodotto di un suo 
pensiero o un suo progetto generoso, ma il semplice camminare nella fede degli 
Apostoli».

Giovedì
21 luglio

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Marco Tarquinio, Carlo Arrigoni



Il 26 febbraio del 2016, insieme a Simone 
Moro e all’alpinista pachistano Muhammad 
Ali Sadpara, Alex Txikon è riuscito in 
un’impresa che era stata tentata invano più 
di trenta volte e che sembrava impossibile: 
la prima salita invernale del Nanga Parbat, 
la «montagna nuda», uno degli Ottomila 
più difficili e pericolosi. Alla salita senza 
ossigeno supplementare aveva preso parte 
anche Tamara Lunger, che si era fermata 
a poche decine di metri dalla vetta. Alla 
spedizione inizialmente aveva partecipato 
anche Daniele Nardi, che due anni 
dopo avrebbe perso la vita sullo sperone 
Mummery insieme a Tom Ballard. «Perché 
scalare il Nanga Parbat?» è la domanda che 
si legge in ogni frase, in ogni descrizione, 

persino in ogni silenzio. Per Txikon il Nanga è la montagna più bella del 
pianeta, per lui è stata una grande storia d’amore. Ma su un Ottomila occorre 
ragionare con lucidità se si vuole tornare a casa. E si deve venire a patti con 
i fallimenti, le rinunce, e la perdita di amici e compagni. Muoversi su un filo 
teso tra razionalità e passione, da cui dipende la propria vita.

Venerdì
22 luglio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Marco Berti e Giovanna Melloni

Alex Txikon è nato nel 1981 a Lemoa, nei Paesi 
Baschi, il più giovane di tredici fratelli. A 
tre anni è arrivato in cima alla sua prima 
montagna, il Gorbea, vicino a casa, e a 
ventuno ha scalato il suo primo Ottomila, il 
Broad Peak. Da allora ha partecipato a oltre 
trenta spedizioni e ha conquistato undici dei 
quattordici Ottomila. Nel 2016, insieme a 
Simone Moro e Muhammad Ali Sadpara, ha 
concluso con successo la prima salita invernale 
del Nanga Parbat. Nel febbraio 2021 sempre 
con Moro ha aperto una variante alla via 
normale del Manaslu, ma poi la spedizione è 
stata interrotta dal maltempo.

LA MONTAGNA NUDA
LA PRIMA ASCENSIONE INVERNALE DEL NANGA PARBAT

INCONTRO CON Alex Txikon

Grazie a



IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA
IL FALLIMENTO DELLA POLITICA 
E IL FASCINO DELL’AUTORITARISMO

INCONTRO CON Anne Applebaum

La democrazia occidentale è al tramonto? 
Nell’ultimo decennio sono emerse in 
modo dirompente realtà politiche che 
vogliono cambiarne le regole. O addirittura 
stravolgerle. Una nuova generazione 
di élite illiberali e autoritarie ottiene 
crescente consenso tra le masse, come 
dimostrano i simpatizzanti europei del 
regime di Vladimir Putin. La storica Anne 
Applebaum, Premio Pulitzer, disamina 
con chiarezza agghiacciante perché la 
liberaldemocrazia è sotto attacco, dagli 
Stati Uniti all’Europa e oltre. Dall’«America 
First» di Trump all’Ungheria di Orbán, dal 
nazionalismo di Vox in Spagna ai rischi per 
l’Italia. Partendo dalla propria esperienza 
personale – il lento ma inesorabile 

spostamento su posizioni reazionarie di amici che avevano a lungo condiviso 
i suoi stessi ideali di progresso e 
libertà, Anne Applebaum ripercorre 
l’ascesa dell’autoritarismo e del suo 
fascino seduttivo. Da dove viene la 
sua presa emotiva sulle persone? 
Non tutto è perduto. Perché, 
riflette, «nessuna vittoria politica 
è mai definitiva e nessuna élite – 
populista, liberale, aristocratica 
– domina per sempre. La storia di 
ogni grande civiltà include periodi 
culturalmente illuminati e altri di 
cupo dispotismo. Anche la nostra 
storia, un giorno, apparirà così».

Sabato
23 luglio

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Paola Peduzzi, Francesco 
Chiamulera, Marina Astrologo

Anne Applebaum (Washington 1964), giornalista 
e saggista statunitense naturalizzata polacca, è 
stata tra l'altro editorialista del «Washington 
Post», vicedirettore e capo dei servizi esteri 
dello «Spectator» e corrispondente da Varsavia 
per «The Economist». Attualmente scrive per 
«The Atlantic». Tra i suoi libri Gulag (premio 
Pulitzer nel 2004), La cortina di ferro (2016), 
La grande carestia (2019) e Il tramonto della 
democrazia (2021), in Italia editi da Mondadori.

From the United States 
and Britain to continental 
Europe and beyond, liberal 
democracy is under siege, while 
authoritarianism is on the rise. 
In Twilight of Democracy, Anne 
Applebaum, an award-winning 
historian of Soviet atrocities who 
was one of the first American 

journalists to raise an alarm about 
antidemocratic trends in the West, explains 
the lure of nationalism and autocracy.

July 23, 6 P.M.
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Twilight Of Democracy

Grazie a



Sicilia, 1989. In vacanza a Taormina nello 
svogliato tentativo di salvare la sua relazione 
con la giovane e forse troppo solare Marta, 
Alberto, talent scout e agente di spettacolo, 
vede in tivù Elmo X, il più sovversivo 
stand-up comedian della storia italiana, 
ardere in un rogo sulla spiaggia di Riccione. 
Si tratta di un incidente, come sostiene 
il suo entourage, o di un tentato suicidio, 
come sussurrano le malelingue e i tanti 
detrattori che Elmo si è guadagnato con i 
suoi caustici monologhi sui vizi del Paese? 
È un enigma persino per Alberto, che di 
Elmo è stato amico e manager degli esordi, 
fino all’inspiegabile licenziamento quando 
erano all’apice del successo. C’è qualcosa 
nel gesto tanto clamoroso di Elmo che 

suona come un grido di aiuto rivolto proprio a lui, e così Alberto decide di 
infrangere il voto del silenzio che lo teneva separato dall’amico e da un periodo 
della sua vita tanto vivido quanto doloroso. Alberto torna quindi con i ricordi 
alla Bologna di sogni e di sangue del ’77, alla Radio Meraviglia dai cui microfoni 
lui ed Elmo gridavano la loro voglia di libertà contro tutti i conformismi, alle 
estati on the road attraverso un’Italia decisa a darsi in pasto all’edonismo e alla 
levità degli anni Ottanta. E quando alla fine ritrova Elmo, Alberto risprofonda 
immediatamente nel suo mondo misterioso e fuggevole, chiedendosi se il 
vecchio amico sia una fenice pronta a rinascere o un cigno all’ultimo canto – e 
quale sarà il prezzo da pagare, questa volta, per stargli accanto.

Lunedì
25 luglio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

ingresso libero fino a esaurimento posti

Alberto Garlini è nato a Parma nel 1969. Vive a 
Pordenone. Ha pubblicato Una timida santità 
(2002), Fútbol bailado (Sironi 2004), Tutto il 
mondo ha voglia di ballare (Mondadori 2007), 
La legge dell'odio (Einaudi 2012), Piani di vita 
(Marsilio 2015), Il fratello unico (Mondadori 2017), 
Il canto dell’ippopotamo (2021). È tra i curatori 
della manifestazione culturale Pordenonelegge.

IL SOLE SENZA OMBRA

INCONTRO CON Alberto Garlini

In collaborazione con



Nel 1929 la politica di collettivizzazione 
agricola forzata promossa da Stalin costrinse 
milioni di contadini sovietici a consegnare 
allo Stato bestiame, attrezzi e ogni scorta 
alimentare fino all'ultimo chicco di grano. 
È l'inizio di una catastrofica carestia, la più 
letale nella storia d'Europa, che causò, tra 
il 1931 e il 1933, oltre 5 milioni di vittime, in 
gran parte in Ucraina, il «granaio d'Europa». 
Di questa criminale operazione Anne 
Applebaum incolpa l'arbitro assoluto di ogni 
decisione, Stalin. E spiega l'accanimento 
contro il popolo ucraino e la rancorosa 
rivalsa nei confronti di coloro che, durante 
la guerra civile degli anni 1918-1920, avevano 
avanzato pretese d'indipendenza. Di questa 

tragedia, occultata per decenni in 
Unione Sovietica e sepolta altrove 
sotto una cortina di silenzio, l'autrice 
offre una ricostruzione vivida e 
impressionante, rigorosamente 
basata su documenti governativi 
desecretati e testimonianze 
dei sopravvissuti. Una crudele 
verità storica in cui sono visibili 
sottotraccia le radici del conflitto 
armato che oppone oggi l'Ucraina 
e la Russia; e dietro cui trapelano, 
nell'atteggiamento dei «nuovi zar» 
del Cremlino di allora e di adesso, 
gli inquietanti sintomi di una 
comune volontà genocidaria.

Martedì
26 luglio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Anne Applebaum è stata editorialista del 
«Washington Post», vicedirettore dello 
«Spectator» e corrispondente per «The 
Economist». Scrive per «The Atlantic». Tra i 
suoi libri Gulag (premio Pulitzer nel 2004), La 
cortina di ferro (2016), La grande carestia (2019) e 
Il tramonto della democrazia (2021), in Italia editi 
da Mondadori. 

Beppe Severgnini è editorialista del “Corriere 
della Sera”. Ha creato il forum “Italians” e 
diretto il settimanale “7”. Opinion writer per 
“The New York Times”, è autore tra gli altri di 
Inglesi (1990), La testa degli italiani (2005), Italiani 
si rimane (2018) e Neoitaliani (2020). Da La vita 
è un viaggio (2014) ha tratto uno spettacolo 
teatrale.

Radosław Sikorski è parlamentare europeo. 
Ha cominciato il suo impegno politico 
partecipando alle rivolte del movimento 
sindacale Solidarność. È stato corrispondente 
di guerra per quotidiani e riviste come The 
Observer, The Spectator, The Wall Street 
Journal. È stato Ministro degli affari esteri della 
Polonia dal 2007 al 2014.

LA GRANDE CARESTIA
LA GUERRA DI STALIN ALL’UCRAINA

INCONTRO CON Anne Applebaum, Beppe Severgnini, Radoslaw Sikorski

In 1929 Stalin launched 
his policy of agricultural 
collectivization. The result 
was a catastrophic famine. At 
least five million people died 
between 1931 and 1933 in the 
USSR. But instead of sending 
relief, the Soviet state made 
use of the catastrophe to rid 

itself of a political problem. Today, Russia 
is threatening Ukrainian independence 
once more. Anne Applebaum shows how 
one of the worst crimes of the twentieth 
century foreshadowed a new threat to the 
political order in the twenty-first.

July 26, 6 P.M.
Alexander Girardi Hall

Red Famine



GUERRA INFINITA
QUARANT’ANNI DI CONFLITTI RIMOSSI
DAL MEDIO ORIENTE ALL’UCRAINA

INCONTRO CON Lorenzo Cremonesi

«Sono vissuto a lungo nei conflitti, tra 
i soldati al fronte, più ancora con le 
popolazioni colpite, negli ospedali, assieme 
ai profughi, cercando di comprendere 
le loro ragioni e spiegarle. Intanto in 
Europa si magnificava il nostro come uno 
dei periodi più pacifici nella storia. Ma, 
come vediamo oggi in Ucraina, la guerra 
è sempre parte di noi e l’avevamo solo 
rimossa». Per Lorenzo Cremonesi, inviato 
del «Corriere della Sera» in prima linea 
sui fronti più difficili, il conflitto armato 
è il punto di vista ideale per ripercorrere 
la sua storia e quella del mondo in cui 
viviamo. Dal racconto del nonno tornato in 
licenza per 24 ore dalle trincee del Carso 
per sposarsi ai bombardamenti di Kiev, 

dal lungo lavoro come corrispondente da Gerusalemme fino ai fronti battuti 
da reporter in Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan, Siria, Libia e Ucraina, 
dal primo viaggio in bicicletta in Israele da ragazzo all’inchiesta sulla tragica 
morte sul campo della collega Maria Grazia Cutuli: una sorta di grande 
romanzo di guerra che intreccia storia familiare e reportage in presa diretta 
e narra vicende, personaggi e luoghi memorabili degli ultimi quarant’anni. 
Storie che ci aiutano a capire meglio il passato recente, il mondo di oggi e 
quello di domani.

Mercoledì
27 luglio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

ingresso libero fino a esaurimento posti

Lorenzo Cremonesi è nato a Milano nel 1957. È 
stato prima collaboratore, dal 1984, e in seguito 
corrispondente da Gerusalemme, dal 1988 fino 
al 2001, per il «Corriere della Sera», di cui è oggi 
inviato speciale. Tra i suoi libri Le origini del 
sionismo e la nascita del kibbutz (Giuntina, 1984), 
Bagdad Café. Interni di una guerra (Feltrinelli, 
2003), Inviati di guerra (Rizzoli, 2008), Da 
Caporetto a Baghdad (Rizzoli, 2017).

In collaborazione con



Enrico Brizzi ha debuttato nel 1994 con il 
romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, e si 
è affermato come narratore di viaggio grazie 
a libri ispirati ai suoi percorsi sulle grandi 
rotte dei camminatori: Nessuno lo saprà (2005), 
Il pellegrino dalle braccia d’inchiostro (2007), 
Gli Psicoatleti (2011), Il sogno del drago (2017), Il 
diavolo in Terrasanta (2019) e L’estate del gigante 
(2020). All’amore per le due ruote ha dedicato 
Di furore e lealtà (2014), la biografia di Vincenzo 
Nibali scritta a quattro mani col campione 
siciliano, e In piedi sui pedali, premio Bancarella 
Sport nel 2015. Con Solferino ha pubblicato 
Buone notizie dal Vecchio Mondo (2020).

Primi anni Venti del nuovo Millennio. Il 
mondo è sprofondato nella paura e nello 
sconforto, e uno scrittore ha bisogno di 
essere salvato. È Enrico Brizzi, bloccato 
in casa in un cupo inverno pandemico 
mentre aveva progettato di pedalare 
verso il Mar Nero. A salvarlo è un altro 
scrittore, Giovannino Guareschi, di cui 
ritrova provvidenzialmente vecchi libri 
e il reportage di un viaggio speciale: «il 
giretto in bicicletta» del 1941, un anello 
di oltre 1.200 km da Milano alla Riviera 
romagnola e ritorno via Ferrara, Verona, 
Lago di Garda. E così Brizzi decide di 
intraprendere a sua volta un doppio 
viaggio. Uno fisico, insieme ai suoi Forzati 
della strada, lungo un percorso che ricalca 

quello di Guareschi. L’altro letterario, sulle tracce di uno scrittore popolare e 
controverso, la cui vita si intreccia alla storia d’Italia in modo di volta in volta 
drammatico, umoristico, sentimentale. Per scoprire che, se da allora la nazione 
è assai cambiata, il «mondo piccolo» e i suoi abitanti sono ancora lì, a giocare a 
nascondino sotto il velo della modernità. Un Big Bang inatteso, da cui prende 
forma un vero romanzo di formazione nazionale, in cui giocano il loro ruolo 
Zavattini e Malaparte, Longanesi e Pasolini, le riviste satiriche e i fogli di 
partito, i cinegiornali e Carosello. Due scrittori, due vite, due biciclette e un 
Paese solo, il nostro.

Giovedì
28 luglio

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

ingresso libero fino a esaurimento posti

IL FANTASMA IN BICICLETTA
ALL’INSEGUIMENTO DI GIOVANNINO GUARESCHI

INCONTRO CON Enrico Brizzi

Grazie a



A Cortina l’occasione di incontrare dal vivo i 
finalisti di un premio letterario italiano, alla sua 
60a Edizione. Insieme, leggiamo Nova (Adelphi), 
di Fabio Bacà; La foglia di fico (Einaudi), di 
Antonio Pascale; Stradario aggiornato di tutti i 
miei baci (Ponte alle Grazie), di Daniela Ranieri; Il 
tuffatore (La Nave di Teseo) di Elena Stancanelli; I 
miei stupidi intenti (Sellerio), di Bernardo Zannoni.

Venerdì
29 luglio 

Ore 18
Conchiglia di Piazza Angelo Dibona

*in caso di maltempo l’incontro si terrà presso 
l’Alexander Girardi Hall

Introduce Valentina Bisti

PREMIO CAMPIELLO 2022
INCONTRO CON I FINALISTI

INCONTRO CON Fabio Bacà, Antonio Pascale, Daniela Ranieri,
Elena Stancanelli, Bernardo Zannoni



SUICIDIO OCCIDENTALE
PERCHÉ È SBAGLIATO PROCESSARE LA NOSTRA STORIA

INCONTRO CON Federico Rampini

Se un attacco nel cuore dell’Europa ci 
ha colto impreparati, è perché eravamo 
impegnati nella nostra autodistruzione. 
Il disarmo strategico dell’Occidente era 
stato preceduto per anni da un disarmo 
culturale. L’ideologia dominante, quella 
che le élite diffondono nelle università, 
nei media, nella cultura di massa e nello 
spettacolo, ci impone di demolire ogni 
autostima, colpevolizzarci, flagellarci. 
Secondo questa ideologia non abbiamo 
più valori da proporre al mondo e alle 
nuove generazioni, abbiamo solo crimini da 
espiare. L’aggressione di Putin all’Ucraina, 
spalleggiato da Xi Jinping, è anche la 
conseguenza di questo: gli autocrati delle 

nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo 
in America, dove nelle università domina una censura feroce contro chi 
non aderisce al pensiero politically correct, si allunga la lista di personalità 
silenziate, cacciate, licenziate. L’ambientalismo estremo, religione neopagana 
del nostro tempo, demonizza il progresso economico e predica un futuro di 
sacrifici dolorosi oppure l’Apocalisse imminente. I giovani sono manipolati 
dai miliardari del capitalismo digitale. L’establishment si purifica con la catarsi 
del politicamente corretto. È il modo per cancellare le proprie responsabilità: 
quell’alleanza fra il capitalismo finanziario e Big Tech ha impoverito il ceto 
medio, creando eserciti di decaduti. 
Questo è il suicidio occidentale.

Sabato
30 luglio

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Federico Rampini, editorialista del «Corriere 
della Sera», è stato vicedirettore del «Sole 24 
Ore», editorialista, inviato e corrispondente 
de «la Repubblica» a Parigi, Bruxelles, San 
Francisco, Pechino e New York. Ha insegnato 
alle università di Berkeley, Shanghai, e alla 
Sda Bocconi. È membro del Council on 
Foreign Relations. Ha pubblicato più di venti 
saggi, molti tradotti in altre lingue come i 
bestseller Il secolo cinese (Mondadori 2005) e 
L'impero di Cindia (Mondadori 2006). Tra i suoi 
libri più recenti, Quando inizia la nostra storia 
(Mondadori 2018), La seconda guerra fredda 
(Mondadori 2019), Oriente e Occidente (Einaudi 
2020), I cantieri della storia (Mondadori 2020) e 
Fermare Pechino (Mondadori 2021). 

Un’ora con... Federico Rampini

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

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i lettori

Grazie a



Matteo Righetto è docente di Lettere, vive tra 
Padova e Colle Santa Lucia. Ha esordito con 
Savana Padana (TEA, 2012). Tra i suoi romanzi 
La pelle dell’orso (Guanda, 2013), da cui è stato 
tratto un film con Marco Paolini, Apri gli occhi 
(TEA, 2016, Premio della Montagna Cortina 
d’Ampezzo) e Dove porta la neve (TEA, 2017). Per 
Mondadori ha scritto la “Trilogia della Patria” 
– con i romanzi L’anima della frontiera (2017), 
L’ultima patria (2018), La terra promessa (2019) – e 
con Mauro Corona Il passo del vento (2019). La 
sua trilogia è stata tradotta in molti Paesi. Per 
il teatro ha scritto Da qui alla Luna. Nel 2019 ha 
ricevuto il Premio Speciale Dolomiti UNESCO.

È l’estate del 1954, Giacomo Nef ha undici 
anni e con i due fratelli vive dai nonni 
paterni a Daghè, sulle pendici del Col di 
Lana, nelle Dolomiti bellunesi. “Tre case, 
tre fienili, tre famiglie”. I bambini sono 
orfani e l’anziano capofamiglia li tratta 
con durezza e severità, soprattutto il più 
piccolo. È convinto che Giacomo sia nato 
da una relazione della nuora in tempo 
di guerra e lo punisce a ogni occasione, 
chiudendolo a chiave nella stanza delle 
mele selvatiche. Lì il ragazzino passa il 
tempo intagliando il legno e sognando le 
imprese degli scalatori celebri o degli eroi 
dei fumetti, e l’avventura gli corre incontro 
una sera d’agosto. Con l’approssimarsi di 
un temporale, Giacomo viene mandato dal 

nonno nel Bosch Negher a recuperare una roncola dimenticata. Alla luce di 
un lampo scopre vicino all’attrezzo il corpo di un uomo appeso a un albero. 
L’impiccato è di spalle e lui, terrorizzato, fugge via. Per tutta la vita Giacomo 
cercherà di sciogliere un mistero legato a doppio filo con la vita del paese, 
con i suoi riti ancestrali intrisi di elementi magici e credenze popolari. Matteo 
Righetto ci restituisce il mondo arcaico della montagna, come in una corsa 
notturna nel bosco, con il cuore in gola.

Domenica
31 luglio

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Introduce Michela Fregona

LA STANZA DELLE MELE

INCONTRO CON Matteo Righetto

Grazie a



In Italia nascono 
sempre meno bambini, 
aumentano le donne 
senza figli, chi diventa 
madre lo fa sempre 
più tardi. La sessualità 
assume un ruolo 
centrale nelle relazioni 
di coppia delle nuove 
generazioni, tra le 
quali il divario tra i 
comportamenti dei 
ragazzi e quelli delle 
ragazze si riduce nel 
tempo, mentre escono 

dall'ombra le diverse dimensioni dell'omosessualità e della bisessualità. 
Eppure, spiega Gianpiero Dalla Zuanna, la sessualità dei più giovani non 
è libera da legami, le persone in coppia si dicono molto più appagate 
sessualmente, la fedeltà al partner è praticata e considerata un valore 
importante. E i giovani dichiarano spesso di volersi sposare. Ma se la fedeltà 
torna a essere un valore, questo è sempre meno un paese per madri, fa notare 
Alessandra Minello. Perché una dimensione della vita che dovrebbe essere 
semplice è diventata così complicata? Perché il mito della maternità continua 
a esercitare una pressione fortissima nel nome di un ideale di perfezione, 
mentre mancano servizi per l’infanzia e i congedi parentali non sono 
equamente distribuiti? Insieme, due sociologi scattano un’istantanea della 
società italiana di oggi e avanzano qualche ragionevole proposta per superare 
la crisi demografica e per immaginare una società in cui vita professionale e 
vita privata siano in armonia.

Lunedì 
1 agosto

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it 

Gianpiero Dalla Zuanna è docente di 
Demografia presso l’Università di Padova. 
Ha studiato il problema dell’equilibrio 
demografico nazionale e internazionale e 
l’integrazione delle seconde generazioni nella 
società italiana. È autore tra gli altri di Cose 
da non credere, Tutto quello che non vi hanno mai 
detto sull'immigrazione (con Stefano Allievi) e 
Piacere e fedeltà. I millennials italiani e il sesso 
(con Daniele Vignoli).

Alessandra Minello è ricercatrice in 
Demografia al Dipartimento di Scienze 
statistiche dell’Università di Padova. Studia 
le differenze di genere in Italia e in Europa 
negli ambiti della scuola, della famiglia e del 
lavoro. È autrice con Laterza di Non è un paese 
per madri.

SEMPRE PIÙ SESSO, SEMPRE MENO FIGLI
MADRI E MILLENNIALS IN UN PAESE IMPAZZITO

INCONTRO CON Gianpiero Dalla Zuanna E Alessandra Minello

Grazie a



Ilaria Maria Sala è una giornalista italiana che 
vive a Hong Kong. Collabora regolarmente con 
«The Guardian», «Hong Kong Free Press» e 
«Internazionale». Il suo ultimo libro è Pechino 
1989 (Una città, 2019).

La traversata inizia a bordo dello Star Ferry, 
un traghetto dall’aspetto retrò che fa la 
spola fra Central e la punta della penisola 
di Kowloon: siamo a Hong Kong, una 
delle città più emblematiche dell’epoca 
in cui la Cina intende riprendere il suo 
antico ruolo di superpotenza. A che costo? 
Ilaria Maria Sala, nell’anno che segna il 
venticinquesimo anniversario del passaggio 
di Hong Kong dal controllo britannico a 
quello cinese, ricostruisce la topografia 
di una città simbolo, rivelandone la 
storia cosmopolita e ibrida attraverso le 
storie delle persone che la abitano. Nella 
distribuzione delle strade, delle vie d’acqua 
e delle celebri architetture, Sala ci fornisce 

una personale chiave di lettura dell’imporsi dell’autorità cinese, a partire 
dalla repressione violenta delle proteste di massa in seguito all’instaurarsi 
della Legge sulla sicurezza nazionale, fino al silenzio della pandemia. Il 
cambiamento politico sta eclissando una realtà complessa costituita da 
storie di migrazione e convivenza, potere economico e contese finanziarie, 
stratificazioni storiche e spiritualità ancestrale.

Martedì
2 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it 

L’ECLISSI DI HONG KONG
TOPOGRAFIA DI UNA CITTÀ IN TUMULTO

INCONTRO CON Ilaria Maria Sala

In collaborazione con



Raoul Pupo ha insegnato a lungo Storia 
contemporanea presso l’Università di Trieste. 
Si occupa di storia della politica estera italiana, 
della frontiera adriatica, delle occupazioni 
italiane nei Balcani e degli spostamenti forzati 
di popolazioni in Europa nel Novecento. Tra 
le sue più recenti pubblicazioni: Il lungo esodo 
(Milano 2005); Il confine scomparso (Trieste 2007); 
Naufraghi della pace (a cura di, con G. Crainz e 
S. Salvatici, Roma 2008). Per Laterza è autore, 
tra l’altro, di Trieste ’45 (2010) e Fiume città di 
passione (2018).

«Chi oggi, venuto da chissà dove, d’estate 
prende il sole a capo Promontore, al vertice 
del triangolo istriano, non immagina che 
neanche settant’anni prima dalla terra 
alle sue spalle metà della popolazione, 
quella italiana, ha dovuto prendere la 
via dell’esilio. Chi naviga fra i mille 
scogli della Dalmazia non sa che l’isola 
all’orizzonte, Arbe/Rab, ha ospitato durante 
la seconda guerra mondiale un campo di 
concentramento». Le terre dell’Adriatico 
orientale sono state uno dei laboratori della 
violenza politica del Novecento: scontri 
di piazza, incendi, ribellioni militari come 
quella di D’Annunzio, squadrismo, conati 
rivoluzionari, stato di polizia, persecuzione 

delle minoranze, terrorismo, condanne del tribunale speciale fascista, pogrom 
antiebraici, lotta partigiana, guerra ai civili, stragi, deportazioni, fabbriche 
della morte come la Risiera di San Sabba, foibe, sradicamento di intere 
comunità nazionali. Queste esplosioni di violenza, ricorda Raoul Pupo, sono 
state spesso studiate con un’ottica parziale, e quasi sempre all’interno di 
una storia nazionale ben definita: prevalentemente quella italiana o quella 
jugoslava (slovena e croata). Ma è solo applicando contemporaneamente 
punti di vista diversi che si può sperare di comprendere le dinamiche di un 
territorio plurale come quello dell’Adriatico orientale.

Mercoledì
3 agosto

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

ADRIATICO AMARISSIMO
UNA LUNGA STORIA DI VIOLENZA

INCONTRO CON Raoul Pupo



Gianluigi Nuzzi milanese, è autore di una serie 
di bestseller sugli scandali in Vaticano (Vaticano 
S.p.A., 2009; Sua Santità, 2012; Via Crucis, 2015; 
Peccato originale, 2017; Giudizio universale, 2019; 
Il libro nero del Vaticano, 2020). È ideatore e 
conduttore di programmi televisivi. Attualmente 
conduce Quarto Grado, in onda su Rete 4, e 
scrive per il quotidiano “La Stampa”.

Un imprenditore multimilionario, con il 
tocco di re Mida quando si tratta di portare 
al successo startup digitali, viene arrestato 
per reati che vanno dalla violenza sessuale 
al sequestro di persona, dalle lesioni 
allo spaccio di droga, compiuti durante 
feste a Milano o Ibiza a cui partecipavano 
personaggi dello spettacolo, professionisti, 
modelle giovanissime. Con il pretesto di 
un colloquio di lavoro, il proprietario di 
un’industria farmaceutica narcotizza una 
giovane e abusa di lei; dopo la denuncia 
della ragazza, altre si rendono conto di aver 
subito lo stesso trattamento. Un agente 
immobiliare versa benzodiazepine negli 
spritz di una coppia interessata all’acquisto 
di un box, e approfitta dello stato di 
semincoscienza della donna. Ragazzi 

appena maggiorenni usano alcolici e tranquillanti per stordire le amiche nei 
locali e costringerle ad atti sessuali. I predatori sono tra noi, come dimostrano 
gli episodi di cronaca nera degli ultimi mesi e che Gianluigi Nuzzi racconta 
in presa diretta. Un mondo in cui l’uso sfrenato di stupefacenti e medicinali 
– dalla cocaina all’ecstasy, dalla ketamina alle benzodiazepine alla cosiddetta 
“droga dello stupro” – crea una dimensione parallela popolata di allucinazioni, 
e la tragedia è in agguato: il suicidio di una ragazza che si butta dall’ottavo 
piano dicendo “Non voglio questa vita”, i traumi che segnano per anni la vita 
di una persona e di una famiglia. La deriva barbarica degli italiani.

Giovedì
4 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it 

I PREDATORI (TRA NOI)
LA DERIVA BARBARICA DEGLI ITALIANI

INCONTRO CON Gianluigi Nuzzi

In collaborazione con



«Io non credo nell’amore, è una malattia 
che passa com’è venuta ... prendetemi 
oggi, non contate di avermi domani» scrive 
Virgina Verasis di Castiglione a uno dei 
suoi innumerevoli amanti, palesando la 
sua esigenza più radicata e insopprimibile: 
non avere padroni. Un’esigenza che 
emerge prepotentemente dal racconto di 
Benedetta Craveri. Tutti noi, grazie agli 
scritti di testimoni e biografi, a film e 
sceneggiati televisivi, ai moltissimi ritratti 
fotografici, crediamo di sapere chi sia stata 
la contessa di Castiglione: una «seduttrice 
seriale» di incomparabile bellezza che, dopo 
aver conquistato (secondo le istruzioni 
ricevute dal conte di Cavour) Napoleone 
III e abbagliato la corte del Secondo 

Impero, si chiuse in una casa senza specchi nascondendo ai propri occhi e 
a quelli del mondo la sua inarrestabile decadenza. Ma colei che Robert de 
Montesquiou consacrò per sempre come «la divine comtesse» è stata molto 
di più, e Benedetta Craveri, attraverso un’ingente mole di lettere totalmente 
inedite, ce lo fa scoprire lasciando che sia Virginia a parlarci di sé: dei suoi 
amori, delle sue ambizioni, delle sue paure, delle sue ossessioni. Vengono così 
alla luce aspetti sorprendenti di una donna che seppe usare il suo fascino, ma 
anche la sua intelligenza politica, la sua audacia, la sua volontà di dominio, la 
sua straordinaria abilità di commediante, e anche una buona dose di cinismo, 
per raggiungere un traguardo all’epoca inimmaginabile: disporre liberamente 
della propria esistenza.

Venerdì
5 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Davide Tortorella

Benedetta Craveri vive tra Roma, Parigi e 
Napoli, dove insegna Letteratura francese 
all'Università Suor Orsola Benincasa. Presso 
Adelphi sono apparsi Madame du Deffand e il 
suo mondo (1982), La civiltà della conversazione 
(2001), Amanti e regine (2005), Maria Antonietta e 
lo scandalo della collana (2006), Gli ultimi libertini 
(2016).

LA CONTESSA
VIRGINIA VERASIS DI CASTIGLIONE

INCONTRO CON Benedetta Craveri

Grazie a In collaborazione con



Mauro Covacich è autore della raccolta di 
racconti La sposa (2014, finalista Premio 
Strega) e di numerosi romanzi, tra cui A 
perdifiato (2003), Fiona (2005), Prima di sparire 
(2008) e A nome tuo (2011), che compongono il 
ciclo delle stelle. Nel 2017 ha pubblicato con 
La nave di Teseo La città interiore (finalista 
Premio Campiello) e nel 2020 Sulla corsa. Nel 
1999 l’Università di Vienna gli ha conferito 
l’Abraham Woursell Prize. Vive a Roma.

Personaggio monumentale, 
clamorosamente antesignano, 
Italo Svevo richiede al lettore 
una particolare sensibilità. Non 
basta concentrarsi sulle sue 
pagine, bisogna partire da lontano, 
conoscere la Trieste dalle molte 
anime e culture in cui Svevo è 
radicato. Cogliere gli interrogativi 
racchiusi come in un caleidoscopio 
nel suo capolavoro “La Coscienza 
di Zeno”, per rileggerlo nel 
mezzo della narrativa europea. 
Il paradosso della lingua in cui 
è scritto il romanzo, l’italiano, 
che per Svevo non era la lingua 
madre, ma quella appresa sui 
libri di scuola. Mauro Covacich, 

in uno spettacolo unico, ci regala le chiavi per addentrarci in questo universo. 
Triestino di nascita, scrittore amato in Italia e all’estero, conosce bene la fertile 
complessità che Aaron Hector Schmitz ha incastonato nel suo nom de plume: 
Italo Svevo. Scrive Covacich: «Passava a prenderci col suo autobus. Era riuscito 
a farsi dare il turno del mattino. Salivamo e lui era lì, bello nella sua divisa, 
che guidava. Mia sorella alle elementari, io alle medie. Scuola Italo Svevo. In 
via Italo Svevo. Cosa sapeva mio padre di Italo Svevo? Poco, credo. Non ho 
fatto in tempo a chiederglielo. Ma anche di me non sa niente. Non sa cosa 
sono diventato. E neanch’io so cos’è diventato lui. Eppure mi capita spesso di 
vederlo, che mi controlla col suo sguardo beffardo, se le sparo troppo grosse, 
se sono troppo complicato. Ci parliamo, anche. Ora ad esempio potrebbe dire: 
‘Vara che no xe una seduta spiritica, xe una lezion. Okay, papà’».

Sabato
6 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Regia di Franco Però

SVEVO

SPETTACOLO DI E CON Mauro Covacich

In collaborazione con



Per sostentare la madre malata, Osvaldo 
ha bisogno di carne, e parte a caccia di 
camosci. Si prepara a passare parecchio 
tempo nel freddo del bosco, quando si 
imbatte in quello che sembra un enorme 
colpo di fortuna. Un camoscio appena 
ucciso, sepolto nella neve dai cacciatori, 
che verranno a riprenderselo. Osvaldo cede 
alla tentazione e prende il camoscio. Non ci 
vorrà molto perché i legittimi proprietari, 
i gemelli Legnole, vengano a sapere chi ha 
rubato il loro camoscio. E decidano che il 
colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia 
così per Osvaldo un anno di vita in mezzo 
ai boschi e alle montagne, tra agguati, 
pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla 
ottusa follia dei gemelli. Mauro Corona, 

ispiratissimo, torna con un romanzo animato da personaggi tanto realistici 
quanto archetipici. Attraverso la fuga di Osvaldo, Corona racconta lo scorrere 
delle stagioni, costruisce una storia di colori (il bianco della neve, il rosso 
dell’autunno, il giallo dell’estate) e riflette sul potere salvifico della natura: 
Osvaldo, anche se in fuga, anche se braccato, anche se affamato, sarà felice in 
mezzo ai suoi boschi.

Domenica
7 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Mauro Corona è nato a Erto (Pordenone) nel 
1950. È autore tra gli altri di Il volo della martora, 
Le voci del bosco, Finché il cuculo canta, Nel legno 
e nella pietra, Aspro e dolce, L'ombra del bastone, 
Vajont: quelli del dopo, Storia di Neve, Il canto 
delle manére, La fine del mondo storto (premio 
Bancarella 2011), La ballata della donna ertana, 
Come sasso nella corrente, Venti racconti allegri 
e uno triste, La voce degli uomini freddi (finalista 
premio Campiello 2014), Nel muro, L'ultimo sorso, 
delle raccolte di fiabe Storie del bosco antico, 
Torneranno le quattro stagioni, Il bosco racconta 
e di Il passo del vento (con Matteo Righetto) 
tutti con Mondadori. Ha pubblicato inoltre La 
casa dei sette ponti (Feltrinelli), Confessioni ultime 
(Chiarelettere), Quasi niente (con Luigi Maieron, 
Chiarelettere).

QUATTRO STAGIONI PER VIVERE

INCONTRO CON Mauro Corona

Un’ora con... Mauro Corona

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

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i lettori

Grazie a



MOLTE RIFORME PER NULLA
UNA CONTROSTORIA ECONOMICA
DELLA SECONDA REPUBBLICA

INCONTRO CON Alberto Saravalle E Carlo Stagnaro

Negli ultimi trent’anni, a prescindere 
dal colore politico della maggioranza e 
dall’orientamento dei partiti al potere, 
tutti i governi hanno sostenuto a gran 
voce la necessità di «fare le riforme». 
Roboanti promesse di «semplificazioni, 
liberalizzazioni, privatizzazioni», 
stravolgimenti in materia di lavoro, 
pubblica amministrazione, fisco, industria, 
pensioni e giustizia civile sono riecheggiati 
nei programmi, eppure, alla resa dei 
conti, l’Italia ha «pedalato a vuoto o, 
meglio, camminato in tondo». Sfatando i 
luoghi comuni, Alberto Saravalle e Carlo 
Stagnaro ricostruiscono la storia delle 
riforme economiche dall’avvento della 
seconda repubblica a oggi. False partenze 

e ritardi ingiustificati hanno rallentato la macchina dello Stato, rendendoci 
la nazione meno attrattiva per gli investimenti. Per contrastare la «bulimia 
legislativa» che ci affligge serve un cambio di passo. Una leadership forte e 
inclusiva, capace di presentare le riforme come «lo strumento per trasformare 
l’Italia», e non come misure imposte dall’Europa, da adottare controvoglia. 
Se la politica, l’informazione e l’opinione pubblica hanno una colpa, è quella 
di averle ridotte a mero fatto tecnico. Sono, invece, scelte valoriali. Ora 
abbiamo un’occasione preziosa per recuperare il tempo perduto. I fondi del 
Next Generation Eu e il Pnrr non sono l’ultima chance, ma costituiscono 
l’opportunità più seria da anni. È in gioco il nostro futuro.

Lunedì
8 agosto

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

Alberto Saravalle è professore di Diritto 
dell’Unione europea all’Università di Padova. 
È stato tra i fondatori e presidente di uno 
dei principali studi legali italiani. Consigliere 
del sottosegretario per gli Affari europei e 
componente del Comitato scientifico della 
Presidenza del Consiglio sul futuro dell’Europa, 
scrive per «Il Foglio», «la Repubblica», «Corriere 
della Sera», «Il Sole 24 Ore», «The Wall 
Street Journal». Insieme a Carlo Stagnaro ha 
pubblicato Contro il sovranismo economico (2020).

Carlo Stagnaro è direttore delle ricerche 
dell’Istituto Bruno Leoni. È stato capo della 
segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo 
economico. Fa parte dell’Institute of Economic 
Affairs e della redazione delle riviste «Energia» 
e «Aspenia». È editorialista di «Il Foglio» e 
«Il Secolo xix». Il suo ultimo libro è Rescuing 
Climate Change Policy from Government Failure 
(2022), con Philip Booth.

Grazie a



Vittorio Feltri è direttore del quotidiano 
«Libero», che ha fondato. In precedenza 
ha diretto «L’Europeo», «L’Indipendente», 
«il Giornale» e il «Quotidiano Nazionale» 
(«il Resto del Carlino», «La Nazione» e «Il 
Giorno»). Da Mondadori ha pubblicato tra gli 
altri Chiamiamoli ladri (2017), Il borghese (2018), 
L’irriverente (2019), Ritratti di campioni (2020), 
Una Repubblica senza patria (2013) e Il Quarto 
Reich (2014), scritti con Gennaro Sangiuliano, 
e Il vero cafone (2016), scritto con Massimiliano 
Parente.

In oltre sessant’anni da cronista, Vittorio 
Feltri si è imbattuto in molte personalità. 
È inevitabile quando il tuo mestiere è 
rendere pubblici gli affari altrui. Oggi il 
suo ricordo torna ad alcuni dei tanti nomi 
incontrati durante la sua lunga carriera, 
nomi che la maggior parte di noi conosce 
solo attraverso immagini cristallizzate 
dalla stampa o dalla televisione, spesso 
infarcite di luoghi comuni. Dietro la 
facciata, Feltri ha avuto modo di entrare 
con loro in un rapporto più intimo, fatto 
di cene, telefonate, lettere, talvolta anche 
confronti accesi, scoprendo che nell’animo 
e nei modi privati non sono affatto come 
si pensa che siano. Ecco allora il garbo e 
la gentilezza di Fausto Bertinotti accanto 

allo spiccato senso dell’umorismo di Umberto Veronesi, alle dissertazioni 
filosofiche di Giulio Giorello sul whisky scozzese, alle intemperanze 
linguistiche del collega Paolo Isotta, alla disarmante spontaneità di Ornella 
Vanoni, alle schermaglie con Antonio Di Pietro, alla nostalgia per l’entusiasmo 
contagioso di Nadia Toffa. Fatti e parole, verità taciute che, in fin dei conti, 
rendono giustizia a persone che meritano di uscire dai quadri appesi nelle 
gallerie dei presidenti e delle star trattate come statue di cera, che in queste 
pagine si sciolgono rivelando un volto sconosciuto».

Martedì
9 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Introduce Domenico Basso

COM’ERA BELLO L’INIZIO DELLA FINE
I GRANDI INCONTRI DELLA MIA VITA

INCONTRO CON Vittorio Feltri

In collaborazione con



LEGGERE “FERITO A MORTE” A CORTINA
MARATONA DI LETTURA
DAL CAPOLAVORO DI RAFFAELE LA CAPRIA

Nel cuore di Cortina, nello spazio 
scenografico di Piazza Silvestro 
Franceschi, lungo Corso Italia, una 
maratona di lettura aperta a tutti, fino 
al tramonto. Aperta e chiusa dall’attrice 
Annina Pedrini e da Paolo Valerio, 
direttore del Teatro Stabile di Verona, 
la lettura del capolavoro di Raffaele La 
Capria, Ferito a morte (pubblicato nel 1961). 
Un omaggio a un grande scrittore italiano 
del Novecento, scomparso il 26 giugno 
2022, che era stato a Una Montagna di 
Libri. Una cavalcata di parole ed emozioni 
che vedrà avvicendarsi decine di lettori, di 
amici e ospiti di Cortina.

Mercoledì
10 agosto

Dalle 15 alle 20
Piazza Silvestro Franceschi

Apre e chiude la maratona 
Annina Pedrini

La maratona è aperta a tutti!
Manda una mail a
info@unamontagnadilibri.it
per prenotare la tua lettura, oppure 
effettua la registrazione direttamente 
in piazza.

Vuoi leggere anche tu una pagina del libro?

Grazie a



Alberto Mattioli (Modena 1969) è giornalista del 
quotidiano «La Stampa». Esperto d’opera, ha 
collaborato con molti teatri e riviste italiani e 
internazionali. Ha scritto tre libri, due libretti 
d’opera e qualche migliaio di articoli.

Sono passati quasi settant’anni dal giorno 
dell’incoronazione – la prima trasmessa in 
diretta televisiva – sotto le magnifiche volte 
dell’abbazia londinese di Westminster, e 
da quel 2 giugno la fama e la popolarità 
di Elisabetta II non hanno fatto che 
aumentare. Nel suo ruolo pubblico ha 
vissuto in prima persona cambiamenti 
storici epocali, attraversando guerre 
mondiali e tempeste politiche; come 
capo della famiglia Windsor ha dovuto 
affrontare scandali e tragedie, divorzi e 
rappacificazioni. La ferma compostezza con 
cui è rimasta al centro della scena per tutti 
questi anni l’ha trasformata in un mito che 
Alberto Mattioli celebra con Marco Ubezio 
con pura passione e divertita riverenza. 

Muovendosi lontano dai profili biografici fatti di gossip e di veri o presunti 
scoop, ma distillando con humour il senso profondo di una vita straordinaria, 
ci racconta la favola di una regina che sembra aver sfidato le leggi del tempo e 
di cui tutti continuiamo a subire l’infinito fascino.

Giovedì
11 agosto

Ore 11.30
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

ELISABETTA
LA REGINA INFINITA

INCONTRO CON Alberto Mattioli

In collaborazione con



Esiliati, incarcerati, 
perseguitati. Sono i 
nuovi dissidenti di 
Russia, Cina, Hong 
Kong, Tibet, Bielorussia, 
Turchia e Iran. Donne 
e uomini semplici e 
straordinari che con 
la forza della parola e 
dell’esempio hanno 
denunciato genocidi, 
violenze di Stato, 
abusi. Gianni Vernetti 
ha raccolto i racconti 
dei protagonisti che 

hanno alzato la voce contro i regimi autoritari, pagando sulla propria pelle la 
loro scelta: da Nathan Law, leader delle proteste di Hong Kong, a Svjatlana 
Tsikhanouskaja, eletta a presidente della Bielorussia ma costretta all’esilio; 
da Leonid Volkov, Garry Kasparov e Mihail Khodorkovsky, spine nel fianco 
del regime di Vladimir Putin, a Masih Alinejad che si batte per i diritti delle 
donne in Iran, passando per il Dalai Lama e Dolkun Isa, testimoni della 
tragedia di tibetani e uiguri. Anna Zafesova racconta la storia appassionante 
e terribile di Alexey Navalny, di cui tutto il mondo ormai sa che è stato 
avvelenato da un agente nervino uscito dai laboratori militari, il Novichok. 
Ma il fatto che sia sopravvissuto ha cambiato tutto. Putin e Navalny, ora 
incarcerato in Russia e le cui condizioni sfuggono a ogni valutazione del suo 
stato, sono i protagonisti di uno scontro politico, culturale e generazionale, 
che trent’anni dopo la fine dell’Urss si riverbera nella sorte del popolo 
ucraino e di quello russo. Insieme, i due autori tracciano una geografia del 
dissenso, spiegando con passione perché la battaglia per i diritti umani, lo 
stato di diritto, la libertà delle donne debba essere raccolta dai Paesi liberi. 
Cioè da noi.

Giovedì
11 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

DITTATORI E DISSIDENTI
NAVALNY E TUTTI GLI ALTRI: 
DONNE E UOMINI CHE LOTTANO CONTRO I REGIMI

INCONTRO CON Gianni Vernetti E Anna Zafesova 

Gianni Vernetti è stato deputato e 
sottosegretario agli Affari Esteri rivolgendo il 
proprio impegno a diritti umani, democrazia, 
ambiente e sicurezza internazionale. Negli 
ultimi anni si è dedicato allo studio del 
crescente confronto fra democrazie e regimi 
autoritari, dando voce a leader democratici, 
dissidenti e oppositori in esilio. Viaggiatore e 
conoscitore di Medio Oriente, Asia e Africa, dal 
2018 scrive di politica estera e geopolitica su «la 
Repubblica».

Anna Zafesova dopo esperienze con diversi 
giornali sovietici e italiani, dal 1992 scrive per 
La Stampa ed è analista politica per Il Foglio e 
Linkiesta. Fino al 2004 è stata corrispondente 
a Mosca, dal 2005 vive e lavora in Italia. A lei si 
devono importanti libri tradotti dal russo, come 
I cinocefali e ha firmato la postfazione de Nel 
primo cerchio di Aleksandr Solzenicyn (Voland, 
2018).



All’inizio degli anni 
Settanta uno dei 
principali effetti della 
fine dello studio system 
è l’emergere di una 
nuova generazione 
di attori e attrici, 
completamente diversi 
dalle star che si sono 
imposte fino ad allora 
sullo schermo. Almeno 
in apparenza, queste 

nuove star sono caratterizzate dalla normalità: sin dal loro aspetto fisico 
non hanno nulla di mitico o irraggiungibile, e si impongono per un nuovo e 
diverso tipo di magnetismo e per l’altissima qualità recitativa. Tra i tanti nomi 
che si sono affermati in quegli anni svettano per eccellenza Robert De Niro 
e Al Pacino. Amici nella vita e rivali sullo schermo, diversissimi per carattere 
e per retroterra familiare e professionale, sono diventati gli attori feticcio di 
altri due giganti, quali Martin Scorsese e Francis Ford Coppola, cimentandosi 
tuttavia anche in collaborazioni di straordinaria levatura con altri grandi 
registi internazionali, o alla continua ricerca dell’essenza misteriosa della 
recitazione. In un duello in un pomeriggio cortinese, due amici si ritrovano 
per ripercorrere le principali tappe della carriera di questi due titani del 
cinema, concludendo il viaggio con la scena di “Heat”, in cui duettano per la 
prima volta insieme sullo schermo. Ma anche per sostenere la grandezza del 
proprio attore preferito. Chi vincerà?

Venerdì
12 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

FILM CONTRO FILM
DISFIDA CINEMATOGRAFICA A 1224 METRI DI ALTITUDINE

ANTONIO MONDA, Al Pacino
vs
FRANCESCO CHIAMULERA, Robert De Niro 

Antonio Monda vive a New York con la moglie 
Jacqueline, giamaicana, e i figli Caterina, Marilù 
e Ignazio. Insegna alla New York University ed 
è il direttore artistico della Festa del Cinema di 
Roma e del festival letterario Le Conversazioni. 
Ha pubblicato nove romanzi e cinque testi di 
saggistica. I suoi libri sono tradotti in undici 
lingue.

In collaborazione con



Mario Desiati è originario di Martina Franca, ha 
pubblicato tra gli altri: Il libro dell'amore proibito 
(Mondadori 2013) e Mare di Zucchero (Mondadori 
2014). Per Einaudi ha pubblicato Candore (2016 
e 2021). Il romanzo Spatriati, uscito per Einaudi 
nel 2021, ha vinto il LXXVI Premio Strega.

Claudia è solitaria ma sicura di sé, 
stravagante, si veste da uomo. Francesco è 
acceso e frenato da una fede dogmatica e al 
tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai 
che tua madre e mio padre sono amanti? 
Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo 
intravede una scintilla in cui si riconosce. 
Da quel momento non si lasciano più. A 
Claudia però la provincia sta stretta, fugge 
appena può, prima Londra, poi Milano e 
infine Berlino, la capitale europea della 
trasgressione; Francesco resta fermo e scava 
dentro di sé. Diventano adulti insieme, 
in un gioco simbiotico di allontanamento 
e rincorsa, in cui finiscono sempre per 
ritrovarsi. Mario Desiati mette in scena 
le mille complessità di una generazione 
irregolare, fluida, sradicata: la sua. Quella 

di chi oggi ha quarant’anni e non ha avuto paura di cercare lontano da casa 
il proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino d’Europa. 
Con una scrittura poetica ma 
urticante, capace di grande 
tenerezza, torna a raccontare le 
mille forme che può assumere il 
desiderio quando viene lasciato 
libero di manifestarsi. Interroga 
il sesso e lo rivela per quello 
che è: una delle tante posture 
inventate dagli esseri umani per 
cercare di essere felici.

Sabato
13 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall 

ingresso libero fino a esaurimento posti

SPATRIATI
PREMIO STREGA 2022

INCONTRO CON Mario Desiati

Grazie a

Ci ritroviamo con Mario Desiati
sui prati di Cortina. Un libro, una 
coperta stesa sull'erba, all'ombra 
di un larice. Ascoltando dalla viva 
voce dell'autore le pagine più belle 
ed emozionanti del suo romanzo.

Domenica 14 agosto
Ore 11.30
Sui prati del Piccolo Brite,
Località Alverà

All'aperto



Giada Messetti è originaria di Gemona 
del Friuli. Sinologa, ha vissuto a lungo 
in Cina, dove ha scritto per «Diario» e ha 
collaborato con la Rai, il «Corriere della Sera» 
e «la Repubblica». Ha lavorato per diverse 
trasmissioni televisive e radiofoniche di Rai 
e La7. Attualmente è autrice del programma 
di approfondimento di Rai3 «#CartaBianca» 
e cura una rubrica di notizie cinesi su Rai 
Radio1. Insieme a Simone Pieranni, ha ideato 
e condotto il podcast sulla Cina Risciò. Per 
Mondadori ha pubblicato Nella testa del Dragone 
(2020).

Non passa giorno senza che si parli di 
Cina. Eppure l’argomento viene spesso 
affrontato, in pubblico e in privato, 
attraverso una narrazione semplicistica, 
in cui tutto è bianco o nero e il Celeste 
Impero è il male assoluto o il posto più 
efficiente del mondo. Due visioni che ci 
portano fuori strada. Giada Messetti traccia 
una mappa essenziale di una cultura ricca 
di fascino e al contempo profondamente 
diversa dalla nostra. Una bussola che, 
bypassando i tanti luoghi comuni, ci aiuta 
a orientarci in un mondo per antonomasia 
«altro», decifrando le differenze che ci 
separano. Un viaggio di scoperta che 
prende in esame alcuni dei tratti più 

connotanti del gigante asiatico: dal fascino della scrittura alla concezione della 
società e del tempo, dal potere «con caratteristiche cinesi» ai meccanismi che 
guidano e determinano la politica estera; e ancora l’influenza pervasiva del 
confucianesimo e quella del daoismo, l’aspirazione all’«armonia collettiva» e 
la consuetudine di «cinesizzare» tutto ciò che il Dragone incontra sulla sua 
strada.

Domenica
14 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

LA CINA È GIÀ QUI
PERCHÉ È URGENTE CAPIRE COME PENSA IL DRAGONE

INCONTRO CON Giada Messetti

Grazie a



Cortina d’Ampezzo non è solo uno dei 
luoghi più evocativi al mondo. È anche 
uno straordinario crocevia cosmopolita di 
scrittori, storie, letteratura, cinema. Scoperta 
dal turismo internazionale a fine Ottocento, 
da oltre un secolo la valle d’Ampezzo attira 
narratori e donne e uomini di cultura da 
tutti i continenti. I frammenti di bellezza 
che hanno conosciuto tra le crode, i boschi, 
i prati e nelle vie del centro si sono riflessi 
in altrettante narrazioni. Hanno fatto la 
loro comparsa in libri, film, giornalismo. 
Da Edward Morgan Forster che la scopre 
come una nuova camera con vista all’inizio 
del Novecento a Ernest Hemingway che 
troneggia coi suoi Bloody Mary sorseggiati 

in successione con la Pivano nelle serate dei primi anni Cinquanta, da Dino 
Buzzati, Amelia Edwards, Saul Bellow a Moravia, Arbasino, Piovene, Rigoni 
Stern. Un ritratto corale di un luogo, un racconto in parole e una narrazione 
che si fa viva attraverso le immagini. Aspettando che queste storie diventino 
altrettante installazioni, in un progetto di Una Montagna di Libri che diffonderà 
altrettanti cartelli e totem sui sentieri delle Dolomiti, seguiamo le passeggiate di 
Indro Montanelli, il ritrovarsi di Comisso e Zanzotto intorno ai canederli rustici 
di Rachele Padovan, Nabokov che va a caccia di farfalle con la moglie Vera: 
“tutto era allegria e azzurro davanti all’albergo a sei logge. Nella luce radiosa 
si levavano alberi incorporei”. 
Rincorriamo la vertigine sublime di 
Eugenio Montale al lago del Sorapis. 
E quella di Goffredo Parise durante 
una sciata in Tofana: “solo allora 
e per pochi istanti si può dire e 
ripetere e ricordare: sì, sono e sono 
stato veramente felice di vivere”.

Lunedì
15 agosto

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Musiche di Denis Feletto

Biglietti 8€
* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it

ACCADDE A CORTINA
AMPEZZO, UN CROCEVIA DI STORIE

UNA STORIA NARRATA E DISEGNATA DA Francesco Chiamulera E Jan Sedmak

Accompagnamento musicale
Denis Feletto pianoforte

Notes & Words



Vent’anni sono un’era, per un territorio 
complesso e diversificato come il Veneto. 
Era il 2002 quando il “Corriere della Sera” 
inaugurava nel Nordest la sua testata 
regionale, il Corriere del Veneto. Un 
esperimento e una sfida, per allargare e 
diversificare i confini dell’informazione, 
nel segno del pluralismo e della libertà di 
stampa. Ma anche, da allora, un ventennio 
di cronaca vissuta intensamente, dal 
punto di vista di una redazione. A Cortina, 
facciamo una breve storia di questo 
angolo d’Italia per immagini e didascalie. 
Qualche data e fotografia da segnare sul 
taccuino della cronaca: dall’avvio del Mose, 
il sistema di dighe mobili per salvare la 

Laguna, all’inaugurazione del Passante di Mestre; dalle avvisaglie della crisi 
finanziaria del 2007 alla tragica serie dei suicidi degli imprenditori; dall’inizio 
dell’era Zaia, nel 2010, al referendum sull’autonomia... Ma anche gli attentati 
di Unabomber, il crac di Banca Popolare di Vicenza e Venetobanca, e poi Vaia 
e il riscaldamento globale, i femminicidi, lo scoppio del CoVid con il cluster 
di Vo’ Euganeo, il matrimonio veneziano del secolo, quello tra George Clooney 
e Amal Alamuddin, i Mondiali di Sci 2021... Una breve storia di noi, di come 
siamo cambiati e, chissà, forse, di come saremo domani.

Lunedì
15 agosto

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

Con Alessandro Russello
e Francesco Chiamulera

VENT’ANNI DI VENETO
BUON COMPLEANNO, CORRIERE DEL VENETO

In collaborazione con



Bruno Vespa (L’Aquila, 1944) ha cominciato 
il suo lavoro di giornalista a sedici anni. 
Laureatosi in Legge con una tesi sul diritto di 
cronaca, ha vinto il concorso per entrare in Rai 
e 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. Tra 
i suoi ultimi libri, Italiani voltagabbana, Donne 
d’Italia, C’eravamo tanto amati, Soli al comando, 
Rivoluzione, Perché l’Italia diventò fascista, Perché 
l’Italia amò Mussolini e Perché Mussolini rovinò 
l’Italia (e come Draghi la sta risanando), con 
Mondadori. Con Rai Libri ha pubblicato: Luna 
(2019), Bellissime! (2020) e Quirinale (2021).

Nei secoli, il potere femminile si è 
manifestato quasi sempre attraverso la 
seduzione, da Cleopatra alla Contessa di 
Castiglione. Ma nel XXI secolo le donne 
ne hanno bisogno sempre meno. Il loro 
cervello, la loro determinazione, la loro 
saggezza, le portano sempre più spesso 
ai vertici della politica, della scienza, 
dell’impresa con risultati che gli uomini 
difficilmente saprebbero raggiungere. 
Bruno Vespa accende i riflettori sulle storie 
di venticinque donne di potere viventi, 
tra pubblico e privato. Non solo donne di 
immenso potere istituzionale, dall’eterna, 
irraggiungibile Elisabetta d’Inghilterra, 
ad Angela Merkel che ha lasciato la scena 
dopo quattordici anni, a Ursula von der 

Leyen che è riuscita a tenere compatta l’Unione Europea durante la guerra 
ucraina, a Christine Lagarde che ha sostituito Mario Draghi ai vertici della 
finanza europea. Ma anche icone internazionali come Greta Thunberg, Lady 
Gaga e Oprah Winfrey. In Italia, se cinque donne per la prima volta sono 
arrivate molto vicine al Quirinale (Elisabetta Belloni, Marta Cartabia, Maria 
Elisabetta Casellati, Letizia Moratti, Paola Severino), due sole sono le leader 
politiche, Giorgia Meloni e Emma Bonino, mentre sono tante, da Fabiola 
Gianotti a Maria Chiara Carrozza a Ilaria Capua, ad affermarsi nella scienza. 
Cinque le capitane d’impresa 
ritratte da Vespa, con Ornella Barra, 
Marina Berlusconi, Marina Caprotti, 
Miuccia Prada, Lucia Aleotti. E poi 
le influencer, da Chiara Ferragni a 
Maria De Filippi.

Martedì
16 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Alessandro Russello

DONNE AL POTERE
25 SIGNORE DELLA POLITICA, DELL’IMPRESA E DELLA SCIENZA

INCONTRO CON Bruno Vespa

Un’ora con... Bruno Vespa

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

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i lettori



Alessandro Benetton ripercorre la sua 
storia e ne raccoglie gli infiniti spunti, le 
tante lezioni, per scoprire che compongono 
un unico tracciato, nitido come una 
pista sulla neve o un’onda del mare. La 
traiettoria. E che ogni cambio di direzione, 
ogni ostacolo, ogni dosso ha avuto senso: 
perché gli ha fornito strumenti, conoscenze, 
oppure perché l’ha aiutato ad assecondare 
il cambiamento. La traiettoria diventa 
così molto più di un’autobiografia: sono 
le coordinate, l’ispirazione, la spinta per 
imboccare e seguire la propria traiettoria, 
qualunque sia il punto di partenza, 
qualunque sia la destinazione. “La mia 
vita – come quella di tutti – non è stata una 
passeggiata. È stata una maestra. Ho – come 

tutti – appreso lungo la strada. Grazie a esperienze, intuizioni, visioni. Sono 
queste che ho voluto raccontare, con la speranza che, forse, possano indicare 
una direzione, ispirare altri a cercare la propria traiettoria.” 

Mercoledì
17 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Alessandro Benetton (Treviso, 1964) è fondatore 
e guida di 21 Invest, società di investimento 
presente in vari Paesi europei. Dal 2022 
presiede Edizione, una delle principali holding 
industriali europee. Cavaliere del Lavoro, è 
laureato cum laude all'Università di Boston 
e ha conseguito un MBA presso la Harvard 
Business School. Dopo un'esperienza come 
analista nella sede londinese di Goldman 
Sachs, è stato presidente di Benetton Formula 
1 Racing Team, portando la scuderia a ottenere 
due titoli mondiali piloti e un titolo costruttori. 
È maestro di sci, allenatore federale di sci 
alpino e istruttore nazionale di kitesurf. È stato 
presidente di Fondazione Cortina 2021.

LA TRAIETTORIA

INCONTRO CON Alessandro Benetton



Emanuele Coccia insegna all'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (EHESS, Parigi) 
dal 2011. Ha pubblicato La vita sensibile (Il 
Mulino, 2011), Il bene nelle cose (Il Mulino, 
2014), La vita delle piante. Una metafisica della 
mescolanza (Il Mulino, 2018). Per Einaudi 
ha pubblicato Filosofia della casa. Lo spazio 
domestico e la felicità (2021). È editorialista di 
«Libération», collabora con «Le Monde» e «la 
Repubblica».

Tutto è metamorfosi e di questo facciamo 
esperienza fin dalla nascita, perché nascere 
significa ereditare una vita che ha già 
vissuto – il suo Dna, il suo respiro, la sua 
carne, i suoi atomi – e sforzarsi di darle 
un altro volto. È ciò che accade a tutte le 
specie attraverso l’evoluzione: ciascuna è 
la metamorfosi di una forma che ha già 
vissuto e che si prolunga nella diversità 
dell’altra. Questa continuità lega tutti i 
viventi tra di loro e con la Terra, l’immenso 
bruco da cui si liberano, a ogni istante, le 
farfalle delle specie. Filosofo italiano tra i 
più noti e stimati a livello internazionale, 
Emanuele Coccia ha fatto di questo 
libro brillante e originale, tradotto già in 
diverse lingue, la metamorfosi dei saperi 

più diversi: dalla zoologia alla filosofia, dalla biologia alla linguistica, dalla 
botanica alla letteratura. Ne risulta una visione in cui l’essere umano stesso 
è uno zoo ambulante, frutto ed espressione di una forma di vita più vasta e 
interconnessa. «La vita non è che un'unità cosmica che stringe la materia 
della Terra in un'intimità carnale. Siamo tutti carne della stessa carne, 
indifferentemente dalla specie cui apparteniamo».

Mercoledì
17 agosto 

Ore 21
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

METAMORFOSI
SIAMO UN’UNICA, SOLA VITA

INCONTRO CON Emanuele Coccia

Grazie a

In apertura
Gipsy Swing Trio
Michele Uliana, clarinetto
Nicolò Apolloni, chitarra 
Nicola Bortolanza, contrabbasso

Notes & Words



Chi è il numero uno dell’industria italiana? 
E come ha fatto a costruire una fortuna 
da trenta miliardi di dollari? Tommaso 
Ebhardt racconta con il suo personalissimo 
stile Leonardo Del Vecchio, imprenditore 
noto per l’estrema riservatezza. Come 
ha fatto un bimbo nato in miseria nelle 
«case minime» della periferia di Milano 
e cresciuto nelle austere camerate di un 
orfanotrofio a creare l’impero Luxottica 
partendo da una fabbrica nelle Dolomiti 
bellunesi? Ebhardt ha seguito passo dopo 
passo le tracce di Del Vecchio, dalla casa 
dove è nato, ha per primo setacciato fonti e 
documenti, e negli archivi dell'orfanotrofio 
Martinitt si è imbattuto nelle commoventi 
lettere della madre vedova. È andato a 

cercare tra i boschi del Cadore i resti del primo laboratorio da cui è nata a 
fine Ottocento l'industria dell'occhiale, ha parlato con i primi operai di Del 
Vecchio, con i concorrenti, con estimatori e detrattori, con chi - come Giorgio 
Armani - ha fatto un pezzo di strada con lui. Ha visitato stabilimenti, musei, 
osterie e showroom, fino a incontrare Leonardo: un uomo schivo, che non 
ama parlare di sé, dei suoi amori, dei suoi sei figli. Un ragazzo del 1935 che 
è diventato un leader globale seguendo poche regole semplici ed essenziali, 
punto di riferimento anche per i giovani top manager dei colossi della 
tecnologia, come il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Con un'idea 
fissa in testa: «essere il più bravo».

Giovedì
18 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti 

Con Marco Bonet

Tommaso Ebhardt (Treviso, 1975) è a capo 
della redazione di Bloomberg News di Milano. 
Per la sua testata ha seguito alcune delle più 
importanti operazioni societarie a livello 
mondiale. È autore del bestseller Sergio 
Marchionne, pubblicato da Sperling & Kupfer. 
La biografia di Leonardo Del Vecchio è frutto di 
quasi tre anni di indagini e ricerche. Si ostina a 
giocare a rugby in mischia e a suonare l'ukulele 
con i suoi due figli. È sposato con Anna, che 
disegna illustrazioni per l'infanzia.

LEONARDO DEL VECCHIO

INCONTRO CON Tommaso Ebhardt

Grazie a



Giovedì
18 agosto

Ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel

ingresso libero fino a esaurimento posti

ELOGIO DELLA PRIMA REPUBBLICA
QUANDO ERAVAMO PROSPERI

INCONTRO CON Stefano Passigli

Stefano Passigli è stato Ordinario di Scienza 
della Politica nell’Università di Firenze. 
Ha insegnato nelle Università di Padova, 
Bologna, Harvard e del Michigan. È stato 
membro del Comitato Esecutivo della 
International Association of Political Science 
e dell’European Consortium for Political 
Research. Parlamentare per quattro legislature, 
è stato membro della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica, è stato sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio e allo Sviluppo 
Economico. È autore di numerosi libri e 
articoli in materia di leggi elettorali, riforme 
istituzionali, comportamento politico. Ha 
presieduto e dirige numerose imprese editoriali 
e culturali.

La prima Repubblica è stata vittima a lungo 
di un diffuso giudizio negativo. Eppure, 
grazie all’azione della sua classe politica 
un paese distrutto, diviso politicamente 
e culturalmente, povero, e caratterizzato 
da profonde diseguaglianze, conobbe 
in pochi anni nel dopoguerra un forte 
sviluppo dell’economia e del reddito pro 
capite, una maggiore giustizia sociale, e 
un ampio riconoscimento di nuovi diritti 
civili, compiendo un deciso passo avanti 
verso una società e un sistema politico 
più aperti e democratici. Stefano Passigli, 
nel ricostruire gli eventi della prima 
Repubblica, comincia spostandone la 
cornice temporale: essa non finì, come 
generalmente si conviene, tra il 1992 e il 

1994, a causa dell’azione della magistratura, ma alla fine degli anni Settanta, 
con il venir meno del disegno di Moro e Berlinguer di superare la democrazia 
bloccata e di aprire a possibili alternanze di governo. In tempi di populismo 
una riflessione sulla Prima repubblica può rivelarsi un potente antidoto alle 
pulsioni anti-sistema e al rifiuto della competenza: tendenze che possono 
sfociare in una seria minaccia alla democrazia, che è solida quando i cittadini 
sono animati da un senso di efficacia della propria azione e di fiducia nel 
ruolo delle élite, partecipando attivamente alla loro selezione.

In collaborazione con



Yaryna Grusha Possamai è scrittrice e docente 
di Lingua e Letteratura ucraina all’Università 
Statale di Milano. Nata in Ucraina nel 1986, 
dal 1995 comincia a frequentare l’Italia con il 
progetto “Bambini di Chernobyl”. Nel 2008 si 
laurea in italianistica, con una tesi sul discorso 
della memoria nei romanzi di Umberto Eco. Dal 
2015 vive a Milano.

Christian Rocca è Direttore editoriale de 
Linkiesta e columnist de La Stampa. Ha diretto 
il magazine IL, è stato editorialista del Sole 24 
ORE, caporedattore, inviato e corrispondente 
dagli Stati Uniti per Il Foglio e ha scritto 
sette saggi di geopolitica e sulla società 
contemporanea. Il suo ultimo libro è Chiudete 
Internet. Una modesta proposta (Marsilio, 2019).

Capire l’Ucraina attraverso i testi della 
sua letteratura, relativamente giovane, 
ma con radici antichissime, è lo scopo di 
questa giornata. Yaryna Grusha Possamai, 
scrittrice e docente di letteratura ucraina 
all’Università Statale di Milano, ci guida 
alla scoperta dei libri e degli autori di 
un paese indipendente e libero, con una 
sua cultura e una sua ricca e travagliata 
evoluzione, che oggi si confronta con 
l’orrore della guerra. Dal poeta romantico, 
“cantautore della nazione”, Taras Ševčenko, 
agli scrittori e poeti contemporanei sfollati 
dal Donbas, Olena Stiazhkina, Iya Kyva, 
Volodymyr Rafeienko, i cui esperimenti 
anche linguistici, con cui hanno scelto di 

passare dal russo all’ucraino, hanno contribuito alla nascita di nuovi lineamenti 
della letteratura ucraina contemporanea. Dal filosofo Volodymyr Yermolenko 
all’autrice di libri sul Donbas ucraino Kateryna Zarembo, alla poetessa Ljuba 
Jakymčuk (anticipando a Cortina un’antologia dei poeti ucraini che uscirà 
per Mondadori a settembre). Fino ai testi della vera rockstar della letteratura 
ucraina: Serhij Zhadan, edito in Italia da Voland, che ha deciso di restare nella 
sua città d’adozione, Kharkiv, a fare il volontario. Con Christian Rocca, direttore 
de Linkiesta, che racconta un numero speciale de Linkiesta Magazine dal titolo 
emblematico: omaggio all’Ucraina. Come l’omaggio alla Catalogna di Orwell. 
Un invito alla lettura di un paese europeo, che lotta per la sua libertà.

Venerdì
19 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

UCRAINA
INVITO ALLA LETTURA

INCONTRO CON Yaryna Grusha Possamai E Christian Rocca 

In collaborazione con



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

Un biennio di pandemia, e poi, in 
successione, il 24 febbraio 2022 l’attacco 
a Kiev, il rialzo dei costi delle materie 
prime, e la più clamorosa impennata 
dell’inflazione da oltre trent’anni. 
L'ingresso nella NATO di paesi finora 
neutrali, o semineutrali. Il riarmo, per ora 
più annunciato che completato, di nazioni 
dell'Europa occidentale per difendersi 
da un potenziale invasore. Ma il racconto 
di questi mesi convulsi non si ferma 
alle drammatiche vicende globali, in cui 
l’Italia è naturalmente immersa. L’agenda 
dell’autunno che si prospetta è ricca anche 
a livello interno: con le politiche del 2023 
alle porte, i partiti e i leader, da Meloni a 
Letta, da Conte a Salvini, scaldano i motori. 

Assisteremo al sacrificio dell’alleanza di governo più strana e impensabile 
della storia della Repubblica? E cosa farà Draghi, e con lui i fondi del Pnrr 
che per l’Italia sono l’unica boccata di ossigeno in un momento difficile? 
Come ha scritto Alain Finkielkraut, non possiamo scegliere i nostri problemi: 
sono loro a scegliere noi, uno dopo l’altro, e tutto quello che possiamo fare 
è accettare di essere scelti. Con l’aiuto di qualche buona lettura, e con un 
punto di osservazione privilegiato sull’Italia e sul mondo, Enrico Mentana, 
protagonista indiscusso del giornalismo italiano, prova a guardare con noi 
nella sfera. Per capire quali saranno i volti, e soprattutto le idee, con cui 
dovremo confrontarci nei prossimi mesi.

Sabato
20 agosto 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Giovanni Viafora

L'AUTUNNO DEL NOSTRO SCONTENTO?

INCONTRO CON Enrico Mentana

Grazie a



Mosca, 7 ottobre 2006. La giornalista Anna 
Politkovskaja, una tra le voci più critiche 
del governo russo, viene uccisa a colpi di 
pistola nell'ascensore del palazzo dove 
abita, mentre il presidente Vladimir Putin 
festeggia i suoi 54 anni. La polizia rinviene 
una pistola Makarov PM e quattro bossoli 
accanto al cadavere. Uno dei proiettili 
ha colpito la giornalista alla testa. La 
prima pista seguita è quella dell’omicidio 
premeditato ed operato da un killer a 
contratto. Il mandante è ancora oggi 
sconosciuto. Il documentario Letter to Anna 
(2008), di Eric Bergkraut, racconta gli ultimi 
istanti di vita e le circostanze che hanno 
portato il 7 ottobre 2006 all'omicidio della 

giornalista, scomoda testimone delle efferatezze compiute dall'esercito russo in 
Cecenia. In una serata speciale, ricordiamo la figura luminosa di Politkovskaja 
attraverso le sue parole, che si trovano nei libri ripubblicati da Adelphi Diario 
russo, La Russia di Putin e Per questo. E proiettiamo il documentario a lei 
dedicato. «Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il potere 
personale. Per questo dispone di noi come vuole. Può giocare con noi, se ne ha 
voglia. Può distruggerci, se lo desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov’è 
per puro caso, è il dio e il re che dobbiamo temere e venerare. La Russia ha già 
avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di sangue. 
In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho con un 
tipico čekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo tronfio sul 
tappeto rosso del Cremlino».

LETTER TO ANNA
OMAGGIO AD ANNA POLITKOVSKAJA

Sabato
20 agosto 

Ore 21
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

* ingresso a offerta libera

Con Annina Pedrini, Giovanni Viafora, 
Francesco Chiamulera

Grazie a



Jean-Christophe Rufin è medico, viaggiatore, 
diplomatico e scrittore nato nel 1952. Dopo 
aver guidato le sue prime missioni umanitarie 
in Eritrea ed essere stato consulente del 
Segretario di Stato francese per i diritti umani, 
è stato uno dei fondatori e vicepresidente di 
Medici senza Frontiere, nonché presidente di 
Azione contro la Fame. Nel 2001 ha vinto il 
Premio Goncourt con Rosso Brasile e dal 2008 
è membro dell’Académie Française. Con le 
Edizioni E/O ha pubblicato L’uomo dei sogni,
Il collare rosso, Check-point, Globalia e L’appeso 
di Conakry.

Massiccio del Monte Bianco, versante 
francese. Rémy, guida alpina e maestro di 
sci, passa le sue giornate portando clienti 
benestanti a scalare o sciare e intrattenendo 
con le clienti effimere avventure che di 
sentimentale hanno ben poco. Laure è una 
di queste: giovane parigina, consulente 
finanziaria di successo, appassionata di 
sport invernali. In apparenza è la solita 
storia, ma Laure rivela una passione sincera 
per la montagna come gliela fa scoprire 
Rémy. E Rémy, dal canto suo, “scopre” 
una montagna diversa. La storia d’amore 
e d’incomprensione che nasce tra i due 
farà i conti a sua volta con la montagna, 
dopo una serie di peripezie che li vedranno 
compiere una discesa all’inferno e tornare. 

Perché la vera protagonista del romanzo di Jean-Christophe Rufin, che lo 
presenta in eccezionale anteprima italiana a Una Montagna di Libri, è la 
montagna, con le sue meraviglie e i suoi pericoli, la sua solidità e la sua 
fragilità, il suo accogliente paesaggio che nel giro di poco può trasformarsi in 
uno scenario minaccioso. La montagna ha il potere di tirare fuori dall’essere 
umano la sua parte più profonda, di confrontarlo con l’essenza di ciò che è. 
Romanzo d’amore e d’amore per la montagna, il libro di Jean-Christophe 
Rufin, scalatore oltre che medico, scrittore già vincitore del Premio Goncourt 
e gran viaggiatore, è degno di occupare un posto nel filone dei grandi testi 
d’alpinismo dall’epoca di Frison-Roche e Walter Bonatti in poi.

Giulio Passerini, Giorgia Calò –

 
Dal 24 agosto in libreria 

 

JEAN-CHRISTOPHE RUFIN 
Fiamme di pietra 

 
€ 18,00 – pagg. 304 
Collana Dal Mondo 

Traduzione dal francese di 
Alberto Bracci Testasecca 

 

Livres Hebdo 
 

Le Point 

Le Figaro Magazine 
 
 
Dall’autore dell’Uomo dei sogni, co-fondatore di Medici senza frontiere, ambasciatore di Francia 
in Senegal al 2007 al 2010, nonché alpinista e vincitore del premio Goncourt, una storia d’amore 
a tre: una coppia e la montagna. 
 
 
Il libro 

suo, “scopre” una montagna diversa, una montagna vista con gli occhi di Laure. La storia d’amore e 
d’incomprensione che nasce tra i due verrà risolta in maniera netta dalla montagna dopo una serie di 

compiere una discesa all’inferno e tornare.

potere di tirare fuori dall’essere umano la sua parte più profonda, di confrontarlo con l’essenza di ciò che è, 

Romanzo d’amore 
e d’amore per la montagna, il libro di Jean
e gran viaggiatore, è degno di occupare un posto nel filone dei grandi testi d’alpinismo che sono fioriti 
dall’ep

L’autore  

Rosso Brasile ’ é
ç L’uomo dei sogni, Il collare rosso, Check-point, Globalia L’appeso 

di Conakry. 

Domenica
21 agosto

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Con Andrea Monti

FIAMME DI PIETRA
ANTEPRIMA ITALIANA

INCONTRO CON Jean-Christophe Rufin

Grazie a



Leone Caetani, poeta dimenticato dal 
mondo, affronta la sua odissea partendo 
dal Santa Tea, il ricovero per anziani artisti 
dove una finta e acida solidarietà tra esseri 
disperatamente soli, orgogliosi e corruschi 
sfocia nell'aggressività e nel dileggio in 
attesa dell'ultima liberazione: la giustizia 
livellatrice della morte. Leone, nel suo 
tragitto, si imbatterà prima nell'angelo 
giustiziere del ricovero che, nuovo Caronte, 
aiuta i compagni a traghettare verso 
l'ultima dimora. Poi sarà avvicinato da 
Ricky, una bella e vivace ragazza che gli 
farà balenare i verdi e illusori paradisi della 
giovinezza e del ritorno alla vita attiva. Fino 
a un sorprendente finale in cui il poeta 
approderà a un incontro risolutivo. Il nuovo 

romanzo di Lorenzo Sassoli de Bianchi è un accorato richiamo a superare 
l'inconfessata rimozione di anziani e giovani emarginati che domina il nostro 
tempo. Un'esortazione a riscoprire, al di là dei miti dell'efficienza, l'assoluta 
dignità dell'essere umano.

Lunedì
22 agosto

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Madelyn Renée

Lorenzo Sassoli de Bianchi è neurologo, 
imprenditore e appassionato d'arte. Ha fondato 
la Valsoia e ha presieduto istituzioni culturali e 
musei, tra cui il MAMbo e il Museo Morandi. È 
Presidente di UPA, associazione che raccoglie 
gli investitori in pubblicità, e di ICA Milano, 
istituto per le arti contemporanee. La musica 
e la letteratura sono sue passioni. È autore dei 
romanzi La luna rossa e La luna bianca, entrambi 
con Sperling & Kupfer.

Madelyn Renée soprano, si è laureata alla 
Juilliard School of Music di New York e ha 
debuttato accanto a Luciano Pavarotti come 
Mimì ne La Bohème. Ha calcato i palcoscenici 
dei principali teatri, dalla Metropolitan Opera 
di New York alla Scala, dalla Staatsoper di 
Vienna all’Opéra Nationale di Parigi. Ha cantato 
con Pavarotti in diverse tournée esibendosi 
tra l’altro al Madison Square Garden e alla 
Hollywood Bowl.

LA LUNA ARGENTO

INCONTRO CON Lorenzo Sassoli de Bianchi



Edoardo Gellner è stato una figura di 
rilievo nel panorama architettonico 
nazionale e internazionale del Novecento. A 
Cortina ha lasciato un'importante impronta 
personale nella trasformazione urbanistica 
ed edilizia avvenuta in occasione delle 
Olimpiadi invernali del 1956: simbolo del 
rinnovamento di quella stagione è Palazzo 
Telve, uno dei numerosi edifici sorti per 
adeguare la città ai nuovi flussi turistici ed 
alle crescenti necessità di servizi collettivi. 
Al Palazzo, alla sua nascita e alle sue 
trasformazioni, fino al progetto di restauro 
che ne ha consacrato la nuova identità con 
il nome "Luce delle Dolomiti", è dedicato 

un nuovo libro fotografico, che accoglie saggi critici, un'appendice fotografica 
e apparati biobibliografici. A Cortina, per la prima presentazione di questo 
libro, gli interventi di Mario Moretti Polegato, presidente del gruppo Geox 
e di Lir, che ha restaurato l’edificio, di Eleonora De Filippis, curatrice del 
volume, dell’architetto Rosario Picciotto, chiamato a dirigerne il restauro, di 
Michele Merlo, presidente dell’Associazione Culturale Edoardo Gellner, e del 
giornalista Massimo Spampani.

EDOARDO GELLNER 
A CORTINA D’AMPEZZO
Da Palazzo Telve 
a Luce delle Dolomiti

EDOARDO GELLNER 
A CORTINA D’AM

PEZZO
D

a Palazzo Telve 
a Luce delle D

olom
iti

EDOARDO GELLNER 
A CORTINA D’AMPEZZO
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a Luce delle Dolomiti
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Martedì
23 agosto 

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

EDOARDO GELLNER A CORTINA D’AMPEZZO
DA PALAZZO TELVE A LUCE DELLE DOLOMITI

INCONTRO CON Mario Moretti Polegato, Eleonora De Filippis,
Michele Merlo, Rosario Picciotto, Massimo Spampani 



Luca Zaia è presidente della Regione Veneto dal 
7 aprile 2010, riconfermato al terzo mandato nel 
2020. Già presidente della Provincia di Treviso, 
vicepresidente della Giunta regionale del 
Veneto, con deleghe al turismo, all’agricoltura 
e all’identità veneta, è stato ministro delle 
Politiche agricole dal 2008 al 2010.

«Mi definisco “amministratore” perché tale 
mi sento. Non mi sono mai nascosto: ho 
avuto anch’io paura, soprattutto nei primi 
giorni della pandemia; l’ho condivisa con 
tutti i cittadini e abbiamo capito insieme, 
strada facendo, che le “istruzioni per 
l’uso” non le conoscevamo semplicemente 
perché non c’erano». Luca Zaia riflette 
sulle scelte compiute nelle drammatiche 
ore dell’emergenza Covid-19, occasione 
per ripercorrere le tappe in cui si sono 
consolidati i principi della sua attività 
istituzionale. Ragazzo della Marca trevigiana 
diventato ministro delle Politiche agricole 
a soli quarant’anni, riconfermato alla guida 
della Regione Veneto per il terzo mandato 
consecutivo, si confronta con le sue umili 

origini, in una famiglia segnata dall’esperienza dell’emigrazione e del duro 
lavoro. Racconta gli anni degli studi e la scoperta della vocazione al servizio 
delle istituzioni come riscatto per la sua gente, dall’incontro con la Liga al 
legame con il territorio, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio 
Unesco al confronto serrato con le catastrofi climatiche. Fino alla gestione di 
un sistema sanitario che ha dato il massimo davanti alle sfide della pandemia 
ed è stato indicato in ambito internazionale come un esempio da imitare. 
E alla madre di tutte le riforme, l’autonomia come chiave per la transizione 
verso un federalismo regionale e che appare ancora più urgente oggi, per 
ridare speranza alla comunità e non sprecare una preziosa occasione di 
rinascita.

Mercoledì
24 agosto
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Alexander Girardi Hall
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RAGIONIAMOCI SOPRA
DALLA PANDEMIA ALL’AUTONOMIA

INCONTRO CON Luca Zaia



LA MILANESE
CAPRICCI, STILI, GENIO E NEVROSI
DELLA DONNA CHE TUTTO IL MONDO CI INVIDIA

INCONTRO CON Michela Proietti

Il cane giusto (un bassotto con «amici» 
selezionatissimi). Le vacanze giuste (una 
scelta di campo: Santa o Forte? Mentre in 
montagna non ci sono dubbi: solo Cortina 
d’Ampezzo). La scuola giusta per il figlio 
(in lingua straniera, of course). La festa 
di Natale giusta (verso metà ottobre, per 
battere l’affollamento di inviti festivi). E 
gli abbinamenti cromatici da evitare, il 
galateo delle comunicazioni via WhatsApp, 
gli indirizzi da avere in agenda, i quartieri 
dove cercare casa, i mestieri socialmente 
accettabili, la cura di sé tra estratti di 
verdure e indispensabile «idratazione»… 
Mettetevi comode e comodi, perché 
essere milanese è un lavoro a tempo 
pieno. Un’ironica guida allo stile per 

signore (anche di altre città), un manuale di autoaiuto per milanesi disperate, 
un’occasione per ridere assieme delle nostre piccole e grandi manie.

Giovedì
25 agosto

Ore 14
Cortina Summer Party,
Rifugio Socrepes

Michela Proietti giornalista, scrive di moda e 
società per il «Corriere della Sera» e per «7». 
Dopo La milanese, ha scritto La milanese 2, il 
viaggio continua e L’agenda della milanese – 2022, 
tutti con Solferino.

In collaborazione con



Telmo Pievani insegna Filosofia delle scienze 
biologiche all’Università di Padova. È direttore 
di Pikaia, il portale italiano dell’evoluzione, e 
collabora con il Corriere della Sera, le Scienze 
e Micromega. Ha curato Le trame dell'evoluzione 
(2002) e pubblicato La vita inaspettata (2011), 
Imperfezione (2019), Finitudine (2020), tutti con 
Raffaello Cortina Editore.

Quante volte ci è capitato di cercare 
qualcosa e trovare tutt’altro? Una 
compagna, un compagno, un lavoro, un 
oggetto. Agli scienziati succede spesso: 
progettano un esperimento e scoprono 
l’inatteso, che di solito si rivela assai 
importante. Questo affascinante fenomeno 
si chiama serendipità, dal nome della 
mitica Serendippo da cui, secondo una 
favola persiana, tre principi partirono 
all’esplorazione del mondo. Nella storia 
della scienza molte grandi scoperte sono 
avvenute così. Con Telmo Pievani però 
non troveremo la solita lista di aneddoti, 
dalla penicillina ai raggi X, da Cristoforo 
Colombo al forno a microonde. Le più 
sorprendenti storie di serendipità svelano 

infatti aspetti profondi della logica della scoperta scientifica. Non è solo 
fortuna: la serendipità nasce da un intreccio di astuzia e curiosità, di sagacia, 
immaginazione e accidenti colti al volo. La serendipità, soprattutto, ci svela 
che non sapevamo di non sapere. Dopo i successi di Imperfezione e Finitudine, 
Telmo Pievani ci accompagna nell’avvincente storia di un’idea. Da Zadig a 
Sherlock Holmes, i tanti eroi della serendipità ci insegnano che la natura, là 
fuori, è sempre più grande delle nostre conoscenze.

Giovedì
25 agosto
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SERENDIPITÀ
L’INATTESO NELLA SCIENZA

INCONTRO CON Telmo Pievani

Grazie a



Alessandro Marzo Magno, veneziano di nascita 
e milanese per lavoro, si è laureato in Storia 
all’Università di Venezia Ca’ Foscari. Giornalista, 
dopo essere stato per anni responsabile degli 
esteri di “Diario”, dirige il semestrale “Ligabue 
Magazine” e collabora con le pagine culturali 
del “Gazzettino”. Tra i suoi libri, L’alba dei 
libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo 
(Garzanti 2012), La splendida. Venezia 1499-1509 
(2019) e L’inventore di libri. Aldo Manuzio, Venezia 
e il suo tempo (2020, tradotto in giapponese, 
portoghese e spagnolo).

L’alfa e l’omega della parabola veneziana 
si vedono a Torcello: qua una lapide del 
639, la più antica testimonianza scritta 
dell'esistenza di Venezia; là i banchetti 
acchiappaturisti di souvenir made in China. 
In mezzo, quasi mille e quattrocento anni. 
Alessandro Marzo Magno ci accompagna 
in un’avvincente passeggiata lungo i secoli 
per ricostruire la storia che ha portato 
alcune isolette della laguna a dominare 
per secoli mezzo Mediterraneo, e non 
solo. Una storia di Venezia come non la si 
è mai letta: tanti capitoli come reportage, 
che raccontano come oggi si presenti 
un luogo simbolo della Serenissima. I 
centri più importanti dello stato da Mar: 

Famagosta, Cipro, dove nel 1571 è stato scuoiato vivo Marcantonio Bragadin; 
Heraklion, Creta, assediata per 22 anni dagli ottomani; Zara, la città dalmata 
presa nel 1204 dai crociati. E poi lo stato da Terra, raccontato, tra gli altri 
luoghi, dal Pizzo dei Tre Signori, la montagna che ha segnato il confine tra 
Venezia, Milano e la Svizzera; dall’università di Padova, 800 anni nel 2022; da 
Palmanova, fortezza sì, ma anche città ideale del rinascimento. La storia di 
Venezia non si ferma con la caduta della repubblica, nel 1797, ma continua 
con l’Ottocento industriale, e arriva all’oggi, con lo spopolamento che rischia 
di farla scomparire.

Venerdì
26 agosto

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it

Con Marisa Fumagalli

VENEZIA
UNA STORIA DI MARE E DI TERRA

INCONTRO CON Alessandro Marzo Magno

Grazie a In collaborazione con



L’incontro con le pagine 
che emozionano. Ogni 
anno, dal 2011, il Premio 
Cortina d’Ampezzo 
premia la migliore opera 
di narrativa e il miglior 
libro che racconta la 
Montagna. Questa è 
la serata culminante 
della dodicesima 
edizione del premio, 
con la proclamazione 
dei vincitori nelle due 
categorie e un incontro 

al vertice della letteratura, con i due autori vincitori che raccontano insieme 
le proprie storie: Diego De Silva, vincitore del Premio Cortina d’Ampezzo con 
Sono felice, dove ho sbagliato? (Einaudi), e Carmine Abate, vincitore del Premio 
della Montagna Cortina d’Ampezzo con Il cercatore di luce (Mondadori). Il 
Premio Cortina vede all’opera due Giurie di qualità, guidate da Gian Arturo 
Ferrari e da Marina Valensise.

Sabato
27 agosto
Ore 18
Alexander Girardi Hall
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Conduce Lavinia Spingardi

intervengono Camilla Baresani, 
Gian Arturo Ferrari, Paolo Mieli, 
Francesco Chiamulera, Gennaro 
Sangiuliano, Roberto Santachiara, 
Clelia Tabacchi Sabella, Dino 
Tabacchi, Vera Slepoj, Marina 
Valensise, Giuseppe Zaccaria

PREMIO CORTINA D’AMPEZZO 2022
PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

CON GLI AUTORI VINCITORI Diego De Silva E Carmine Abate

Grazie a



William Dalrymple , nato in Scozia nel 1965 e 
formatosi come storico a Cambridge, vive nella 
sua fattoria a Mehrauli, presso Nuova Delhi. Ha 
scritto libri sui regni tuttora misteriosi dell'Asia 
Centrale (In Xanadu, 1989), sulle sopravvivenze 
del mondo bizantino (From the Holy Mountain, 
1997) e, naturalmente, sull'India (The Last 
Mughal, 2006). In Italia Adelphi ha pubblicato 
Nove vite (2011), Il ritorno di un re (2015), Koh-i-Nur 
(2020).

Circa quattrocento anni fa un’audace start-
up londinese, dal suo piccolo ufficio nel 
cuore della City, si lanciò, letteralmente, 
alla conquista del mondo. La Compagnia 
Britannica delle Indie Orientali, una 
delle prime Società per Azioni, avviò 
l’attività con trentacinque dipendenti e 
una patente regia che le consentiva di 
«muovere guerra». Duecento anni più 
tardi, gli immensi profitti del commercio 
con le Indie l’avevano resa più ricca, 
potente e bellicosa della nazione in cui era 
nata: disponeva di uno dei più grandi e 
moderni eserciti permanenti al mondo, e 
controllava sconfinati territori, governati al 
di fuori di ogni legittimazione democratica 
e costituzionale. Inevitabilmente, il suo 

potere si insinuò anche in patria, rischiando di minarne gli ancor giovani 
princìpi democratici. Con l’assoluto 
rigore storico e la maestria narrativa 
che lo caratterizzano, William 
Dalrymple racconta l’ascesa 
inarrestabile della Compagnia delle 
Indie Orientali, ricostruendone 
la vicenda a partire da documenti 
originali e fonti bibliografiche 
inusitate e rare – e mostrando a 
quali estremi è potuto arrivare in 
passato il dominio incontrollato di 
una gigantesca corporation.

Sabato
10 settembre

Ore 18
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Con Francesco Chiamulera

ANARCHIA

INCONTRO CON William Dalrymple

In August 1765, the East India 
Company defeated the young 
Mughal emperor and set up 
a government run by English 
traders who collected taxes 
through means of a private 
army. The creation of this 
new government marked the 
moment that the East India 

Company ceased to be a conventional 
company and became something much 
more unusual: an international corporation 
transformed into an aggressive colonial 
power.

September 10, 6 P.M.

The Anarchy



Cosa si nasconde dietro 
il simbolo del Parnaso, 
reincarnato nei giardini 
europei, lontano dalla nativa 
Grecia? Per quale motivo un 
mucchio di terra, coperto da 
un manto verde, decorato 
con statue antiche, appare 
in quanto Parnaso? Che 
significato hanno i monti 
costruiti dalla Rivoluzione 
francese? Accanto alle 
montagne reali, come le 

Dolomiti, Michael Jakob ci introduce, da esperto di storia 
e teoria del paesaggio, a un fenomeno che è sfuggito quasi 
interamente allo sguardo della Storia: la finta montagna, 
quell’accumulo artificiale di materia che assomiglia a una 
montagna reale, ma che reale non è. Jakob si muove tra le 
visioni fantastiche di monticelli di Piranesi, tra il Grand 
Rocher e gli architetti del Rinascimento, che scavano nella 
terra ed estraggono, come Brunelleschi e Alberti, i resti con 
cui intendono costruire il futuro. La montagna artificiale 
racconta a gran voce “il trionfo di un gesto straordinario”.

Sabato 8 ottobre
Ore 18
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LA FINTA MONTAGNA
INCONTRO CON Michael Jakob

Si fa presto a dire “siamo 
tutti Cloe”. Siamo tutti la 
professoressa transgender 
che si è tolta la vita nel 
suo camper nei boschi tra 
Auronzo e Misurina a giugno 
2022. Siamo tutti Luca 
Bianco, come si chiamava 
quando aveva varcato la 
soglia dell’aula dell’istituto 
di Agraria “Scarpa-Mattei” di 
San Donà di Piave nel quale 
insegnava, in abiti femminili, 

annunciando: d’ora in poi chiamatemi Cloe. Siamo tutti la 
vittima che ha lasciato parole grandi e lancinanti sul suo 
blog, “in quest’ultimo giorno ho festeggiato con un pasto 
sfizioso e ottimi nettari di Bacco, gustando per l’ultima 
volta vini e cibi che mi piacciono. Questa semplice festa 
della fine della mia vita è stata accompagnata dall’ascolto 
di buona musica nella mia piccola casa con le ruote, dove 
ora rimarrò. Ciò è il modo più aulico per vivere al meglio 
la mia vita e concluderla con lo stesso stile”. Si fa presto a 
dire “siamo tutti Cloe”, più difficile dire che siamo anche 
tutti gli altri, con i nostri pregiudizi, le nostre paure, le 
nostre intolleranze. Torniamo tra quegli alberi, a quattro 
mesi dalla morte, a dire come questa storia ci riguardi, 
per impegnarsi insieme a che altre storie simili non 
accadano mai più. Un momento di incontro, di voci, di 
parole. Per Cloe.

Lunedì 10 ottobre
Ore 11
Misurina

PER CLOE BIANCO
UN RICORDO TRA I BOSCHI

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



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 / Simone Aleandri / 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 / Veronica Barassi / 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 / Dante Carraro / 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 / Lorenzo Fabiano / 
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 / Aurora Giovinazzo / 
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 / 
Nicola Guaglianone / 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 / David Leavitt / 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 / Francesco Maddaloni / Marco 
Maffei / Marco Magnone / Paola Magoni / Nicola Magrin / 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 / Piergaetano Marchetti / 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 / Tom Nichols / 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 / Irene Pompanin / Giovanni Porzio / Venanzio Postiglione / Rosella Postorino / Richard Powers / Gian Paolo 
Prandstraller / Marco Presta / Antonio Preziosi / Nicola Prudente / David Quammen Federico Quaranta / Stefano Quintarelli / Domenico 
Quirico / Elena Radonicich / Daniele Raineri / Cristina Rainoldi / Leonardo Raito / Giuliano Ramazzina / Antonio Ramenghi / Federico 
Rampini  / Elena Randi / Emilio Randon / Remo Rapino / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich / Eleonora Recalcati / 
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 / Fernanda Roggero / 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 / Daria Russo / 
Giovanni Sabbatucci / Cecilia Sala / Gianluca Salvagno / Clara Sánchez / Giuliano Sangiorgi / 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 / Fiona Shelly Diwan / Giancarlo Simionato / Carlo Simoni / 
Gabriella Simoni / Marino Sinibaldi / Walter Siti / Skin / Alejandro Solalinde / Maria Cristina Soldi / Tullio Solenghi / Alessandra 
Soresina / Marcello Sorgi / Paolo Sorrentino / Giorgia Sottana / Antonio Spadaro / Massimo Spampani / Simona Sparaco / Michael 
Spence / Cosima Spender / Matteo Spicuglia / 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 / Roberto Vian / 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 / Daniele Zovi / Antonella Zucchelli / Emanuela Zuccolotto / Alessandro Zuin / Stefano Zurlo
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1

3

Fiume Boite

Loc. Fraina

Loc. Zuel

Loc. Pianozes

Loc. Pocol

Loc. Peziè

Fiume
Bigontina

Corso
Italia

Stadio
del Ghiaccio

Loc. Alverà

Fiames

Passo
Tre Croci

Passo
Falzarego

4

2

6

5



DOVE SIAMO

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

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

2 Alexander Girardi Hall
 Via Marangoni, 1

3 Miramonti Majestic Grand Hotel
 Località Pezié, 103

6 Piccolo Brite
 Località Alverà, 200

5 Rifugio Socrepes
 Località Socrepes

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, am-
biente, tutela del territorio montano e del paesaggio in una serie di incontri.
In collaborazione con la Regione del Veneto.

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



Main Media Partner

Istituzioni 

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

unamontagnadilibri.it

CORTINA CADORE

Sponsor


