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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 con un’attrazione per la diversità 
che cerchiamo di rinfocolare nelle fresche stagioni delle Dolomiti. 

Anche per questo inverno vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il 
programma ricco e diverso che tenete tra le mani. Ad accendere con noi tante luci 
nel buio dell'inverno, dell'Ucraina, dei diritti. 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

Una Montagna di Libri protagonista della stagione letteraria 
di Cortina d’Ampezzo nel corso degli anni ha sempre saputo 
mantenere il livello della qualità degli incontri e dei contenuti 
molto alto. Il ringraziamento sincero per questo risultato va 
certamente a Francesco Chiamulera e a tutte le persone che a 
vario titolo collaborano per la realizzazione di questo importante 
appuntamento. Le iniziative sono veramente un punto di 

eccellenza per la cultura e la conoscenza di libri. Al di là dei numeri, in termini di 
partecipazione, capacità di coinvolgimenti, autori e opere, Una Montagna di Libri 
è punto di 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, oltre a far incontrare autori e personaggi con 
un pubblico eterogeneo ed internazionale, confermando la vocazione cosmopolita 
di questo splendido luogo. Quello con la Regione del Veneto è da anni un 
rapporto di proficua collaborazione che oltre a sostenere e concedere il patrocinio 
istituzionale alla manifestazione, sostiene l'itinerario culturale di eccellenza Veneto 
di Libri. Da anni viene proposto il meglio della letteratura veneta contemporanea, 
facendo apprezzare al pubblico autori e opere della terra veneta, della sua storia 
e cultura millenaria. Sono certo che anche questa 27° edizione sarà occasione per 
un percorso per nuovi stimoli e interessi, garantendo qualità dei contenuti e ampia 
partecipazione con la certezza che la cultura, per il contatto diretto con il pubblico, 
è uno strumento importante nella costruzione di una comunità aperta, che si 
interroga, dialoga e riflette.
 
Cristiano Corazzari
Assessore alla Cultura e Spettacolo, Regione del Veneto 



COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

Da Cortinese e appassionata di letteratura ho assistito con piacere 
e interesse alla crescita di questa rassegna che in 26 edizioni, 
due per ciascun anno di vita, ha offerto alla nostra comunità 
un’occasione culturale di grande qualità e ai nostri ospiti momenti 
di svago di valore elevato.
Ora, in veste di Assessore alla cultura, posso dire che insieme a 
Una Montagna di Libri cresciamo anche noi; cresciamo grazie 

alla ponderata varietà nella selezione degli ospiti, allo spessore assoluto degli 
stessi e delle loro opere; cresciamo grazie allo stimolo alla lettura, elemento 
irrinunciabile per il nostro diletto, il nostro sapere e il nostro vivere civile, sempre 
più complesso e contaminato, che in un libro trova, oggi più che mai, uno stimolo 
formativo, un baluardo del sapere e un rifugio prezioso in cui abbandonarsi .
Non posso, quindi, che rinnovare i miei ringraziamenti e la mia stima a Francesco 
e a tutti i suoi collaboratori per il loro appassionato e prezioso lavoro che 
costituisce un momento importante e ormai irrinunciabile per i nostri cittadini e 
per i nostri ospiti.

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

Una Montagna di Libri è per Cortina d’Ampezzo un prezioso 
momento di dibattito culturale, naturale prosecuzione della 
storia turistica della nostra Conca che, da sempre, è stata meta di 
intellettuali, letterati, giornalisti, artisti, registi e personaggi del 
mondo della cultura che da sempre hanno fatto della Regina delle 
Dolomiti il proprio salotto prediletto. L’Amministrazione Comunale 
è lieta e onorata di poter dare ancora una volta il proprio sostegno a 

questo fitto calendario di incontri, augurando a tutti gli ospiti di passeggiare tra le 
righe di queste vette rilegate.
Ritengo che Una Montagna di Libri sia ormai entrata 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. 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 format “Paesaggi veneti”, che trova 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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Cortina d’Ampezzo
5 · 26 agosto 2012

presenta

Giannelli e il “Corriere”
Disegni e vignette 1991-2012
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In memoria di Serena Palatini
1924-2018



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

Sabato 10 dicembre 2022
DESIGNING DESIGNERS
incontro con Kuno Prey
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18 

Domenica 11 dicembre 2022
VESTIRE BUONO, PULITO E GIUSTO
incontro con Dario Casalini
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

Domenica 18 dicembre 2022
SOTTO IL SEGNO DELL’OLIMPO
VIRTUOSI DI BEETHOVEN
(E DELLO SPORT)
incontro con Renè De Silvestro, 
Alessandro Taverna,
Alessandro Cappelletto
Alexander Girardi Hall
Ore 19.30

Venerdì 23 dicembre 2022
CANTO DI NATALE
AUGURI E MUSICA INTORNO AL
CAPOLAVORO DI CHARLES DICKENS
incontro con Davide Tortorella, 
Francesco Chiamulera e il Trio Na Fuoia
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Lunedì 26 dicembre 2022
ROMA 1922 *
IL FASCISMO E LA GUERRA MAI FINITA
incontro con Marco Mondini
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18 

Martedì 27 dicembre 2022
IL POSTO DELLA GUERRA
E IL COSTO DELLA LIBERTÀ
incontro con Vittorio Emanuele Parsi
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 28 dicembre 2022
LA GRANDE TEMPESTA
DALLA GUERRA CIVILE DI MUSSOLINI 
AL RICATTO NUCLEARE DI PUTIN
incontro con Bruno Vespa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

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

Giovedì 29 dicembre 2022
UNA SQUADRA
UN’ITALIA CHE NON ESISTE PIÙ
E LA NUOVA ETÀ DELL'ORO DEL TENNIS
incontro con Adriano Panatta
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 30 dicembre 2022
OSSIGENO PER LA MENTE *
lezione di Gennaro Sangiuliano
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Domenica 1 gennaio 2023
L'AVVENTURIERO *
SULLE TRACCE DI NICOLÒ MANUCCI
DA VENEZIA ALLO STRETTO DI HORMUZ
incontro con Gianni Dubbini Venier
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18 

Lunedì 2 gennaio 2023
BRIGATE RUSSE *
LA GUERRA OCCULTA DEL CREMLINO 
TRA TROLL E HACKER
incontro con Marta Ottaviani
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Martedì 3 gennaio 2023
I PESSIMISTI NON FANNO FORTUNA
LA SFIDA DEL FUTURO COME SCELTA
incontro con Luca Zaia
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Mercoledì 4 gennaio 2023
PROUST SENZA TEMPO
incontro con Alessandro Piperno
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Giovedì 5 gennaio 2023
STORIA CONFIDENZIALE
DELL'EDITORIA ITALIANA *
incontro con Gian Arturo Ferrari
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18



Venerdì 6 gennaio 2023
DINASTIE *
DA PRADA AI FERRAGNEZ,
RITRATTI DELLA VERA NOBILTÀ ITALIANA
incontro con Michele Masneri
Miramonti Majestic Grand Hotel
Ore 18

Sabato 7 gennaio 2023
MOSAICO UCRAINA *
VIAGGIO NELLE MOLTEPLICI IDENTITÀ 
DI UN POPOLO
incontro con Olesja Jaremčuk
e Yaryna Grusha Possamai
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 11.30

Sabato 7 gennaio 2023
CALIFORNIA
LA FINE DEL SOGNO
incontro con Francesco Costa
Alexander Girardi Hall
Ore 18

Venerdì 20 gennaio 2023
DISCESE, SPECIALI E GIGANTI
30 ANNI DI COPPA DEL MONDO
A CORTINA!
incontro con Matteo Pacor
e Stefano Vegliani
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 17

Sabato 28 gennaio 2023
LE CATENE DELLA DESTRA
(E QUELLE DELLA SINISTRA)
incontro con Claudio Cerasa
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Sabato 4 febbraio 2023 
MUSSOLINI IL CAPOBANDA
PERCHÉ DOVREMMO VERGOGNARCI 
DEL FASCISMO
incontro con Aldo Cazzullo
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Sabato 11 febbraio 2023
IL MAGO DEL CREMLINO
incontro con Giuliano da Empoli
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Sabato 18 febbraio 2023
NEL PAESE DELL'AQUILONE COSMICO
incontro con Olivier Guez
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Lunedì 20 febbraio 2023
SUL BARATRO
CITTÀ, ARTISTI E SCRITTORI D’EUROPA
ALLA VIGILIA DELLA SECONDA 
GUERRA MONDIALE
incontro con Marina Valensise
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Venerdì 24 febbraio 2023
PUNTO. A CAPO
DALLA MALATTIA ALL’ORO PARALIMPICO
incontro con Antonio Fantin
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18 

Sabato 25 febbraio 2023
IL SOSPETTO
incontro con Scott Turow
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Sabato 4 marzo 2023
EMILIO COMICI
L'ANGELO DELLE DOLOMITI
incontro con David Smart
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
Ore 18

Mercoledì 8 marzo 2023
DONNE VITA LIBERTÀ
LA SFIDA AI TURBANTI
DELLE RAGAZZE SENZA VELO
incontro con Bita Malakuti
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18 

Venerdì 10 marzo 2023
LA MONTAGNA COME AMICA
PICCOLO TRATTATO DI ELEVAZIONE
incontro con Pascal Bruckner
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18

Sabato 25 marzo 2023
MANUALE DEL CATTIVO PAPÀ
incontro con Guy Delisle
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ore 18





Kuno Prey, designer e professore, fondatore 
della facoltà di Design e Arti alla Libera 
Università di Bolzano, è convinto che 
solo chi faccia esperienza diretta di 
progettazione sia in grado di trasmettere 
il proprio mestiere ai più giovani. Un libro 
racconta ora il percorso di eccellenza di 
Prey, dagli esordi come studente all’Istituto 
Statale d’Arte di Cortina d’Ampezzo 
all’attività didattica, dai progetti degli 
studenti a mostre, concorsi, oggetti da lui 
stesso ideati. “Da studente altoatesino delle 
superiori cercavo un istituto tecnico, più 
concreto. Lo trovai alcune valli più in là, 
a Cortina d’Ampezzo. L'edificio in via dei 
Campi era sì vecchio e con i pavimenti 

di legno scricchiolanti, ma aveva una patina intrisa di storia e tradizioni, era 
elegante e sobrio allo stesso tempo, un'architettura onesta ed equilibrata, 
in quello che mi piace chiamare lo stile ‘quanto basta’”. Citando figure che 
per Cortina significano molto, come Renato Balsamo e Bepi Olivieri, Franco 
Volcan e Ennio Brion, Dino Gaspari e i maestri Cassiano Siorpaes, Rinaldo 
Colle, Rosa Menardi e Costantino Zardini, il libro di Prey si colloca in un 
territorio nuovo, a metà tra il manuale di progettazione e il romanzo di 
formazione. In quel continuo dialogo tra design e didattica che caratterizza il 
suo lavoro.

Sabato
10 dicembre 2022

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera

Kuno Prey dal 1978 collabora come progettista 
con aziende internazionali. I prodotti da lui 
disegnati hanno ricevuto numerosi premi. 
Negli anni Novanta entra a far parte del mondo 
accademico: prima alla Bauhaus-Universität 
Weimar e poi, nel 2002, alla Libera Università 
di Bolzano dove fonda la Facoltà di Design e 
Arti.

DESIGNING DESIGNERS

INCONTRO CON Kuno Prey
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KUNO PREY  
DAL PRODOTTO 
ALLA DIDATTICA

KUNO PREY  
FROM PRODUCTS  
TO TEACHING

Grazie a



La Slow fashion non è uno slogan, ma 
un tema portato alla ribalta dalle tante 
inchieste che hanno messo in luce gli 
sfruttamenti umani e ambientali legati 
al mondo della moda. Partendo da 
un’analisi documentata sull’industria 
tessile e sull’impatto che ha sull’ambiente, 
Dario Casalini va alla ricerca di un nuovo 
paradigma che possa unire bellezza e 
utilità, salvaguardando anche la nostra 
salute. Si parla della nostra pelle che veste 
gli abiti, di tracciabilità della filiera, di 
nuovi modelli di commercio per progettare 
capi di abbigliamento che durino a lungo, 
non vestiti che talvolta diventano rifiuti 
ancora prima di essere indossati. Bisogna 

diffidare da capi venduti a prezzi insensati e piuttosto rivalutare il mondo del 
vintage e dell’usato. Una critica al sistema globale del tessile e della moda 
che sta contribuendo in maniera sensibile, proprio come quello alimentare, a 
minare gli equilibri del Pianeta e la vita dei miliardi di persone che lo abitano.

Domenica
11 dicembre 2022

Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Dario Casalini (1975), già docente universitario 
di Diritto Pubblico, nel 2013 lascia la carriera 
accademica per prendere le redini dell'azienda 
di famiglia, che, dal 1936, con il marchio 
Oscalito, produce a Torino maglieria di qualità 
con filiera verticalmente integrata dal filo al 
capo finito.

VESTIRE BUONO, PULITO E GIUSTO

INCONTRO CON Dario Casalini

Grazie a



Sotto il segno dell’Olimpo, l’incontro tra 
musica e sport. Due mondi apparentemente 
lontani, ma che con l’aiuto di buone letture 
facciamo parlare insieme. Partendo da una 
riflessione sui concerti per strumento di 
Ludwig van Beethoven, tra i massimi brani 
virtuosistici del genio di Bonn, che ben 
rappresentano l’eccellenza degli atleti, due 
musicisti e un grande sportivo a confronto 
sull’idea del campione e del team alle 
sue spalle. Il lavoro di squadra, la grande 
preparazione necessaria per approdare alle 
competizioni olimpiche. Perché i virtuosi al 
pianoforte incarnano i nostri campioni, e il 
direttore d’orchestra è l’allenatore di tutto 
il team (l’orchestra con il solista), insieme 

per costruire una squadra musicale. Lì dove talento, passione e dedizione 
sono la chiave del successo.

Domenica
18 dicembre 2022

Ore 19.30
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Renè De Silvestro dopo una caduta nel 2013 
prima di una gara di sci alpino, che ha causato 
una parziale paralisi degli arti inferiori, si è 
dedicato allo sci paralimpico, categoria sitting. 
Oro 2020 a Veysonnaz, Slalom gigante, oro 2021 
a Saalbach, Supergigante, nel 2022 ai Giochi 
paralimpici di Pechino ha conquistato l’argento 
nello Slalom gigante e il bronzo nello Speciale.

Alessandro Taverna si è affermato a livello 
internazionale al Concorso Pianistico di Leeds. 
Da allora si è esibito nelle più importanti sale 
e stagioni musicali del mondo. Ha vinto tra 
gli altri il Piano-e-Competition, il concorso di 
Londra, il Busoni, il Premio Venezia, il Benedetti 
Michelangeli. Ha registrato per BBC, Radio 3, 
RSI. Ha ricevuto il Premio Presidente della 
Repubblica 2012 per meriti artistici e carriera 
internazionale.

Alessandro Cappelletto ha studiato direzione 
d’orchestra con Donato Renzetti all’Accademia 
APM di Saluzzo. Si è diplomato in composizione 
con N. Straffelini e in violino con M. Sarni. Ha 
collaborato con l’Orchestra della Royal Opera 
House Covent Garden di Londra e del Teatro alla 
Scala. Tra i prossimi impegni una produzione di 
“Satyricon” di B. Maderna per la Fenice dove è 
anche primo violino dei secondi.

SOTTO IL SEGNO DELL’OLIMPO
VIRTUOSI DI BEETHOVEN (E DELLO SPORT)

CON Renè De Silvestro, Alessandro Taverna, Alessandro Cappelletto  

In collaborazione con



CANTO DI NATALE
AUGURI E MUSICA
INTORNO AL CAPOLAVORO DI CHARLES DICKENS

CON Davide Tortorella, Francesco Chiamulera E IL Trio Na Fuoia

«Quanto è vero Dio, sono tanto belli e 
mi sento tanto bene dopo averli letti» 
disse Robert L. Stevenson a un amico 
a proposito dei cosiddetti Christmas 
Books di Charles Dickens, di cui Canto 
di Natale è il primo e più importante. 
Un po’ morality, un po’ dramma teatrale, 
un po’ romanzo sociale, un po’ storia 
gotica, quando uscì, il 19 dicembre 1843, 
Canto di Natale fu subito un grandissimo 
successo editoriale, straordinario per 
il suo tempo, considerando anche la 
preziosità dell’edizione illustrata, con la 
costa di un rosa delicato, scritte in oro e 
illustrazioni colorate a mano. È un inverno 
freddissimo, quello in cui comincia il 

racconto, esattamente il giorno della vigilia di Natale: per qualcuno il più 
bello dell’anno, ma per il vecchio Scrooge, impenetrabile e solitario come 
un’ostrica, semplicemente «il momento in cui scopri di essere più vecchio di 
un anno, ma povero come prima». Verso sera, riflesso nel batacchio della porta, 
Scrooge scorge il volto spettrale di Marley, suo antico socio morto da ben 
sette anni! Comincia così una nottata di apparizioni e di eventi soprannaturali 
che cambierà il suo animo e la sua vita per sempre. A Cortina, intorno alla 
nuova preziosa edizione del libro, 
un pomeriggio di auguri e musica, 
con le letture di Davide Tortorella e 
lo spirito più edificante e antico di 
tutti i Natali del mondo.

Venerdì
23 dicembre 2022

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Un libro e la musica con...
Trio Na Fuoia

Andrea da Cortá
arpa, cornamusa, organetto
Pina Sabatini
voce, chitarra, percussioni
Annachiara Belli
violino

Notes & Words

Davide Tortorella è traduttore, editor e 
autore televisivo. Per la tivù ha curato molti 
programmi di giochi, varietà e intrattenimento 
tra cui la rubrica libraria "A tutto volume". Ha 
tradotto dall'inglese e dal tedesco Kenneth 
Anger, Botho Strauss, Susan Sontag, Hanif 
Kureishi, Sacha Guitry, Groucho Marx, Alan 
Bennett e Vladimir Nabokov, e collabora con la 
casa editrice Adelphi.

Grazie a



«I fascisti erano ossessionati dal potere, e 
dalla possibilità di redimere la nazione e 
di trasformare gli italiani, anche a costo 
di eliminare tutti quelli che non erano 
d’accordo con loro. Le armi non sarebbero 
state deposte, fino al compimento di questa 
missione». L’ascesa al potere del fascismo 
e il suo atto culminante, la cosiddetta 
marcia su Roma, possono essere capiti solo 
all’interno di un quadro più vasto, quello di 
un’Europa incapace di chiudere i conti con 
la Grande guerra. E se furono soprattutto 
i paesi sconfitti a scoprire che uscire dalla 
cultura dell’odio e della violenza quotidiana 
non era facile, frustrazione, scontento e 
desiderio di rivalsa si impossessarono 

anche degli italiani che pure – almeno formalmente – la guerra l’avevano 
vinta. Marco Mondini compone la storia corale e implacabile di un’Italia in cui 
la lotta politica si trasforma in guerra civile e che scivola via via verso il lungo 
ventennio della dittatura fascista.

Lunedì
26 dicembre 2022

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Marco Mondini insegna History of conflicts 
e Storia contemporanea nell’università di 
Padova. Con il Mulino ha pubblicato La guerra 
italiana (2014), Andare per i luoghi della Grande 
Guerra (2015), Il Capo. La Grande Guerra del 
generale Luigi Cadorna (nuova ed., 2019) e ha 
curato La guerra come apocalisse (2017).

ROMA 1922
IL FASCISMO E LA GUERRA MAI FINITA

INCONTRO CON Marco Mondini

In collaborazione con



Dopo quasi ottant’anni la guerra è 
ricomparsa sul Vecchio Continente. 
L’aggressione scellerata che Vladimir Putin 
ha scatenato contro l’Ucraina il 24 febbraio 
2022 ha rotto decenni di pace e ha fatto 
sì che l’Europa tornasse a essere ciò che 
era stata per secoli, fino alla conclusione 
del secondo conflitto mondiale: ‘il 
posto della guerra’. Come è potuto 
accadere uno scempio simile proprio 
nella ‘civile Europa’? Nel luogo che ha 
rappresentato un pilastro di quell’ordine 
liberale che ha trasformato il sistema 
internazionale, stringendo una famiglia 
di democrazie affratellate e tessendo 
una trama di istituzioni e trattati garanti 

della cooperazione e della pace? Che speranza resta per evitare che la forza 
ricominci a essere la sola ‘regola del mondo’? La risposta a questa domanda 
passa per la consapevolezza che la possibilità di escludere la guerra come 
prospettiva deriva proprio dalla sopravvivenza di quell’ordine liberale che la 
guerra di Putin ha messo sotto attacco: l’invasione russa dell’Ucraina non è 
solo una dichiarazione di ostilità mortale nei confronti di quel paese, è anche 
un’esplicita aggressione all’Occidente democratico. E se c’è una cosa che la 
fiera resistenza del popolo ucraino ci insegna è che non bisogna arrendersi 
mai, che la difesa della libertà ha un costo ma è il presupposto per perseguire 
ogni speranza, ogni scopo. Che le cose per cui vale la pena vivere sono le 
stesse per cui vale la pena morire.

Martedì
27 dicembre 2022

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera

Vittorio Emanuele Parsi è professore ordinario 
di Relazioni internazionali nella facoltà di 
Scienze politiche e sociali dell’Università 
Cattolica di Milano, dove insegna anche Studi 
strategici ed è direttore dell’Alta Scuola di 
Economia e Relazioni Internazionali. Insegna 
presso l’Università della Svizzera Italiana. È 
socio della Società Italiana di Scienza Politica, 
membro fondatore della Società per lo Studio 
della Democrazia, membro dell’Advisory 
Board del Center for Diplomacy and Strategy 
at the London School of Economics ed è stato 
presidente dello Standing Group di Relazioni 
Internazionali. Editorialista del Messaggero, 
è capitano di fregata della Marina Militare, 
dove ha servito fino a ottobre 2021. È autore di 
Titanic: naufragio o cambio di rotta per l’ordine 
liberale (Il Mulino, 2022).

IL POSTO DELLA GUERRA
E IL COSTO DELLA LIBERTÀ

INCONTRO CON Vittorio Emanuele Parsi

Grazie a



LA GRANDE TEMPESTA
DALLA GUERRA CIVILE DI MUSSOLINI
AL RICATTO NUCLEARE DI PUTIN

INCONTRO CON Bruno Vespa

«Io sono solo, Rachele, e vedo che tutto è 
finito». Così Mussolini nell’ultima telefonata 
alla moglie, a poche ore dalla morte. 
«L’Ucraina non esiste» disse Putin. «E, se 
esiste, è una colonia russa.» «Mario, che fai? 
Mi lasci sola?» Giorgia Meloni si aggrappò 
con una battuta a Mario Draghi che il 23 
ottobre si congedava da palazzo Chigi. 
Sapeva quanto enorme fosse il suo compito, 
in uno dei momenti più difficili del 
dopoguerra. Guerra civile, rilancio tragico 
di un conflitto che ci sembrava impossibile 
nel cuore dell’Europa del XXI secolo, e 
una donna di 45 anni, alla quale nessuno 
ha regalato niente, prima presidente del 
Consiglio della Repubblica, prima capo di 
governo di destra. Una «grande tempesta» 

che attraversa un secolo nel racconto di Bruno Vespa. L’ultimo atto del 
fascismo, dall’arresto di Mussolini alla macabra esposizione del suo cadavere 
a piazzale Loreto, è denso di retroscena. E solo un altro dittatore crudele 
e cinico come Putin poteva riportare la guerra in Europa a ottant’anni dal 
secondo conflitto mondiale. Vespa ne ha parlato con Volodymyr Zelensky e con 
sua moglie Olena, ha avuto vivaci discussioni con l’ambasciatore russo a Roma 
Sergej Razov e con l’anchorman 
russo Vladimir Solov’ëv, ma 
entrando nelle chiese di Leopoli 
si è convinto che il popolo ucraino 
non si arrenderà mai, nonostante le 
minacce nucleari di Putin.

Mercoledì
28 dicembre 2022

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Alessandro Russello

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), Quirinale (2021) e Donne 
al potere (2022).

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

In collaborazione con



Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis, e il trofeo 
per cui si lotta è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli. Le 
finali raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro 
gli Usa e nell’80 contro la Cecoslovacchia. Nelle prime due edizioni, la 
squadra ha come capitano non giocatore Nicola Pietrangeli. Nei cinque anni 
raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo una volta: nel ’76 contro 
il Cile. Intorno a quella finale si crea un vero e proprio caso politico, con 
enormi polemiche sull’opportunità di giocare con i colori dell’Italia nel Cile 
del dittatore Pinochet. A distanza di tanti anni, i cinque giocatori hanno 
raccontato liberamente a Domenico Procacci una delle vittorie più epiche 
dello sport nazionale. Con Adriano Panatta, tennista da leggenda dal numero 
incredibile di record, a suo modo cittadino di Cortina, torniamo su segreti e 
divisioni di una Nazionale scanzonata e indisciplinata ma che nonostante tutto 
è stata la squadra più forte del mondo. Il ritratto di un paese che non esiste 
più, e poi il racconto della nuova Età dell'Oro del tennis italiano: quella di 
Berrettini e Sinner, che sta prendendo forma sotto i nostri occhi.

Giovedì 
29 dicembre 2022

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Daniele Azzolini

UNA SQUADRA
UN’ITALIA CHE NON ESISTE PIÙ
E LA NUOVA ETÀ DELL'ORO DEL TENNIS

INCONTRO CON Adriano Panatta

Adriano Panatta considerato il più grande 
tennista italiano, ha vinto 10 titoli internazionali, 
tra cui Roma e il Roland Garros, e la storica 
Coppa Davis conquistata con la squadra 
italiana nel 1976. Lasciato l'agonismo, è stato 
telecronista di tennis, assessore allo Sport, 
opinionista televisivo, conduttore radiofonico. 
Per Sperling & Kupfer, con Daniele Azzolini, ha 
pubblicato Il tennis è musica (2018), Il tennis l'ha 
inventato il diavolo (2019) e Niente è impossibile. 
Berrettini e Sinner, la nuova Età dell’Oro del tennis 
italiano.

Grazie a



Venerdì 
30 dicembre 2022

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione

informazioni: unamontagnadilibri.it 

OSSIGENO PER LA MENTE

LEZIONE DI Gennaro Sangiuliano

Della cultura si dicono sempre frasi 
importanti sul “patrimonio immateriale”. 
Ma cosa significa, in concreto, riconoscere 
ed apprezzare la ricchezza e la varietà della 
cultura letteraria italiana? Cosa intendiamo 
quando diciamo che “la lettura è ossigeno 
per la mente”, in un paese di forti appetiti 
e di straordinari talenti ma in cui in passato 
la popolazione di lettori è stata assai meno 
nutrita che nella media delle nazioni 
occidentali? Cultura e lettura sono un 
binomio indissolubile e nell’assumere la 
guida del Ministero della Cultura Gennaro 
Sangiuliano ha messo la promozione del 
libro ai vertici della sua missione. L’Italia 
è la super potenza culturale del pianeta: 

a Cortina il Ministro ne racconta virtù e potenzialità, dai musei ai parchi 
archeologici, alla promozione della musica e del cinema. Un viaggio in una 
sfida rilevante per tutti.

Gennaro Sangiuliano è Ministro della Cultura 
della Repubblica Italiana. È stato direttore del 
Tg2 della Rai. Laureato in Giurisprudenza, 
PhD in Diritto ed economia, ha svolto 
l'incarico di Direttore della Scuola di 
Giornalismo dell'Università di Salerno ed è 
attualmente docente di Storia dell'Economia 
alla LUISS Guido Carli e di Diritto 
dell’informazione alla LUMSA di Roma. È 
autore di Giuseppe Prezzolini (Mursia, 2008). 
Con Mondadori ha pubblicato Scacco allo Zar 
(2012), Putin (2015), Hillary (2016), Trump (2017), 
Il nuovo Mao (2019), Reagan (2020). Con Vittorio 
Feltri è autore di Una Repubblica senza patria 
(2013) e Il Quarto Reich (2014).

In collaborazione con



L’AVVENTURIERO
SULLE TRACCE DI NICOLÒ MANUCCI
DA VENEZIA ALLO STRETTO DI HORMUZ

INCONTRO CON Gianni Dubbini Venier

Venezia, novembre 1653. Nicolò Manucci 
sale a bordo di un veliero pronto a salpare 
e si nasconde tra i sacchi delle provviste. 
Il vascello lascia a poppa le luci notturne 
di Palazzo Ducale. Destinazione: l’ignoto. 
Nel Seicento, Venezia rimaneva, assieme a 
Lisbona, Amsterdam e Londra, una delle 
principali porte europee verso l’Asia. Da lì 
partivano mercanti, ambasciatori, consoli, 
cartografi, navigatori e spie. Manucci non 
era però nessuno di questi. Quattordici 
anni, di umili origini, era appena scappato 
di casa. A bordo di quella nave venne 
reclutato da un aristocratico inglese, 
Lord Bellomont, che stava svolgendo 
una delicata missione diplomatica alla 
corte di Persia. La destinazione dei due 

avventurieri: Isfahan, la capitale dell’impero safavide, che all’epoca veniva 
soprannominata in persiano «nisf-i-jahan»: «la metà del mondo». Per arrivarvi, 
i due avrebbero dovuto attraversare in carovana la Turchia, l’Armenia e gli 
sconfinati altopiani desertici dell’Iran. Tre secoli dopo, tra l’estate del 2015 e 
l’inverno del 2016, Gianni Dubbini Venier si è messo sulle tracce di Manucci 
insieme alla fotografa Angelica Kaufmann. Da Venezia allo stretto di Hormuz, 
in oltre cinquemila chilometri via terra, lo seguiamo in un reportage e una 
ricerca storica che è anche un viaggio di formazione, attraverso le geografie 
culturali più complesse e affascinanti della nostra contemporaneità.

Domenica
1 gennaio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi 

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Gianni Dubbini Venier veneziano, si è laureato 
in Storia all’Università Statale di Milano. 
Nel 2013 si è specializzato in Archeologia 
della Via della Seta e in Storia dell’Arte 
dell’Asia Meridionale alla School of Oriental 
and African Studies (SOAS), University of 
London. È stato postgraduate fellow presso 
la Royal Geographical Society. Autore di 
varie pubblicazioni accademiche in italiano e 
inglese, ha curato mostre fotografiche a Milano 
e a Venezia sul viaggio di Manucci. Ha tenuto 
conferenze in Italia, Londra, Edimburgo, 
Lisbona e al MET di New York. È membro 
dell’Indian Art Circle della SOAS. Ha viaggiato 
con lo zaino in spalla in molti paesi di Medio 
Oriente, Caucaso e soprattutto in Iran e in 
India. Grazie a



Perché negli ultimi anni abbiamo sentito 
parlare sempre più di troll e bot russi? 
Cosa sono e quale strategia nascondono 
questi attacchi informatici? L’avvento al 
potere di Vladimir Putin, nel 2000, ha 
aperto una nuova fase nella storia della 
Russia, portando il Paese a nutrire maggiori 
ambizioni nell’arena internazionale, non 
più sostenibili con le vecchie strategie.
La cosiddetta ‘Dottrina Gerasimov’, che 
prende il nome dal generale che l’ha 
teorizzata, è il punto di partenza della 
guerra non convenzionale che vede come 
strumenti principali internet, le nuove 
tecnologie e i social network. Una guerra 
occulta, che si combatte anche in tempo 
di pace e che ha, fra i suoi obiettivi, la 
manipolazione dell’opinione pubblica e 

l’uso dell’informazione come arma a largo spettro. Marta Ottaviani illustra 
come Mosca sia riuscita a influenzare alcuni grandi conflitti e appuntamenti 
internazionali attraverso attacchi hacker ai danni di molti Paesi europei e 
legioni di troll al soldo del Cremlino. L’obiettivo è quello di far filtrare la 
versione dei fatti russa, ribaltando la realtà, anche attraverso una galassia di 
media legati a Putin e al suo cerchio magico.

Lunedì
2 gennaio 2023

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Con Paolo Cagnan

Marta Federica Ottaviani (Milano, 1976) si 
occupa di Turchia e di Russia per il quotidiano 
Avvenire, per cui ha seguito anche la crisi 
del debito in Grecia, e altre testate nazionali. 
Collabora con diversi think tank, fra cui 
Aspen Institute. Il suo ultimo libro Il Reis, 
come Erdogan ha cambiato la Turchia (Textus 
Edizioni) ha vinto il Premio Fiuggi Storia.

BRIGATE RUSSE
LA GUERRA OCCULTA DEL CREMLINO TRA TROLL E HACKER

INCONTRO CON Marta Ottaviani

In collaborazione con



Con schiettezza e passione, Luca Zaia 
si racconta per recuperare attraverso i 
ricordi lo slancio di un paese in cui «mai è 
mancata la forza per guardare al futuro con 
ottimismo, anche nei momenti peggiori. 
Mai si è spezzato quell’ingranaggio che, 
di generazione in generazione, ci ha 
trasmesso la voglia di rispondere a qualsiasi 
cambiamento, anche il più inaspettato, 
impegnandoci a costruire qualcosa di 
nuovo». Zaia ripercorre alcune soglie 
simboliche che nella storia collettiva e 
individuale hanno segnato altrettante 
svolte determinanti per la crescita 
dell’Italia. Dal Veneto degli anni sessanta 
al benessere diffuso, dal confronto con 
l’immaginario televisivo all’avvento dei 

consumi di massa, dal falso mito di un ambiente incontaminato alle guerre 
le cui atrocità arrivano in diretta sui nostri schermi. Ne ricava indicazioni e 
spunti per definire quanto resta da fare su questioni che ci riguardano tutti 
da vicino: la conversione ecologica, le migrazioni, i diritti universali, la parità 
effettiva e non solo enunciata, le nuove povertà, il rapporto con i giovani, vero 
motore della rinascita, fino al traguardo di un’autonomia responsabile. Un 
invito a esercitare la libertà di scelta, non cedendo al pessimismo, «l’ultimo 
atteggiamento di cui ha bisogno 
la nostra comunità di fronte alle 
sfide che la attendono e che sono 
altrettanto dure rispetto a quelle in 
cui è già impegnata».

Martedì
3 gennaio 2023

Ore 18 
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Giovanni Viafora

Luca Zaia (1968) 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. Con Marsilio ha 
pubblicato Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia 
all’autonomia (2021).

I PESSIMISTI NON FANNO FORTUNA
LA SFIDA DEL FUTURO COME SCELTA

INCONTRO CON Luca Zaia

Incontro con Luca Zaia

In una serata cortinese, firma 
copie del libro.

Ore 20
Miramonti Majestic Grand Hotel

L'autore e i lettori



Alessandro Piperno è nato a Roma, dove vive, 
nel 1972. Insegna letteratura francese a Tor 
Vergata. È curatore della collana I Meridiani. 
Nel 2005 ha pubblicato per Mondadori Con 
le peggiori intenzioni, il suo primo romanzo, 
vincitore del premio Campiello Opera prima. È 
autore dei saggi Proust antiebreo (Franco Angeli, 
2000), Il demone reazionario (Gaffi, 2007), Contro 
la memoria (Fandango, 2012). Nel 2010 è uscito 
da Mondadori Persecuzione (vincitore in Francia 
del Prix du meilleur livre étranger) che insieme 
a Inseparabili (premio Strega 2012) dà vita al 
dittico Il fuoco amico dei ricordi. Sempre per 
Mondadori sono usciti i romanzi Dove la storia 
finisce (2016) e Di chi è la colpa (2021), e i saggi 
Pubblici infortuni (2013) e Il manifesto del libero 
lettore (2017).

Tutto ha inizio con un inatteso dono di 
Natale. Un librone rilegato in similpelle 
blu navy con intarsi dorati, più simile a 
una Bibbia da motel che a un romanzo. Il 
volume in questione è Dalla parte di Swann, 
il primo tomo di Alla ricerca del tempo 
perduto. Marcel Proust, dunque. Un nome 
che risulta sconosciuto al beneficiario non 
meno che all’autore del regalo, entrambi 
all’ultimo anno di liceo. Sebbene abbia 
già messo in carniere letture di un certo 
calibro, tra cui l’amatissima Anna Karenina, 
il giovane appassionato di storie non 
immagina che stavolta sarà tutto diverso. 
Man mano che si avventura nel folto di 
quelle pagine, scandite da periodi che 
indugiano su sé stessi incuranti della 

pazienza del lettore, l’immediatezza di lettura, l’entusiasmo spontaneo 
lasciano spazio a una perplessità incredula. Ci vorrà del tempo perché quella 
perplessità riveli la sua natura: fascinazione. Di quelle destinate a cambiare il 
corso dell’esistenza. A distanza di tanti anni, Alessandro Piperno si volge alle 
ragioni di quell’incontro. Proust non è soltanto l’autore a cui ha consacrato 
buona parte della sua vita intellettuale. Che lo ha ispirato, come nessun altro 
scrittore ha saputo fare. Da un certo momento in poi è diventato la misura 
per leggere gli autori amati, Montaigne, Woolf, Nabokov, Roth. Ora ci offre 
una speciale occasione di comprenderlo, attraverso i maestri che gli ha voluto 
affiancare.

Mercoledì
4 gennaio 2023

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

PROUST SENZA TEMPO

INCONTRO CON Alessandro Piperno

Grazie a



Gian Arturo Ferrari è stato professore di Storia 
del pensiero scientifico presso l’Università 
di Pavia. Collaboratore di Paolo Boringhieri, 
editor della Saggistica Mondadori nel 1984, 
direttore dei Libri Rizzoli nel 1986, è rientrato 
in Mondadori nel 1988, dove è stato dal 1997 al 
2009 direttore generale della divisione Libri. Ha 
presieduto il Centro per il libro e la lettura. Dal 
2015 al 2018 è stato vicepresidente di Mondadori 
Libri. È presidente del Collegio Ghislieri di 
Pavia. Oltre a Storia confidenziale dell’editoria 
italiana, è autore di Libro (Bollati Boringhieri 
2014) e Ragazzo italiano (Feltrinelli 2020, finalista 
al Premio Strega).

Chi racconta questa storia di scrittori e 
editori, stampatori e mecenati, talenti e 
miserie è stato un protagonista dell’editoria 
italiana del Novecento. Ha lavorato in case 
editrici medie e grandissime, si è occupato 
di patrie lettere e letterature straniere. 
Soprattutto ha incontrato persone e cose, 
attraversato epoche, inventato collane, 
assunto e licenziato. Chi racconta somiglia 
abbastanza all’editoria italiana, elegante 
e iraconda, generosa e umbratile, colta 
e commerciale. Perché l’editoria è figlia 
dell’intellettualità e del commercio, non 
appartenendo in fondo a nessuno dei due. 
Ma esistono ancora gli editori capitani 
d’azienda? È vero che attraverso l’editoria 
si può raccontare la storia d’Italia, quella 

tra le due guerre e degli anni di piombo, quella dei magnifici anni Ottanta e la 
più recente, quando i protagonisti sono meno eroici ma più inattesi? Con tono 
epico e comico, affettuoso e tagliente, Gian Arturo Ferrari ci accompagna nelle 
avventure degli uomini e delle donne che si sono occupati di scegliere come, 
quando e quali libri pubblicare: in un paese in cui tutti scrivono e pochi 
leggono.

Giovedì
5 gennaio 2023

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Con Giancarlo Loquenzi

STORIA CONFIDENZIALE DELL’EDITORIA ITALIANA

INCONTRO CON Gian Arturo Ferrari
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In collaborazione con



DINASTIE
DA PRADA AI FERRAGNEZ,
RITRATTI DELLA VERA NOBILTÀ ITALIANA

INCONTRO CON Michele Masneri

Chi sono e cosa fanno i ricchi in Italia, 
oggi? Quelli che i soldi li hanno da sempre, 
gli aristocratici, ne hanno sempre meno. 
E la borghesia, col suo tanto decantato 
fascino discreto e con l’operosità 
instancabile? E i nuovi ricchi, quelli 
delle start up, che diventano milionari 
in una notte, esistono o sono solo una 
specie d’oltreoceano? Con il piglio del 
naturalista Michele Masneri ci conduce in 
un esilarante viaggio attraverso il bel Paese, 
partendo da Milano che, dimenticata la 
nebbia che si taglia con il coltello grazie al 
riscaldamento globale, è diventata l’habitat 
ideale delle ricche famiglie italiane. Ci sono 
i Prada, i Moratti e i parvenu Ferragnez. 
Passiamo poi a Torino, con gli Agnelli-

Elkann e i De Benedetti. Ed eccoci alla Capitale. Trovare una borghesia non 
folkloristica a Roma sembra quasi una missione disperata. Del resto, in una 
città in cui il lavoro non è un tema di conversazione né un obiettivo reale di 
alcuno perché mai uno dovrebbe aspirare a fare le grand bourgeois? Eppure 
qualche famiglia che ha scelto Roma come suo habitat esiste. E poi c’è la 
provincia, sterminata e mutevole, dai Beretta ai Trussardi. Michele Masneri 
ci regala un’indimenticabile galleria di ritratti e un irresistibile affresco di 
costume del nostro Paese.

Venerdì
6 gennaio 2023

Ore 18
Miramonti Majestic Grand Hotel

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Michele Masneri (1974) è nato a Brescia e vive 
tra Roma e Milano. Scrive su Il Foglio e Vanity 
Fair. Ha esordito nella narrativa col romanzo 
Addio, Monti (Minimum Fax, 2014) e il suo ultimo 
libro è la raccolta di reportage narrativi dalla 
California Steve Jobs non abita più qui (Adelphi, 
2020).

Grazie a



È vero che l’Ucraina è un paese 
nazionalista, come ripete la propaganda 
di Putin? Olesja Jaremčuk è autrice di 
un reportage che esplora le storie di 
persone che appartengono a quattordici 
minoranze etniche che vivono entro 
i confini dell’attuale Ucraina: cechi e 
slovacchi, turchi mescheti, svedesi, rumeni, 
ungheresi, rom, ebrei, liptak, gagauzi, 
tedeschi, valacchi, polacchi, tatari di Crimea 
e armeni. È la cronaca della miriade di 
migrazioni volontarie e forzate che hanno 
attraversato l’Ucraina per secoli, e che 
l’hanno resa il Paese dalle molteplici 
sfaccettature che è oggi. Allo stesso tempo, 
è un racconto commovente e lucido delle 
diversità che sono sopravvissute (o meno) al 

rullo compressore sovietico dell’unificazione linguistica, culturale e religiosa. 
“Nella casa di Leopoli dove sono cresciuta vivevano persone di origini diverse: 
armeni, ebrei, russi e ucraini. Da bambina, questo mosaico si è fissato nella 
mia memoria e più avanti, quando sono diventata una giornalista, ho deciso 
di sbrogliare questo intrico di storie. Mi sono messa in viaggio e ho percorso 
11.000 chilometri per raccontare le storie delle persone di diverse identità 
culturali che vivono entro i confini del nostro Paese”. 

Sabato
7 gennaio 2023

Ore 11.30
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

* ingresso su prenotazione
informazioni: unamontagnadilibri.it 

Olesja Jaremčuk giornalista, si occupa di 
identità culturali e nazionali e di frontiere. 
È stata redattrice capo della casa editrice 
Čoven di Leopoli, specializzata in reportage 
e letteratura documentaria, e ha contribuito 
come giornalista a varie pubblicazioni, sia in 
Ucraina che all’estero. Con Mosaico Ucraina 
(Bottega Errante Ed.) ha vinto il Premio di 
reportage letterario Samovidec’ e il LitAccent 
of the Year Prize, ed è stata finalista per 
l’ADAMI Media Prize for Cultural Diversity 
in Eastern Europe e per l’UNESCO City 
Literature Award.

MOSAICO UCRAINA
VIAGGIO NELLE MOLTEPLICI IDENTITÀ DI UN POPOLO

INCONTRO CON Olesja Jaremčuk
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Quando noi italiani pensiamo alla nazione 
che vorremmo diventare, cosa ci viene in 
mente? Probabilmente vorremmo avere 
un’economia in grande crescita e la piena 
occupazione, le migliori università e 
bellezze naturali adeguatamente valorizzate, 
prodotti culturali dall’influenza globale e la 
possibilità di definire «made in Italy» non 
solo un paio di scarpe ma anche un’app 
capace di costruire il futuro. Vorremmo 
essere il posto ideale per chiunque 
voglia realizzare i propri sogni, avere una 
classe dirigente progressista, sensibile, 
accogliente. Insomma, vorremmo essere 
un po’ più come la California, che da 
secoli è considerata la «fine del mondo»: 

un paradiso di tolleranza, prosperità, la terra promessa, l’incarnazione del 
sogno americano. Eppure, in California qualcosa si è inceppato, tanto che 
da anni le persone che la lasciano sono più di quelle che vi arrivano. È una 
crisi unica al mondo, ma le sue ragioni cominciamo a riscontrarle anche dalle 
nostre parti. Le città come unici possibili centri propulsivi della crescita 
economica. La qualità della vita distrutta dai prezzi delle case. Un radicalismo 
politico infantile. La divaricazione del mercato del lavoro fra chi possiede 
un’istruzione di alto livello e chi no. Le discriminazioni razziali. La catastrofe 
climatica. Le crescenti diseguaglianze fra generazioni. La crisi della California 
ci invita a stare attenti a ciò che desideriamo, perché potremmo ottenerlo.

Sabato
7 gennaio 2023

Ore 18
Alexander Girardi Hall

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera

Francesco Costa (1984) nato a Catania, vive 
a Milano ed è giornalista e vicedirettore del 
giornale online «il Post». Esperto di politica 
statunitense e più volte inviato sul campo, dal 
2015 al 2020 ha curato il progetto «Da Costa a 
Costa», una newsletter e uno dei primi e più 
ascoltati podcast giornalistici in Italia. È stato 
autore e volto della miniserie televisiva «The 
American Way» per DAZN. Dal 2021 conduce 
il podcast giornaliero «Morning», una rassegna 
stampa commentata che ha raccolto quattro 
premi agli Italian Podcast Awards. Nel 2022 
ha vinto il Premiolino, uno fra i più antichi 
e importanti riconoscimenti giornalistici 
italiani. Da Mondadori ha pubblicato Questa è 
l’America (2020) e Una storia americana (2021).

CALIFORNIA
LA FINE DEL SOGNO

INCONTRO CON Francesco Costa

Grazie a



Venerdì
20 gennaio 2023

Ore 17
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

DISCESE, SPECIALI E GIGANTI
30 ANNI DI COPPA DEL MONDO A CORTINA!

INCONTRO CON Matteo Pacor E Stefano Vegliani

Torna la Coppa del Mondo di sci alpino 
femminile a Cortina d’Ampezzo. Per la Audi 
FIS Alpine Ski World Cup le regine delle 
discipline veloci sono attese sull’Olympia 
delle Tofane per una tre giorni di gare 
di Super G e discesa libera. Tre gare per 
i trent’anni di Coppa del Mondo di sci 
alpino femminile a Cortina, che dal 1993 ad 
oggi ha ospitato ventotto edizioni. Ma sono 
cinquemila gli anni che sono serviti per 
iniziare a controllare le scivolate sulla neve 
con semplici assi di legno: lo raccontano 
Matteo Pacor e Stefano Vegliani. E ce ne 
sono voluti un centinaio per passare dalle 
prime competizioni al super-G. Medaglie 
d'oro, d'argento, di bronzo e di legno. 
Fatica, freddo e qualche gioia. È dura la 

vita dello sciatore agonista. Quanti ne abbiamo visti passare dalle retrovie 
all'improvvisa ribalta e altrettanti, con una capriola inversa, dai successi 
all'ombra. Sono storie in cui spunta solo il volto dell'atleta, ma quello che c'è 
alla base è spesso nascosto. Le parole degli allenatori. Ore di video studiati 
e analizzati per capire errori e modifiche da cercare di assimilare in fretta. 
Antipatie e amicizie sincere che si srotolano in ore e ore di viaggio e in 
mezze giornate di camere d'albergo condivise. Scherzi, ripicche, urla e pianti. 
Ansia e carica agonistica la notte prima della gara. Il sole sorge tra le rocce 
e gli scarponi scricchiolano sulla neve. Le radio gracchiano. La ricognizione 
comincia per tutti. È l'inizio di una normale giornata di gara. Tra poco la vita 
di uno di questi atleti potrebbe cambiare per sempre. Un centesimo. Pochi 
centimetri. Una rossa e una blu. E attenzione alla lunga prima del bosco. Via!

Matteo Pacor ha collaborato, a partire dal 1990, 
con tutte le emittenti in lingua italiana: dalla 
TV svizzera alla RAI, poi Tele Capodistria, 
Tele+, Telemontecarlo, Mediaset, Sky. Si 
è occupato non solo di sci, ma anche di 
calcio internazionale e Formula Uno. Dal 
2016 è a Eurosport e dal 2021 è responsabile 
per gli sport invernali di Discovery Sport. 
Appassionato di storia e statistiche dello sci 
alpino, è il curatore del sito ski-db.com.

Stefano Vegliani è stato per 29 anni volto di 
Mediaset sport per gli sport olimpici e la vela. 
Una stagione con Eurosport. Sedici Olimpiadi 
da inviato. Sei presenze alla Coppa America 
di vela, raccontata nel libro La storia infinita 
(2000). Sci e nuoto gli altri sport più seguiti. 
Ha scritto per le biografie di Alessandra 
Sensini e Tania Cagnotto ed è tra gli autori del 
libro ufficiale di Luna Rossa 2021. Collabora a 
«Il Foglio Sportivo» e al sito OA Sport. In collaborazione con



Cosa vogliono i nemici della società aperta? 
Che differenza c’è tra vincere e governare? 
Come si distingue un politico che guida 
i follower da uno che si fa guidare da 
essi? Quali sono i tabù da superare per 
liberarsi dal populismo? E perché la nuova 
destra sta alla libertà come Peppa Pig alla 
verità? Dalla guerra alla pandemia, dalla 
giustizia alla sicurezza, dall’immigrazione 
alla globalizzazione, e poi la paura del 
modello Amazon, le politiche contro i 
giovani, la scienza demonizzata. “Le libertà 
sono tutte solidali” disse Filippo Turati, 
uno dei fondatori del socialismo italiano. 
“Non se ne offende una senza offenderle 
tutte.” Dopo “Le catene della sinistra”, del 
2014, il nuovo libro di Claudio Cerasa è 

un’inchiesta sulle catene che impediscono alle destre nazionaliste e sovraniste 
di liberarsi dei loro vizi, dei loro estremismi e dei fantasmi del passato. 
Incapaci di proporre soluzioni efficaci dinanzi alle enormi questioni che 
l’Italia deve affrontare: la guerra in Europa, la crisi energetica ed economica, 
le riforme strutturali necessarie per ottenere i fondi europei. È ora di aiutare 
la destra a riconoscere gli impostori.

Sabato
28 gennaio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Claudio Cerasa (1982) è direttore del “Foglio”. 
Ha scritto Ho visto l’Uomo Nero (Castelvecchi 
2007), La presa di Roma (Bur Rizzoli 2009), Le 
catene della sinistra (Rizzoli 2014), Tra l’asino 
e il cane. Conversazione sull’Italia che non c’è 
(con Francesco Pugliese, Rizzoli Etas 2015), 
Io non posso tacere. Confessioni di un giudice 
di sinistra (con Piero Tony, Einaudi 2015) e 
Abbasso i tolleranti (Rizzoli 2018). Su Twitter è 
@claudiocerasa.

LE CATENE DELLA DESTRA
(E QUELLE DELLA SINISTRA)

INCONTRO CON Claudio Cerasa

Grazie a



«Cent’anni fa, in questi stessi giorni, la 
nostra patria cadeva nelle mani di una 
banda di delinquenti, guidata da un uomo 
spietato e cattivo. Un uomo capace di 
tutto; persino di far chiudere e morire in 
manicomio il proprio figlio, e la donna che 
l’aveva messo al mondo». Comincia così 
il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini. 
Una figura di cui la maggioranza degli 
italiani si è fatta un’idea sbagliata: uno 
statista che fino al ’38 le aveva azzeccate 
quasi tutte; peccato l’alleanza con Hitler, le 
leggi razziali, la guerra. Cazzullo ricorda che 
prima del ’38 Mussolini aveva provocato la 
morte dei principali oppositori: Matteotti, 
Gobetti, Gramsci, Amendola, don Minzoni, 

Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la violenza, fin dal 1922 
si era preso la rivincita sulle città che gli avevano resistito, con avversari gettati 
dalle finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e trascinati nelle 
vie di Torino. Aveva imposto una cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia 
segreta, confino, tassa sul celibato, esclusione delle donne da molti posti di 
lavoro. Aveva commesso crimini in Libia, in Etiopia, in Spagna. La guerra non 
fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco logico del fascismo, che sostiene 
la sopraffazione di uno Stato sull’altro e di una razza sull’altra. Idee che 
purtroppo non sono morte con Mussolini. Anche se Cazzullo demolisce un 
altro luogo comune: non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti.
E l’antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti gli italiani.

Sabato
4 febbraio 2023

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Aldo Cazzullo (1966) da oltre trent’anni 
racconta sui giornali le principali vicende 
italiane e internazionali. Ora cura la pagina 
delle Lettere del «Corriere della Sera», di cui è 
vicedirettore ad personam. Da Mondadori ha 
pubblicato tra gli altri Viva l’Italia!, La guerra 
dei nostri nonni, Giuro che non avrò più fame,
I ragazzi di via Po, I ragazzi che volevano fare 
la rivoluzione e Testamento di un anticomunista. 
Dalla Resistenza al golpe bianco con Edgardo 
Sogno. I suoi due libri su Dante (A riveder le 
stelle e Il posto degli uomini) hanno venduto oltre 
trecentomila copie.

MUSSOLINI IL CAPOBANDA
PERCHÉ DOVREMMO VERGOGNARCI DEL FASCISMO

INCONTRO CON Aldo Cazzullo

Grazie a



La Russia è “la macchina degli incubi 
dell’Occidente” e il romanzo di Giuliano 
da Empoli, che è un viaggio alla scoperta 
della mente genialmente tortuosa di uno 
stratega del Cremlino, ci porta al cuore di 
quella macchina e di quegli incubi. Nel 
corso di una lunga notte, Vadim Baranov, 
l’uomo conosciuto come “il mago del 
Cremlino”, racconta gli uomini e le vicende 
che hanno accompagnato la trasformazione 
di un anonimo funzionario del Kgb 
nell’inesorabile Zar di oggi. Ispirato a una 
figura realmente esistente, Baranov è un 
personaggio di straordinaria originalità, 
lontano da come ci immaginiamo possa 
essere un consigliere di Putin: proviene 
dall’avanguardia artistica, ha prodotto 

dei reality tv, scrive romanzi sotto falso nome. È un uomo colto ma è anche 
un manipolatore senza scrupoli, capace di trasformare un paese intero nella 
scena di un teatro dove non esiste altra realtà che il compimento della volontà 
dello Zar. Un negromante che si nutre delle forze del caos per costruire il 
potere senza limiti del quale finirà col rimanere lui stesso prigioniero. Ma 
al di là della radiografia implacabile del sistema con i suoi cortigiani, i suoi 
oligarchi, i suoi esuli braccati, le sue escort, i suoi killer, Giuliano da Empoli 
ci racconta la favola più tremenda di tutte: quella di un potere spietato, per il 
quale la violenza – come l’attualità ci ricorda tragicamente – costituisce l’unico 
orizzonte di sopravvivenza possibile.

Sabato
11 febbraio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Christian Rocca

Giuliano da Empoli è un saggista e consigliere 
politico italiano e svizzero che vive a Parigi, 
dove insegna politica comparata a Sciences-
Po. È autore tra gli altri di Canton Express. Due 
viaggi in Oriente (1503-2008) (Einaudi 2008), 
Contro gli specialisti. La rivincita dell'umanesimo 
(Marsilio 2013), La prova del potere (Mondadori 
2015), La rabbia e l'algoritmo. Il grillismo preso 
sul serio (Marsilio 2017). Il suo ultimo libro, 
Gli ingegneri del caos (Marsilio 2019), sui nuovi 
maestri della propaganda politica, è stato 
tradotto in dodici lingue. Il mago del Cremlino, 
il suo primo romanzo, ha vinto il Gran Premio 
del Romanzo dell'Académie Française.

IL MAGO DEL CREMLINO

INCONTRO CON Giuliano da Empoli

Grazie a



Trait d’union del pianeta frammentato, il 
calcio è, come ha affermato uno scrittore 
britannico, la soap opera del nostro 
tempo. Un eccellente modo, dunque, per 
accostarsi, secondo Olivier Guez, alla 
storia di paesi e città, alle metamorfosi 
dell’umanità divisa e ai suoi cambiamenti. 
L’autore dell’Elogio della finta ci conduce 
per mano nel paese della pampa e dei 
gauchos, l’Argentina, attraverso un 
affascinante excursus nella storia del 
suo calcio. Una storia lunga un secolo. 
Dalla passione sportiva esportata dagli 
inglesi, passando per i primi club all’inizio 
del Novecento e poi per gli anni Venti 
a Buenos Aires, quando era «lo sport 
collettivo del popolo creolo e il tango la sua 
musica», fino al fatidico pomeriggio del 29 
giugno 1986 in cui Víctor Hugo Morales, 

cronista argentino, celebra l’epopea del pibe de oro. Maradona, l’«aquilone 
cosmico» che, dopo aver planato con traiettoria imprevedibile fino al gol 
nello stadio Azteca, alza al cielo di Città del Messico la Coppa del Mondo, 
scrivendo una delle pagine più belle della storia del fútbol. Maradona, il 
campione leggendario che, in sette anni a Napoli, dal 1984 al 1991, ne cambia 
irrimediabilmente la storia, ma anche il dio fallibile, l’eroe rimbaldiano che, in 
cerca di adrenalina per sentirsi vivo, precipita in un abisso senza fondo, non 
cessando, però, un solo istante di essere amato come il pibe astuto e fragile in 
cui si svela l’anima di un popolo.

Sabato
18 febbraio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Olivier Guez è uno dei piú noti scrittori e 
sceneggiatori francesi. Tra le sue opere figurano 
L’impossible retour, une histoire des juifs en 
Allemagne depuis 1945 (2007) e Les révolutions 
de Jacques Koskas (2014). Ha collaborato a Le 
Monde, Le Point e al New York Times. Nel 
2016 ha ricevuto il Deutscher Filmpreis per la 
miglior sceneggiatura con il film Lo Stato contro 
Fritz Bauer. Presso Neri Pozza ha pubblicato 
La scomparsa di Josef Mengele (2017) ed Elogio 
della finta (2018). Ha, inoltre, curato Il secolo dei 
dittatori (2020).

NEL PAESE DELL’AQUILONE COSMICO

INCONTRO CON Olivier Guez

In collaborazione con



SUL BARATRO
CITTÀ, ARTISTI E SCRITTORI D’EUROPA
ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

INCONTRO CON Marina Valensise

Un continente sull’orlo dell’abisso, preso 
alla sprovvista dalla spirale degli eventi. 
Il 1938 è l’ultimo anno di un’apparente 
pace nell’Europa che ha vissuto male i 
vent’anni che la separano dalla fine della 
Grande guerra. La Germania nazista 
vuole imporle la sua egemonia. Marina 
Valensise coglie l’ansia, l’inquietudine, il 
tormento o la semplice indifferenza che 
aleggiano sul Vecchio continente. Per 
farlo, sceglie la chiave apparentemente 
rapsodica di un viaggio attraverso le sue 
capitali, da Vienna a Budapest, da Berlino 
a Parigi, da Praga a Bucarest, passando da 
Vilna e Varsavia, Mosca e Leningrado, e 
poi ancora da Salisburgo a Lucerna, da 
Roma all’approdo finale a Bruxelles. In 

ogni città si fa accompagnare da un personaggio, ricostruendo il destino di 
quindici scrittori, artisti, poeti, intellettuali, con i loro drammi e passioni, 
sogni, ambizioni e angosce. Da Anna Achmatova a Osip Mandel’štam, da 
Sigmund Freud a Stefan Zweig, da Licy von Wolff-Stomersee, l’aristocratica 
del Baltico e psicoanalista, moglie di Tomasi di Lampedusa, a stranieri in 
patria come Bruno Schulz. Da Arturo Toscanini a Wystan H. Auden e Alberto 
Moravia che si ritrovano a vagare per le strade di Pechino mentre in Europa 
sta per scoppiare la fine del mondo. In questa storia si agitano le anime di 
intellettuali, scrittori e artisti. Le loro inquietudini increspano le pagine come 
onde di un mare sconvolto e ricordano al lettore contemporaneo quanto 
sia vulnerabile la libertà europea e quanto fragile sia la civiltà che ne è il 
fondamento.

Lunedì
20 febbraio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Marisa Fumagalli

Marina Valensise, giornalista e scrittrice, 
collabora al Foglio e al Messaggero. Dal 2020 
è consigliere delegato della Fondazione inda 
(Istituto nazionale del dramma antico). Ha 
diretto a Parigi l’Istituto italiano di cultura 
dal 2012 al 2016. Fra i suoi libri: La Temeraria. 
Luciana Frassati Gawronska, un romanzo del 
Novecento (Marsilio 2019), La cultura è come la 
marmellata. Promuovere il patrimonio italiano 
con le imprese (Marsilio 2016), Il Sole sorge a 
Sud. Viaggio contromano da Palermo a Napoli via 
Salento (Marsilio 2012), L’Hôtel de Galliffet (Skira 
2015).

In collaborazione con



«Sono grato alle vittorie per il dono 
dell'entusiasmo, e alle sconfitte per il dono 
dell'umiltà. Sono grato al buon Dio perché 
non mi avrà dato tutto quello che volevo, 
ma certamente mi ha donato la felicità». 
Antonio, tre anni e mezzo, ha una rarissima 
malformazione artero-venosa. È necessaria 
un'operazione molto rischiosa, ma con il 
supporto di una famiglia che prega e lotta 
con lui riesce a superarla. Quando inizia 
a nuotare, come forma di riabilitazione 
postoperatoria, in molti saltano subito 
alla conclusione che «non è fatto per 
l'acqua», vedendolo immergersi titubante 
nella piscina gelata. Sedici anni più tardi 
quel bambino, diventato uomo, vincerà 
l'oro alle Paralimpiadi di Tokyo2020, dopo 

aver collezionato record e medaglie a tutti i livelli. Antonio Fantin racconta 
la sua storia di rinascita, la storia di un bambino che ha saputo trasformare 
la disabilità in un sogno, fino a realizzarlo. Una storia di allenamenti e 
sacrifici, di ortopedici e fisioterapisti, carrozzine e tutori, allenatori e amici 
insostituibili, ma anche di fede, perché grazie alla fiducia nella provvidenza e 
all'amore per gli altri le difficoltà possono diventare opportunità.

Venerdì
24 febbraio 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Antonio Fantin, bibionese classe 2001, è un 
nuotatore campione paralimpico nei 100 metri 
stile libero ai Giochi di Tokyo2020. Detiene 
il record mondiale della sua categoria ed è 
stato tre volte campione mondiale e otto volte 
campione europeo.

PUNTO. A CAPO
DALLA MALATTIA ALL’ORO PARALIMPICO

INCONTRO CON Antonio Fantin

In collaborazione con



Lucia Gomez, a capo della polizia nella 
città di Highland High nei pressi della 
Kindle County, è sempre stata consapevole 
che per una donna che lavora nelle forze 
dell’ordine è fondamentale farsi rispettare. 
Fino ad ora Lucia si è guadagnata una 
reputazione impeccabile mantenendosi 
in difficile equilibrio tra autorità e 
cameratismo. Quando tre poliziotti la 
accusano di chiedere favori sessuali in 
cambio di una promozione, Lucia si rivolge 
a un vecchio amico avvocato, Rik Dudek, 
chiedendogli di difenderla, insistendo 
che le accuse contro di lei sono calunnie 
di bassa lega ideate per distruggere la sua 
carriera e favorire i suoi nemici, dentro e 

fuori dalla polizia. Il caso Gomez finisce nelle mani dell’investigatrice privata 
Pinky, che si tuffa a capofitto in uno scandalo contorto che la trascinerà nei 
recessi più profondi del crimine della città, e della mente umana. A Cortina, 
l’atteso ritorno in Italia dell’autore dei best seller mondiali Presunto innocente e 
L’ultimo processo, maestro acclamato del legal thriller.

Sabato
25 febbraio 2023

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Venanzio Postiglione
e Paolo Maria Noseda

Scott Turow è uno dei maggiori esponenti del 
legal thriller. Scrittore, avvocato e accademico 
statunitense, è autore di dodici bestseller 
di fiction, tra cui Presunto innocente, L’onere 
della prova, La legge dei padri, Innocente, tutti 
pubblicati da Mondadori. Si è cimentato 
anche con la saggistica in Harvard, facoltà 
di legge, incentrato sulla sua esperienza di 
studente universitario, e Punizione suprema, 
una riflessione sulla pena di morte. I suoi libri 
sono stati tradotti in oltre quaranta lingue, 
hanno venduto più di trenta milioni di copie 
nel mondo e hanno fornito spunto per film 
e produzioni televisive. I suoi saggi e articoli 
sono apparsi su “The New York Times”, “The 
Washington Post”, “Vanity Fair”, “The New 
Yorker” e “The Atlantic”.

IL SOSPETTO

INCONTRO CON Scott Turow

Scott Turow, the bestselling 
author of Presumed Innocent 
and The Last Trial, returns with 
a riveting legal thriller in which 
reckless private detective 
Clarice “Pinky” Granum is 
embroiled in a fraught police 
scandal, in the fictional Kindle 
County where most of Turow's 
books are set.

February 25, 2023, 6 P.M. 
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Suspect

In collaborazione con



Un anno di guerra. Sono 
passati dodici mesi 
da quando l’Ucraina, 
un paese sovrano e 
indipendente, è stata 
attaccata dalla Russia. 
Un incubo nel quale 
è precipitato un paese 
intero, e anche noi: il 
ritorno della guerra su 
vasta scala in Europa 

dopo decenni di pace, giovani che vivevano le proprie vite che si sono ritrovati 
sul fronte per difendere il proprio paese, le violenze inaudite di Bucha, di 
Irpin, di Hostomel, e ancora Ramzan Kadyrov che minaccia: marceremo su 
Kyiv. Una mostra fotografica dal titolo emblematico, “Vittime”, curata dalla 
Fondazione Agape che da dodici mesi aiuta rifugiati e civili tra Italia, Polonia 
e Ucraina, arriva a Cortina d’Ampezzo, grazie a Sofia Riccaboni e al medico e 
volontario cortinese Fabio Frison. Con il patrocinio del Comune di Cortina, 
in una collaborazione speciale con la Cooperativa di Cortina e Una Montagna 
di Libri. Sono immagini forti, strazianti, alcune delle quali semplicemente 
non si possono mostrare: sono un inizio di documentazione di quello che 
sta accadendo ogni giorno. Perché le persone possano sapere e magari 
contribuire ad aiutare. Ma non c’è solo la storia tragica del conflitto. A Cortina, 
Yaryna Grusha Possamai, docente di letteratura ucraina all’Università Statale 
di Milano, ci racconta con Christian Rocca, direttore del quotidiano Linkiesta.
it e responsabile di un numero speciale dedicato all’anno di guerra, il nuovo 
libro Dimensione Kyiv (Rizzoli): uno splendido e confortante viaggio letterario 
in una città ferita. Che chiama a una solidarietà oltre ogni confine.

Giovedì
2 marzo 2023

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

Fabio Frison è medico veterinario basato a 
Cortina. Dal 24 febbraio 2022 si occupa in prima 
persona dell’aiuto alla popolazione ucraina.

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”. Laureata in 
italianistica, vive a Milano.

Sofia Riccaboni collabora con Fondazione 
Agape, attiva dal primo giorno del conflitto in 
Ucraina nell’aiuto a Cracovia, nell’assistenza 
alla persona, ricerca di alloggi e lavoro, 
valorizzazione della cultura ucraina.

Christian Rocca è Direttore editoriale de 
Linkiesta e columnist de La Stampa. Ha diretto 
il magazine IL, è stato caporedattore, inviato e 
corrispondente dagli Stati Uniti per Il Foglio.

VITTIME
UN ANNO DI GUERRA ALL’UCRAINA

INCONTRO CON Fabio Frison, Yaryna Grusha Possamai,
               Sofia Riccaboni, Christian Rocca

COMUNE 
di
CORTINA
D'AMPEZZO

In collaborazione con



Emilio Comici, il più grande talento 
alpinistico tra le guerre mondiali, con le 
sue duecento nuove vie aperte in Dolomiti 
ha rappresentato, con Cassin e altri, la 
risposta italiana ai sestogradisti tedeschi. 
Capacità tecniche, purezza di stile e ricerca 
della linea più pulita sono i caratteri di 
Comici, «inventore» della direttissima, 
un approccio alla scalata che riconfigurò 
l’etica dell’avventura per gli alpinisti del 
XX secolo. L’arrampicata sui big walls 
e il free solo che poi attecchirono nella 
Yosemite Valley gli sono debitori. Ma la 
complessità di Comici non si ferma qui: 
la sua personalità sfaccettata interpreta 
le tensioni di un’epoca in cui spinte 
conservatrici e culto della modernità 

s’intrecciavano. Senso della competizione e lealtà verso i compagni, impegno 
politico, indipendenza e bisogno di riconoscimento pubblico sono solo alcune 
delle contraddizioni evidenziate da questa documentatissima biografia, che 
mette a fuoco anche l’ambivalente 
rapporto con il fascismo. Ma, 
alla fine, nell’essenzialità 
dell’arrampicare, tutto sembra 
perdere significato, o meglio 
acquistarne uno profondissimo: «gli 
squadristi, gli intellettuali del Club 
alpino o le vecchie guide locali di 
Cortina d’Ampezzo lo guardassero 
pure in tralice. Lassù, sulla parete 
nord della Cima Grande, la cosa 
vera era Leonardo Emilio Comici di 
via Bazzoni a Trieste, e non quegli 
uomini, chiunque essi fossero». 

Sabato
4 marzo 2023

Ore 18
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

ingresso libero fino a esaurimento posti

David Smart arrampica dal 1975 in Nord 
America ed Europa. Fondatore di «Gripped», 
«Canada’s Climbing Magazine», «Canadian 
Running Magazine», «Canadian Cycling 
Magazine» e «Triathlon Magazine Canada», è 
direttore editoriale di Gripped Publishing. 
Autore di cinque manuali di climbing, ha 
pubblicato il memoir A Youth Wasted Climbing, 
selezionato dal Banff Mountain Film and 
Book Festival; Paul Preuss: Life and Death at the 
Birth of Free-Climbing, selezionato dal Banff 
Mountain Festival e da The Boardman Tasker 
Prize for Mountain Literature (UK). Emilio 
Comici. L’angelo delle Dolomiti ha vinto il Banff 
Mountain Book Competition 2020 per la 
categoria Climbing Literature.

EMILIO COMICI
L’ANGELO DELLE DOLOMITI

INCONTRO CON David Smart

Between 1925 and 1940, Emilio 
Comici was the pre-eminent 
climber in the Eastern Alps. This 
is the first English-language 
biography of Comici, who 
bagged over 200 first ascents.
David Smart explores how 
family tragedy and growing up 
in working class Trieste shaped 
Comicis complex personality 
and attitudes toward climbing.

March 4, 2023, 6 P.M.
Palazzo delle Poste, Sala Cultura

Emilio Comici

Grazie a



“Ovunque vado / la costellazione del 
sangue / è il mio indirizzo”. Cominciata 
con l’indignazione e la rivolta per la sorte 
di Mahsa Amini, la giovane massacrata per 
avere rifiutato il velo imposto dal regime 
teocratico, la protesta delle donne (e 
degli uomini) dell’Iran dilaga. Nel segno 
di un nuovo, formidabile slogan: Donna, 
vita libertà. E centinaia di altri dissidenti 
seguono la triste sorte di Mahsa: picchiati 
nelle strade, torturati, uccisi. «Tagliarsi i 
capelli è un gesto di lutto e ribellione», 
dice Bita Malakuti, poetessa e scrittrice: «A 
mio parere, siamo testimoni di una cosa 
senza precedenti, una situazione unica e 
sorprendente: la rivolta delle donne, con la 
presenza coraggiosa di giovani ragazze. Se 

la rivolta è cominciata con le proteste contro l’uccisione di Mehsa Amini, una 
ragazza curda di 22 anni, da parte della pattuglia di Irshad, ed è proseguita 
con le proteste contro la mancanza del diritto di vestirsi liberamente, molto 
presto, praticamente fin dall’inizio, ha iniziato a muoversi per chiedere il 
rovesciamento del regime». Da oltre trent’anni scrittrici e scrittori, registi e 
artisti dell’Iran raccontano l’aspirazione alla libertà di un paese dal passato 
sterminato e dalla cultura ricchissima. E ora? In che modo la letteratura può 
contribuire a una grande causa?

Mercoledì
8 marzo 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Giacomo Longhi

Bita Malakuti è nata nel 1973 a Tehran, Iran.
Ha studiato alla Azad Art University di Tehran. 
Dall'età di 25 anni le sue poesie e i suoi 
racconti sono stati pubblicati in varie riviste. 
Ha pubblicato sette libri, tra cui tre raccolte 
di racconti, due libri di poesie, un romanzo e 
un libro sulla vita dell'attrice iraniana Soosan 
Taslimi. Una sua poesia, Questa valigia, è 
apparsa recentemente su “Internazionale”. 
Ha lasciato l'Iran per gli Stati Uniti nel 2006. 
Dopo un periodo a Praga nella Repubblica 
Ceca, ora vive e lavora negli Stati Uniti.

DONNA VITA LIBERTÀ
LA SFIDA AI TURBANTI DELLE RAGAZZE SENZA VELO

INCONTRO CON Bita Malakuti

Grazie a



Perché le montagne affascinano l’uomo? 
Un tempo temute come spaventose e 
gigantesche increspature di pietra, e poi 
rivalutate dopo Rousseau come il luogo 
del sollievo in opposizione alle città, 
l’attrazione verso di esse è aumentata 
sempre di più. Bambino tra neve e abeti, 
cresciuto in Austria e in Svizzera, Pascal 
Bruckner ha un rapporto molto particolare 
con le montagne. Con lo stile brillante che 
è la caratteristica della sua prosa ricca di 
fascino, Bruckner mescola in queste pagine 
ricordi ed esperienza, letteratura e filosofia, 
rituali pratici e riflessioni sul senso della 
vita e sulla distruzione dell’ecosistema. 
Perché salire in cima se poi si deve 
ridiscendere? In che modo la sofferenza 

dell'arrampicata si trasforma in 
vero piacere? Perché un tale sforzo 
per una cosa tanto effimera? Tra 
memoir e racconto, una riflessione 
sulla passione per l’alpinismo che 
diventa ricerca del senso della vita 
ed elevazione morale.

Venerdì
10 marzo 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Con Francesco Chiamulera
e Giovanna Melloni

Pascal Bruckner è filosofo, romanziere e 
polemista. Fra i suoi libri, alcuni dei quali 
pubblicati anche in Italia, ricordiamo
La tentazione dell’ innocenza, Prix Médicis per 
la saggistica 1995 (Ipermedium libri, 2001), 
L’euforia perpetua (Garzanti, 2001) e, usciti 
presso Guanda, La tirannia della penitenza 
(2007), Il singhiozzo dell’uomo bianco (2008),
Il matrimonio d’amore ha fallito? (2011),
Il paradosso amoroso (2012), Una breve eternità. 
Filosofia della longevità (2020) e Un colpevole 
quasi perfetto (2021).

LA MONTAGNA COME AMICA
PICCOLO TRATTATO DI ELEVAZIONE

INCONTRO CON Pascal Bruckner

Voici un petit traité d'élévation 
salutaire: une échappée vers les 
cimes, loin de nos vies confinées, 
étouffées, avachies. Enfant de 
la neige, élevé en Autriche et en 
Suisse, amoureux des vaches 
et curieux des loups, Pascal 
Bruckner renoue avec sa jeunesse 
à mesure qu'il monte en altitude. 
Mais pourquoi grimper au sommet 
si c'est pour en redescendre, 
pourquoi tant d'efforts pour un 
résultat si éphémère?

10 Mars 2023, 18h
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi

Dans l'amitié d'une montagne

Grazie a



Con i bambini c’è poco da fare: puoi 
impegnarti quanto vuoi, ma ci sarà 
sempre qualcosa che sfugge al tuo 
controllo di genitore. Se poi il controllo 
è particolarmente soft, il disastro è 
sempre dietro l’angolo. Tra fughe al 
pronto soccorso scampate per miracolo, 
traumi infantili di intensità variabile e 
notti insonni, Guy Delisle racconta la sua 
esperienza di papà a tempo pieno. Lui, 
disegnatore di professione e giocherellone 
nell’anima, si ritrova a vestire gli 
improbabili panni del capo inflessibile. E 
si racconta in un libro che raccoglie i primi 
tre diari del cattivo papà, più un nuovo 
volume del tutto inedito. Un manuale di 

sopravvivenza per tutti gli uomini che avrebbero voluto prolungare all’infinito 
la propria gioventù, ma che la paternità ha (fortunatamente!) costretto a 
darsi una svegliata. Manuale del cattivo papà non è una strip umoristica. 
È un reportage dal fronte domestico, in linea con i celebri Cronache di 
Gerusalemme e Pyongyang, ma sa 
essere universale. Perché la verità 
che si trova in questo libro non si 
vive solo tra le mura di casa Delisle: 
è nascosta in fondo al cuore di ogni 
padre.

Sabato
25 marzo 2023

Ore 18
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

ingresso libero fino a esaurimento posti

Guy Delisle (1966), professionista nel campo 
del fumetto e dell’animazione, è l’autore di 
Cronache di Gerusalemme, Pyongyang, Cronache 
birmane e dei tre volumi del Diario del cattivo 
papà, tutti pubblicati con grande successo da 
Rizzoli Lizard. Per la stessa casa editrice anche 
il recente Fuggire (2017).

MANUALE DEL CATTIVO PAPÀ

INCONTRO CON Guy Delisle

Oublier le passage de la petite 
souris, inventer une histoire de 
tueur psychopathe à la tombée 
de la nuit, rivaliser de puérilité 
avec ses enfants... Guy Delisle, un 
mauvais père? Non, un auteur de 
bande dessinée qui sait puiser 
l'imagination là où elle se trouve, 
avec un sens aigu de l'observation 
et une bonne dose d'autodérision.

25 Mars 2023, 18h
Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi

Le Guide du mauvais père

Grazie a
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DICONO DI NOI





2009 > 2023 quattordici 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 / Anne Applebaum / Nino Aragno / Alberto Arbasino / Renzo Arbore / Stefano Ardito / Fausto Arrighi / Carlo 
Arrigoni / Antonia Arslan / Alberto Asor Rosa / Marina Astrologo / Corrado Augias / Silvia Avallone / Fabio Bacà / 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 
/ Marco Bonet / 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 / Enrico Brizzi / 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 / Lorenzo Cremonesi / 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 / Gianpiero Dalla Zuanna / William Dalrymple / Marta Dassù / Philippe Daverio / Piercamillo Davigo / 
Jeffery Deaver / Franco Debenedetti / Alessandra De Bigontina / Ferruccio de Bortoli / Andrea De Carlo / Giancarlo De Cataldo / Eleonora De 
Filippis / Maurizio De Giovanni / Angelo Del Boca / Guy Delisle / Giovanni Dell’Olivo / Nausicaa Dell’Orto / Giovanni De Luca / Domenico De 
Masi / Monica De Mattia / Cesare De Michelis / Claudio De Min / Oscar De Pellegrin / Antonio De Rossi / Diego De Silva / Pietro Del Soldà / 
Mario Desiati / 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 / Stefania Falasca / 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 / Michela Fregona / 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 / Yaryna Grusha Possamai / 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 / Gianluca Lorenzi / 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 / Michele Merlo / Nives Meroi / Giada Messetti 
/ Reinhold Messner / Alessandro Mezzena Lona / Paolo Mieli / Nives Milani / Gianni Milano / Alessandra Minello / 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 / Mario Moretti Polegato / 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 / Pietro Parolin / Antonio Pascale / Piero Pasini / Stefano Passigli / Annina Pedrini / 
Paola Peduzzi / Giovanni Pelizzato / Carmen Pellegrino / Giorgio Peretti / Franco Perlasca / Moreno Pesce / Arrigo Petacco / Carlo Petrini / 
Stefano Petrocchi / Seba Pezzani / Rosario Picciotto / Francesco Piccolo / Simone Pieranni / Telmo Pievani / 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 / Michela Proietti / 
Nicola Prudente / Raoul Pupo / 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 / 
Daniela Ranieri / Remo Rapino / Elisabetta Rasy / Lidia Ravera / Camila Raznovich / Eleonora Recalcati / Massimo Recalcati / Raffaella Regoli 
/ Madelyn Renée / 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 / Jean-Christophe Rufin / Miska Ruggeri / Gian Enrico Rusconi / Alessandro Russello / Daria Russo / Giovanni Sabbatucci / 
Cecilia Sala / Gianluca Salvagno / Paolo Salvini / Clara Sánchez / Giuliano Sangiorgi / Gennaro Sangiuliano / Ilaria Maria Sala / 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 / Donatella Serafini 
Fracassini / Mirella Serri / Toni Servillo / Beppe Severgnini / Paola Severini / Elisabetta Sgarbi / Vittorio Sgarbi / Giulia Sgherzi / Fiona 
Shelly Diwan / Radek Sikorski / 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 / Elena Stancanelli / Fabio Stassi / Giovanni Stefani / Gian Antonio 
Stella / Wolfgang Strobl / 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 / Davide Tortorella / Oliviero Toscani / Pierluigi Tosato / Alessandro Toso / Marco Travaglio / Giulio Tremonti / Emanuele 
Trevi / Kong Tsung-gan / Ilaria Tuti / Alex Txikon / 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 / Gianni Vernetti / 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 / Luca Zaia / Anna Zafesova / Gian Carlo Zaffanella / Carlos Ruiz Zafón / Paolo Zamboni / Gianluca Zambrotta / 
Giorgio Zanchini / Alessandro Zangrando / Lino Zani / Bernardo Zannoni / 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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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



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



INIZIATIVE E COLLABORAZIONI

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

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

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

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

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



SOSTIENI UNA MONTAGNA DI LIBRI!

È possibile aiutare la cultura e sostenere gli incontri con 
l’autore di Cortina d’Ampezzo effettuando una donazione. 

Inquadra con il tuo smartphone l'immagine del QRCode 
presente in questa pagina per collegarti direttamente 

alla pagina di donazione. 

 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


