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SCUOLA 2023

Libri

Uno

scrittore incrisi, un suonatoredi tromba e unalettrice:

tre percorsisolitaripernonaffogare nelmare dell' esistenza

nel raccontodellaquindicenneDomitillaRodeano

L ' INTERVISTA

GiacomoErman

LICEO

Cè
uno scrittore in

crisicreativa (che è

anchepadre) , c' è uno

suonatore di tromba

(che è anche figlio) e c' è una

lettrice che cerca risposte.

Ognuno intraprende un

percorsosolitario nel tentativo di

non affogare nel mare , spesso
insidioso , dell esistenza , ma

la salvezza-che è

consapevolezza- arriverà solo tramite

l'

apertura all
'

altro .È trama

il con

la quindicenne Domitilla

si è presentata alla X

edizione del Premio

nazionaleletteratura italiana

contemporanea, aggiudicandosi , a

maggio dello scorso anno il

primo postodella sezione

raccontibrevi . Racconto che

successivamentediventato un

librochea novembre 2022 è

statopubblicatodalla
casaeditriceLaura Capone Editore , e

ora sarà disponibile in

libreria.
Come ti sei sentita dopo

aver

diletteraturaitalianacontemporanea?
«E stato tutto un

po'

casuale:la mia professoressa di

italianoaveva letto un mio tema

che l
' era molto piaciuto e per

questo mi consigliò di dare

aragosta

Domitilla

racconto
"

Aragoste"

aggiudicata

primo posts

Raccontibrevi

di unconcorso

letteratura. Poco dopo mi avvisò

che c'
era che però

scadeva in settimana .Ritrovai

un racconto che avevo scritto

alle medie corressi

mandai.Mesi dopo micro quasi

,

co apparire nella mia casella

postale un' e-mail ella

professoressanella quale si

congratulava vincita .

avuto

durante di questo libro?

vanno alla mia amica Anna

che intendendosi di libri e

scrittura mi ha sempre fatto

uopo' da editor quando s

devo ringraziare le

professoresse Sara Gallina e

Elisa per avermi

datounfondamentale supporto.
Infine , ringrazio la Capone

editore per aver creduto in me
e "

Aragoste
"

, ed avermi dato

Quando e come hai

scopertola tua passione per la

letteratura?
«In realtà mi sempre

piaciutoscrivere , fin da quando

,ancheperché
essendofiglia unica passavo
molto tempo da sola . La

passioneè diventata più seria alle

medie ,quando durante

ho iniziato a rivedere

progettare e correggere le mie

storie , scrivendo

principalmentesul genere della forma-

Perché nonostante questa
tua passione hai scelto di

&equentare un istituto

tecnico?
Alle medie tutti mi hanno

suggerito di andare al

classico,ma io sonouna che

annoiafacilmente,quindi cercavo

una scuola che offrisse

moltistimoli . E dato che trovo le
materie scientifiche molto più
interessanti ,ho optato per 17-

Malignata .L
'

indirizzochimica mi è piaciuto

perle
numeroseore di laboratorio

settimanali.

Hai altri progetti in

mente, cistailavorando?

Intendo partecipare ad

altriconcorsi di scrittura ein

futuroho il sogno di pubblicare

Avresti un messaggio
indirizzatoad altri ragazzi e

appassionatidi scrittura?

«Per quanto non mi reputo

per dare

consigh
ascrivere senza

mollare, indipendentemente dalla

professione che si desidera

fare

Alice

SaraMontini
PORDENONE

è riuscita con il

suo carattere

espansivoe travolgente a

creare un legame
strettissimocon il suo pubblico per
tutta la durata dell

'

intervista
enon solo . Siè mostrata

Francesca Michielin ,

giovanecantautrice e scrittrice ,
allapresentazione del suo

libroall
'

Auditorium di San

Vitoal Tagliamento .
Quest'

annola cantante incorona i
suoi dieci anni di carriera

con suo romanzo d
'

esordio

cuore è un organo" e con

un tour che debutta proprio
a Pordenone , sabato 25

febbraio.L
'

incontro con lei ,
attesoa lungo dopo ben due

posticipazioni, è stato

organizzatoda e

intervista è stata curata da

Francesca ha parlato del

romanzo(pubblicato a marzo

del 2022) che segna il suo

esordio nel mondo della

narrativanel quale unisce

musicae amore , ma che

rappresentaanche la realizzazione

di un sogno cullato dall '

adolescenza. L '

incipit scritto da
una sedicenne ,

nacqueprima della partenza per
un provino musicale .Nel

Francesca Michielin

Quando il cuore è un organo
«Amore emusica si intrecciano»
La cantante ha presentato il suo libroall' auditorium di SanVito alTagliamento

«È importante avere afianco qualcuno cheti supporti senzapretendere nulla»

Francesca giovanecantautrice e anche scrittrice

so della presentazione l
'

autriceha confessato che

inizialmenteil suo progetto era

quello di realizzare una

raccoltadi grafiche o poesie che

amava scrivere sin da

giovanissima. In realtà nacque
titoloprima di ogni cosa ,
durantegli studi al

conservatorioche la portavano ad

esercitarsiin chiesa all '

organo . Nel

corso di sei anni ha poi

completatola sua storia .Una

storiaperfetta ,come lei
'

definita,nata dopo anni di attesa

che la rendessero tale ,

perchéfrutto di riflessione e di

crescitapersonale ,nella

qualesi intrecciassero l amore e

lamusica .La

re èun
organo" vede l

incontrodi tre figure femminili

molto divelse traloro eppure

complementari .È la storia di

Verde ,poco più che

ventenne, una cantautrice decisa a

inseguire il suo sogno
nonostantesi trovi

inevitabilmentefaccia a faccia con le

difficoltàdi chi sceglie
.

,diva tramontata della
musicaleggera , disposta a

mettersiin discussione per
aiutarela protagonista lungo il

suo percorso di crescita .E

infineèla storia di ,che

avvolgeVerde e Regina come

un' eco facendo svoltare le

nell
'

altra.

È un libro che tratta della

fragilità umana e anche del

bisogno di perdere il

controllodella propria vita . "È

importanteavere a fianco

qualcunoche ti supporti senza

pretendere nulla in

cambiohaspiegato - che capisca la

possibilità fallire la

necessitàdi rallentare i propri
ritmi.Francesca è l esempio di

vita frenetica" di una

continua .La cantante ,

infatti, ammette di aver rifiutato

occasionalmente impegni
poiché esausta , smontando

l immagine dell
'

artista

perfetta con una vita

impeccabile

intrattenutogli spettatori con una

presentazione costruita su

esperienze personali ,

consigliamichevoli e riflessioni

profonde sulla società
odiernae ione

femminile. Proprio in Verde , la

protagonista del suo libro

ha voluto sintetizzare tutti

gli ostacoli che si trova ad

affrontare una giovane artista

decisa a fare della musica la

propria carriera ,

dimostrandocosì quanto per le donne

sia difficile farsi da tra

criticiesocietà.
Francesca

sicuramenteuna ragazza

intraprendente, decisa e

ambiziosa.Una donna da ammirare

che si fatta strada tra

pregiudizi, critici e haters .È
ispirazioneperi giovani d

'

oggi -
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PAESE : Italia 

PAGINE : 30

SUPERFICIE : 56 %

DIFFUSIONE : (29772)

AUTORE : N.D.

11 gennaio 2023

P.7



11GENNAIO2023
ILPICCOLO GIORNO NOTTE

Entro domenica le autocandidature

di autori ededitori aGeografieFestival

festival ne

Geografie, in programma
a domenica 26 marzo ,

intende valorizzare gli autori

Perquestoèstata rinnovata daparte
del Comune la proposta delle

Hai scritto

un libro nell ultimo anno e ti

piacerebbe presentarlo a

Geografie? Sei
un editore e vuoi presentare
un libro di recente

pubblicazione?Inviare la candidatura

entro domenica 15 .

solo sela

propostaverrà accettata . Le candi

dature verranno selezionate

dalla segreteria
organizzativadel Festival , le cui

decisionisono insindacabili . Inviare

una mail con oggetto
"

auto

candidatura per Geografie"

all indirizzo

con i

seguenti dati: nome ,
cognomee recapito telefonico del

proponente , titolo , autore

editore ,annodi edizione ,un

breve abstract . È necessario

inviare un copia del

(che restituita) .

biblioteca

oppurespedita a Segreteria

organizzativaMonfalcone

Geografiec/ o Biblioteca

Comunaledi via Ceriani

10, 34074 (Go) .

Staranzano

Le Sorelle" di Pascoli

in sala Delbianco

Oggi alle 18.15 nella sala

Delbianco di Staranzano

Barbara Pascoli presenterà
libro ,

"

Sorelle" (Kappa

Vu) . Dialogherà con

CarmenGasparotto , Enrico

Taunisio
. La storia è ambientata

tra

Medeae Trieste . Un universo

femminile fatto di donne

forti , vere eroine di

unmondoin divenire . Quattro

donnee due guerre mondiali.

Amori , tradimenti , fughe ,
ritorni , figli , inattese fortune.
La scrittrice monfalconese

BarbaraPascoliprende
ispirazionedalla storia di sua

nonna Dolores e delle di lei

sorelle Ada , Oliva e

Caterina

VINCENTE

10/1

BARI 36 t 
CAGLIARI

FIRENZE

66 

JACKPOT 

346 .900 .000e
MILANO

VENEZIA

82554

UOIESUPERSTAR

NAZIONALE

4 15 21 36 60
16 24 38 61 303100C

10 19 27 41 72 1 c
12 20 32 59 90 1500C

500

"

Lucidall
'

ombra"

Mostrafotografica
racconta vissuto
deimalationcologici

Proposta dell ' associazioneVolendo continuare

Sabato l '

inaugurazione alla

Marco

fotografia che diventa

strumento per raccontare il

vissuto delle persone ,

mettendoin risalto le loro

emozioniele loro storie ,
sensibilizzandochi le osserva

elandandodunque un

messaggioimportante.
Restituirà tutto questo al

visitatore la mostra

fotografica
"

dall ombra
"

,
fruttodel progetto promosso
dall

'

associazione `Volendo

continuare in

collaborazionecon l '

associazione

culturale
"

Gorizia .

Un progetto che ha unito

la creatività dei fotografi

del sodalizio alla sensibilità

di pazienti oncologici di
variepatologie , che si sono

offerticome modelli" per le

immaginL
La mostra , itinerante ,

saràinaugurata a Gorizia

sabato14 gennaio alle 17

nellagalleria Ars di piazza
Vittoria, dove resterà

visitabile al 28 gennaio dal

martedì al sabato ,dalle 9

alle12 e dalle 15 .45 alle

18 .30 . Le fotografie sono
state scattate in diversi

scenari, sia al chiuso sia all '

apertoa Gorizia e dintorni

da Alida Cantarut ,
Annalisa Secchi ,

Arianna Benedetto

Kosic ,Cinzia Lenardi , Elisa

Quali , Rodolfo Coceancig
Rossella Brandolin e

SabrinaSgargiu ,mentre nel

ruolodi modelli come detto si

sono cimentati una

quindicinadi pazienti oncologici.
«Abbiamo cercato di

trasmetterenelle pose e negli

Foto di

Presentazione libro
"

Un annodi scuola"

Oggi alle 20 in municipio ad

Aquileia , a cura della locale

sezione in

collaborazionecon la Fondazione

verrà
presentatoil anno
scuola.A scuola di razzismo nella

Gorizia in camicia nera"

realizzatodal centro Gasparini e

dalla Fondazione/

. Interverranno

autore, Ferruccio Tessin e

segretariodel centro

Gasparini,Dario mentre Lu-

alcune

paginedel testo Bvolume

proponeintegralmente un

quadernodi scuola realizzato nel

1932 in occasione del

decennaledella su Roma.

positività , forza , gioia

allegria - racconta Nicole

presidente

dell
'

associazione Volendo

Continuare Odv"
rotto

attraverso sorriso o
un'

espressione facciale e fisica.

Abbiamo messo in

evidenzale nostre cicatrici ,

cercandodi lasciarci alle spalle
buio dellamalattia

Perché , e qui si trova il

senso di un progetto che
artistico e culturale , ma

anchesociale , la gioia diventa

unasortaditerapia.
L '

obiettivo della mostra

anche

la cittadinanza sui temi

della prevenzione e della

cura ,e per questo dopo
Gorizial esposizione toccherà

RONCHI

Lealidellenotizie presenta
Premio CristinaVisintini

delle Notizie presenta
venerdì alle 10.30 in

conferenzastampa la

del Premio Leali

Young-in memoria di

di Ronchi in piazza
Unità d

'

Italia .L
'

associazione

culturale ripropone con

alcunenovità concorso

pergiovaniaspiranti giornalisti fra

18 e i 30 anni residenti

intuttoil territorio nazionale ,con

obiettivo di incentivare l
'

del di

promuoverel inserimento dei

giovani nella professione .

Anchenel 2023 un apposito
comitato

giornalisti esaminerà i lavori

presentati dai partecipanti e

il vincitore verrà poi
premiatonel giorno

del Giornalismo , che si

terrà a Ronchi dei Legionari
dal 13 al 18 giugno .

concorsogiornalistico lo

scorsoanno quando in gennaio è
partita la prima edizione del

Premio Leali Young . «L
'

iniziativaè stata realizzata per
ricordare la figure di Cristina

-raccontano

il 

presidente 

e la vicepresidente
LucaPerrinoe Giulia

giornalista e

vicepresidentedi Leali delle Notizie ,

che è scomparsa
prematuramentenell '

agosto del 2021 ,

CINEMA
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1623t8532120
In

Close 00001750 45
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Celestine- del-
1630

104ESPACECINEMA

Magan 19152200
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pianoforte

e la
lureda .

" diAle&Franz

Premio Cristina

lasciando un grande vuoto

all
'

interno dell associazione
e della comunità
La vincitrice della prima
edizione del Premio Leali

Young era

con un podcast dal titolo

tutta una questione di salti' .

Una traccia audio in cui era

stata illustrata la situazione

carceraria Italia con un

focussulla casa circondariale
"

Ernesto Mari" di Trieste.

Nella scorsa edizione ,oltre a

lei ,avevano partecipato altri

46 giovani aspiranti
malistiprovenienti da tutte le

regioni Un risultato

notevoleper associazione

delle Notizie che spera di

vedere anno una

maggiore.

LEFARMACIE

Conserviziournse rra

0481530288

Con

delTorre,viaLatina

948193153

Conservizio

2,viadella 14

0481494/50
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L’INCONTRO

Quandoil cuoreèunorgano
«Amoreemusicasiintrecciano»

FrancescaMichielin

La cantantehapresentatoil suolibro all’auditoriumdiSanVito alTagliamento
«È importanteavereafiancoqualcunocheti supportisenzapretenderenulla»
DeboraMarkja
Alice Tolusso
SaraMontini

LICEO TORRICELIPORDENONE

R
agazzaspiritosaear-
guta, èriuscitaconil
suocarattereespan-

sivo e travolgentea
creareun legamestrettissi-

mo con il suo pubblicoper
tutta la duratadell’intervista
e nonsolo.Siè mostratacosì
FrancescaMichielin, giova-

ne cantautriceescrittrice,al-

la presentazionedel suoli-
bro all’Auditorium di SanVi-
to al Tagliamento.Quest an-

no la cantanteincorona i
suoi dieci anni di carriera
conil suoromanzod’esordio
“Il cuoreè unorgano”e con
un tour chedebuttaproprio
aPordenone,sabato25 feb-
braio. L’incontrocon lei,atte-

so a lungodopobenduepo-

sticipazioni, èstatoorganiz-
zato da Pordenoneleggee
l’intervista è statacuratada
ValentinaGasparet.

Francescahaparlatodelro-
manzo (pubblicato a marzo
del 2022) che segnail suo
esordionelmondodellanar-

rativa nelqualeuniscemusi-

ca e amore,mache rappre-

senta anchela realizzazione
diunsognocullatodall adole-

scenza. L’incipit scritto da
unaMichielinsedicenne,nac-

que primadella partenzaper
unprovinomusicale.Nelcor-

sodellapresentazionel autri-

ce ha confessatocheinizial-
mente il suo progetto era
quellodi realizzareuna rac-

colta di graficheopoesieche
amavascriveresin dagiova-
nissima. Inrealtànacqueil ti-
tolo primadi ogni cosa,du-
rante gli studial conservato-

rio chelaportavanoadeserci-

tarsi inchiesaall’organo. Nel
corsodi seiannihapoi com-
pletato lasuastoria.Una sto-

ria perfetta,comeleil’ha defi-
nita, natadopoannidi attesa
che la rendesserotale,per-

ché fruttodi riflessione e di
crescitapersonale,nellaqua-

le si intrecciasserol’amore e

lamusica.Latramadi “ Il cuo-

re è unorgano”vedel incon-
tro di tre figure femminili
molto diversetra loroeppure
complementari.Èlastoriadi
Verde, poco piùcheventen-
ne, unacantautricedecisaa
inseguire il suosognonono-
stante si troviinevitabilmen-

te faccia afaccia con lediffi-
coltà di chiscegliequestacar-
riera. ÈanchelastoriadiRegi-

na, divatramontatadellamu-

sica leggera,dispostaamet-

tersi indiscussioneperaiuta-
re la protagonistalungo il
suopercorsodi crescita.Ein-
fine èlastoriadiAnna,cheav-

volge Verde e Regina come
un’ecofacendosvoltarele lo-

ro vitel’unanell’altra.

È un librochetrattadella
fragilità umanae anchedel
bisognodi perdereil control-
lo della propriavita. “È im-
portante avereafianco qual-
cuno che ti supportisenza
pretenderenulla in cambio–
haspiegato– checapiscala

possibilitàdi fallire elaneces-

sità di rallentarei propririt-
mi .Francescaèl’esempiodi
“vitafrenetica”edi unacorsa
continua.La cantante,infat-

ti, ammettedi averrifiutato
occasionalmente impegni
poichéesausta,smontando
così l’immagine dell’artista
perfettaconunavita impec-
cabile. Lagiovanehaintratte-

nuto gli spettatoricon una
presentazionecostruita su
esperienzepersonali,consi-
gli amichevolie riflessioni
profondesulla societàodier-

na esull’emancipazionefem-

minile. Proprio in Verde, la
protagonistadel suo libro,
ha voluto sintetizzaretutti
gli ostacolichesi trovaadaf-
frontare unagiovaneartista
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decisaafare dellamusica la
propriacarriera,dimostran-

do cosìquantoper ledonne
siadifficilefarsi stradatracri-

tici esocietà.
FrancescaMichielin èsicu-

ramente unaragazzaintra-
prendente, decisaeambizio-
sa. Unadonnadaammirare,
chesièfattastradatrapregiu-
dizi, critici e haters.È ispira-

zione peri giovanid’oggi.—

FrancescaMichielin,giovanecantautriceeoraanchescrittrice
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MESSAGGEROVENETO
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GLIEVENTI
INFRIULI

Delgado
Oggi, mercoledì 11, alle 19.22

perla rassegnaorganizzata

dagliAmici dellaMusica, il Pala

udine accoglieràil celebre

pianista EduardoDelgado.

Autostoppisti 

e 
" Make" discena aVilla Mangilli
Schubert di Marsure di Sotto

venerdì 13 alle 21 con Angelo
e gli Autostoppisti del

Magico sentiero su Pasolini.

Harry
moglie Meghan

APPUNTAMENTI

Cinema

Mercoledì da leoni

a Visionario e centrale

Ogni mercoledì andare

cinemanel centro di Udine ,al

Visionario e al Centrale ,

costeràmeno- Tariffe speciali

per i film , dunque e un

titolo che più
cinematograficonon si può per
contrassegnarel iniziativa:

da leoni . A partire
da oggi , ogni mercoledì i
film in programma saranno

a prezzo ridotto , per
tutti:

biglietto per gli spettacoli
5 euro (4

euro per gli studenti , i

gli over e

di Card) .

Televisione

Da oggi La porta rossa 3

ambientato a Trieste

Da oggi , mercoledì 11 ,va

in onda l ' ultima

attesissimastagione di "

La Porta

rossa" 3, quattro prime
seratesu con Gabriella

nei panni della

giudiceAnna Mayer e Lino

Guanciale in quelli di suo

marito , commissario

Leonardo Cagliostro . Una

cooproduzione Rai

Fiction- Garbo produzione

con la regia di Gianpaolo
scritta da Carlo

Lucarellie Gianpiero
che è stata girata ed

ambientataa Trieste.

Pordenonelegge

Due appuntamenti
con la poesia di Pasolini

Pordenon e il mont.

Pasolinida

Casarsaai luoghi della giovane

poesia italiana : il progetto
realizzato da Fondazione

per
. si chiude con due

appuntamenti domani

19 (alle 18.30 al Teatro
a San Vito di

Fagagnacon "

ti ricordo : l

incontro con la
poetessa

BeatriceAchille e Giuseppe
e venerdì 20 a Casarsa

alle 18 .30 in Biblioteca con

la poetessa Franca

gr
Elio

AndreaMaggiaPrata
Venerdì13 alle 20.30 al Teatro

Pilesper Prata d ' Autore

Ragazzi, Andrea Maggi presenterà il

suo ultimo romanzo Storia di

amore edi rabbia (Giunti).

LOSPETTACOLO

Parte il viaggio di Cumbinìn
ironia di Teatro Incerto

per raccontare la poesia
Lacommedia con MartinaDelpiccolocoprodotta dalCss

Maffei: Un esempiodidrammaturgia in linguafriulana»

Teatro Incerto FabianoFantini eClaudio Moretti) con Martina

L ' EVENTO

FABIANADALLAVALLE

di Gemona

per il circuito
nuovo spettacolo del teatro

Incerto B trio , ovvero

Struzzi , Fabiano Fantini e

Claudio Moretti ,dopo la

feliceesperienza di Guarnerius
con l innesto dello scrittore

Angelo Floramo , si fa

nuovamentequartetto con l

inserimentodi

Lo spettacolo dal titolo

Cumbinìn( e poesie) è

coprodottodal Cm. Ieri la

presentazioneal teatro
di Udine , presenza

RitaMaffei ,

artistica Css, Alberto

Bevilacqua , direttore dell

Fvg.
Un' esperienza inattesa

non mi aspettavo questa

propostanon essendoio
attrice, il commento della critica

letteraria , Delpiccolo - È un

onore avere a che fare con i

quarant' anni di storia di

teatropopolare del teatro

Incerto. L
'

esperienza del teatro è

Ho

cercatodi portare il mio mondo

dentro il loro , attraverso la

cercando di non

banalizzarela poesia , e di non

fare una lezione .
Lo spettacolo è ambientato

in una Beauty che ha

(
interpretatada Martina Delpiccolo) .

«Tutto sembra bizzarro e

paradossalein lei: il modo di

porsi i trattamenti proposti

il metodo di pagamento . C'

un forte contrasto con gli
uominipiuttosto e

corrottiche sono sulla scena.

Nell idea comune la poesia

qualcosa di etereo , noi

cerchiamodi renderla corpo e

came per raccontare altro

senza dare giudizi perché
altrimenti molo sarebbe stato

affidato alla
"

morale , nonal-

Puntellata dall
'

ironia , che

è dell

ancorataalla realtà ma anche

lievitatada suggestioni
letterarie, la vicenda offre dunque

ocrasi di domandarsi

cosa Poesia,

acosa possa
Inserendosi nel solco

tracciatodallo spettacolo Fieste

che debuttò nel Circuito

l occhio al teatro

dell
'

assurdo.

Questa nuova

del Teatro Incerto

Maffei-è un

esempiodi drammaturgia

contemporaneain lingua friulana .

produce con convinzione

il Teatro Incerto dal 1997
"

.

Giàdue anni fa siamo partiti
dalle suggestioni di un testo

«

Breviinterviste con uomini

schifosi-svela Fabiano Fantini

eci siamo costruiti un mondo

a nostra immagine .Siamo

ma
" di paese .

La da era incrociare due
le

soldi» .

Una regia collettiva che

segnaunnuovo passaggio nella

longeva vita del trio che di
incertoha solo il nome . «Non

siamo drammaturghi -

raccontaMoretti-ci siamo
" co

stretti alla scrittura per

trovarequalcosa che andasse bene

per noi ha una

drammaturgia pensata per il

palcoscenico e ci auguriamo
cresca di replica in replica» .

Dopo il debutto del 13

gennaioaG lo
saràancora ospite del Circuito

20 gennaio
di Premariacco ,

sabato21 gennaio
di

Talmassons, sabato 18 febbraio

di

e domenica 26 febbraio

all
'

Auditorium Centro Civico

di San Vito al Tagliamento.
«L '

improvvisazione è la

nostraforza - anticipa Struzzi

-Non siamo abituati ad avere

con noi , sul palcoscenico
una donna .Per i personaggi
cheentrato nella storia

abbiamocercato sempre una

verità»teatro -

concludeBevilacqua - si distingue

per la proposta di un teatro

popolare che non scade nel

ma rende vivo il

teorema che la lingua
friulanalingua viva e praticabile

palcoscenico fa

modonaturale vivo»

si

contraddistingueper un teatro d'

attoredi irresistibile matrice

comica, sia italiano

.Tra i loro cavalli di

battaglia, popolarissimi fra le

platee, soprattutto friulane , la

Larise in

friulanodi Maratona di New

York di Edoardo Erba, e in

questi anni Garage 77 ,
-Un arbitro tal bunker ,

Forest, Don Chisciotte , Predir

Blanc,Fieste,Guarnerius.
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Il furgone finisce nel canale

Cinque baby calciatori illesi
IImezzo è uscito di strada a Castionsdi Strada: incolume anche ilconducente

ragazzidel CjarlinsMuzane, di 11e 12anni ,stavano andandoad allenamento

MUZZANA DEL

Un furgoncino del

Muzane , squadra di calcio

attualmente in Serie D, è
uscito fuori di strada a

Castionsdi Strada , in via

Latisana, finendo nel canale A
bordo c' eranocinque

giovanicalciatori - classe 2010 e

2011-che sono

. Non ha riportato
feritenemmeno il dirigente

che

allenamento nel campo
sportivodi Muzzana.

A causa del maltempo

nel tardo pomeriggio di

lunedl, il conducente ha
persocontrollo del mezzo

che ha prima sbandato e

nell acqua.
I ragazzini e l

accompagnatoresono usciti

autonomamentedal veicolo senza

riportare alcuna ferita ,
soltantoqualchebotta . Sul

postosono intervenuti i

carabinieridi Mortegliano per

svolgere tutti gli
accertamenti.

La ditta con

sedia e a Gorizia , ha

raggiunto luogo dell
'

incidenteconuna gru eha

provveduto

dal canale pieno d '

acqua
un' operazione non

sempliceche si protratta per un

paiodiore.

presidente del Cjarlins
Muzane Vincenzo Zanutta

stato immediatamente

informate dell
'

accaduto .

ho saputo di quanto
era successo-ha affermato
- ammetto che ho preso un

bello spavento .

Fortunatamentemi hanno subito
riferitoche tutti , sia i nostri

ragazzi dirigente della

,stavano bene e non

erano feriti . Sicuramente

erano un
po' impauriti per

quanto era accaduto .
C' è

stata forte folata

diventoche ha spostato il mezzo

che poi è finito fuori

del

Via al master in ospitalità

Oggi la prima lezione

per operatori alberghieri

Prende il via questa mattina
con la prima lezione il

masterin hospitality
management2023 .Si trotta della

terzaedizione di questo
appuntamentoformativo che

quest'anno presso la sede

di Promoturismo Fvg di

ogni
mercoledì, fino alla fine di

aperto a

chiunquedesideri acquisire e

e potrà mettere

in evidenza le capacità di

ognuno riguardo le loro
"

Obiettivo di questo ore di

lezione èmettere nelle

condizionipartecipante di avere

degli strumenti per poter

esseresubito operativo nel

campo della ricezione

alberghieraprogramma 84 ore

di attività in aula divise in 12

moduli tra cui alcuni

nuovissimiargomenti come

changemanagement e l
'

extra

alberghiero
La metodologia utilizzata

quella esperienziale ,

basatacioè sul confronto , sulla

condivisione e sul team

buildingalternando teorica e

praticaViene offertala

possibilitàdi effettuare stage o un

inserimento nel mondo del
lavoro.

master è gratuito per i

si avvale di

domoti
coordinatida Alberto Lavorgna
direttore d President
di con l ' obiettivo di

formare personale in grado
di migliorare la

professionalitàdella zona nel settore

alberghiero.
Resta ancora qualche

prendere parte alle

lezioni: gli interessati

potrannoprenotarsi scrivendo ad

specificandonome ,cognome ,

titoloprofessionale ,azienda ,

S. .S.

CARLINO

Computer in asilo e nido

Dal Comune 6 mila euro

L
'

amministrazione

comunaledi Carlino ,eroga in

contributostraordinario 6 mila

europer l acquisto di materiale

informatico per la scuola

paritariadell
'

infanzia e nido Don

Riccardo L'

comunale a

guidadel sindaco Loris Bazzo

che sempre
sostieneanche con contributi

economici , l opera delle

associazionidel territorio» , ha

stanziato 5.999 euro per l
'

acquistodi un
pc desktop

completodi monitor ,di un pc
notebook,una stampante ,

switch per la rete di

cablaggio, al fine di dotare il parco
informatico della scuola .

Ricordiamochela don Riccardo

Valentinis , gestita da una
associazionedi genitori con

presidente

consideratadai un

patrimoniodella comunità , alla

quale sono molto legati . In

questa scuola , dedicata aun

parroco
Carlino, don Riccardo

Valentinis,sono passate intere
generazionidi carlinesi , eda

alcunianni atrae anche bambini

da fuori comune per l
'

alto
standard educativo che eroga

aisuoipiccoli .

FA

DEL

Arrivati i 150 mila euro

Il centro sociale

potrà essere ampliato

FrancescaArtico

Finanziato l ampliamento
del centro dei Casali

Franceschinis di Muzzana

luogo di

aggregazioneeso

dellafrazione . A dame notizia

sono il sindaco Erica
e con delega ai

Lavori pubblici

intervento epossibile

grazie della

concertazionecon gli enti locali

2022/ 2024.

finanziamento reg

complessivieuro 150 mila euro

permetterà di ampliare
resistentestruttura ricettiva

frequentementeutilizzata per
eventi emanifestazioni di
variogenere che non risponde

più alle attuali necessità

evidenziatadall utenza ,

sostanzialmenteper mancanza di

sufficiente spazio» .
L ' intervento prevede in

sintesiraddoppio del

porticatoantistante complete di

idoneachiusura perimetrale in

modo da aumentare lo

spazioadisposizione dei

econsentire un utilizzodella

strutturaanche in condizioni

di maltempo o durante il pe

invernale . Verrà

inoltrevalutato l adeguamento
dei servizi igienici
adeguandolialle vigenti normative di

settore ;da ultimo verrà

verificatala possibilità di
ricavareanche degli spazida
utilizzarecome deposito/
magazzino.

«L'

intervento-prosegue il

stato

approvatoin via preliminare
dalla crede

fermamentein questo progetto
poichéne ravvisa un interesse

pubblico per

sonoin ano le procedure per
dame della

esecutiva che

dovrebberoterminare entro la fine

Paravano

manifestanola propria
soddisfazioneper il finanziamento

ottenuto«poiché questo
interventoè stato fortemente

volutodall attuale
amministrazionecomunale - dicono

per dare concreta risposta a

chi chiedeva l ampliamento
della struttura ricettiva e

consentedi potenziare e

riqualificareun sito che

rappresentaa tutti gli effetti luogo di

aggregazione sociale,
sportivaeculturale in favore della

.

Una primavera ricca di eventi

Lignano va in cerca di turisti

Sara DelSal/

Appena archiviate le feste

già pronto un lungo

calendariodi eventi

intitolatoLignano non ferma .

La città balneare ha

insommagià iniziato a

programmarei prossimi
mesipianificandouna serie di

iniziativeche si susseguiranno

precedendo Pestate.
«Da un paio d

'

anni

prepariamoquesto
calendarioin modo da informare i

turisti

facciamo, in modo da invogliarli
a venirci a trovare anche

prima chela stagione vera

e propria abbia inizio

spiega il consigliere

delegatoal Turismo Massimo

Brini Partiremo a

settimana successivo con

tradizionale

appuntamentodella Festa delle

rapeche sarà seguito , nei

due weekend successivi

dal Lignano boat show .

16 aprile sarà l occasione

per ritrovarci insieme per
la Corsa delle rose , e il 22

partirà sia Multisport
weekend che

fiore che proseguirà fino

all
'

.
Tante occasioni tutte

diverse, che vedranno

quindiLignano, con

ravvicinarsideimesi più caldi ,

un numero

crescenteospiti .

DELCOMUNALEDI

« L
'

obiettivo è rendere

la città

anche prima

della stagione estiva»

continua Brini - partirà la

quattro giorni dedicata

motori con l edizione

numero37 della Biker fest» .

Poi a giugno vedrà la

partenzala stagione dei

concerti, con l
'

arrivo , di

TizianoFerro -mercoledì 7- per
una data zero rimandata

gli anni scorsi a causa della

pandemia . L ' arrivo dell
'

estatesarà salutato dal

tradizionale appuntamento
con il concerto all alba del

21 giugno . 23 spazioalla
cultura con la serata

dedicataal premio

Hemingwaymentre l'

luglio sarà

la volta della data zero del

concerto allo

,mentre

Arena si terranno gli

series 2023

Europa del beach rugby

per club . Ancora sport , il

14 luglio con il

tradizionaleMeeting internazionale

di atletica leggera Sport e

solidarietà ,mentre

sarà di nuovo Lignano
in moda a stuzzicare i

turisticon sue proposte .

Settembre con

23 sarà
mentre

nellostesso fine settimana e

nel successivo avrà luogo

ilLignano Tuna festival

7 e l 8 ottobre tutti su due

ruote per la bike

marathon , seguita dal

international

triathlon.
«Stiamo lavorando per

inserire , in questo
calendariofitto di appuntamenti
altre due date zero dei tour

di artisti molto amati-

anticipa - che speriamo
di potere annunciare

abrevee poi , dopo il festival di
Sanremo ,saremo in grado
anche di completare
quelloche sarà il calendario

dei concerti che verranno

ospitati dall ' arena Alpe

. -
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monfalcone

Entrodomenicaleautocandidature
diautoriededitoriaGeografieFestival

Il festivalMonfalconeGeogra-

fie, inprogrammadamercole-

dì 22a domenica26 marzo,
intendevalorizzaregli autori
el’editoriaregionale.Perque-
sto èstatarinnovatadaparte
delComunelapropostadelle
autocandidature.Hai scritto
un libro nell’ultimo annoeti
piacerebbe presentarlo a
Monfalcone Geografie? Sei
uneditore evuoi presentare
un libro di recentepubblica-

zione? Inviarela candidatura
entrodomenica15. Il Comu-

ne risponderàsoloselapropo-
sta verràaccettata.Le candi-

dature verranno selezionate
dalla segreteriaorganizzati-
va delFestival,lecui decisio-

ni sonoinsindacabili.Inviare
unamail con oggetto “auto-

candidatura per Geografie”
all’indirizzo biblioteca@co-

mune. monfalcone.go.itcon i
seguentidati: nome, cogno-

me e recapito telefonicodel
proponente, titolo, autore,
editore,annodi edizione,un
breve abstract.È necessario
ancheinviareunacopiadelli-
bro (chenonverràrestituita).
Puòessereconsegnataalban-

co prestiti dellabibliotecaop-
pure speditaa Segreteriaor-
ganizzativa MonfalconeGeo-
grafie c/oBibliotecaComuna-

le di Monfalcone,via Ceriani
10,34074Monfalcone(Go).
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Pordenonelegge
Dueappuntamenti
conlapoesiadi Pasolini

“Viers Pordenone il mont.
PierPaoloPasolinidaCasar-
sa ai luoghi della giovane
poesiaitaliana”: il progetto
realizzato da Fondazione
Pordenoneleggeper italia-
na.esteri.it sichiudecondue
appuntamentidomani gio-
vedì 19(alle18.30 alTeatro
Arrigoni aSanVito di Faga-

gna con“ Io ti ricordo”: l’in-
contro conla poetessaBea-

trice Achille e GiuseppeMa-

riuz) evenerdì20aCasarsa
alle18.30in Biblioteca con
lapoetessaFrancaMancinel-

li eil fotografoElio Ciol.
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lignano

Unaprimavera ricca di eventi
Lignanova in cercadi turisti

SaraDelSal/ LIGNANO

Appenaarchiviatele feste
è giàpronto un lungo ca-

lendario di eventiintitola-
to “ Lignanononsi ferma”.
Lacittàbalnearehainsom-
ma già iniziatoaprogram-
mare i prossimimesipiani-
ficando unaseriedi inizia-
tive chesi susseguiranno,
precedendol’estate.

«Da un paio d’anni pre-

pariamo questo calenda-

rio inmododainformare i
turisti suquellochefaccia-
mo, in mododainvogliarli
a venirci a trovare anche
prima chela stagionevera
e propria abbia inizio –
spiegail consiglieredele-
gato al Turismo Massimo
Brini –. Partiremo a mar-

zo, il 4 eil 5 eancheil fine
settimana successivocon
il tradizionale appunta-
mento dellaFestadelleca-

pe che sarà seguito, nei
due weekend successivi,
dal Lignanoboat show. Il
16 aprile saràl’occasione
per ritrovarci insiemeper
laCorsadelle rose,e il 22
partirà sia il Multisport
weekend che Lignano in
fiore che proseguiràfino
all’inizio dimaggio».

Tanteoccasionituttedi-
verse, chevedrannoquin-

di Lignano,conl’avvicinar-
si deimesipiù caldi,riapri-
re lesuestruttureperacco-
gliere un numerocrescen-

te di ospiti.«Il 18 maggio–

continuaBrini – partirà la
quattro giorni dedicataai
motori con l’edizione nu-
mero 37 dellaBiker fest».
Poi a giugnovedrà la par-

tenza lastagionedei con-
certi, con l’arrivo, di Tizia-
no Ferro- mercoledì 7 - per
una data zero rimandata
gli anniscorsiacausadella
pandemia.L’arrivo dell’e-
state saràsalutatodaltra-
dizionale appuntamento
conil concertoall’albadel

21giugno.Il 23spazioalla
cultura conlaseratadedi-
cata al premio Heming-
way mentre l’ 1 luglio sarà
lavolta delladatazerodel
concertodiUltimoallo sta-

dio Teghil,mentreallaBea-
ch Arena si terrannogli
Ebraseries2023,laCoppa
Europa del beach rugby
per club. Ancorasport, il
14 luglio conil tradiziona-
le Meeting internazionale
di atletica leggeraSport e
solidarietà,mentreil7 ago-

sto saràdi nuovoLignano
in modaastuzzicarei turi-
sti conlesueproposte.Set-

tembre siapriràconEasyfi-
sh eil 23saràlavoltadell’A-
quaticrunner, mentrenel-

lo stessofine settimanae
nel successivoavrà luogo
il LignanoTunafestival. Il

7 e l’8 ottobretutti su due
ruote per la Lignano bike
marathon, seguitadal Li-
gnano international tria-

thlon.
«Stiamo lavorando per

inserire,inquestocalenda-
rio fitto di appuntamenti,
altreduedatezerodeitour
diartistimoltoamati–anti-
cipa Brini – chesperiamo
dipotereannunciareabre-
ve epoi, dopo il festivaldi
Sanremo,saremoin grado
anchedi completarequel-

lo che sarà il calendario
dei concertiche verranno
ospitati dall’arena Alpe
Adria».—

©RIPRODUZIONERISERVATA

«L’obiettivo èrendere
lacittàattrattiva
ancheprima
dellastagioneestiva»

MASSIMO BRINI
CONSIGLIEREDELEGATOALTURISMO

DELCOMUNALEDI LIGNANO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 37

SUPERFICIE : 17 %

DIFFUSIONE : (29772)

AUTORE : Sara Del Sal / Lig…

11 gennaio 2023

P.15



Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a San

Vito al Tagliamento e Casarsa della

Delizia due incontri nel segno della

poesia di Pier Paolo Pasolini

FRIULI VG Nel corso della serata saranno proiettati due degli 11 video del Progetto
PASOLINI undici#ventidue 25 minuti ago

0 12  2 minutes read

SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CASARSA DELLA DELIZIA –”Viers Pordenon e il

mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il

progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge per italiana.esteri.it e la rete

degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno della Regione autonoma Friuli

Venezia Giulia – che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11 video dedicati ad

altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto Pasolini
undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20 gennaio,

rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia.

Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti

ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni

locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.

Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
‘allargata’ alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce ‘un’intima maledizione’: «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».

Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via

Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
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cafetv24.it
URL : http://www.cafetv24.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

12 gennaio 2023 - 09:17 > Versione online

P.16



intellettuale, l’incontro con la poetessa  Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri

testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di

pordenonelegge.

Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt [Il giorno della mia

morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché. Pasolini lega
un’allusione alla morte all’immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d’inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali

di San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici

brevi video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.

Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione su 
https://www.pordenonelegge.it/account/login.

Ingresso libero. Info: www.pordenonelegge.it
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"Cani sciolti", il tour italiano di
Francesca Michielin inizia nella sua
Bassano a febbraio con due serate già
sold out
BASSANO - Dopo una serie di spoiler apparsi sui suoi canali social, Francesca Michielin
ufficializza l'uscita del suo nuovo lavoro discografico: Cani Sciolti , fuori il 24 febbraio per
Columbia Records/Sony Music Italy. L'album esce alla vigilia del suo compleanno - a
distanza di tre anni dall'ultimo disco in studio Feat (Stato di Natura) - e include i singoli
già editi Bonsoir e Occhi grandi grandi . Cani Sciolti è un album dal sapore cantautorale,
di cui Francesca ha curato ogni singolo particolare, partecipando in prima persona alle
fasi di scrittura, realizzazione e produzione.

APPROFONDIMENTI

Previous

CASTELFRANCO VENETO

Francesca Michielin si diploma in canto jazz al Conservatorio Steffani

IL CASO

Francesca Michielin “rifiuta” i fiori di Sanremo e li...

L'EVENTO

Pordenonelegge, Francesca Michielin arriva a San Vito al Tagliamento...

CASTELFRANCO

Castelfranco. Francesca Michielin debutta come prof, al Teatro...

LA RIVELAZIONE

Francesca Michielin in love: la foto che svela chi è il nuovo...

10 ANNI

Francesca Michielin, esce il nuovo singolo "Bonsoir" e...

L'ANNUNCIO

X-Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice: prende il posto...

CANTANTE VICENTINA

Francesca Michielin, non solo musica: il libro e la sua...

NOVITà

Francesca Michielin, l'annuncio a sorpresa su Instagram:...

CASTELFRANCO VENETO

Francesca Michielin si diploma in canto jazz al Conservatorio Steffani

IL CASO

Francesca Michielin “rifiuta” i fiori di Sanremo e li...

L'EVENTO

Pordenonelegge, Francesca Michielin arriva a San Vito al Tagliamento...

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilgazzettino.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

12 gennaio 2023 - 13:57 > Versione online

P.18



CASTELFRANCO

Castelfranco. Francesca Michielin debutta come prof, al Teatro...

LA RIVELAZIONE

Francesca Michielin in love: la foto che svela chi è il nuovo...

10 ANNI

Francesca Michielin, esce il nuovo singolo "Bonsoir" e...

L'ANNUNCIO

X-Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice: prende il posto...

CANTANTE VICENTINA

Francesca Michielin, non solo musica: il libro e la sua...

NOVITà

Francesca Michielin, l'annuncio a sorpresa su Instagram:...

CASTELFRANCO VENETO

Francesca Michielin si diploma in canto jazz al Conservatorio Steffani

IL CASO

Francesca Michielin “rifiuta” i fiori di Sanremo e li...

Next

Pordenonelegge, Francesca Michielin arriva a San Vito al Tagliamento per il suo
romanzo d'esordio

Raccomandato da

Ad anticipare l'uscita di Cani Sciolti, Michielin debutta con il doppio sold-out nella sua
Bassano del Grappa (22 e 23 febbraio) il Bonsoir! - Michielin10 a teatro , tour prodotto
da Vivo Concerti che a due mesi dalla partenza ha già registrato numerosi tutto esaurito.
Cani Sciolti arriva sulla scia di un 2022 costellato di soddisfazioni: il successo alla
conduzione di X Factor, il suo primo romanzo Il cuore è un organo e la seconda stagione
del podcast Maschiacci di cui è autrice e conduttrice. Dopo Bassano del Grappa,
Francesca Michielin sarà il 25 febbraio a Pordenone , il 26 a Trento , l'1 e 2 marzo a
Roma , il 4 a Cagliari , il 7 a Firenze, l'8 a Livorno , l'11 a Fermo , il 18 a Mantova , il 20 e
21 a Milano , il 23 a Torino , il 30 a Lecce . Ad aprile sarà a Bologna (il 5), Palermo (il
13), Catania (il 14) e Napoli (il 22).

Francesca Michielin in love: la foto che svela chi è il nuovo fidanzato

Ultimo aggiornamento: 14:57
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“Una selva di libri di giovedì”, Mattia
Signorini presenta “Una piccola pace” a
Selvazzano Eventi a Padova

Dove Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma, 32
Selvazzano Dentro

Quando Dal 12/01/2023 al 12/01/2023solo oggi18.30

PrezzoPrezzo non disponibile

Altre informazioni

Giovedì 12 gennaio alle ore 18.30 in Sala Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre
Cesarotti” a Palazzo Eugenio Maestri si terrà il primo incontro della rassegna letteraria
“Una Selva di Libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista
Valentina Berengo, con l’autore MattiaSignorinichepresenteràilsuolibro“Unapiccola
pace”(FeltrinelliEditore).
Al via “Una selva di libri di giovedì”, tutti gli incontri con l’autore a palazzo
Eugenio Maestri

«Riprende la rassegna “Una Selva di Libri” – afferma il Sindaco della Città di
Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – un’iniziativa molto sentita e partecipata dai
Cittadini dove si invitano degli scrittori a presentare le loro opere. Nella prima serata
Mattia Signorini presenterà il suo romanzo “Una piccola pace” ispirato alla storia vera di
due giovani soldati, su fronti opposti, che hanno tentato di fermare la guerra. Una favola
da leggere, e su cui riflettere, nonostante l’atrocità della guerra. Gli altri appuntamenti ci
accompagneranno tutti in storie diverse ma ricche di emozioni e sentimenti, Storia e
riferimenti al presente».

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano
Dentro ma si declina adesso in una nuova forma, grazie all’esperienza della curatrice,
Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria
italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e che cura già da tempo progetti di
ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni.

«Lo spirito con cui ho immaginato “Una Selva di Libri” – dice la curatrice, Valentina
Berengo – è quello di darci un appuntamento fisso per trovare il modo e il tempo di
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riflettere, grazie alla letteratura e all’esperienza e sensibilità degli autori, sul nostro
mondo. Un giovedì al mese a tu per tu con chi immagina mondi, scrive storie, e in
questo modo racconta il nostro presente. Leggere mette in connessione».

La rassegna, di sei appuntamenti, è varia: favole moderne, romanzi intrisi di Storia, di
contemporaneità, introspettivi, libri già usciti e romanzi che saranno sugli scaffali solo tra
qualche mese. Un appuntamento, quello con Laura Walter, è dedicato ai ragazzi.

Gli autori sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, tutti
legati, in modo diverso, al territorio veneto.
Gli appuntamenti della rassegna

12 gennaio ore 18.30•
Mattia Signorini “Una piccola pace” (Feltrinelli)
9 febbraio ore 18.30•
Paolo Malaguti “Il moro della cima” (Einaudi)
9 marzo ore 18.30•
Ginevra Lamberti “Tutti dormono nella valle” (Marsilio)
13 aprile ore 18.30•
Matteo Melchiorre “Il duca” (Einaudi),
4 maggio ore 18.30•
Laura Walter “Mistica Maëva la trilogia” (BUR),
8 giugno ore 18.30 •
Emanuela Canepa “Resta con me sorella” (Einaudi)

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live,
magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”,
portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e
ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse
rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che
parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca,
online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del
Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e
fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”.
È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.
Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti
Palazzo Eugenio Maestri
Via Roma 32 Selvazzano Dentro
Telefono 049.8733897
Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=11
43&area=H

Selvazzano che… legge!
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“Un bosco di libri il giovedì”, Mattia
Signorini presenta “Una piccola pace” a
Selvazzano Eventi a Padova – .

giovedì 12 gennaio alle 18.30 in Sala Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre
Cesarotti” di Palazzo Eugenio Maestri si terrà il primo incontro della rassegna letteraria
“Una foresta di libri. Di giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista
Valentina Berengo, con l’autrice MattiaGentiluominiquellopresenteràilil suoprenotare
“UNpiccolopace”(FeltrinelliEditore).

«Riprende la rassegna “Una foresta di libri” – afferma il Sindaco del Comune di
Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – un’iniziativa molto sentita e partecipata dai
Cittadini dove gli scrittori sono invitati a presentare le loro opere. In prima serata Mattia
Signorini presenterà il suo romanzo “Una piccola pace” ispirato alla storia vera di due
giovani soldati, su fronti opposti, che tentarono di fermare la guerra. Una fiaba da
leggere, e su cui riflettere, nonostante le atrocità della guerra. Gli altri appuntamenti ci
accompagneranno tutti in storie diverse ma ricche di emozioni e sentimenti, storia e
rimandi al presente».

La recensione “Una foresta di libri” ha radici lontane nella storia della città di
Selvazzano Dentro ma viene oggi declinata in una nuova forma, grazie all’esperienza di
curatrice, Valentina Berengoche è attiva da un decennio nel mondo della divulgazione
letteraria italiana (Personal Book Shoppers, Writers at home) e che da tempo gestisce
progetti di analogo spunto per altri Comuni e Fondazioni.

«Lo spirito con cui ho immaginato “Una foresta di libri” – Lui dice la curatrice, Valentina
Berengo – è darci un appuntamento fisso per trovare il modo e il tempo per riflettere,
grazie alla letteratura e all’esperienza e sensibilità degli autori, sul nostro mondo. Un
giovedì al mese a tu per tu con chi immagina mondi, scrive storie, e così racconta il
nostro presente. La lettura connette.

La rassegna, di sei appuntamenti, è variegata: fiabe moderne, romanzi intrisi di storia,
contemporaneità, introspettive, libri già pubblicati e romanzi che saranno sugli scaffali
solo tra pochi mesi. Un appuntamento, quello con Laura Walter, è dedicato ai ragazzi.

Gli autori sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, tutti
legati, a diverso titolo, al Veneto.

Valentina Berengo, veneziano, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e Il Bo Live,
rivista dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a casa”, portale
di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper-dimmi chi sei e ti dirò
cosa leggere” un progetto di sartorialità fatto raccomandazioni di lettura. Hai ideato e
curato diverse riviste letterarie tra cui “L’anima colta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e
scrittori che parlano di ingegneri e ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria,
biblioteca, online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La
Festa del Racconto di Carpi, Fresco di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni
Stern, e fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il
Nordest”. È laureata in Ingegneria e ha un dottorato di ricerca in Ingegneria Geotecnica.
Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti
Palazzo Eugenio Maestri
Via Roma 32 Selvazzano Interno
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Telefono 049.8733897
Posta [email protected]
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento
Informazioni web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=11
43&area=H

Selvazzano che… legge!
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“Una selva di libri di giovedì”, Matteo
Melchiorre presenta “Il duca” a
Selvazzano il 13 aprile 2023 Eventi a
Padova
Dove Palazzo Eugenio Maestri

Via Roma, 32
Selvazzano Dentro

Quando Dal 13/04/2023 al 13/04/202318.30

PrezzoIngresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili
Altre informazioniSito web facebook.com

Continuanoalle ore 18.30 in Sala Cornaro presso la Biblioteca “Melchiorre Cesarotti” a
Palazzo Eugenio Maestri gli incontri della rassegna letteraria “Una Selva di Libri. Di
giovedì”, a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo.
Al via “Una selva di libri di giovedì”, tutti gli incontri con l’autore a palazzo
Eugenio Maestri

«Riprende la rassegna “Una Selva di Libri” – afferma il Sindaco della Città di
Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – un’iniziativa molto sentita e partecipata dai
Cittadini dove si invitano degli scrittori a presentare le loro opere. Nella prima serata
Mattia Signorini presenterà il suo romanzo “Una piccola pace” ispirato alla storia vera di
due giovani soldati, su fronti opposti, che hanno tentato di fermare la guerra. Una favola
da leggere, e su cui riflettere, nonostante l’atrocità della guerra. Gli altri appuntamenti ci
accompagneranno tutti in storie diverse ma ricche di emozioni e sentimenti, Storia e
riferimenti al presente».

La rassegna “Una Selva di Libri” ha radici lontane nella storia della Città di Selvazzano
Dentro ma si declina adesso in una nuova forma, grazie all’esperienza della curatrice,
Valentina Berengo, attiva da un decennio nel mondo della divulgazione letteraria
italiana (Personal Book Shopper, Scrittori a domicilio) e che cura già da tempo progetti di
ispirazione simile per altri Comuni e Fondazioni.

«Lo spirito con cui ho immaginato “Una Selva di Libri” – dice la
curatrice, Valentina Berengo – è quello di darci un appuntamento
fisso per trovare il modo e il tempo di riflettere, grazie alla letteratura e
all’esperienza e sensibilità degli autori, sul nostro mondo. Un giovedì
al mese a tu per tu con chi immagina mondi, scrive storie, e in questo
modo racconta il nostro presente. Leggere mette in connessione».

La rassegna, di sei appuntamenti, è varia: favole moderne, romanzi
intrisi di Storia, di contemporaneità, introspettivi, libri già usciti e

romanzi che saranno sugli scaffali solo tra qualche mese. Un appuntamento, quello con
Laura Walter, è dedicato ai ragazzi.

Gli autori sono stati scelti nel panorama della letteratura italiana contemporanea, tutti
legati, in modo diverso, al territorio veneto.
Gli appuntamenti della rassegna

13 aprile ore 18.30•
Matteo Melchiorre “Il duca” (Einaudi),
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4 maggio ore 18.30•
Laura Walter “Mistica Maëva la trilogia” (BUR),
8 giugno ore 18.30 •
Emanuela Canepa “Resta con me sorella” (Einaudi)

Valentina Berengo, veneziana, scrive di narrativa ed editoria su Il Foglio e su Il Bo Live,
magazine dell’Università di Padova. Ha fondato ed è alla guida di “Scrittori a domicilio”,
portale di presentazione di autori e autrici, e di “Personal Book Shopper - dimmi chi sei e
ti dirò cosa leggere” progetto di consigli di lettura su misura. Ha ideato e curato diverse
rassegne letterarie tra cui “L’anima cólta dell’ingegnere. Ingegneri scrittori e scrittori che
parlano di ingegneri e di ingegneria”. Da anni presenta autori in libreria, in biblioteca,
online e ai festival Rovigoracconta, Pordenonelegge, La Fiera delle Parole, La Festa del
Racconto di Carpi, Freschi di stampa di Imola, oltre che al Premio Mario Rigoni Stern, e
fa parte della giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nordest”.
È laureata in Ingegneria e ha un dottorato in Ingegneria geotecnica.
Per informazioni

Biblioteca Melchiorre Cesarotti
Palazzo Eugenio Maestri
Via Roma 32 Selvazzano Dentro
Telefono 049.8733897
Mail biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti
Info web

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/c028086/po/mostra_news.php?id=11
43&area=H

Selvazzano che… legge!
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IL FUTURODELLASINISTRA
VENERDI

13

Editoriain lutto:
muoreAchilleLauri
presidentedi
MessaggerieItaliane

Editoria in lutto . È morto all
'
età di 82 anni Achille Mauri.

presidente di Messaggerie Italiana Mauri dopo
una breve

malattia si è
spentoa

Rosario , in
Argentina circondato dai

propri

cati . A dare la notizia del decesso la
moglie

Diana . Mauri era nato

a Rimini nel 1939 . Lavora in poi in Persia e
per Fiat.

Nel 1965 esordisce in proprio nell
'
editoria per passione ereditata

dal padre Umberto costituendo la Achille Mauri Editore.

Voto dovevivo èla strategiadi Schleinper trasformare l
'

apparato
in rivoluzioneerecupareterreno sullosfidanteBonaccini

EDOARDO SIRIGNANO

e i
pochi fratelli . Nello scontro tra

apparati, quello che fa riferimento sardina

certamente meno potente rispetto
a

quello

che invece sostiene Bonaccini . De Luca

Emiliano
,
Nardeila

,
Picierno

,
Ricci

, Decaro

i
grandi portatori

d
'
acqua

sono schierati

quasi da una sola parte . Sul fronte Schlein

restano i soli Franceschini e Boccia . Questi

ultimi , pur essendo ancora
rispettati , non

possono
essere

paragonati aile ingenti

truppedei sindaci . Area Dem , d
'
altronde , non

può
contare sui feudi una volta ,

mentre il

responsabile enti locali del partito sembra

essere circondato nelle roccaforti pugliesi
e

campane . Gli stessi sondaggi , poi , non

sorridonoalla novella paladina della sinistra.

Stesso discorso vale per
le

sponsorizzzioni

de parte dei segretari locali . Le coop e
gli

ex

renziani schierano una macchina da guerra ,

che sta La forza del

designato
Stefano è

appunto racimolare

ogni singola
tessera . non

impossibile, considerando , che sui circoli gli
ex

renziani sembrano aver
disposto i

proprio
come il Risiko . Ecco

perché perla

Schein l
'
unica strada si chiama

metamorfosi. È
indispensabile ripartire dalla gente

dagli
attivisti , da

quel popolo ribelle

che pur avendo una
regolare iscrizione , non

si riconosce nell
'
establishment . La scelta

d
'
altronde , di aprire le primarie al popolo

del web vale più di mille
parole per

volto

nuovo del mondo
Lgbt

. Tutti sanno che i

corridoi del Nazareno c' è più di qualcuno

che al solo termine
"

rottura" è pronto
a

brandire le anni . Bisogna , però , cambiare

immediatamente lingua
. Non

parlare più
con i

segni
del

gotha , ma utilizzando verbi

conosciuti anche da chi non
frequenta gli

Le persone della strada
,

quelledie non hanno nulla a che vedere con la

, quando
sentono le parole regole ,

congressoe via dicendo , scappano . Non basta

comunque , modificare sola strategia
.

Occorremettere volti nuovi in campo
. Gli

strateghidi una volta non funzionano più ,
né si

può aspettare
in eterno l

'
arrivo dei lettiani . I

fedelissimi di Enrico
, almeno per

momentopreferiscono
starsene in disparte , pur

temendoun ritorno dei fedelissimi del giglio.

Ci vuole , intanto ,
chi

organizza , chi decide.

La lo sa bene e
pertanto

compone quello che già qualcuno
"
quartetto

.
primo

nome a farne parte è Marco

che sarà il
portavoce

di
Elly

. Stiamo parlando
di

chi ha ottime relazioni nel

mondo dei media e della

Un
profilo , d

'

altronde, ben visto negli ambienti

progressisti , considerando

la sua
precedente

esperienzain Sinistra e

Stiamo parlando di

chi pesca sia negli

ambienti vicini a

Zingaretti che in

quelli che

fannoriferimento

a Pisapia
. Altra

prescelta , poi ,

Chiara
Braga , a

cui sarà affidato

compito
delle

iniziativepolitiche . Stiamo

discutendo , d
'

altronde, dell
'

vice

sindacodi Bergamo ,

di chi
proviene

LO SFIDANTE A SORPRESA CONTRO FEDRIGA IN FRIULI

ritorno di Maran
la strana guerra
dei riformisti ex Pd
di DOMENICO PECHE

Nel marasma del centrosinistra

del Friuli-Venezia Giulia che

neppure ha tentato di trovare la

quadra per arrivare a un

candidatounico
,

di spessore per

contrastarela vittoria annunciata di

Massimiliano
Fedriga , spiccano

due dati . B primo concerne il

fattoche Pd , Sinistra , Verdi , Più
Europae M5S (ma l

'
agenda

politica, programmi
e la

conseguente
scelta di lanciare in mischia

statadettata dai
penta stellati e

subitadagli altri
partner politici ,

dalla rinomata scuola della
Leopolda . Pur

essendo volto dell
'
ambientalismo

,
la

nativaComo può rompere e non poco le uova

nel paniere ai moderati . Chiara Gribaudo

poi , si occuperà dei comitati . Se non si

hannoi circoli a
disposizione , è fondamentale

che una
giovane si adoperi quanto prima

per fare rete tra i movimenti presenti
sul

territorio . L
'

braccio destro di Matteo

Orfinipotrebbe essere più di una stampella

per rimettere in moto l
'
ingranaggio dei

giovaniturchi ,
ovvero coloro che non

vogliono
trovarsi sotto braccio con i fedelissimi del

giglio
. Per chiudere la squadra Elly ,

infine, contatta Marco

di Villaricca può essere un valido

punto
d

'
incontro sia per mettere

insieme i colonnelli scontenti del

Sud
,

sia
per dare entusiasmo a

quei giovani che non intendono

assimilarsi al potentato di

Bonaccini. La scelta del capogruppo dem

in
Europa Brando Benifei ,

fino a
qualche giorno

promotore della

mozioneSchlein e
oggi

sponsor del

governatoredell
'
Emilia

avrebbe creato

qualche

perplessitàtra i
ragazzi

che

intravedevano

riferimento.
Un'

opportunità che

non
può

sprecarechi , dopo
aver

perso gobbe e

vassalli, ha il dovere di

incentraretutto su rabbia e

malcontento.

primis
il Pd che non ha mai fatto

il nome di sui candidato)

correrannosenza il Terzo polo ,
dellaserie un harakiri annuciato.

L
'
altro è che Azione e Italia Viva

vogliono
lanciare in

pista
un

candidatodi tutto
rispetto che , tra

l
'
altro , arriva dall Ulivo e dal Pd:

Alessandro , ex

parlamentare, opinionista
scrittore ( il suo

ultimo , apprezzato
libro s'

intitola"
Nello specchio dell

Ucraina"
) . Una candidatura , quella

di

Maran , che dovrebbe essere

oppostaa quella
del

consigliere

regionaleautonomista Massimo

Moretuzzo.

Di certo , che
pure è

consapevole
e che si tratti di una

missione
impossibile , è in

grado
di essere elettoralmente molto

attrattivo tra gli elettori dell
'

fronte del centrosinistra ,

soprattuttoquelli che fanno

riferimentoal Pd . La sua candidatura

per manca un nulla all
'

( in
politica mai dire mai)

arriva come alternativa al niet di

Michelangelo Agresti , ex

parlamentare, ex sindaco , con alle

spalle diversi incarichi di

prestigioe attuale
presidente

di

Adriatico e di

Pordenonelegge , che era stato

sponsorizzatoda Matteo Renzi .

Mamnè
consapevole

di
quanto lo

attende . Ma precisa
subito che la

sua candidatura sarebbe un se-

LA DI

Marco sarà il

mozione che

sostiene

deputato
di Pistoia

ex sardina per

i pagai.

affidato

delle iniziative

il
dogi

ambientalisti . Fondamentale

Kr

gli ex

il

organizzazione .la

di per

giovami che non si riconoscono

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8;9

SUPERFICIE : 126 %

PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

13 gennaio 2023

P.26



I NODIDELLADESTRA 9

Etichettevino

Talani:
"

Assurda
decisione"

la

I

MatteoRichetti
coltodamalore
inAula

capogruppo di Azione-IV
alla Camera Matteo Richetti

ieri un malore
in Aula . è stain

al

Gemelli dove si
ricoverato per accertamenti.

la faidacontroMeloni
ai nuovivolti

malavecchiadestrafrena
LaleaderFdiallepreseconil boomdiconsensimalecorrentiprovano
asalvareleposizioni. Eil casoRoccanonètuttacolpadellasinistra

di BOCCHINO

L
'

altro congresso . Le regionali
nei fatti ,aprono i giochi per
futurodel partito di Giorgia .
Fratellid '

Italia ,nei prossimi giorni
dimostrerà all '

opinione
pubblicase davvero è in grado di

allargareil perimetro ,diventando

cosiil grande partito conservatore

auspicato dalle premier oppure
dovrà restare per sempre quel

soggetto di destra come piace ai

militanti di sempre .Una cosa è
certa , la candidatura di

FrancescoRocca rappresenta più di

una semplice monito civico

viene preferito sul militante

FabioRampelli . B segnale di un

mondo che sente il bisogno di

rigenerarsi, di indossare un

nuovoabito .Basta,d
'

altronde ,
spulciarei nuovi parlamentari del

primo partito d
'

Italia per
trovaregente come Rotondi , che

certamentenon hanno un passato
nell Msi o in Alleanza

Nazionale.Detto ciò , non è

facilecambiare abito ,
sopratuttoin un Paese come
l ' Italia che non

dimenticafacilmente il passato.
Ecco servono

uominie donne d
'

esperienzao meglio ancora chi

in grado di dialogare con
ambienti , che fino a

qualchetempo fa neanche

venivanoconsidered da chi

predicava di essere il

futurodella fiamma . Serve

gnale di impegno civico e di

alternativaai populismi di centro

sinistrae di centro destra . Del

resto, uno dei motti che lo hanno

contraddistinto in questi ultimi

anni e che si vince con Blair e

non con Corby .E achi gli
contestala sua scivolata verso il

centre, replica che ciò che insegue
" non èun centro politico , ma

centro sociale, vale a dire quello
delle forze dinamiche e

potenzialmentecentrali della nostra

società . Come dire anche che

centro non è luogo dello status

quo , ma il luogo dove proporre
soluzioni radicali , ma

realistiche, soluzioni praticabili e non

ideologiche . Come quelle , fa in

un' azione di fioretto , che solo a

pochissimi riesce . L
'

unico che al

momento sembra esserne

capaceèil presidente della Camera

Ignazio La Russa Quest' ultimo

pur dovendo adempiere alle

mansioni delle seconda carica

dello Stato , ha lo spazio per
incontrare, dialogare e no

tessere nuove ragnatele .

Secondoi , sembra che stia già
lavorando in tal senso . Diversi

gli incontri ei capanelli
organizzatidal braccio destro di

Giorgia.Allo stesso tempo ,però ,non

si può escludere la base.B

malumoredei non è un

caso isolato .Non èscontato , ad

esempio , che in

Lazio, nomi bruciati

come

e

Procaccini, siano

dispostia

portarel
'

acqua
senza nulla

tendere , che si stanno

profilando,con il congresso del Pd
"

Servonoteste nuove e non facce

nuove . E sarebbe necessario

soprattuttoche i dem limitassero

la loro distanza dalle

socialdemocraziedel Nord Europa .Maran

aggiunge di sfidare nella

Legione qualcuno che sidice

soddisfattodell ' offerta politica in

campo . La nostra quella
centristaè la possibilità di mantenere

aperta una prospettiva ,perché
Pd è quello che è. Come disse

Gentiloni se il Pd non va si dovrà

fare il Pd altrove .E che Pd non

vada . .
"

Si ferma un attimo , poi

riprende: Se corro so di
perdere,èuna senzastoria .Fedri

in cambio . B rischio di perdere
la competizione
considerandoi sondaggi e il forte

appealdella stessa Meloni .

Questo, comunque , non evita
malumorisommersi che potrebbero
sortire effetti quando l

'

attività

governo si farà più difficile . A

parte Giorgia , in Fdi non

intravedonostatisti o giganti .Un

segretario, in grado di competere
con il Conte di turno ,
certamentenon può essereGiovanni

Donzelli. Quest' ultimo , pur essendo

stato indicato dopo l
'

elezione
della premir come l '

erede a Via

della Scrofa, nei fatti , non trova

alcuna condivisione . C' è, poi ,da
risolvere il

ritornodi

Gianfranco

Fini.

Quest'ultimo

vorrebbe

vita.

gaha vento in poppa Ma se lo
dovessi fare lo farei per senso

civico. Che quello che in

politicaadesso manca . Sulla

maggioranzadi centro destra afferma

che sitratta di una politica

peronista , illiberale ,anti

modernaB centrodestra del Friuli

VeneziaGiulia ècome quello del

restodel nostro Paese: ha paura
del futuro e su questo anche il

Friuli-Venezia Giulia esige
risposte. Pd e Centro sinistra sono
avvertiti . un cliente

scomodo, anzi , scomodissimi , in

grado - come si diceva - di
catturaremolti consensi in un' area

che ha da tempo oramai
smarritobussola.

Non è detto , quindi , che con l
'

arrivodella primavera ,
potrebberoarrivare le prime difficoltà

per soggetto politico che

avuto il vento a

favore.Occorre ,pertanto , equilibrio
i

"

pacieri" turno . In
tal senso , il ministro ai Rapporti
col Parlamento Luca Ciriani

potrebbeavere un ruolo da
.Altro problema , le new

entry ,come nel caso della

Lombardia. I momenti di gioia ,
dovutia una vittoria di Fontana
non scontata , acausa di una

Legaridotta a brandelli e di un

fronte berlusconiano lacerato

potrebbero durare poco .Chi ha

sposato la causa chiederà
qualcosain cambio e a qual punto
servirà fare delle scelte . Detto

ciò , bisognerà risolvere , prima
o poi, il nodo delle regole . B

partitodella Meloni non è
certamenteil Pd, ma per durare nel

tempo non può pensare di

andareavanti solo sul carisma di
una singola persona .

Bisogna il consenso.

Altrimenti quando i giorni
non saranno più felici , sarà

fuga , Renzi docet Un

incuboda evitare a tutti i costi

per chi ,d
'

altronde ,ha
pocotempo da dedicare al

partito , considerando le
istanze e i problemi di un

Paese costretto ad
affrontareuna crisi economica e

uninflazione senza

precedenti.

DOPO31 ANNI

L
'

ADDIO
DIALTAN
ALL

'

ESPRESSO

Altan non c' èpiù .Sul suo

Espresso.Dopo 31anni per
la prima volta settimanale

fondato daEugenio
escein edicola senza la

storica vignetta delgrande
satirico padre della Pimpa
che apriva il settimanale .

silenzio del giornale edel
suo editore

lasciavano pensare aun

fatto casuale.Ma invece

Altan ha proprio detto

addio ❑ dicembre scorso

dopo la sostituzione del

direttore Lirio Abbate il più
famoso vignettista italiano

hascelto di
"

scenderedalla

barca ,come ha fatto sapere
ai colleghi cui era più legato.
Pareproprio chele parole di

Altan non lascino dubbi

sulla ragione dell '

addio .Le

dell
'

allontanamento

Abbate ,ha confidato Altan
adalcuni giornalisti ,non

sono più sopportabili .E

,ha aggiunto , dopo 3t
anni lascio la barca

anch' io
'

.

la direzione di
Alessandro Mauro Rossi,
comodi di

, socio di Bfc

membro del edirettore

Forbes,si apre con un

addio di enorme peso.Che

intendere che
L Espresso non saràpiù
quello che conoscevamo.
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gnaledi impegno civico edi alter-

nativa ai populismi di centrosi-
nistra e di centrodestra.Del re-
sto, uno dei motti che lo hanno
contraddistintoin questi ultimi
anni e che "si vince con Blair e
noncon Corby". E achi gli conte-

sta la suascivolata verso il cen-

tro, replica che ciò che insegue

"nonè un centropolitico, ma un
centrosociale, vale a dire quello
delle forze dinamiche e poten-

zialmente centrali della nostra
società". Come dire anche che"il
centronon è il luogo dello status
quo, ma il luogo dove proporre
soluzioni radicali, ma realisti-

che, soluzioni praticabili e non
ideologiche". Comequelle, fa in-

tendere, che si stannoprofilan-
do, con il congresso del Pd "Ser-

LO SFIDANTE A SORPRESACONTRO FEDRIGA IN FRIULI

Il ritorno di Maran
la strana guerra

dei riformisti ex Pd
di DOMENICO PECILE

Nel marasmadel centrosinistra
del Friuli- Venezia Giulia che

neppureha tentatodi trovare la

quadraper arrivarea un candi-

dato unico, di spessore,per con-
trastare lavittoria annunciatadi

MassimilianoFedriga, spiccano

duedati. Il primo concerneil fat-
to che Pd, Sinistra, Verdi, Più Eu-
ropa e M5S (ma l'agenda politi-
ca, i programmie la conseguente
sceltadi lanciareinmischia èsta-

ta dettatadai pentastellati esu-

bita daglialtri partnerpolitici, in

primis il Pd che nonhamai fatto
il nomedi unsuicandidato)cor-

reranno senzail Terzo polo, del-
la serieun harakiri annuciato.
L'altro ècheAzione e Italia Viva
vogliono lanciare in pistaun can-
didato di tutto rispetto che, tra
l'altro, arriva dall'Ulivo e dal Pd:
AlessandroMaran,ex parlamen-

tare, opinionistascrittore( il suo
ultimo, apprezzatolibro s'intito-
la "Nello specchio dell'Ucrai-
na"). Unacandidatura,quella di

Maran,che dovrebbe essereop-

posta a quella del consigliere re-

gionale autonomista Massimo
Moretuzzo.

Di certo, Maran, che pure è
consapevoleechesi tratti di una

missione impossibile, èin grado
di essereelettoralmentemolto

attrattivo tra gli elettori dell'al-
tro fronte del centrosinistra,so-

prattutto quelli che fanno riferi-
mento al Pd.La suacandidatura,
per cui manca unnulla all'ufficia-
lità (main politica mai diremai)
arrivacomealternativaal nietdi
Michelangelo Agrusti, ex parla-
mentare, ex sindaco, con alle
spalle diversi incarichidi presti-

gio e attualepresidentedi Con-
findustria Alto Adriatico edi Por-

denone legge,cheerastatospon-

sorizzato da Matteo Renzi. Ma-
ran è consapevole di quanto lo
attende.Ma precisasubitochela
sua candidaturasarebbeun se-
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vono teste nuove e non facce

nuove. E sarebbe necessario so-

prattutto che i dem limitassero

laloro distanza dalle socialdemo-

crazie del Nord Europa".Maran,
aggiunge, di sfidare "nellanostra

regionequalcuno che si dica sod-

disfatto dell'offerta politica in
campo. La nostra, quella centri-
sta, è la possibilità di mantenere

aperta una prospettiva,perché il
Pd è quello che è. Come disse

Gentiloni se il Pd non va si dovrà

fare il Pd altrove. E che il Pd non

vada..." Si ferma un attimo, poi
riprende: "Se corro so di perde-

re,è una gara senza storia.Fedri-

ga ha il vento in poppa. Ma se lo
dovessi fare lo farei per un senso

civico. Che è quello che in politi-
ca adesso manca". Sulla
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Cultura
ANDREA

sempre stato un mito per me

e lo stavo inseguendo da anni . Nel 2021

si è aperta la possibilità di ospitarlo
e abbiamo colto al volo l

'

occasione»

La notizia della morte del chitarrista britannico ha colpito molto anche il Pordenonese , dove l
'

artista concerti

ha tenuto il memorabile concerto in compagnia dell
'

amico Johnny Depp nel luglio dell
'

anno scorso

Jeff Beck , il ricordo
RICORDO

aver assistito al

concerto del 2011 di

Mark a Villa

Manin pensavo di aver

capito tutto

elettrica e di quali
siano i limiti più eccelsi del suo

utilizzo in un concerto dal vivo ,

ma non avevo fatto i conti con.

lui il mostro sacro delle corde

armoniche, Jeff , che ho avuto

l
'
onore e il piacere dl ascoltare

mercoledi 20luglio 2022 , al

ParcaSan Valentino di Pordenone.

Una data appuntata con estrema

cura sul calendario , un ricordo

indelebile , in cui le orecchie di

privilegiati sono state

deliziate dagli assoli del maestro

inglese , scomparso poche ore fa

a causa dl una meningite

battericafulminante.

CHOCMONDIALE
Una notizia che a parte la

famiglia
, ha sconvolto tutto il

mondo della musica , dai Rolling
Stones a Eric da Sting a

Phi] Collins , da Nile Rodgers a

Stone e tantissimi altri .

Centinaiai commenti addolorati alla

notizia della sua morte Uno per
tutti , quello dell

'
amico David

Gilmourdei Pink Floyd (storica la

loro interpretazione di

alla Royal Albert Hall di

Londranel 2009) : Sono devastato

nell
'
apprendere la notizia della

morte del mio amico ed eroe Jeff

Beck , la cui musica ha fatto

fremeree ispirato me e un

innumerevolenumero di musicisti per

tosi tanti pensieri miei

Polly vanna alla dolcissima

moglieSandra ( Cash , Jeff

rimarràper sempre nei nostri

concerto della scorsa estate

a Pordenone , annunciato mesi

prima
, ha fatto

registrare , come

ci si poteva attendere , il tatto

esaurita Molti non hanno
potuto

apprezzare l
'
immensa bravura

del chitarrista inglese -

posizionatodalla rivista Rolling

quinto posto
fra i

miglioridi tutti 1 tempi - a causa

della limitata capacità dell
'
area.

effetti le richieste sono state

molte di più ma abbiamo dovuto

attenere di

sicurezza-spiegail coordinatore del

Pordenone Blues Festival ,
AndreaMizzau'

IL CONCERTO

stato uno dei primi
dischi

che ho acquistato negli anni

Settanta- riveta - è sempre

stato uno dei mia . Poi è nato

nostro festival e questo artista ,

che girava nei più grandi festival

del mondo lo vedevamo un

come un miraggio
. Ci avevamo

provato otto anni fa . ma i cachet

erano improponibili per il nostro

limitato budget , abbiamo dovuto

rinunciare . Pian piano anche noi

abbiamo cambiato marcia e

abbiamoiniziato a chiamare artisti

sempre più importanti .

Nonostantequesto , 4/ 5 anni fa

abbiamodi nuovo . Nel 2021

e ci hanno

detto il cachet di Beck era sceso.

Abbiamo meditato a lungo e

abbiamoaccettato . Abbiamo

decisodi fare un investimento per
festival ,che ci permettesse di

avvicinare un pubblico molto più
giovane . È stata una scommessa

Franco Mazzotta

PARCOSANVALENTINOTre moneti del concerto di Jeff Beck al Pordenone Blues&Co . Festival

Pannon Philarmonic
"

Vuoti a rendere"

Orchestra al Verdi al Concordia domenica

MUSICA

opo un avvio di 2023 nel

segnodella
prosa , il Teatro

Verdi

nuovo anno con il suo

pubblico all
'
insegna

del ritmo

travolgente dl danze e ballabili

tra valzer , polke e balli
popolari.

il fascino della tradizione

mitteleuropea . filtrata attraverso

la cultura austriaca e ungherese
racchiusa nel concerto che la

Orchestra

terrà sabato (alle 20 .30)
diretta

dal maestro Tibor Bogányi , che

guida
l
'
Orchestra dal 2011.

programma musicale ,

particolarmentefrizzante

intrecciamusiche di Strauss , Lehár.

Bartók Kodály e la travolgente
vivacitàdelle danze

ungheresi di

Brahms . concerto ci

accompagnaanche alla scoperta del

strumento ungherese a

corde
percosse , di cui l

'

acclamatosolista Lukács è a oggi

interprete d elezione.

TEATRO

Domerica

, alle 16 , all
'
Audi-

Concordia di

Pordenoneva in scena Vuoti a

rendere , del Gruppo
teatromusica ' Parole Note" di

in Piano Dopo la
pausa

natalizia
prosegue

la
Rassegna

regionale di teatro popolare ,

organizzata
dal Comitato

provinciatedella di Pordenone , in
collaborazione con il Gruppo

Teatro Pordenone , con il soste

di Comune . Banca

e la collaborazione di Edr
Pordenone. B

gruppo
roveredano

porteràin scemala commedia

a rendere , dl Maurizio Costanzo

( regia di Alfredo Grazioli e

AlessandroGennaro) . Una
coppia

avanti con l costretta da

figlioegoista
ad abbandonare la

casa dove

, ( pochine) al

fallimenti
parecchi) , e costretti

ora a mettere
oggetti

e due.

Michielin

festeggia
il compleanno
a Pordenone

una serie di spoiler

apparsi sulle pagine dei

social

Francesca ha

definitivamente

ufficializzato ruscita del suo

nuovo
lavorodiscografico"

Cani Sciolti che sarà messo

in circolazione il 24febbraio

prossimo dalla Columbia

Records/ Sony Music Italia.

L
'
album esce alla vigilia del

suo compleanno a distanza

di tre anni dall
'
ultimo disco

in studio Feat ( Statu di

Natura) - e include i singoli

già editi Bonsoir" e
"

grandi grandi Cani Sciolti

un album dal sapore

di

Francesca hacuratoogni

singolo particolare

partecipando in prima

persona di scrittura

realizzazione e produzione.

Ad di Cani

Sciolti , debutterà

con doppiosold-out nella

sua Bassano

il 23
febbraio) , in cui

propone
"
Bonsoir!

a
"

,tour

prodotto da Vivo Concerti

che a due mesi dalla partenza

delle prevendite , ha

registrato numerosi

sold-out Cani Sciolti" arriva

sulla scia

costellato di soddisfazioni: il

successo alla conduzione

Factor , il suo primo romanzo

cuore un organo

recentemente presentatoa

San Vito

nell
'
ambito degli eventi

colf dell
'
ultima

edizione di Pordenonelegge

e la seconda stagione del

podcast di

autrice e conduttrice . Dopo
Bassano del Grappa

Francesca sarà febbraio

il 26

e2 marzo

Cagliari , a Firenze ,
'

a Fermo ,
Mantova , il e 21a Milano ,il

23 Torino ,

aprile sarà a Bologna

Palermo ( il 13) , Catania

( 22)
.

TheWhiteDukesconLorenzoCampanial CapitolMostra

CONCERTI

Sabato

il Capitol ospiterà

concerto tributo alla

m urica aile tante anime

di degli artisti più
iconici controversi ed

nanti degli ultimi 50 anni Sul

palco salirà The White Dukes

una delle più importanti realtà

musicali del territorio che
,

dal

2018 , accompagna

regolarmenteMorgan
nei suoi tributi

a David Bowie , per quale

eseguirelamusica di David Bowie

e raccontare le sue gesta e le

sue aperture un

gestoquasi dovuto . Fin dalla sua

nascita il gruppo si è ispirato
alla figura iconica del Duca

Bianco . sposandone

fedelmentela filosofo nel rispetto degli

arrangiamenti originali degli

storici concerti dal vivo.

EREDITA

L
'
eredità e lo spessore

artisticodi David Bowie

permeanoe resteranno nelDna del

panoramamusicale mondiale

per molti , molti decenni a

veniresuo genio é parte del

tessutoculturale di tutto il

mondoedi tutti mondi conosciuti.

Ecco quindi un concerto

tributo, affidato alla sensibilità dei

White Ducks . una delle plu

importanti realtà musicali del

territorio che dal 2018

accompagnaregolarmente Morgan nei

tributi a Bowie.

Fin dalla sua nascita

si è ispirato alla figura
iconicadel

"
Duca Bianco ,

la filosofia
nel rispetta degli

arrangiamenti
originali degli storici concer

CANTANTELorenzo Campani

SARÀUNTRIBUTO

ALLAMUSICA
EALLATEATRALITÀ
DIDAVIDBOWIE
CONTUTTII SUOI

POGRANDISUCCESSI

ti live . Non mancheranno le

più celebri hits tra cul Life on

Mars , Let' s Dance , Rebel

RebelAbsolute Beginner ,con

occhio di
riguardo

al periodo

glom rock . Sul palco Max

Pasutal basso , Ivan Geronazzo

alla chitarra Clara Danelon ai

cori e Luigi alle tastie

LA

Protagonista sarà la voce di

Lorenzo Campani , già famoso

nel molo di Quasimodo nello

spettacolo
teatrale di Riccardo

Cocciante
"
Notre Dame de

Paris" Ospite speciale della

serataAndrea Fontana
,
storico

batteristadl Elisa e dl Cesare

tra gli altri.

Apertura porte e bar alle

20 .30 , inizio del concerto alle

21 biglietti , al costo di 15 euro

sono acquistabili in

prevenditaodine su Dice linkdice fm e

botteghino in via Mazzini , a

Pordenone , la sera del

concerto. Per informazioni scrivere a

o 0434 .087769.

PROSSIMIAPPUNTAMENTI

Prossimamente il Capitol di

Pordenone ospiterà
Prohibition, il 21

gennoiela Abbey Town Jazz

Orchestra con at

Capitolil 28 gennaio ; Standupn
con Daniele 3febbraio ;

,
il 4 febbraio: Algiers -

Febbraio ; con
Rossi

,
il 10 marzo ; Claver

Gold , R 18 marzo: Emma

Noldeil 24 marzo ; Bouquet of

Madness , il 31 marzo e , infine

il Ramones' Day il 22 aprile.

Omaggio alla medaglia
d ' oro Guido Corsi

Nell
'
atrio della Camera di

commercio di Trieste

prosegue , fino al 24gennaio . la

mostra
fotografica

allestita per
celebrare il centenario della

Dal

gennaio installata una serie

di pannelli-realizzati acura di

Giuseppe che illustrano

la figura della Medaglia d
'

al V . M (alla

Corsi a cui la Sezione

lettere

nel locale Ginnasio , transitato

in Italia nel dicembre 1914 per

seguirei suoi ideali legati alla

Patria italiana Da giugno del

1915 a dicembre fu alpino.

dapprima a e poi ,per
un breve periodo , con

battaglione
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Concerti

Michielin
festeggia
il compleanno
aPordenone

D
opounaseriedi spoiler
apparsisullepaginedei
suoicanalisocial,
FrancescaMichielin ha

definitivamente
ufficializzato l’uscitadelsuo
nuovolavorodiscografico,
“CaniSciolti”, chesaràmesso
incircolazioneil 24febbraio
prossimodallaColumbia
Records/SonyMusicItalia.
L’albumesceallavigilia del
suocompleanno- adistanza
di treannidall’ultimo disco
instudioFeat(Statodi
Natura)-e include isingoli
giàediti“Bonsoir” e“Occhi
grandigrandi”.CaniScioltiè
unalbumdalsapore
cantautorale,dicui
Francescahacuratoogni
singoloparticolare,
partecipandoinprima
personaalle fasidiscrittura,
realizzazioneeproduzione.
Adanticiparel’uscitadiCani
Sciolti,Michielin debutterà
conildoppiosold- out nella
suaBassanodelGrappa(il 22
eil 23febbraio),in cui
propone“Bonsoir!-
Michielin10 aTeatro”, tour
prodottodaVivo Concerti,
cheaduemesidallapartenza
delleprevendite,hagià
registratonumerosi
sold- out. “ CaniSciolti” arriva
sullasciadiun2022
costellatodisoddisfazioni:il
successoallaconduzionediX
Factor,ilsuoprimoromanzo
“Il cuoreèunorgano”,
recentementepresentatoa
SanVitoalTagliamento
nell’ambito deglieventi
collateralidell’ultima

edizionediPordenonelegge,
e la secondastagionedel
podcast“Maschiacci”,di cuiè
autriceeconduttrice.Dopo
BassanodelGrappa,
Francescasaràil 25 febbraio
aPordenone,il 26aTrento,
l’ 1e2marzoaRoma,il4a
Cagliari, il 7aFirenze,l’ 8a
Livorno, l’11 aFermo,il 18a
Mantova, il 20e 21aMilano, il
23aTorino,il30aLecce.Ad
aprilesaràaBologna(il 5),
Palermo(il 13),Catania(il 14)
eNapoli(il 22).
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Cultura
ANDREA

sempre stato un mito per me

e lo stavo inseguendo da anni . Nel 2021

si è aperta la possibilità di ospitarlo
e abbiamo colto al volo l

'

occasione»

La notizia della morte del chitarrista britannico ha colpito molto anche il Pordenonese , dove l
'

artista concerti

ha tenuto il memorabile concerto in compagnia dell
'

amico Johnny Depp nel luglio dell
'

anno scorso

Jeff Beck , il ricordo
RICORDO

aver assistito al

concerto del 2011 di

Mark a Villa

Manin pensavo di aver

capito tutto

elettrica e di quali
siano i limiti più eccelsi del suo

utilizzo in un concerto dal vivo ,

ma non avevo fatto i conti con.

lui il mostro sacro delle corde

armoniche, Jeff , che ho avuto

l
'
onore e il piacere dl ascoltare

mercoledi 20luglio 2022 , al

ParcaSan Valentino di Pordenone.

Una data appuntata con estrema

cura sul calendario , un ricordo

indelebile , in cui le orecchie di

privilegiati sono state

deliziate dagli assoli del maestro

inglese , scomparso poche ore fa

a causa dl una meningite

battericafulminante.

CHOCMONDIALE
Una notizia che a parte la

famiglia
, ha sconvolto tutto il

mondo della musica , dai Rolling
Stones a Eric da Sting a

Phi] Collins , da Nile Rodgers a

Stone e tantissimi altri .

Centinaiai commenti addolorati alla

notizia della sua morte Uno per
tutti , quello dell

'
amico David

Gilmourdei Pink Floyd (storica la

loro interpretazione di

alla Royal Albert Hall di

Londranel 2009) : Sono devastato

nell
'
apprendere la notizia della

morte del mio amico ed eroe Jeff

Beck , la cui musica ha fatto

fremeree ispirato me e un

innumerevolenumero di musicisti per

tosi tanti pensieri miei

Polly vanna alla dolcissima

moglieSandra ( Cash , Jeff

rimarràper sempre nei nostri

concerto della scorsa estate

a Pordenone , annunciato mesi

prima
, ha fatto

registrare , come

ci si poteva attendere , il tatto

esaurita Molti non hanno
potuto

apprezzare l
'
immensa bravura

del chitarrista inglese -

posizionatodalla rivista Rolling

quinto posto
fra i

miglioridi tutti 1 tempi - a causa

della limitata capacità dell
'
area.

effetti le richieste sono state

molte di più ma abbiamo dovuto

attenere di

sicurezza-spiegail coordinatore del

Pordenone Blues Festival ,
AndreaMizzau'

IL CONCERTO

stato uno dei primi
dischi

che ho acquistato negli anni

Settanta- riveta - è sempre

stato uno dei mia . Poi è nato

nostro festival e questo artista ,

che girava nei più grandi festival

del mondo lo vedevamo un

come un miraggio
. Ci avevamo

provato otto anni fa . ma i cachet

erano improponibili per il nostro

limitato budget , abbiamo dovuto

rinunciare . Pian piano anche noi

abbiamo cambiato marcia e

abbiamoiniziato a chiamare artisti

sempre più importanti .

Nonostantequesto , 4/ 5 anni fa

abbiamodi nuovo . Nel 2021

e ci hanno

detto il cachet di Beck era sceso.

Abbiamo meditato a lungo e

abbiamoaccettato . Abbiamo

decisodi fare un investimento per
festival ,che ci permettesse di

avvicinare un pubblico molto più
giovane . È stata una scommessa

Franco Mazzotta

PARCOSANVALENTINOTre moneti del concerto di Jeff Beck al Pordenone Blues&Co . Festival

Pannon Philarmonic
"

Vuoti a rendere"

Orchestra al Verdi al Concordia domenica

MUSICA

opo un avvio di 2023 nel

segnodella
prosa , il Teatro

Verdi

nuovo anno con il suo

pubblico all
'
insegna

del ritmo

travolgente dl danze e ballabili

tra valzer , polke e balli
popolari.

il fascino della tradizione

mitteleuropea . filtrata attraverso

la cultura austriaca e ungherese
racchiusa nel concerto che la

Orchestra

terrà sabato (alle 20 .30)
diretta

dal maestro Tibor Bogányi , che

guida
l
'
Orchestra dal 2011.

programma musicale ,

particolarmentefrizzante

intrecciamusiche di Strauss , Lehár.

Bartók Kodály e la travolgente
vivacitàdelle danze

ungheresi di

Brahms . concerto ci

accompagnaanche alla scoperta del

strumento ungherese a

corde
percosse , di cui l

'

acclamatosolista Lukács è a oggi

interprete d elezione.

TEATRO

Domerica

, alle 16 , all
'
Audi-

Concordia di

Pordenoneva in scena Vuoti a

rendere , del Gruppo
teatromusica ' Parole Note" di

in Piano Dopo la
pausa

natalizia
prosegue

la
Rassegna

regionale di teatro popolare ,

organizzata
dal Comitato

provinciatedella di Pordenone , in
collaborazione con il Gruppo

Teatro Pordenone , con il soste

di Comune . Banca

e la collaborazione di Edr
Pordenone. B

gruppo
roveredano

porteràin scemala commedia

a rendere , dl Maurizio Costanzo

( regia di Alfredo Grazioli e

AlessandroGennaro) . Una
coppia

avanti con l costretta da

figlioegoista
ad abbandonare la

casa dove

, ( pochine) al

fallimenti
parecchi) , e costretti

ora a mettere
oggetti

e due.

Michielin

festeggia
il compleanno
a Pordenone

una serie di spoiler

apparsi sulle pagine dei

social

Francesca ha

definitivamente

ufficializzato ruscita del suo

nuovo
lavorodiscografico"

Cani Sciolti che sarà messo

in circolazione il 24febbraio

prossimo dalla Columbia

Records/ Sony Music Italia.

L
'
album esce alla vigilia del

suo compleanno a distanza

di tre anni dall
'
ultimo disco

in studio Feat ( Statu di

Natura) - e include i singoli

già editi Bonsoir" e
"

grandi grandi Cani Sciolti

un album dal sapore

di

Francesca hacuratoogni

singolo particolare

partecipando in prima

persona di scrittura

realizzazione e produzione.

Ad di Cani

Sciolti , debutterà

con doppiosold-out nella

sua Bassano

il 23
febbraio) , in cui

propone
"
Bonsoir!

a
"

,tour

prodotto da Vivo Concerti

che a due mesi dalla partenza

delle prevendite , ha

registrato numerosi

sold-out Cani Sciolti" arriva

sulla scia

costellato di soddisfazioni: il

successo alla conduzione

Factor , il suo primo romanzo

cuore un organo

recentemente presentatoa

San Vito

nell
'
ambito degli eventi

colf dell
'
ultima

edizione di Pordenonelegge

e la seconda stagione del

podcast di

autrice e conduttrice . Dopo
Bassano del Grappa

Francesca sarà febbraio

il 26

e2 marzo

Cagliari , a Firenze ,
'

a Fermo ,
Mantova , il e 21a Milano ,il

23 Torino ,

aprile sarà a Bologna

Palermo ( il 13) , Catania

( 22)
.

TheWhiteDukesconLorenzoCampanial CapitolMostra

CONCERTI

Sabato

il Capitol ospiterà

concerto tributo alla

m urica aile tante anime

di degli artisti più
iconici controversi ed

nanti degli ultimi 50 anni Sul

palco salirà The White Dukes

una delle più importanti realtà

musicali del territorio che
,

dal

2018 , accompagna

regolarmenteMorgan
nei suoi tributi

a David Bowie , per quale

eseguirelamusica di David Bowie

e raccontare le sue gesta e le

sue aperture un

gestoquasi dovuto . Fin dalla sua

nascita il gruppo si è ispirato
alla figura iconica del Duca

Bianco . sposandone

fedelmentela filosofo nel rispetto degli

arrangiamenti originali degli

storici concerti dal vivo.

EREDITA

L
'
eredità e lo spessore

artisticodi David Bowie

permeanoe resteranno nelDna del

panoramamusicale mondiale

per molti , molti decenni a

veniresuo genio é parte del

tessutoculturale di tutto il

mondoedi tutti mondi conosciuti.

Ecco quindi un concerto

tributo, affidato alla sensibilità dei

White Ducks . una delle plu

importanti realtà musicali del

territorio che dal 2018

accompagnaregolarmente Morgan nei

tributi a Bowie.

Fin dalla sua nascita

si è ispirato alla figura
iconicadel

"
Duca Bianco ,

la filosofia
nel rispetta degli

arrangiamenti
originali degli storici concer

CANTANTELorenzo Campani

SARÀUNTRIBUTO

ALLAMUSICA
EALLATEATRALITÀ
DIDAVIDBOWIE
CONTUTTII SUOI

POGRANDISUCCESSI

ti live . Non mancheranno le

più celebri hits tra cul Life on

Mars , Let' s Dance , Rebel

RebelAbsolute Beginner ,con

occhio di
riguardo

al periodo

glom rock . Sul palco Max

Pasutal basso , Ivan Geronazzo

alla chitarra Clara Danelon ai

cori e Luigi alle tastie

LA

Protagonista sarà la voce di

Lorenzo Campani , già famoso

nel molo di Quasimodo nello

spettacolo
teatrale di Riccardo

Cocciante
"
Notre Dame de

Paris" Ospite speciale della

serataAndrea Fontana
,
storico

batteristadl Elisa e dl Cesare

tra gli altri.

Apertura porte e bar alle

20 .30 , inizio del concerto alle

21 biglietti , al costo di 15 euro

sono acquistabili in

prevenditaodine su Dice linkdice fm e

botteghino in via Mazzini , a

Pordenone , la sera del

concerto. Per informazioni scrivere a

o 0434 .087769.

PROSSIMIAPPUNTAMENTI

Prossimamente il Capitol di

Pordenone ospiterà
Prohibition, il 21

gennoiela Abbey Town Jazz

Orchestra con at

Capitolil 28 gennaio ; Standupn
con Daniele 3febbraio ;

il 4 febbraio: Algiers -

Febbraio ; con
Rossi

,
il 10 marzo ; Claver

Gold , R 18 marzo: Emma

Noldeil 24 marzo ; Bouquet of

Madness , il 31 marzo e , infine

il Ramones' Day il 22 aprile.

Omaggio alla medaglia
d ' oro Guido Corsi

Nell
'
atrio della Camera di

commercio di Trieste

prosegue , fino al 24gennaio . la

mostra
fotografica

allestita per
celebrare il centenario della

Dal

gennaio installata una serie

di pannelli-realizzati acura di

Giuseppe che illustrano

la figura della Medaglia d
'

al V . M (alla

Corsi a cui la Sezione

lettere

nel locale Ginnasio , transitato

in Italia nel dicembre 1914 per

seguirei suoi ideali legati alla

Patria italiana Da giugno del

1915 a dicembre fu alpino.

dapprima a e poi per
un breve periodo , in , con

battaglione
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Concerti

Michielin
festeggia
il compleanno
aPordenone

D
opounaseriedi spoiler
apparsisullepaginedei
suoicanalisocial,
FrancescaMichielin ha

definitivamente
ufficializzato l’uscitadelsuo
nuovolavorodiscografico,
“CaniSciolti”, chesaràmesso
incircolazioneil 24febbraio
prossimodallaColumbia
Records/SonyMusicItalia.
L’albumesceallavigilia del
suocompleanno- adistanza
di treannidall’ultimo disco
instudioFeat(Statodi
Natura)-e include isingoli
giàediti“Bonsoir” e“Occhi
grandigrandi”.CaniScioltiè
unalbumdalsapore
cantautorale,dicui
Francescahacuratoogni
singoloparticolare,
partecipandoinprima
personaalle fasidiscrittura,
realizzazioneeproduzione.
Adanticiparel’uscitadiCani
Sciolti,Michielin debutterà
conildoppiosold- out nella
suaBassanodelGrappa(il 22
eil 23febbraio),in cui
propone“Bonsoir!-
Michielin10 aTeatro”, tour
prodottodaVivo Concerti,
cheaduemesidallapartenza
delleprevendite,hagià
registratonumerosi
sold- out. “ CaniSciolti” arriva
sullasciadiun2022
costellatodisoddisfazioni:il
successoallaconduzionediX
Factor,ilsuoprimoromanzo
“Il cuoreèunorgano”,
recentementepresentatoa
SanVitoalTagliamento
nell’ambito deglieventi
collateralidell’ultima

edizionediPordenonelegge,
e la secondastagionedel
podcast“Maschiacci”,di cuiè
autriceeconduttrice.Dopo
BassanodelGrappa,
Francescasaràil 25 febbraio
aPordenone,il 26aTrento,
l’ 1e2marzoaRoma,il4a
Cagliari, il 7aFirenze,l’ 8a
Livorno, l’11 aFermo,il 18a
Mantova, il 20e 21aMilano, il
23aTorino,il30aLecce.Ad
aprilesaràaBologna(il 5),
Palermo(il 13),Catania(il 14)
eNapoli(il 22).
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24 PORDENONE

70 anni di Agresti
il re delle cariche

Ma mi sento ancora

il sindaco di Casarsa»
Politica, imprenditoria , cultura: è il podestà di Pordenone

La pensione? «Perme esiste solo a livelloretributivo»

L INTERVISTA

è in

provinciadi Taranto e si

affacciasul mar Ionio .

clima , anche d

inverno, è mite e soleggiato . B 14

gennaio 1953 , alle 22, pero
nevicava . «Questo sarà un

bambino fortunato» predisse
la nonna , tenendolo in braccio

perlaprimavolta.
bambino , Michelangelo

Agresti oggi cresciuto e

compie70 anni tomato nella

Casarsa provenivano i suoi

genitori , è diventato sindaco

deputato delta Repubblica

presidente degli industriali.

Una di podestà .APorde

L
'

età vera è quella

che mi sento dentro

e che ancora mi spinge

a guardare al futuro»

none non si muove foglia

senzache l
'

albero lo
Lo so , la carta d

'

identità

dice70 datempo ho

definitouna mia età: quella che

mi sento addosso e che

continuaa farmi guardare avanti.

Versoilfuturo» .

Però partiamo dall ' inizio.

Un pensiero per ogni carica.

Sarà lunga , già mi pento ..

SindacodiCasarsa.
«Mi sento ancora il sindaco

di Casarsa.Molticittadini

miriconianocome tale Ottenni il

più alto numero di preferenze

mairegistrato ,anche

iscrivermi a

per poter entrare nella Dc , a

quell
'

epoca era piuttosto
conservatrice. Poi fui trasferito a

Casarsa. Il primo consiglio co

munale? R 14 luglio , la presa
dellamiaBastiglia» .

Mai stato un peones . Fui

uno dei giovani deputati più
a De Mita .Poi le

commissioniEsteri e Difesa della

Camera, l incarico alla Nato . Fu

'

dei sistemi politici Un-

rut primo cittadino

col record di consensi

quanta fatica per

rare in quella

Polonia e

Ricordoamicizia .

La Seconda Repubblica e

la guida Italia.
«Finita la Prima repubblica

econessa la Dc il Partito

popolare,chefondammo con

Martinazzoli, si dissolse . Qualcuno
andò con gli antagonist'

storici, i comunisti , altri
preferironola militanza moderata , pur
senza condividere il pensiero

proprietario di Berlusconi.

Con e Psi faremmo
un' opa.

congresso di Forza Italia fu

vere fui eletto segretario .Me

ne andai quando ritenni che

gli dovessero

essereeletti . Fui commissariato

per volontà di Tondo e fu un
sollievo» .

Capitolo economico

Zanussi, Telit , Telecom , Onda

Communication .

Andai acollaborare in

Electroluxcon Rossignolo e De

Puppi .Fu una grande scuola e

una porta d
'

ingresso . Seguii

Rossignolo quando divenne

amministratore delegato
. Fui direttore generale

in e, quando la società

passò di mano a una proprietà
israeliana , fondammo Onda

communication . All ' inizio fu

un successo.Capimmo subito

l '

importanza della

trasmissionedati ad alta velocità ,
producemmosimcard e

, mn brevetto a livello

mondiale . A trascinarci nelle

difficoltà fu crollo d
'

innova-

.

presidenza di

ConfindustriaPordenone e poi Alto

Adriatico.

Divenni faticosamente
vicedi Maurizio e poi suo

successore,nonostante le

diffidenze.Una parte degli
imprenditorimi consideravano

,distante dagli

standardabituali . Ma la politica è
un e

Confindustriadivenne immersiva

interessandosi della

risultati sono evidenti» .

La creazione della

FondazioneIts per
Nel 2011 temevamo l

'

impattodella crisi dei subprime
sul sistema industriale .

Chiedemmoaiuto a Mc

NacquerolaFondazione ,

, conleanepoi
la componente digitale . Già

«
Quella telefonata

a Mosca dalla Regione

per liquidare

Polo tecnologico»

Calenda considerò San Vito

un esempio .

della

Cameradi commercio e il

ne.
«Sono stato vicepresidente

di Pavan ,poi la legge Renzi ci

obbligò , per dimensioni , a

un' alleanza per sopravvivere.

Il negoziato con Udine ci ha

portato aun equilibrio che sta

dandoottimifrutti»

Lapresidenza del Polo

spegne

nologico.

RicordoquandoLuca

assessoreregionale all
'

industria,mi propose la

presidenza, mentre camminavo sono

la pioggia a Mosca, per
liquidalo. ne

potenzialitàesplosive . Dopo 12

mesi fu pronta la nuova sede

con 3 dei 9 milioni
Re .

L impegno in Fondazione

Cro.

Sono stato un medico

mancato. Degli studi universitari

in medi mi rimasta

passione,come ha dimostrato

anchel impegno negli hub

con .

Continuoa battermi per il e per

.

«Ho ritenuto che il nostra

territorio dovesse avere una

, come Udine Trieste» .

la presidenza della

FondazionePordenonelegge.
Abbiamo unito la città

dellascienza a quella della

manifattura. Un' operazione win

win . Ho rispettato le

competenzedi chi aveva compito di

gestire la parte artistica ,ma ho

portato nuove suggestioni e

aperture ,verso la provincia e
verso l '

estero .Pordenone non

stata mai considerata e

riconosciutacome capoluogo dai

mandamenti In questo

casi giudiziari?

« Giro a testa alta»

lasciare ai giovani?

« No ,conviviamo»

nonelegge ha dato una

mano».

«Quando
sindaco

Le vicende giudiziarie alla

fine della Prima repubblica

poi finite positivamente .

Possocamminare a testa alta fra

mia gente»

«Tutti quelli che hanno cre

duto in famiglia ,gli
amici ,gli imprenditori di

Pordenoneche mi hanno protetto

quando le cose

economiche male» .

Chirimprovera?
«Nessuno Sono

passatitantianni e ho capito anche le

ragionidi chi pub avermi fatto

del male» .

Ha avuto un politico o

imprenditoremodello?
«Nessuno , in particolare.

Ho mi percorso» .

Non hogrossi rimpianti .

Sonomolto soddisfatto di quello
che mi ha riservato la vita».

Quando

sciareaigiovani?
«Ormai esistono

generazionilunghe .

. Con mio figlio sentiamo la

stessamusica ,vediamo

film , leggiamo gli libri.

convivenzafra persone di diverse

generazioni Quelle d
'

esperienzadevono formare quelle
successive senza cooptarle.

Oggi manca la passione per
l'

impegno civile emi dispiace.
Vorrei dieci , cento Marco Ca-

In cosa restano migliori i

e in cosalo sono

ragazzi della generazione z

che non ha conosciuto il

,
diventanograndi , s' innamorano
muoiono .Sono sempre
stessi. Cambiano gli strumenti

non l umanità Un uomo di 90
anni è tuno: si porta dentro

quelli di 10,20 ,40,70 e90» .
La parola pensione fa

partedelsuovocabolario?

Solo dal di vista

retributivo».

Del passato abbiamo

«Poter continuare a dare il

mio contributo , trasmettere

esperienza e vocazione anche

quando non ci saràpiù un

pulpito».

Come
«Sarà un giorno come tutti

gli altri .Al bar con gli amici

alle7del mattino epoi al lavoro.
Non mi piacciono Capodanno
e Ferragosto , si giorno

mi dicono che ho 70 an

CONSTATAZIONE

AMICHEVOLE

CALLA»

Son settanta

Eno , stavolta

non stiamo parlando

delle sue cariche

21GEN
dalle 14.30 alle 17.00

Scuolasecondariadi secondogradoparitaria
T.E.paritario AMMINISTRAZIONEFINANZAEMARKETING

DIPLOMAdi STATOI Recupero anni scolastici

PORDENONE

Viale de La Coming 25

tel 0434 254604 0434 3614

ESCAPE
DURANTE L

'

OPEN DAY

CON NOI ALL
'

ESCAPE ROOM

RASATOSULLE NOSTRE

MATERIE SCOLASTICHE.

SCOPRII TUOI TALENTI

ETI ORIENTERAIDIVERTENDOTI.

TROVA IL TUO PERCORSO!

PERPARTECIPARE

ROOM

PRENOTA

NIL SITO
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I70 annidi Agrusti
il redellecariche
«Mamisentoancora
il sindacodiCasarsa»
Politica, imprenditoria,cultura:è il podestàdi Pordenone
Lapensione?«Permeesistesoloa livello retributivo»

L’INTERVISTA

ANTONIO BACCI

P
alagiano è in provin-
cia di Tarantoe si af-

faccia sul marIonio. Il

clima, anche d’inver-
no, è mite e soleggiato.Il 14
gennaio 1953, alle 22, però,
nevicava. «Questo sarà un
bambino fortunato» predisse
lanonna,tenendoloin braccio
perlaprimavolta.

Il bambino, Michelangelo
Agrusti,oggiècresciutoecom-

pie 70anni.ÈtornatonellaCa-
sarsa dacuiprovenivanoi suoi
genitori, è diventatosindaco,
deputato della Repubblica,
presidente degli industriali.
Una sortàdi podestà.A Porde-

none nonsi muovefoglia sen-

za chel’alberolosappia.
«Loso,la cartad’identitàdi-

ce 70.In realtàdatempohode-

finito una mia età:quella che
mi sentoaddossoecheconti-

nua a farmi guardareavanti.
Versoil futuro».

Peròpartiamodall’inizio.
Unpensieroperognicarica.

Saràlunga, già mi pento...
Sindacodi Casarsa.

«Mi sentoancorail sindaco
diCasarsa.Molticittadinimiri-
cordano cometale. Ottenni il

piùaltonumerodipreferenze
mairegistrato,anchesedovet-
ti iscrivermi a Borgomeduna
perpoter entrarenella Dc, a
quell’epocaerapiuttostocon-

servatrice. Poi fui trasferito a
Casarsa.Il primo consiglioco-

munale? Il 14 luglio, la presa
dellamiaBastiglia».

ParlamentareDc.
«Mai statoun peones.Fui

unodeigiovanideputatipiùvi-

cini aDeMita. Poi lecommis-

sioni Esterie Difesadella Ca-

mera, l’incarico alla Nato. Fu

bellissimoseguiregliultimian-

ni dellaguerrafreddael’evolu-
zione deisistemipoliticiin Un-

gheria, PoloniaeCechia.Ricor-

do l’amiciziaconPavel».
La SecondaRepubblica e

laguidadiForzaItalia.
«Finita laPrimarepubblica,

econessalaDc,il Partitopopo-

lare, chefondammoconMarti-

nazzoli, sidissolse.Qualcuno
andòcongli antagonististori-

ci, i comunisti,altri preferiro-

no la militanzamoderata,pur
senzacondividereil pensiero
proprietario di Berlusconi.
ConDcePsi facemmoun’opa.
Il congressodi ForzaItalia fu
veroefui elettosegretario.Me
ne andai quandoritenni che
gli organipartitodovesseroes-

sere eletti. Fuicommissariato
per volontà di Tondo efu un
sollievo».

Capitoloeconomico.Za-

nussi, Telit, Telecom,Onda
Communication...

«AndaiacollaborareinElec-

trolux con Rossignolo e De
Puppi. Fuunagrandescuolae

una portad’ingresso.Seguii
Rossignolo quando divenne
amministratoredelegatodiTe-
lecom. Fui direttoregenerale
in Telit e, quandola società
passòdi manoaunaproprietà
israeliana, fondammo Onda

communication. All’inizio fu
unsuccesso.Capimmosubito
l’importanzadella trasmissio-

ne datiadaltavelocità,produ-

cemmo simcardechiavettewi-
reless, con brevetto a livello
mondiale. A trascinarcinelle
difficoltà fu il crollo d’innova-
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zione della Telecom ».
Lapresidenza di Confindu-

stria Pordenone e poi Alto

Adriatico.
« Divenni faticosamente vi-

ce di Maurizio Cini e poi suo

successore, nonostante le diffi-

denze. Una parte degliimpren-

ditori mi consideravanotrop-

po politico, distante dagli stan-

dard abituali. Ma la politica è

un marketing strategicoe Con-
findustriadivenneimmersiva,

interessandosidella comuni-

tà. I risultatisonoevidenti ».

La creazionedella Fonda-

zione Its per Itc Kennedy.

« Nel 2011 temevamo l’im-
patto della crisi dei subprime
sul sistema industriale. Chie-

demmo aiutoa McKinsey. Nac-
querolaFondazione, laFabbri-

ca modello e Lef,con leane poi
la componente digitale. Già

Calenda considerò San Vito
un esempio perl’Italia ».

Lavicepresidenza della Ca-

mera di commercioe il rap-
porto con Udine.

« Sono stato vicepresidente

di Pavan, poi la legge Renzi ci
obbligò, per dimensioni, a

un’alleanza per sopravvivere.

Il negoziatocon Udine ci ha
portato a un equilibrioche sta

dandoottimi frutti »

Lapresidenza delPolo tec-

nologico.
«L’hopresoagonizzante. Ri-

cordoquando Luca Ciriani, as-

sessore regionale all’indu-
stria, mi propose la presiden-

za, mentre camminavosotto
la pioggia a Mosca, per liqui-
darlo. Lovisitai e necapii lepo-
tenzialità esplosive. Dopo 12
mesi fu pronta la nuova sede,

con 3 dei9 milioni stanziati re-
stitui ti allaRegione ».

L’impegno in Fondazione
Cro.

«Sono stato un medico man-
cato. Degli studi universitari

in medicina miè rimasta la pas-
sione, come ha dimostrato an-

che l’impegno neglihubvacci-
nali con Confindustria. Conti-

nuo a battermi per il Cro e per

lasanità » .

L’editoria conla tv Il13.
«Ho ritenuto che il nostro

territorio dovesse avere una

tv,comea Udine e Trieste ».
Lapresidenzadella Fonda-

zionePordenonelegge.
«Abbiamo unitola cittàdel-

la scienza a quelladella mani-
fattura. Un’operazione win

win. Ho rispettato le compe-

tenze di chi aveva il compito di
gestire la parte artistica,ma ho

portato nuove suggestioni e

aperture, verso la provincia e

versol’estero. Pordenonenon
è stata mai considerata e rico-

nosciuta come capoluogodai

mandamenti.In questo Porde-

nonelegge ha dato una ma-
no».

Il momentopiùbello?
« Quandosono diventatosin-

dacoaCasarsa ».
Il piùbrutto?
«Le vicende giudiziarie alla

fine della Prima repubblica,

poi finite positivamente. Pos-

socamminare atestaalta fra la

mia gente »

Chi ringrazia?
« Tutti quelli che hanno cre-

duto in me. La mia famiglia, gli
amici,gli imprenditori di Por-

denone che mi hannoprotetto

anchequando le cose economi-

che sonoandatemale » .

Chi rimprovera?
«Nessuno. Sono passati tan-

ti anni e ho capito anche le ra-

gioni di chi può avermi fatto

delmale » .

Ha avuto un politico o un

imprenditoremodello?
«Nessuno, in particolare.

Ho scelto ilmio percorso ».

Cosanonrifarebbe?
«Non ho grossi rimpianti. So-

no molto soddisfatto di quello

che mi hariservatola vita ».
Quando è il momento di la-

sciare aigiovani?
«Ormai esistono generazio-

ni lunghe.Non è comeuna vol-
ta. Con mio figlio sentiamo la
stessa musica,vediamo gli stes-

si film, leggiamo gli stessi libri.

Èfondamentale una lunga con-
vivenza fra persone di diverse

generazioni. Quelle d’espe-
rienza devono formarequelle

successive senza cooptarle.
Oggi manca la passione per

l’impegno civile e mi dispiace.

Vorrei dieci, cento Marco Ca-

muccio ».
In cosa restano migliori i

boomere in cosa losono i ra-
gazzi della generazione z,
che non ha conosciuto il
mondo pre digitale?

«Gliuomini nascono, diven-

tano grandi, s’innamorano,
muoiono.Sono sempre gli stes-

si. Cambiano gli strumenti,
non l’umanità. Un uomo di 90

anni è tutto: si porta dentro
quelli di 10,20,40, 70e 90 ».

La parolapensione fa par-
te del suo vocabolario?

«Solodalpunto di vista retri-

butivo ».
Del passato abbiamo det-

to. Cosachiedealfuturo?
«Poter continuare a dare il

mio contributo, trasmettere

esperienza e vocazioneanche

quandonon ci sarà piùunpul-
pito ».

Come festeggerà, oggi?
«Sarà un giorno come tutti

gli altri. Al bar con gli amici al-
le 7 del mattino e poi allavoro.

Nonmi piaccionoCapodanno

e Ferragosto,sifiguri il giorno

in cui mi dicono che ho 70an-

ni... » .—
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fui primo cittadino
col record di consensi

Ma quantafatica per

entrare in quella Dc»
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«L’etàvera è quella

che mi sento dentro

e che ancora mi spinge
a guardareal futuro »

«Quella telefonata

a Mosca dalla Regione

per liquidare

il Polo tecnologico »

I casigiudiziari?
«Giro a testa alta »

Lasciare ai giovani?

«No,conviviamo »

Michelangelo Agrustioggi spegne 70 candeline
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Pordenone Sabato 14 2023

Capitaledellacultura, riparte la corsa
sindaco incontra a Roma il ministro Sangiuliano >Le indicazioni: «Non solo eventi , coinvolgiamo tutto

«Vogliamo candidarci per il 2026, abbiamo delle armi in più» il territorio e puntiamo sulle nostre specialità vincenti»

ILRILANCIO

POROENONE R
sogno ,

la
prima

volta , era definitivamente

tramontato (i maligni usarono il

termine
"
naufragato ) il 2

febbraiodell 'anno scorso . R

responsoallora fu netto: città
esclusa dalle

prime
dieci

,
riprovaree sperare di essere più
fortunati Si

parlava
allora di un

che corrispondeva al

2024 . Tutto , inutile , perché

avrebbe vinto Pesaro . Passata

la bruciatura Pordenone

torna alla carica: la città sarà di

nuovo candidata
per

diventare

Capitale della cultura
"

. E

stavoltal orizzonte e
quello

del

2026 . Con un dettaglio in più'

appoggio ( morale) del

ministro
per i Beni culturali e

ambientali, Gennaro

L
'

INCONTRO

Giovedì il sindaco

Alessandro l assessore e

vicesindaco Parigi erano a

Roma, accompagnati
dall

'

onorevoleEmanuele Loperfido
. Non

una
gita ma un viaggio di lavo-

ro
per

incontrare - tra
gli

proprio
il titolare del dicastero

che si
occupa

di cultura , il

giornalista Gennaro

chela
premier Meloni ha

volutenella squadra di governo.
AI termine del vertice , la

decisione:Pordenone di nuovo

candidata, ma con più esperienza

rispetto
al tentativo

precedente, finito tutt' altro che bene

traino" naturale

offertoda
Pordenonelegge.

«Abbiamo
espresso

al

ministro - ha detto

sindaco Alessandro Ciriani di

ritorno dalla "
missione"

romana-lintenzione della città di

riprovate la scalata per
diventare

Capitale
della cultura

Vogliamoriprendere
in mano il

progetto»
. La conoscenza

direttadel ministro Sangiuliano

stata importante soprattutto

per
un fatto

prettamente
tecnico:il titolare del dicastero alla

Cultura ha dato ai
componenti

dell amministrazione

comunalepordenonese alcuni spunti

procedural
che

potrebbero
farela differenza in sede di

ra
, quando bisognerà

sceglierela città più meritevole di

diventare
"

capitale" per
un anno.

«Prima di tutto - ha spiegato

sempre
sindaco Alessandro

- serve un
progetto

che

non
coinvolga

solamente il

capoluogo , ma il territorio.

Dovremo unire vari settori e

non pensare assolutamente ad

CULTURALettura in città

L '

ANNOSCORSO
L

'

ESCLUSIONE
DALLEPRIMEDIECI
ELAVITTORIA
PERIL 2024
DIPESARO

un modello che
proponga

solamentemanifestazioni

culturallDovrà essere un unicum» . In

poche parole , pensare
che

bastinoappuntamenti
o che il

biglietto
da visita di

Pordenonelege
sia sufficiente , sarebbe

plu
madornale

degli
errori .

Finirebbe come l
'
anno scorso «

suggerimento
che ci ha dato il

ministro - ha
proseguito

quello di

sulle altrimenti

logico
che città come Venezia

potrebbero
batterci senza

particolari
problemi» Quindi ad

esempio coinvolgere
anche la

storia industriale del territorio

oppure aspetti
culturali in senso

stretto. Perché nel 2026 e non nel

2025? Semplice , gli spazi per

2025 erano
già

stati tutti

occupatie ci si può candidare

solamenteper l
'
anno successivo.

Ed quello che farà Pordenone.

ministro - ha concluso il
sindaco-ha in

città»

L
' ALTROPATTO

Sempre
a Roma , gli

esponentidell

pordenonesehanno incontrato

ancheR ministro
per

i
rapporti

con Parlamento , Luca

questo
caso si è

parlato
delle

opere figlie
dei

finanziamentidel Piano nazionale di

ripresae resilienza . Nascent un

collegamento

Pordenone-Romaper
l

attuazione dei

progetti.

R. La città durante

M

L
'
incontro a Roma tra la giunta pordenonese e il ministro Sangiuliano

Assicurare l
'

automobile
adessocostail 7,6%%in più
I NUMERI

PORDENONESecondo l
'

osservatoriodi sono più di

000
gli

automobilisti del

Friuli-Venezia Giulia che nel

2023 si vedranno costretti a

pagare dl più per la propria
assicurazione auto avendo

causato un sinistro con colpa
nei 12 mesi

precedenti . Se a

livello
regionale

percentualepari al 2
,72%%, in provincia

di Pordenone il valore scende

, il dato più basso

registrato nella regione.
Analizzando ❑ campione

su base provinciale al primo

posto
si trova Trieste

( 3,00%%), seguita
da Gorizia

( 2
,98%%)

e Udine ( 2 ,70%%).

Chiude la classifica la
provinciadi Pordenone , area dove
in

percentuale sono stati de

alle assicurazioni

meno sinistri con
colpa

(1 ,60%%).

Brutte notizie anche
per gli

automobilisti virtuosi dal

momento che , negli
ultimi 12

mesi , le tariffe delle polizze

auto sono tornate a crescere ;

a dicembre 2022 per
assicurareun veicolo a

quattro

ruotea Pordenone e
provincia

occorrevano , in media ,

305 ,69 euro , vale a dire il

7 più rispetto
a

dicembre202L

RIPRODUZIONERISERVATA

Neppure l
'
automobile è esente dalle nuove tariffe

Piantedosi a Trieste, l
'

appello: «Migranti , faccia presto»
ILVERTICE

PORDENONEÈ prima volta da

quando a firmare un protocollo

poi attuato solo

parzialmentefuMatteo Accolto dai

sostenitori in piazza Unità d

Italiacon tanto di
ruspe-giocattolo

in mano ( era il periodo del

mottoraspa-ruspa" collegato allo

sgombero delle costruzioni

abusive), l allora ministro degli
Internipromise più uomini e

mezziper sigillare» ( sue parole)
confine orientale del Friuli

VeneziaGiulia R protocollo (

dei tre firmati
quel giorno

d
'
estate del 2019) prevedeva

ancheuna
procedura

snella sui

rimpatri . Stando ai numeri

dell immigrazione nella nostra

regione , non fu un successo

straripante . Ora si riprova ,

un contesto un
po'

cambiato e

con un altro clima .
Oggi

infatti

nel capoluogo regionale arriva

l
'
attuale ministro degli Interni

che di nome fa
sempre

Matteo ,

ma di cognome E

suona sinistro andato: al

titolaredel dicastero saranno

sottopostepiù o meno le stesse ri

chieste che

recapitatea Salvini . Più controlli al-

frontiera e sulla Rotta

balcanica, ma anche uni

sui rimpatri . Ad

accompagnare sarà anche

ValerioValenti , ex prefetto di

Triestenei giorni caldi delle

proteste e ora capo del

dipartimentoall
'
immigrazione

. «

punto
fondamentale - ha detto

l
'
assessore regionale alla

Sicurezza, Pierpaolo Roberti - è

rappresentateproprio dalla

presenzacongiunta di Piantedosi e

Valenti ministro conosce

perfettamentela situazione del Friuli

Venezia Giulia e questa volta

siamo assolutamente

fiduciosi». Due , fondamentalmente , gli

cui discuteranno a

margine degli incontri ufficiali

Roberti e Piantedosi Entrambi

rappresentano
altrettanti nodi

sul fronte dell
'
immigrazione

incontrollata che
percorre

Rottabalcanica . La nostra

richiesta- ha spiegato sempre
l
'

assessoreregionale Pierpaolo

Roberti- èmolto
semplice: vogliamo

sapere quando riusciranno

effettivamente a partire

determinateoperazioni . Ad
esempio

quando scatteranno In modo

PREVISTO
UNINCONTRO

CONL
'

ASSESSORE
PIERPAOLOROBERTI
SUINODIDELLA

ROTTABALCANICA IL A sinistra il ministro a destra migranti

formale e continuato le

riammissioniin Slovenia dei

migrantirintracciati alla frontiera del

Friuli Venezia Giulia C' già

statauna direttiva emanata dallo

stesso ministro Piantedosi - ha

fatto notare l
'
esponente della

giunta Fedriga ma ora serve

anche coinvolgimento degli
altriStati» Con un occhio sia alla

Slovenia fresca

di Ingresso nell
'
area

Un' altra operazione che

chiediamo - ha

regionale Roberti - èdi

natura Sappiamo che

purtroppo
si parla molto della

porta del Mediterraneo . Al

ministrodomandiamo invece di

accenderei riflettori dell
'
opinione

pubblica anche sul e

balcanica» .

L
'

ESPONENTE
DELLAGIUNTA:

ACCELERARE

SULLERIAMMISSIONI

FORMALI
IN SLOVENIA»
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Cultura
&Spettacoli

LARIFLESSIONE
«Oggi tutto e molto più veloce:

la tecnica però non sostituisce

la sensibilità , l
'

intuizione , la capacità
di cogliere il particolare con uno scatto»

14 2023

Il celebre fotografo di Oderzo al centro

di una mostra dedicata all
'

India al via

oggi alla Casadel Musichiere di Moriago

Casonato

sguardo
inquieto
ILPROTAGONISTA

i colori sono

assolutamenteincredibili insieme

atmosfera che vi si respira
Sessantadue annidi foto- da coltivare , laghi , parchi città

grafia
. Pietro Casonato vive" mercati , fortezze

palazzi e

temdietroe dentro all
'
obiettivo , in

pli splendidi caratterizzano

ritratti di
pubblicati

an-
luogo unico al mondo che si

riflettenegli sguardi dellasua
genteIn mostra le foto sono in

biancoe nero , ma il colore traspare
nelle sfumature , nei chiaroscuri.

ritmo della mostra è scandito

dal ritratti profondi di uomini e

donne dediti alle loro

occupazioni vendita di frutta

e verdura i mercati ,

commerciodi stoffe , animali

pascolo , la preparazione del

ciboe della preghiera»

Lei ha viaggiato molto . Ha

ritrovato luoghi incanto

delRajashtan?

splendidoü Guatemala . Anche in quel

in
occidentale , rende tutto

fatto passi da gigante . Con l
' documentare e

ricerformaticasi diventa più bravi? care
vada perdu-

digitate agevola parecchio
lavoro Ho iniziato che le

poi sono passato Da
molti anni collaborar con

allo sviluppo delle
pellicole , ci quella

fucina artistica nonché

impiegavo . Oggi è rotto mol- centro
di cultura che

più la tecnica perd non non
ha voluto a Ca'

Cosostituisce la sensibilità , l sa le ha date
quest' esperienza?

zione , la visione , capacità di Sono in Ca' da quando

cogliere particolare con uno stata fondata . contatto

contiscatto». artisti è intriso di

valore speciale . Da loro ho rice-

A presenta
volti e ri- voto moltissimo in termini di

stitratti del Rajasthan: perché moli , suggerimenti consigli ,

stato indiano? importante potersi confrontare

e dialogare con chi l
'
anela

respira. Tempo fa curai la mostra

Cento personaggi ed un

fotografo"coni ritratti degli artisti

transitatiper Ca'

Oggi con si

fotografa
moltissimo , si girano

video.

Esatto , ma poi che cosa

rimane?Quanti sono coloro che

stampanole foto? Noi fotografi , dopo
lo sviluppo della pellicola , al

cliente davamo un piccolo

albumdove conservare le

fotografi
sfogliare

anche a distanza

tanti anni . E' Il patrimonio del

nostri ricordi

Cosa conta avere

centinaiadi fato nel telefonino se poi

lo perdo? Oppure se si rompe . E

lo vale per il computer .

Insistosempre con tutti stampate

le vostre foto rappresentano un

tesoro che acquista valore con

passare del tempo» .

Annalisa
Fregonese

che su
Vogue

ma soprattutto

reportage
da terre lontane viste

con sguardi nuovi

Possibilmentein bianco e nero . India ,
Guatemala

,
Brasile

, Messico ,
Venezuela

,
Vietnam

,
Bali

,
l
'
occhio

del
fotografo

di classe

1946 , si stanca mai ,
narratoreattenni e fascinoso ,

scopritoredi riti e tradizioni antiche .

Comeappare nella mostra
«
Vold e

ritratti del
Rajasthan (India)

"
in

programma nel festival della

Cultura di
Moriago , al via

nella Sala Carlo Conte

dellaCasa del Musichiere ( fino

19
gennaio) ,presentata dalla

critica

«NELRAJASTHAN
HOTROVATOCOLORI
INCREDIBILI, UNLUOGO

UNICOALMONDO
CHESIRIFLETTENEGLI

OCCHIDELLAGENTE»

LA MOSTRADue scatti da Volti e ritratti del Rajasthan ( India)
"

del fotografo Pietro Casonato (nel

tondo) che si apre oggi a Moriago nell
'
ambito del Festival della Cultura

ACQUERELLI
IN

"

UNO 

SGUARDO 

SU"

Si

Museo
"

Casa Gala da Camino"

di Uno

sguardo su : protagonista

Associazione

Raccontando-Acquerellando"

composta da Donata Dal

maestrae coordinatrice Silvia

Bazzo , Alberta Bassett« , Flavio

Cortella , Tiziana

Alessandra

Martina

raccoglie un nutrito

opera che , negli anni ,
entrate nelle pagine di libri

e calendari realizzati

da

Editore.

VILLO
YARI

E ARTUROFERRARI
edomani alla

e ne parlerà con

Paolo mal] sta

Domenica 18 spazio a

G Arturo Ferrari che , con

poeta artistico di

Gian Mario

presenterà
"
Storia

confidenza dell editoria

italiana" un

emozionante viaggio nelle vite di

chi occupato di scegliere

come , quando e quali libri

pubblicare insieme
'
ex

Mondadori Libri.

VITTORIOVENETO
OMAGGIOAPINODANIELE

ALPALAFENDERL

, al

Vittorio Veneto
,
concerto evento

dedicato a tino Daniele ( incasso

all associazione

Centro Culturale

con

accompagnata
dalla chitarra

corde di Massimo

duo rivisiterà alcuni dei brani

del repertorio

seguirei Blues

Metropolitano , gruppo Udine

che ha collaborato in un tour

con De

NellagerconAngelo,memoriaritrovata
>Al Sarcinelli la mostra

con i disegnidi Gatto

imprigionato dopo 43

L
'

APPUNTAMENTO

raccontanol
'
indicibile . II

campo
di

concentramento nazista , le

sofferenzedi 600mila soldati italiani

internati
dopo 1'

settembre 1943.

Si
inaugura oggi

alle l730 in

GalleriaNovecento al Palazzo

di
Conegliano

Volo di

Angelo. Una mostra Un
progetto

editoriale" di Alessandro Gatto

voluta dall
'
amministrazione e

organizzata in collaborazione

con il Centro
Coneglianese

di

StoriaeArcheologia.

IL PERCORSO

Aperta
fino 26 febbraio , la

mostrapropone 46 tavole illustrate
che raccontano

,
con delicatezza

stesso
tempo con tutta la

esperienza Angelo
Gatto, papà dell

'
artista , nei campi di

concentramento . Sono
disegni

di
grande impatto emotivo ,

ambientatinei
lager

tedeschi , filtra

ti dalla
percezione

del
figlio

che

ha voluto conservare la

memoriadi quanto accaduto e

tramandarla« Attraverso il racconto

della vicenda di mio padre

abbiamovoluto ricordare una
parte

della storia quasi dimenticata

dai libri
quella di 600mila

soldati internati dopo 1' 8

settembre1943-spiega Alessandro

Gatto - che ha
provocato

un

indotto' ,tra padri , madri e

familiari, di 20 milioni di
persone

coinvolte in
questa

drammatica

vicenda» E sulla
percezione

di

questa esperienza , della
quale

in

famiglia si
parlava poco , ma che

papà
raccontava fuori dalla

MOSTRAAlessandro Gallo ieri a Palazzo

suacasa forse
per preservare i

figlidalle atrocità viste e subite ,
Alessandro ha voluto creare

un eredità
per

non dimenticare.

« Solo da adulto ho conosciuto

fato terribili accaduti a mio

padrenei due anni trascorsi in

Germania-racconta-Quando ho

capita stava lasciando e

non avrebbe più raccontato la

ho

decisoche avrei fatto ciò che potevo
affinché l

'
oblio non avesse la

meglio. Da qui l urgenza di narrare

ricordi ed emozioni che ho

dentrofin anche

attraversale
parole

evocative e

puntualidi Ballestracci , che i121

alle 20 .45 , al Dina Orsi di

Conegliano
darà vita all

'

omonimo

LASTORIA

Angelo , che non aveva mai

combattuto ma nel ' 43

eraancoraun
giovane

allievo ufficiale

dell
'
Aeronautica , viene

catturatoportato
nei

lager
insieme a

Solo di
riesce a tornare a casa , i più

fortunati e
quelli

che come

Angelo, avevano un dono: saper

disegnare. L abilità di creare

gli
salva vita , ma

quando
rientra a Treviso nel ' 45 , porta
con sé un

bagaglio
sostenere. «Non mi abbandonerà

mai il ricordo dei suoi incubi

notturni- rivela Alessandro dei

suoi lamenti di animate ferito

spaventato . La mostra , saltata

per la pandemia , arriva

finalmenteal Sarcinelli

proponendosidi testimoniare
questa parte

della storia meno conosciuta

rispettoalla Shoah Ad allestirla

student' del Centro

Treviso , ragazzi
dai 16 ai 19anni

che hanno collaborato

realizzatainsieme al Ccsa e agli Alpini

del Gruppo Città col contributo
della

Chiara
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Capitaledellacultura,ripartela corsa
`Le indicazioni: «Nonsoloeventi,coinvolgiamo tutto
il territorioepuntiamosullenostrespecialitàvincenti »

` Il sindacoCirianiincontraaRomail ministroSangiuliano
«Vogliamocandidarciper il 2026,abbiamodellearmiin più»

IL RILANCIO

PORDENONEIl sogno, la prima
volta, eradefinitivamentetra-

montato (i maligni usaronoil

termine“ naufragato”)il 2 feb-

braio dell’anno scorso. Il re-

sponso allora fu netto: città
esclusadalle primedieci, ripro-

vare e speraredi esserepiùfor-

tunati. Si parlavaallora di un
obiettivo checorrispondevaal
2024. Tutto, inutile, perché
avrebbevinto Pesaro. Passata
labruciatura,però,Pordenone
tornaallacarica: lacittàsaràdi
nuovo candidataperdiventare
“ Capitale della cultura”.E sta-

volta l’orizzonte e quello del
2026. Con un dettaglioin più,
l’appoggio (morale) del mini-
stro per i Beni culturali eam-
bientali, GennaroSangiuliano.

L’INCONTRO

Giovedì il sindacoAlessan-
dro Ciriani, l’assessoreCeolin e

il vicesindacoParigieranoaRo-
ma, accompagnatidall’onore-
vole EmanueleLoperfido. Non
unagita,maunviaggio di lavo-
ro perincontrare- tra gli altri -

proprio il titolare deldicastero
che si occupadi cultura,cioè il

giornalistaGennaroSangiulia-
no chelapremierMeloni havo-
luto nella squadradi governo.
Al terminedel vertice, la deci-
sione: Pordenonedi nuovocan-

didata, ma conpiù esperienza
rispettoal tentativopreceden-
te, finito tutt’altro chebeneno-

nostante il “ traino”naturaleof-

ferto daPordenonelegge.
«Abbiamo espressoal mini-

stro Sangiuliano - ha detto il

sindacoAlessandroCiriani di
ritorno dalla “ missione” roma-
na - l’intenzione della città di ri-
provare la scalataper diventa-

re Capitale della cultura. Vo-
gliamo riprendere in mano il

progetto».La conoscenzadiret-
ta del ministro Sangiulianoè

stata importante soprattutto
per unfatto prettamentetecni-
co: il titolare del dicasteroalla
Culturaha datoai componenti
dell’amministrazionecomuna-
le pordenonesealcuni spunti
proceduralichepotrebberofa-

re la differenzain sede di “ ga-

ra , quandobisogneràsceglie-
re la città più meritevole di di-

ventare “ capitale” perunanno.

I DETTAGLI

«Primadi tutto - ha spiegato
sempreil sindaco Alessandro
Ciriani - serve un progettoche
non coinvolga solamenteil ca-
poluogo, matutto il territorio.
Dovremounire vari settori, e
nonpensareassolutamentead

unmodello che propongasola-
mente manifestazioni cultura-
li. Dovrà essereununicum». In
pocheparole, pensareche ba-

stino appuntamentio cheil bi-
glietto da visita di Pordenone-
legge sia sufficiente, sarebbeil
più madornaledegli errori. Fi-

nirebbe comel’anno scorso.«Il

suggerimentoche ci ha datoil
ministro - ha proseguitoCiria-
ni - èstatoquello di puntaresul-
le nostrespecialità,altrimenti è

logico che città come Venezia
potrebberobattercisenzaparti-
colari problemi». Quindi ad
esempio coinvolgere anche la
storiaindustrialedel territorio
oppurealtri aspettinondiretta-

mente culturali in sensostret-
to. Perchénel 2026 e non nel
2025?Semplice,gli spaziper il
2025eranogià stati tutti occu-

pati e ci si puòcandidaresola-

mente per l’anno successivo.
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Edèquello chefaràPordenone.
«Il ministro - ha conclusoil sin-
daco - ha promessoche verràin
città».

L’ALTRO PATTO

SempreaRoma,gli esponen-

ti dell’amministrazioneporde-

nonese hanno incontratoan-
che il ministro per i rapporti
con il Parlamento,Luca Ciria-

ni. In questocaso si è parlato
delle opere figlie dei finanzia-

menti delPianonazionaledi ri-

presa eresilienza.Nasceràun
collegamento Pordenone- Ro-

ma per l’attuazione dei proget-
ti.

M.A.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANNO SCORSO

L’ESCLUSIONE
DALLE PRIMEDIECI

E LA VITTORIA

PER IL 2024
DI PESARO

CULTURALetturain città

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 9

SUPERFICIE : 36 %

DIFFUSIONE : (3080)

AUTORE : N.D.

14 gennaio 2023 - Edizione Pordenone

P.42



IL FESTIVALLa città durantePordneonelegge (Nuove Tecniche/Caruso)

IL VERTICE L’incontro a Roma tra lagiuntapordenonesee il ministro Sangiuliano
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VILLORBA

YARI SELVETELLA

E GIANARTURO FERRARI

Incontrioggi edomanialla
Lovatdi Villorba: oggi alle18

spazioaYariSelvetellache
presenta“Vite Mie”
(Mondadori) eneparleràcon
PaoloColombatti,giornalista
Rai. Domenicaalle18 spazioa
GianArturo Ferrariche,conil
poetae direttoreartisticodi
PordenoneleggeGianMario
Villalta, presenterà“Storia
confidenzialedell’editoria
italiana” (Marsilio): un
emozionanteviaggionellevitedi
chi siè occupatodi scegliere
come,quandoequalilibri
pubblicareinsiemeall’ex
direttoreedirigente di
Mondadori Libri.
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Pordenone, riparte la corsa per diventare
capitale della cultura. Il sindaco: «Ora
puntiamo sulle nostre specialità»
L'incontro a Roma tra la giunta pordenonese e il ministro Sangiuliano Nordest

>
PordenoneSabato 14 Gennaio 2023di  M.A.

PORDENONE - Il sogno, la prima volta, era definitivamente tramontato (i maligni
usarono il termine naufragato) il 2 febbraio dell'anno scorso. Il responso allora fu netto:
città esclusa dalle prime dieci, riprovare e sperare di essere più fortunati. Si parlava
allora di un obiettivo che corrispondeva al 2024. Tutto, inutile, perché avrebbe vinto
Pesaro. Passata la bruciatura, però, Pordenone torna alla carica: la città sarà di nuovo
candidata per diventare Capitale della cultura. E stavolta l'orizzonte e quello del
2026. Con un dettaglio in più, l'appoggio (morale) del ministro per i Beni culturali e
ambientali, Gennaro Sangiuliano.

L'INCONTRO
Giovedì il sindaco Alessandro Ciriani, l'assessore Ceolin e il vicesindaco Parigi erano a
Roma, accompagnati dall'onorevole Emanuele Loperfido. Non una gita, ma un viaggio di
lavoro per incontrare - tra gli altri - proprio il titolare del dicastero che si occupa di
cultura, cioè il giornalista Gennaro Sangiuliano che la premier Meloni ha voluto nella
squadra di governo. Al termine del vertice, la decisione: Pordenone di nuovo candidata,
ma con più esperienza rispetto al tentativo precedente, finito tutt'altro che bene
nonostante il traino naturale offerto da Pordenonelegge.
«Abbiamo espresso al ministro Sangiuliano - ha detto il sindacoAlessandro Ciriani di
ritorno dalla missione romana - l'intenzione della città di riprovare la scalata per
diventare Capitale della cultura. Vogliamo riprendere in mano il progetto». La
conoscenza diretta del ministro Sangiuliano è stata importante soprattutto per un fatto
prettamente tecnico: il titolare del dicastero alla Cultura ha dato ai componenti
dell'amministrazione comunale pordenonese alcuni spunti procedurali che potrebbero
fare la differenza in sede di gara, quando bisognerà scegliere la città più meritevole di
diventare capitale per un anno.

I DETTAGLI
«Prima di tutto - ha spiegato sempre il sindaco Alessandro Ciriani - serve un progetto
che non coinvolga solamente il capoluogo, ma tutto il territorio. Dovremo unire vari

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilgazzettino.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

14 gennaio 2023 - 08:58 > Versione online

P.45



settori, e non pensare assolutamente ad un modello che proponga solamente
manifestazioni culturali. Dovrà essere un unicum». In poche parole, pensare che
bastino appuntamenti o che il biglietto da visita di Pordenonelegge sia sufficiente,
sarebbe il più madornale degli errori. Finirebbe come l'anno scorso. «Il suggerimento
che ci ha dato il ministro - ha proseguito Ciriani - è stato quello di puntare sulle
nostre specialità, altrimenti è logico che città come Venezia potrebbero batterci senza
particolari problemi». Quindi ad esempio coinvolgere anche la storia industriale del
territorio oppure altri aspetti non direttamente culturali in senso stretto. Perché nel 2026
e non nel 2025? Semplice, gli spazi per il 2025 erano già stati tutti occupati e ci si può
candidare solamente per l'anno successivo. Ed è quello che farà Pordenone. «Il ministro
- ha concluso il sindaco - ha promesso che verrà in città».

L'ALTRO PATTO
Sempre a Roma, gli esponenti dell'amministrazione pordenonese hanno incontrato
anche il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. In questo caso si è parlato
delle opere figlie dei finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nascerà
un collegamento Pordenone-Roma per l'attuazione dei progetti.
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I 70 anni di Agrusti, il re delle cariche:
«Mi sento ancora il sindaco di Casarsa»

Politica, imprenditoria, cultura: è il podestà di Pordenone. La pensione? «Per me esiste
solo a livello retributivo» Palagiano è in provincia di Taranto e si affaccia sul mar Ionio. Il
clima, anche d'inverno, è mite e soleggiato. Il 14 gennaio 1953, alle 22, però, nevicava.
«Questo sarà un bambino fortunato» predisse la nonna, tenendolo in braccio per la
prima volta.

Il bambino, Michelangelo Agrusti, oggi è cresciuto e compie 70 anni. È tornato nella
Casarsa da cui provenivano i suoi genitori, è diventato sindaco, deputato della
Repubblica, presidente degli industriali. Una sortà di podestà. A Pordenone non si
muove foglia senza che l'albero lo sappia.

«Lo so, la carta d'identità dice 70. In realtà da tempo ho definito una mia età: quella che
mi sento addosso e che continua a farmi guardare avanti. Verso il futuro».

Però partiamo dall'inizio. Un pensiero per ogni carica. Sarà lunga, già mi pento...
Sindaco di Casarsa.

«Mi sento ancora il sindaco di Casarsa. Molti cittadini mi ricordano come tale. Ottenni il
più alto numero di preferenze mai registrato, anche se dovetti iscrivermi a Borgomeduna
per poter entrare nella Dc, a quell'epoca era piuttosto conservatrice. Poi fui trasferito a
Casarsa. Il primo consiglio comunale? Il 14 luglio, la presa della mia Bastiglia».

Parlamentare Dc.

«Mai stato un peones. Fui uno dei giovani deputati più vicini a De Mita. Poi le
commissioni Esteri e Difesa della Camera, l'incarico alla Nato. Fu bellissimo seguire gli
ultimi anni della guerra fredda e l'evoluzione dei sistemi politici in Ungheria, Polonia e
Cechia. Ricordo l'amicizia con Pavel».

La Seconda Repubblica e la guida di Forza Italia.

«Finita la Prima repubblica, e con essa la Dc, il Partito popolare, che fondammo con
Martinazzoli, si dissolse. Qualcuno andò con gli antagonisti storici, i comunisti, altri
preferirono la militanza moderata, pur senza condividere il pensiero proprietario di
Berlusconi. Con Dc e Psi facemmo un'opa. Il congresso di Forza Italia fu vero e fui eletto
segretario. Me ne andai quando ritenni che gli organi partito dovessero essere eletti. Fui
commissariato per volontà di Tondo e fu un sollievo».
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Capitolo economico. Zanussi, Telit, Telecom, Onda Communication...

«Andai a collaborare in Electrolux con Rossignolo e De Puppi. Fu una grande scuola e
una porta d'ingresso. Seguii Rossignolo quando divenne amministratore delegato di
Telecom. Fui direttore generale in Telit e, quando la società passò di mano a una
proprietà israeliana, fondammo Onda communication. All'inizio fu un successo.
Capimmo subito l'importanza della trasmissione dati ad alta velocità, producemmo sim
card e chiavette wireless, con brevetto a livello mondiale. A trascinarci nelle difficoltà fu il
crollo d'innovazione della Telecom».

La presidenza di Confindustria Pordenone e poi Alto Adriatico.

«Divenni faticosamente vice di Maurizio Cini e poi suo successore, nonostante le
diffidenze. Una parte degli imprenditori mi consideravano troppo politico, distante dagli
standard abituali. Ma la politica è un marketing strategico e Confindustria divenne
immersiva, interessandosi della comunità. I risultati sono evidenti».

La creazione della Fondazione Its per Itc Kennedy.

«Nel 2011 temevamo l'impatto della crisi dei subprime sul sistema industriale.
Chiedemmo aiuto a Mc Kinsey. Nacquero la Fondazione, la Fabbrica modello e Lef, con
lean e poi la componente digitale. Già Calenda considerò San Vito un esempio per
l'Italia».

La vicepresidenza della Camera di commercio e il rapporto con Udine.

«Sono stato vicepresidente di Pavan, poi la legge Renzi ci obbligò, per dimensioni, a
un'alleanza per sopravvivere. Il negoziato con Udine ci ha portato a un equilibrio che sta
dando ottimi frutti»

La presidenza del Polo tecnologico.

«L'ho preso agonizzante. Ricordo quando Luca Ciriani, assessore regionale all'industria,
mi propose la presidenza, mentre camminavo sotto la pioggia a Mosca, per liquidarlo. Lo
visitai e ne capii le potenzialità esplosive. Dopo 12 mesi fu pronta la nuova sede, con 3
dei 9 milioni stanziati restitui ti alla Regione».

L'impegno in Fondazione Cro.

«Sono stato un medico mancato. Degli studi universitari in medicina mi è rimasta la
passione, come ha dimostrato anche l'impegno negli hub vaccinali con Confindustria.
Continuo a battermi per il Cro e per la sanità».

L'editoria con la tv Il13.

«Ho ritenuto che il nostro territorio dovesse avere una tv, come a Udine e Trieste».

La presidenza della Fondazione Pordenonelegge.

«Abbiamo unito la città della scienza a quella della manifattura. Un'operazione win win.
Ho rispettato le competenze di chi aveva il compito di gestire la parte artistica, ma ho
portato nuove suggestioni e aperture, verso la provincia e verso l'estero. Pordenone non
è stata mai considerata e riconosciuta come capoluogo dai mandamenti. In questo
Pordenonelegge ha dato una mano».

Il momento più bello?

«Quando sono diventato sindaco a Casarsa».

Il più brutto?

«Le vicende giudiziarie alla fine della Prima repubblica, poi finite positivamente. Posso
camminare a testa alta fra la mia gente»

Chi ringrazia?
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«Tutti quelli che hanno creduto in me. La mia famiglia, gli amici, gli imprenditori di
Pordenone che mi hanno protetto anche quando le cose economiche sono andate
male».

Chi rimprovera?

«Nessuno. Sono passati tanti anni e ho capito anche le ragioni di chi può avermi fatto
del male».

Ha avuto un politico o un imprenditore modello?

«Nessuno, in particolare. Ho scelto il mio percorso».

Cosa non rifarebbe?

«Non ho grossi rimpianti. Sono molto soddisfatto di quello che mi ha riservato la vita».

Quando è il momento di lasciare ai giovani?

«Ormai esistono generazioni lunghe. Non è come una volta. Con mio figlio sentiamo la
stessa musica, vediamo gli stessi film, leggiamo gli stessi libri. È fondamentale una
lunga convivenza fra persone di diverse generazioni. Quelle d'esperienza devono
formare quelle successive senza cooptarle. Oggi manca la passione per l'impegno civile
e mi dispiace. Vorrei dieci, cento Marco Camuccio».

In cosa restano migliori i boomer e in cosa lo sono i ragazzi della generazione z, che non
ha conosciuto il mondo pre digitale?

«Gli uomini nascono, diventano grandi, s'innamorano, muoiono. Sono sempre gli stessi.
Cambiano gli strumenti, non l'umanità. Un uomo di 90 anni è tutto: si porta dentro quelli
di 10, 20, 40, 70 e 90».

La parola pensione fa parte del suo vocabolario?

«Solo dal punto di vista retributivo».

Del passato abbiamo detto. Cosa chiede al futuro?

«Poter continuare a dare il mio contributo, trasmettere esperienza e vocazione anche
quando non ci sarà più un pulpito».

Come festeggerà, oggi?

«Sarà un giorno come tutti gli altri. Al bar con gli amici alle 7 del mattino e poi al lavoro.
Non mi piacciono Capodanno e Ferragosto, si figuri il giorno in cui mi dicono che ho 70
anni...».

I commenti dei lettori
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Test rapidi: formati i primi
34 esperti in Coordinamento
L Università di Udine ha formato i primi 34 esperti in Italia in

direzionee coordinamento dei laboratori di analisi per test rapidi.
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tacciao andiamosoli»
>Ultimatum del Movimento 5 Stelle dopo l

'

uscita dell
'

ex e Pd hanno un accordo a sostegno di Massimo

presidente della Regione . «È lei l
'

unica tossina» Moretuzzo per sfidare Fedriga alle elezioni di primavera

La mappa

Tutti i Comuni

al voto ad aprile
in Friuli

Su 18 Comuni al voto 112 e 3

aprile , 9 sono in provincia

di Udine . Oltre al capoluogo
a scegliere nuovo sindaco

anchegli abitanti di Faedis.

Fiumicello ,

Gemona . Martignacco , San

Daniele del Fri tilt

Troppo

Ligosullo.
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Meglio che la

tacciaoppure
salta l

'
accordo»

accordo politico

fragile che un colpo di vento

rischia di spezzarlo . È quello che

altro giorno Pd

faticosamente costruito in vista

delle prossime regionali dl

aprile. Ma soffio di Bora gelida che

ora rischia di buttare giù tutto

arrivato all
'
improvviso ed è"

fuocoamico . Già , perché mentre

Renzo e Luca Sut si erano

appena alzati dal tavolo Debora

Serracchiani soffiva più forteche

poteva ,
facendo alzare il pelo ai

più duro di tuffi Mauro

Capozzella . Tossine? L
'
unica

tossina Debora Serracchiani»
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Nuovi parchi auto:
la svoltaverde

parte dal pubblico
>Oltre cinquecento i mezzi elettrici

che saranno assegnati a noleggio
Duecento infrastrutture di

colonnine e

cinquecento elettrici

assegnatiagli enti pubblici con un

contratto di noleggio a lungo
termine per cinque anni , con

l
'
obiettivo di evitare l

'
emissione

di tonnellate di anidride

carbonica . La rivoluzione

verde"di per il rinnovo del

parco mezzi delle

amministrazionipubbliche in Friuli Venezia

Giulia , è parata
sanitarie e si sta per allargare a

Municipi
DeMorl
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Evertis sceglie
Friuli e dà lavoro

a cinquanta persone
Evertis Italia , nuova società

costituita da Evertis Iberica

che fa parte del Gruppo

sceglie il Friuli per
realizzare il suo primo
stabilimento in Italia.
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Martedì l
'

assemblea degli studenti

casodellibrettoanti-stupro
diventamateriada

"

meme"

caso degli opuscoli con i consigli anti-stupro finiti nella bufera ( perché bollati conte

anacronistici se non addirittura medioevali) ha offerto terreno fertile ai sul web.
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Camicibianchi
sottoscorta
virtuale,sitesta
il nuovosistema
Medici di guardia . tecnici di

laboratorio centralinisti e

altriaddetti ospedalieri sotto

virtuale . Con

addossoun tracker" che non solo

permette di chiedere aiuto

premendo un pulsante ma

che - nel caso degli
"
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'
allarme

'
di

a terra . AsuFc sta già
sperimentandoin ospedale del

dispositivi di di

De Moria pagina
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I disagi
dentroAsuFc
sottoi riflettori
deimedici
Medici sul piede di guerra . I

disagi nell
'
Azienda sanitaria

universitaria Friuli Centrale

saranno al centro domani

dell
'
assemblea

dei camici bianchi . Sotto la

lente le Fughe dei medici , ❑
personale ridotto all

'
osso , i

turni massacranti , l
'

dei punti dl prima
intervento di Gemona e

, fino ad arrivare ai

Apagina
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L
'

Udinese

vuole i 3 punti

per l Europa
Torna e oggi alle

15 per l
'
Udinese non pub

essere ancora rinviato

l
'
appuntamento con

successo che manca dal 3

ottobre ( 2-la Verona) . Ma

battere il Bologna . pur

privo di 6 pedine non sarà

agevole . Ne sono

consapevoli un tutti

anche i tifosi , un centinaio

dei quali ieri si stretto

attorno ai bianconeri di

al per

spronarli

Gomirato a pagina X

Dis di sì al
a

par to fi!
Sceglilo entro il 30 gennaio 2023
al momento dell

'
iscrizione on-line

o presso
la

segreteria della scuola.

Sielzilu dentri dai 30 di dal 2023
tat moment de in linie

segretarie de scuete.

Basket A2

Gesteco immensa

Al tappeto
la capolista Tesi

Immensa va sopra

nel primo tempo

sprofonda a inizio quarto

periodo ma trova energie

e la vittoria con un

finale straordinario.

Pistoia non ha demeritato:

stata sconfitta quando

pensava di aver

casa il referto pagando una

profonda crisi fisica . Così

non stato: una gara
intensa bellissima e

combattuta che riconcilia

con la pallacanestro.

Pontoni a pagine

di corrispondenza del 45100 Udine cone Savorgnan 27-Tel . 0432. 041.665111
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Domenico 2023

Annoriccodi conferme
enovitàper Samueleeditore
POESIA

novità che

Samueleeditore , casa editrice

votata alla promozione

della poesia , diretta da

Alessandro ha messo

in campo nel 2022 . Parliamo

dalla nascita della Collana Leda

curata da Marco Sonzogni e

Matteo Bianchi , inaugurata

dallasilloge Miglior Acque , 33

poetineozelandesi e italiani che

rispondono al Purgatorio di

Dante. 2022 ha confermato

le seguenti pubblicazioni

della due

dellacollana Callisto
,

tre della

collanaGialla e tre della collana

Giallo Oro 0e ultime due In

collaborazione con

Pordenonelegge). oltre la

collaborazione con Pordenone'

legge , che
quest'

anno ha visto

anche lanciare , a cura di

AlessandroCanzian e Roberto

Cescon. i sito

pordenoneleggepoesiaIn redazione anche

MatteoBianchi Azzurra D
'

Agostino, Tommaso Di Dio , Franca

Massimo Gezzi ,

CarloSelon . Tra le prefazioni ,

quest'anno . Francesco Tomada ,

RobertaPazzi , Matteo Bianchi

Guido Oldani , Augusto Pivanti

Franco Palmieri Sonia

, Elisabetta Zambon 2022

visto continuare il percorso

interdisciplinare owero con

contaminazioni di altre arti della

collana Callisto , a cura di

ElisabettaZambon , a cui sono

dedicatele opere prime , i progetti

specialie il Premio Bologna in

Lettere. Continua anche l
'
attività di

Laboratori critici , rivista

semestraledi poesia e percorsi

letterari. Un vero e proprio
libro-rivista-evento , nato

Nello Spazio Alda di Milano Valeria

Manzi presenta
"
Cosi diviso il

corpo"
di Paola d

'
Agnese

dall
'
esperienza della Casa

Editticee del sito Laboratori Poesia e

diretto da Matteo Bianchi . Tra le

pubblicazioni anche un ebook

gratuito , Lo schermo del

dolore
"
di e per

secondoanno , un eccezionale fuori

collana prodotto grazie al

contributodel Gorne , delle

associazionidi volontariato e dei

privaticittadini che sostengono'
Area Giovani del Cro di

e

Pordenoneleggr.

Per quanto riguarda la

promozionee gli eventi culturali si

segnalano 165 recensioni e 73

articolisulla stampa nazionale.

Nonostante B periodo non facile

la Samuele editore ha partecipa

a organizzato 101eventi . Tra

questi , di particolare

importanza, Una Scontrosa Grazia (

Trieste)Panorami Poetici

, Festival della

LetteraturaVerde Porcia) , Salone del

Libro (Torino) ,

( Pordenone) , BookCity (

Milano)Poesia Festival ( Vignola)
ElbaBook Festival (Isola d

'
Elba)

Cotidie Legere
Casadella Poesia ( Milano) , Poesia

in Villa di

en el Mundo

Venezia), Europa Versi (Coma) ,

Ritratti Poesia (Rama) . Senza

dimenticare le varie presentazioni
e momenti di lettura che hanno

toccato diverse città d
'
Italia , e

gli eventi online.

MEDIA PLATFORM

Servizio di:

NECROLOGIE
ANNIVERSAR

PARTECIPAZIONI
SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI

dalle 09 ,00 alle 19 ,00

NumeroVerde

800.893.426
E-mail:

SERVIZIOONLINE

Èpossibileacquistare

direttamente dal sito

conpagamentocon carta

di credito

all
'
accettazione delle carte di credito

OGGI

AUGURI A .. .

Tanti auguria SandraGubbio

festeggia40envi ,dalla

dapapà edanonne

FARMACIE

AVIANO

via Mazzini

CHIONS

>Comunali via V. Veneto 74 -

Villotta

MO

TAGLIAMENTO

>Borin via

PINZANO AL T.

>Ales . via XX Settembre 49

>De Lucca corso 2/

PORDENONE

>Madonna delle Grazie, via

,
piazza IV Novembre 13

SAN VITO AL T.

>San Rocco , via XXVII Febbraio 1511

n'

VAJONT

via San Bartolomeo 59

>Rosa dei Venti , via 23-25

EMERGENZE

►Numero verde Regione

emergenza tel.

800 .90 . .80.

I
figli

Federica con Paolo

Alessandro con Michela le

amate
nipoti

Giulia ed Messia

i parenti tutti annunciano la

scomparsa
della cara

MariaLuisa

Ved.

di anni 79

funerali avranno luogo

17
gennaio

alle ore 10 .30

nella Chiesa di

Boseo.

, 15gennaio 2023

Cinema

PORDENONE

piazzaMaestri del Lavoro, 3 Tel 0434

520527

GRAZIE RAGAllI» di : ore

14.00-1515-2115

LE OTTO MONTAGNE» dl

: ore 14.00 - 21

TRE DI TROPPO» dl ore 14. 15.

« CLOSE» dl : ore

TRE DI TROPPO» dl ore 1645.

« LE OTTO MONTAGNE di .

: ore 1630.
« GRADE RAGAllI» di : ore

1845.
« AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA»

: ore 2115.
« LE VELE SCARLATTE» dl :

ore 15. .00-19 . 00-21 .

>DON BOSCO

viale

L ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MI-

STERO DEI MISTERI» di : ore

FIUME VENETO

via Maestri del Lavoro, 51Tel . 192960
« L

'
ISPETTORE E IL MI-

STERO DEI MISTERI» : ore

14
« AVATAR - LA VIA DELL

'
ACQUA 30»

di : ore 1400 -1030 -17.00

20.30 - 21.00.
« GRAZIERAGAZZI» :

-16 .40-19 .40-2220.
GATTO CON GLI STIVALI 2

L
'
ULTIMO DESIDERIO» dl

ore 14.20 16.50.

LADRI DI NATALE di
ore 1430.

« IL GRANDE GIORNO»di ore
14.40-17 . 15- 19S0-22 .10.

FATA A

ore 14.50 -17 .10.
«TRE DI TROPPO» dl ore 15.

30 - 20.10 - 2130.

AVATAR: LA VA DELL
'
ACQUA» dl

: ore16.00 - 20 .00.

di : ore 1750

20.15 - 22.

«I MIGLIORIGIORNI» di 19.
« AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA» di

: ore
«WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA

LEGGENDA di : ore 22.00.

>MANZONI

via Elena, 20 Tel. 0427701388

«TRE DI TROPPO» dl 17.

Improvvisamente
è venuta a

mancare all
'
affetto dei suoi

cari

Barbara
Mason

Con
profondo

dolore lo

annunciano: il marito Marin

con i figli Micaela , Alberto

Alessandro , gli
adorati

nipoti

Giacomo ed
Emily , il

genero

Christian , Sarah e la

fedeleAnna.

La S. Messa
Eseguiate

sarà

celebrata mercoledì 18
gennaio

alle ore 10 30 nel Duomo San

Lorenzo di Abano Terme.

Abano Terme . 2023

F

.

La
famiglia

Calabrese

commossaper l
'
affettuosa

partecipazioneringrazia quanti
si

sono uniti al suo dolore per la

perdita del caro

SalvatoreAlberto
"

Padova,
15gennaio 2023

UDINE

>CINEMA VISIONARIO

Aquin¿ 33 Tel 0432

GRAZIERAGAZZI» ore1435

-16 .45-1900-2120.

«UN BELMATTINO» dl

ore1430 1905.

«UN BELMATTINO» dl

ore 21.
«CLOSE» dl : 14 -1055.

- NELLA TERRA dl

ore 16.45 -

dl
«LE VELE SCARLATTE» di Marcello

ore 15. - 17.00.
«THE 17,10.
«THE di : ore

20 .00
«LE VELE SCARLATTE» di :
ore21

CENTRALE
via 0 Tel 0432504240

TRE TROPPO»di : 1550.
«LE MONTAGNE»di .

16.25-18 ,03-19 .15-2150.

SAN DANIELE

Nievo, 8

»IL CORSETTODELL
'
IMPERATRICE»di

ore 16.

TOLMEZZO

>DAVID

piazza , 1 Tel 043344553
«BELLE & - NEXTGENERA-

TION» ore

LE OTTO MONTAGNE»di .
: ore 2030.

IL GAZZETTINO
PORDENONE

, Salvador. Pier

TRIGESIMI

ANNIVERSARI

ANN VERSA

gennaio 2021 èmancata la

Laura Mazzoleni

la sorella Luciana , i
nipoti

Sandro e Sandra e le adorate

nipotine
Eleonora e Alice la

piangono con profondo

doloree la ricordano con grande

affetto.

Una Santa Messa in
suffragio

sarà celebrata a Portogruaro

nella Chiesa di S. Giovanni

17
gennaio

2023 alle

ore 1830

1 gennaio 2023
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Poesia
PerSamuele
editoreunanno
di conferme
enovità

Annoricco di conferme
enovitàperSamueleeditore
POESIA

M
oltelenovitàcheSamue-

le editore, casaeditrice
votata alla promozione
della poesia,diretta da

AlessandroCanzian, ha messo
in campo nel 2022. Partiamo
dalla nascitadellaCollanaLeda,
curata da Marco Sonzogni e
Matteo Bianchi, inauguratadal-

la sillogeMiglior Acque,33 poe-

ti neozelandesie italiani cheri-
spondono al Purgatorio di Dan-
te. Il 2022hainoltre confermato
le seguentipubblicazioni:seivo-

lumi dellacollanaScilla, duedel-

la collanaCallisto, tre della col-

lana Gialla e tre della collana
Giallo Oro (le ultime duein col-

laborazione con Pordenoneleg-
ge). Si èoltre tutto consolidatala
collaborazionecon Pordenone-
legge, che quest’annoha visto
anchelanciare, a curadi Ales-
sandro Canziane Roberto Ce-

scon, il sitopordenoneleggepoe-

sia. it. In redazione ancheMat-

teo Bianchi, Azzurra D’Agosti-
no, Tommaso Di Dio, Franca
Mancinelli,MassimoGezzi, Car-

lo Selan.Tra le prefazioni, que-

st’anno, FrancescoTomada,Ro-

berto Pazzi, Matteo Bianchi,

Guido Oldani, Augusto Pivanti,

FrancoPalmieri,SoniaCaporos-
si,ElisabettaZambon.Il 2022ha
visto continuareil percorsoin-
terdisciplinare, ovvero concon-

taminazioni di altre arti, della
collanaCallisto,acuradi Elisa-
betta Zambon,acui sonodedica-

te le opereprime, i progetti spe-

ciali e il Premio Bolognain Let-
tere. Continuaanchel’attività di
“Laboratori critici”, rivista se-

mestrale di poesiaepercorsi let-

terari. Un vero e proprio li-
bro– rivista–evento, nato

dall’esperienzadellaCasaEditri-
ce edel sito Laboratori Poesiae
direttodaMatteo Bianchi.Trale

pubblicazioni ancheun ebook
gratuito, “ Lo schermo del dolo-
re diNabilMada e,peril secon-
do anno, un eccezionalefuori
collana prodotto grazieal con-

tributo delGocne,delleassocia-

zioni di volontariato edei priva-

ti cittadini che sostengono
l’Area Giovani del Cro di Avia-
no, epresentatoaPordenoneleg-

ge.

EVENTICULTURALI

Per quantoriguardala pro-

mozione egli eventiculturalisi
segnalano165recensionie73ar-

ticoli sulla stampanazionale.

Nonostanteil periodononfacile
la Samueleeditorehapartecipa-

to a oorganizzato101eventi.Tra
questi,di particolareimportan-
za, UnaScontrosaGrazia (Trie-
ste), Panorami Poetici (Spilim-
bergo), Festivaldella Letteratu-

ra Verde(Porcia),Salonedel Li-
bro (Torino), Pordenonelegge
(Pordenone), BookCity (Mila-
no), PoesiaFestival(Vignola), El-

ba Book Festival (Isola d’Elba),
CotidieLegere (Brisighella),Ca-

sa della Poesia(Milano), Poesia
in Villa (Villavarda di Brugne-

ra), PalabraenelMundo (Vene-

zia), Europain Versi(Como), Ri-
tratti di Poesia(Roma).Senzadi-
menticare levarie presentazioni
e momenti di lettura chehanno
toccato diverse città d’Italia, e
gli eventionline.

DanielaDose
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MILANONello Spazio Alda Merini di BookCity Milano, Valeria
Manzi presenta“Così diviso il corpo”di Paola d’Agnese
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Pordenone
IL GAZZETTINO

BORGHESEARBITRO
DELLASFIDAFRA4
RISTORANTIFRIULANI

INONDASTASERA
SUSKYENOWTV

Mazzotta a
pagina

XXII

Santa Secondi na
, vergine

emart ire.

Ad Anagni nel Lazio
,
santa

vergine
e

martire

Poesia
Per Samuele
editore un anno
di conferme
e novità

5C 9°C
Sole 7

.
47

LaLunoSorge
Cala 37

Azzano

Nuovi orari a scuola , ma

i "

genitori" li bocciano
Comitato genitori della

"
Nazario Sauro" boccia i nuovi orari

scolasticie organizza per un incontro pubblico.

pagina

« tacciao andiamosoli»
>Ultimatum del Movimento 5 Stelle dopo l

'

uscita dell
'

ex e Pd hanno un accordo a sostegno di Massimo

presidente della Regione . «È lei l
'

unica tossina» Moretuzzo per sfidare Fedriga alle elezioni di primavera

Centrosinistra
«Chiudiamo

entro martedì»

Mentre nel Cent

freno amano per

trovare gli equilibri giusti

segno che c' certezza di

portare a casa risultato ,

Centrosinistra sta cercando

di sistemare la partita .

segretario ha una

certezza . Entro martedì

voglio chiudere.

A pagina

«
Meglio

che la Serracchiani

tacciaoppure salta

accordo
politico talmente

fragile che un colpo di vento

rischia di spezzarlo . È quello che

altro giorno Pd e 5Stelle hanno

faticosamente costruito In vista

delle prossime regionali dl

aprile. Ma il soffio di Bora gelida che.

oro rischia di buttare gib tutto è

arrivato all
'
improvviso ed e

"

amico . Gib perchè mentre

Renzo Live e Luca Sut si erano

appena alzati dal tavolo Debora

più forte

poteva facendo alzare B pelo al

5Stelle . B più duro di Mauro

«Tossine? L
'

tossina è Debora

Del Fratea pagina II

Professoressasviene

dopoil racconto
diunsopravvissuto
►A un evento Anmil per sensibilizzare

gli studenti sulla sicurezza nel lavoro

accaduto durante l
'
evento

organizzata

persensibilizzareglistudenti sul tema della

sicurezza sul Può

bastare attimo , tenutosi al teatro

Mioteodi acura dei

con il testimonial Anmil

Flavio E proprio mentre

raccontava la sua

drammaticaesperienza che a 17 anni gli

ha cambiata la vita (è costretto

su una sedia a rotelle) una

professoressadell istituto superiore
"
Il Tagliamento" èsvenuta

perla
commozione.

Ciclocross

Del Grande

15volte leader
Selva d

'

oro

Giuseppe Dal

Grande si laureato perla

quindicesima voila

campione italiano , tra i

Master ai Tricolori di

ciclocross che si stanno

svolgendo a Ostia Lido

all
'
interno del Camping

Village Capitol nel cuore

della Riserva protetta della

Pineta di Castel Fusano.

Oro tra i Master anche per
Chiara Selva e Marco Del

argento per
il

Team relay della Dp66.

Loreti a pagina XX

Montereale

Taglia gli alberi

cinquantasettenne
colpito dal tronco

di

ieri , assieme al figlio

stava tagliando alberi

a ridosso delta ciclabile

di Malnisio , è stato

colpito da un tronco.

A pagina XV

Calcio Pareggio con i veronesi ,
"

cancellato" un gol valido

Pordenone non segna
ma rimane in vetta da solo
Dalla robbia per gal valido di Candellone ( cancellato" dall

'
assistente arbitrale) alla

soddisfazione di restare in vetta . Il Pordenone non è andato oltre lo 0-0 con la Virtus Verona , ma

grazie alle sconfitte delle concorrenti on e sono soli al comando . a pagina XIX

Pordenone

Lunghe attese

per levisite
«L

'

azienda

devepagare»
una delibera regionale

dell
'
ottobre 2019 che

recepisceuna legge , sempre

regionaleche regola le liste di

attesa

frontedegli sanitari

perle prescrizioni
"

brevi" (

giorni) non ci sarebbero più
problemi

. Già , perchè la

norma
spiega

caso di

mancatorispetto dei tempi

pazienteha di andare

privatamente e deve essere

Ma c' la
sorpresa.

Apagina

Pordenone

Scuola

al freddo

caldaia rotta
due volte

E stata il case più
perchè la sfortuna si è

accanitadue volte a un giorno di

distanza, ma di scuole al freddo

la prima settimana di rientro

dopo la vacanze natalizie a

Pordenone ce ne sono state

più di qualcuna . Le cose sono

andate male al

tantoche gli student' a metà

deciso di fare

sciopero . In con il

cappotto
rotta due volte.

A pagina VU

Dis di sì al
furlan a
par to fi!

Sceglilo entro il 30 gennaio 2023

al momento dell
'
iscrizione on-line

o
presso la segreteria della scuola.

Sielzilu dentri dai 30 di dal 2023
tal moment de iscrizion in

de segretarie de scuele.

Futsal A2 e B

Diana rimonta

Maccan Prata
al comando

Turno positivo nei

campionati nazionali di

calcio 5 perle

due squadre che

rappresentano il Friuli

Occidentale D Diana

Group di Pordenone (A2)

ha pareggiato in casa del

Lecco e conserva il quarto

posto , mentre il

Praia (B) ha sbancato

Castelfranco Veneto e

resta al comando , con

l
'
obiettivo del salto di

categoria.

a pagina XXI
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Domenico 2023

Annoriccodi conferme
enovitàper Samueleeditore
POESIA

novità che

Samueleeditore , casa editrice

votata alla promozione

della poesia , diretta da

Alessandro ha messo

in campo nel 2022 . Parliamo

dalla nascita della Collana Leda

curata da Marco Sonzogni e

Matteo Bianchi , inaugurata

dallasilloge Miglior Acque , 33

poetineozelandesi e italiani che

rispondono al Purgatorio di

Dante. 2022 ha confermato

le seguenti pubblicazioni

della due

dellacollana Callisto
,

tre della

collanaGialla e tre della collana

Giallo Oro 0e ultime due In

collaborazione con

Pordenonelegge). oltre la

collaborazione con Pordenone'

legge , che
quest'

anno ha visto

anche lanciare , a cura di

AlessandroCanzian e Roberto

Cescon. i sito

pordenoneleggepoesiaIn redazione anche

MatteoBianchi Azzurra D
'

Agostino, Tommaso Di Dio , Franca

Massimo Gezzi ,

CarloSelon . Tra le prefazioni ,

quest'anno . Francesco Tomada ,

RobertaPazzi , Matteo Bianchi

Guido Oldani , Augusto Pivanti

Franco Palmieri Sonia

, Elisabetta Zambon 2022

visto continuare il percorso

interdisciplinare owero con

contaminazioni di altre arti della

collana Callisto , a cura di

ElisabettaZambon , a cui sono

dedicatele opere prime , i progetti

specialie il Premio Bologna in

Lettere. Continua anche l
'
attività di

Laboratori critici , rivista

semestraledi poesia e percorsi

letterari. Un vero e proprio
libro-rivista-evento , nato

Nello Spazio Alda di Milano Valeria

Manzi presenta
"
Cosi diviso il

corpo"
di Paola d

'
Agnese

dall
'
esperienza della Casa

Editticee del sito Laboratori Poesia e

diretto da Matteo Bianchi . Tra le

pubblicazioni anche un ebook

gratuito , Lo schermo del

dolore
"
di e per

secondoanno , un eccezionale fuori

collana prodotto grazie al

contributodel Gorne , delle

associazionidi volontariato e dei

privaticittadini che sostengono'
Area Giovani del Cro di

e

Pordenoneleggr.

Per quanto riguarda la

promozionee gli eventi culturali si

segnalano 165 recensioni e 73

articolisulla stampa nazionale.

Nonostante B periodo non facile

la Samuele editore ha partecipa

a organizzato 101eventi . Tra

questi , di particolare

importanza, Una Scontrosa Grazia (

Trieste)Panorami Poetici

, Festival della

LetteraturaVerde Porcia) , Salone del

Libro (Torino) ,

( Pordenone) , BookCity (

Milano)Poesia Festival ( Vignola)
ElbaBook Festival (Isola d

'
Elba)

Cotidie Legere
Casadella Poesia ( Milano) , Poesia

in Villa di

en el Mundo

Venezia), Europa Versi (Coma) ,

Ritratti Poesia (Rama) . Senza

dimenticare le varie presentazioni
e momenti di lettura che hanno

toccato diverse città d
'
Italia , e

gli eventi online.

MEDIA PLATFORM

Servizio di:

NECROLOGIE
ANNIVERSAR

PARTECIPAZIONI
SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI

dalle 09 ,00 alle 19 ,00

NumeroVerde

800.893.426
E-mail:

SERVIZIOONLINE

Èpossibileacquistare

direttamente dal sito

conpagamentocon carta

di credito

all
'
accettazione delle carte di credito

OGGI

AUGURI A .. .

Tanti auguria SandraGubbio

festeggia40envi ,dalla

dapapà edanonne

FARMACIE

AVIANO

via Mazzini

CHIONS

>Comunali via V. Veneto 74 -

Villotta

MO

TAGLIAMENTO

>Borin via

PINZANO AL T.

>Ales . via XX Settembre 49

>De Lucca corso 2/

PORDENONE

>Madonna delle Grazie, via

,
piazza IV Novembre 13

SAN VITO AL T.

>San Rocco , via XXVII Febbraio 1511

n'

VAJONT

via San Bartolomeo 59

>Rosa dei Venti , via 23-25

EMERGENZE

►Numero verde Regione

emergenza tel.

800 .90 . .80.

I
figli

Federica con Paolo

Alessandro con Michela le

amate
nipoti

Giulia ed Messia

i parenti tutti annunciano la

scomparsa
della cara

MariaLuisa

Ved.

di anni 79

funerali avranno luogo

17
gennaio

alle ore 10 .30

nella Chiesa di

Boseo.

, 15gennaio 2023

Cinema

PORDENONE

piazzaMaestri del Lavoro, 3 Tel 0434

520527

GRAZIE RAGAllI» di : ore

14.00-1515-2115

LE OTTO MONTAGNE» dl

: ore 14.00 - 21

TRE DI TROPPO» dl ore 14. 15.

« CLOSE» dl : ore

TRE DI TROPPO» dl ore 1645.

« LE OTTO MONTAGNE di .

: ore 1630.
« GRADE RAGAllI» di : ore

1845.
« AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA»

: ore 2115.
« LE VELE SCARLATTE» dl :

ore 15. .00-19 . 00-21 .

>DON BOSCO

viale

L ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MI-

STERO DEI MISTERI» di : ore

FIUME VENETO

via Maestri del Lavoro, 51Tel . 192960
« L

'
ISPETTORE E IL MI-

STERO DEI MISTERI» : ore

14
« AVATAR - LA VIA DELL

'
ACQUA 30»

di : ore 1400 -1030 -17.00

20.30 - 21.00.
« GRAZIERAGAZZI» :

-16 .40-19 .40-2220.
GATTO CON GLI STIVALI 2

L
'
ULTIMO DESIDERIO» dl

ore 14.20 16.50.

LADRI DI NATALE di
ore 1430.

« IL GRANDE GIORNO»di ore
14.40-17 . 15- 19S0-22 .10.

FATA A

ore 14.50 -17 .10.
«TRE DI TROPPO» dl ore 15.

30 - 20.10 - 2130.

AVATAR: LA VA DELL
'
ACQUA» dl

: ore16.00 - 20 .00.

di : ore 1750

20.15 - 22.

«I MIGLIORIGIORNI» di 19.
« AVATAR: LA VIA DELL

'
ACQUA» di

: ore
«WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA

LEGGENDA di : ore 22.00.

MANIAGO

>MANZONI

via Elena, 20 Tel. 0427701388

«TRE DI TROPPO» dl 17.

Improvvisamente
è venuta a

mancare all
'
affetto dei suoi

cari

Barbara
Mason

Con
profondo

dolore lo

annunciano: il marito Marin

con i figli Micaela , Alberto

Alessandro , gli
adorati

nipoti

Giacomo ed
Emily , il

genero

Christian , Sarah e la

fedeleAnna.

La S. Messa
Eseguiate

sarà

celebrata mercoledì 18
gennaio

alle ore 10 30 nel Duomo San

Lorenzo di Abano Terme.

Abano Terme . 2023

F

.

La
famiglia

Calabrese

commossaper l
'
affettuosa

partecipazioneringrazia quanti
si

sono uniti al suo dolore per la

perdita del caro

SalvatoreAlberto
"

Padova,
15gennaio 2023

UDINE

>CINEMA VISIONARIO

Aquin¿ 33 Tel 0432

GRAZIERAGAZZI» ore1435

-16 .45-1900-2120.

«UN BELMATTINO» dl

ore1430 1905.

«UN BELMATTINO» dl

ore 21.
«CLOSE» dl : 14 -1055.

- NELLA TERRA dl

ore 16.45 -

dl
«LE VELE SCARLATTE» di Marcello

ore 15. - 17.00.
«THE 17,10.
«THE di : ore

20 .00
«LE VELE SCARLATTE» di :
ore21

CENTRALE
via 0 Tel 0432504240

TRE TROPPO»di : 1550.
«LE MONTAGNE»di .

16.25-18 ,03-19 .15-2150.

SAN DANIELE

Nievo, 8

»IL CORSETTODELL
'
IMPERATRICE»di

ore 16.

TOLMEZZO

>DAVID

piazza , 1 Tel 043344553
«BELLE & - NEXTGENERA-

TION» ore

LE OTTO MONTAGNE»di .
: ore 2030.

IL GAZZETTINO
PORDENONE

, Salvador. Pier

TRIGESIMI

ANNIVERSARI

ANN VERSA

gennaio 2021 èmancata la

Laura Mazzoleni

la sorella Luciana , i
nipoti

Sandro e Sandra e le adorate

nipotine
Eleonora e Alice la

piangono con profondo

doloree la ricordano con grande

affetto.

Una Santa Messa in
suffragio

sarà celebrata a Portogruaro

nella Chiesa di S. Giovanni

17
gennaio

2023 alle

ore 1830

1 gennaio 2023
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Poesia
PerSamuele
editoreunanno
di conferme
enovità

A paginaXXIII

Annoriccodi conferme
enovitàperSamueleeditore
POESIA

M
oltelenovitàcheSamue-

le editore, casaeditrice
votata alla promozione
della poesia, diretta da

AlessandroCanzian, hamesso
in campo nel 2022. Partiamo
dallanascitadellaCollanaLeda,
curata da Marco Sonzogni e
Matteo Bianchi,inauguratadal-
la sillogeMiglior Acque,33 poe-

ti neozelandesie italiani cheri-
spondono al Purgatorio di Dan-
te. Il 2022hainoltre confermato
leseguentipubblicazioni:seivo-

lumi dellacollanaScilla,duedel-

la collanaCallisto, tredella col-
lana Gialla e tre della collana
Giallo Oro (leultime duein col-

laborazione con Pordenoneleg-

ge). Siè oltre tutto consolidatala
collaborazionecon Pordenone-
legge, che quest’anno ha visto
anchelanciare, a curadi Ales-
sandro Canziane Roberto Ce-

scon, il sitopordenoneleggepoe-

sia. it. In redazioneancheMat-

teo Bianchi, Azzurra D Agosti-

no, Tommaso Di Dio, Franca
Mancinelli,MassimoGezzi, Car-

lo Selan.Tra le prefazioni, que-

st anno, FrancescoTomada,Ro-
berto Pazzi, Matteo Bianchi,
Guido Oldani, Augusto Pivanti,
FrancoPalmieri,SoniaCaporos-

si,ElisabettaZambon.Il 2022ha
visto continuareil percorsoin-

terdisciplinare, ovverocon con-
taminazioni di altre arti, della
collanaCallisto, acuradi Elisa-
betta Zambon,a cui sonodedica-

te leopereprime, i progetti spe-
ciali e il Premio Bolognain Let-
tere. Continuaanchel’attività di
“ Laboratori critici”, rivista se-

mestrale di poesiae percorsi let-

terari. Un vero e proprio li-
bro rivista–evento, nato

dall’esperienzadella CasaEditri-

ce edel sitoLaboratori Poesiae
direttodaMatteo Bianchi.Trale

pubblicazioni ancheun ebook
gratuito, “ Lo schermo deldolo-

re diNabilMada e,peril secon-
do anno, un eccezionalefuori
collana prodotto grazie al con-
tributo delGocne,delleassocia-

zioni divolontariato edei priva-
ti cittadini che sostengono
l’Area Giovani del Cro di Avia-
no,epresentatoaPordenoneleg-
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ge.

EVENTICULTURALI

Per quanto riguarda la pro-

mozionee gli eventi culturalisi
segnalano 165 recensioni e73 ar-

ticoli sulla stampa nazionale.

Nonostante il periodonon facile

la Samuele editore ha partecipa-

to a o organizzato 101 eventi. Tra
questi, di particolareimportan-
za, Una ScontrosaGrazia (Trie-
ste), Panorami Poetici (Spilim-
bergo), Festival della Letteratu-

ra Verde (Porcia), Salone del Li-
bro (Torino), Pordenonelegge

(Pordenone), BookCity (Mila-
no), Poesia Festival (Vignola), El-
ba Book Festival (Isola d Elba),
Cotidie Legere (Brisighella), Ca-

sa della Poesia ( Milano), Poesia

in Villa (Villavarda di Brugne-
ra), Palabra en el Mundo (Vene-
zia), Europa in Versi (Como), Ri-
tratti di Poesia (Roma). Senza di-
menticare le varie presentazioni
e momenti di lettura che hanno

toccato diverse città d Italia, e

gli eventi online.

Daniela Dose

©RIPRODUZIONERISERVATA

MILANO Nello Spazio Alda Merini di BookCity Milano, Valeria
Manzi presenta Così diviso il corpo di Paola d Agnese
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24 15 gennaio 2023 IL POPOLO

DI UDINE

Lesignoredeilibri in Friulidal ' 700al 900
Mostra virtuale sullefigure eletturefemminili nella Biblioteca Florio

eattuali
tecnologie , se

usate opportunamente
i

permettono di

andareoltre nostro stretto

ambitocasalingo
o cittadino e di

gustare
anche una

allestita online

casodella seconda realizzata

dall
'
Area biblioteche dell U-

niversità di Udine . Titolo Le

signore
dei libri in Friuli dal

'
700 al '900 . La mostra

permettedi conoscere e
scoprire

uno dei più
preziosipatrimoni storico-culturali

del Friuli Venezia Giulia e

contemporaneamente
la

storiadella
famiglia

Florio , della

sua
componente femminile

in primis , delle letture delle

donne , dedotte dalla

vastissimabiblioteca di
famiglia . La

biblioteca , dopo
una serie di

restauri , è ritornata a Palazzo

Florio , dove em nata La

contessaGiuliana
Florio

nel 1980 ha venduto Palazzo

Florio
perché

fosse sede della

nuova Università di Udine.

Nell
'
occasione ha salvato la

superba
biblioteca , il cui

nucleooriginale risale a Daniele

Florio erudito del Settecento

e l ha trasferita in uri ala della

villa di
campagna

di

Persereano. Nel 2013 la biblioteca è

ritornata a Palazzo Florio

gmzieal professor Antonio

MaseriFlorio , illustre

cardiochirurgo( anche di Elisabetta 11

d
'
Inghilterra e di

Papa
GiovanniPaolo II) e filantropo . Il

prof . aveva perso in un

incidente stradale l
'
unico

figlio Filippo
e

poi la moglie
Francesca Florio , figlia della

contessa Giuliana , per cui

non restava alcun erede . La

Biblioteca conta circa

volumi , opuscoli , opere a

stampa , alcuni manoscritti

In un tempo in cui predominavano la presenza
e il pensiero maschile , si trovavano in Friuli

donne colte e lettrici sensibili . Da Vittoria

Valvason di
Maniago sposa di Daniele Florio

ispiratrice
della biblioteca fondata da lui e dal

fratello Francesco , a Lavinia , di Daniele e

Vittoria , che nella casa del marito Dragoni
vita a un vivace salotto letterario ...

PORDENONELEGGE

fra cui due

edizionidelle Costituzioni della

Patria del Friuli , la
prima

versionein
volgare , a cura di

PietroCapretto che ricordiamo

essere stato un
"

pordenonese. Ritorniamo a Giuliana

Florio ultima

mostralegata
allabiblioteca . Nata Canciani

nel 1912
sposò

il conte

Francesco( Cino) Florio , la cui

sorellaEmanuela em
moglie

di

Italo Balbo . Dopo
la

tragica

morte del marito , che si

trovavasullo stesso aereo di

Balboabbattuto a Tobruk il 28

giugno
1940 , ormai

conosciutacome
"
contessa Florio , si

dedicò alla
gestione

dei

propribeni e di
quelli

della figlia.

Ritornò agli
studi liceali

,
si

laureò in
agraria , gesti

il

patrimonio e fu attivissima nel

volontariato , nella

beneficenzae nell associazionismo.

mostra è divisa in
quattro

sezioni.

prima dedicata alle donne

della famiglia
Florio ,

originariadella Dalmazia , giunta in

Udine a metà del

Quattrocento. Nel Settecento il conte Da-

La famiglia Florio

originaria della

Dalmazia , venne in Friuli

nel 400 . 11conte Daniele

nel 700 , sposò Vittoria

Valvason di

niele
sposa

Vittoria Valvason

di Maniago appartenente ad

una famiglia
nobile di

Alla
figlia

Lavinia si

deveun
importante

salotto

culturale. Altri membri

femminilidella famiglia che possiamo
ricordare

proprio per
il loro

legame
con i libri

presenti
in

biblioteca sono Vittoria

1785-1865) figlia di

Sebastianoe Isabella di e

Vittoria1830-1852) figlia
di

Daniele
Filippo

e
Virginia

Mattioli. Sua sorellaTeresa ,

andatasposa nel 1859 a Giacomo

De Confina diede alle

stampelibretto con le memorie

della
famiglia scritte dallo zio

Francesco in occasione delle

nozze della nipote Vittoria

Isabella ( 1863-1935)
con

Leonardode Concilia . Nel 1898

Daniele Florio sposò Vittoria

Ciconi
genitori

dell'
ultimo maschio della

famigliaFrancesco , marito della

Contessa Giuliana . Seconda

sezione: sono esaminate le

probabili
letture femminili

sulla base del
patrimonio

librario e delle lettere che ad

esempio
Giulia e Teresa scri

alla madre Lavinia

informandola sulle proprie

letture In
questa

sezione

giornali
di moda , gazzette

ancheinternazionali , sonetti

per eventi particolari
di

famiglia, di Santa

Vittoria , nome che ricorre in

famiglia Florio) . Terza

sezione:tracce lasciate da mano

femminile , lettere , ricette ,

dediche. Celebre la dedica di

Metastasio a Vittoria

Valvasonedi
Maniago . Una

preghiera

manoscritta dentro una

FiloteaQuarta sezione: libri di

autrici femminili anche

locali. Molti i documenti visibili in

scansione . Vasta la

bibliografiae la possibilità di percorsi

individuali.

Per visitare la mostra si

accede al link

/ mostre.

Degna di nota è pure una

dedica
autografa

di Pietro

Metastasiorintracciata in suo

componimento per
nozze

al bivio Vienna 1760) .

La dedicataria è la contessa

Vittoria Valvason di Maniago

moglie
di Daniele Florio.

Marta Luisa

Torna la scuola di scrittura dal 7 febbraio , iscrizioni entro 30 gennaio

IItema:
"

Comeinunromanzo.Cinquescrittori

perlaboratorielezionifrontaliesuzoom

2023 si apre con

, la Scuola di

Scrittura
promossa

da

Fondazione Pordenonelegge
che nelle

prime
settimane

dell
'
anno

propone la 14«

edizione:Come in un romanzo"

rosso di un

programmaintensivo di lezioni in

calendariodal 7 febbraio al 7

marzo , 18 ore di lezione

su
piattaforma digitale ,

articolatefra lezioni frontali e

laboratori, per ampio
sguardosulle questioni che

investonol
'
ideazione e la

scritturodelle storie.

Prestigiosa
la

squadra
del

docenti di pordenonescrive:

accanto agli scrittori Alberto

curatore della scuola

di
pordenonelegge , e

Mario direttore

artisticodi ci

sono l
'
ultimo Premio

Strega
Mario Desiati

,
e le autrici

Viola e Rosalia

Postorino, Premio Campiello
2018.

Tutte si
svolgonosu

piattaforma
zoom: un

accesso
digitale

che favorisce la

partecipazione di allievi da

qualsiasi
latitudine , in una

fasciaoraria accessibile
,

dalle

18 . 30 alle 20 . 30.

calendario e sono

disponibili sul sito

iscrizioni entro

lunedì30
gennaio , dettagli

tel

04341573100.

Alberto Carlini spiega:
"

Sarannofavorite le interazioni

fra docenti e corsisti

attraversomolti laboratori , per
unveroe

proprio corpo
a

corpo
con

gli elaborati dei

partecipanti,
che verranno tetti e

analizzati durante le lezioni

dai docenti ( con la

collaborazionedi tutta l
'
aula) . Le

lezioni frontali

affronterannole
questioni

base che

uno scrittore si trova ad

affrontarenella creazione di un

romanzo: le strutture

narrative,
lo stile

,
la

presentazione
del

personaggio ,
la voce

narrantee la scrittura del deside

rio
;

a cui seguiranno , a

distanza di una settimana

quattro
laboratori

sugli
stessi

temi , stimolati da un

esercizio
assegnato durante la

lezionefrontale .

Obiettivo concreto della

scuola è dare ai corsisi gli
strumenti

per impostare un

romanzo , almeno nei suoi

movimenti
principali ,

e

approfondirela riflessione sulla

propria
.

LA SQUADRA

Viola Ardone nella sua

lezionetratterà difficoltà

maggiori per
chi vuole

raccontareuna storia: trovare la

voce con cui

Carlini si
occuperà

di

strutturenarrative , cioè di come si

può sviluppareuna
storia ,

calibrandoil conflitto fino alla

soluzione finale . Rosalia

Postorino, partendo
dal suo

laboratoriodi scrittura ,

racconteràcome sono nati i suoi

indimenticabili
personaggi , che

problemi ha dovuto risolvere.

Clan Mario parlerà

del corpo
a

corpo dello

scrittorecon la un

lavoroche
sidispiega

nella

singolapagina , nella singola frase

alla ricerca della formula più
efficace per dire

quel
che si

vuole dire . Mario Desiati

partendo
dal suo ultimo

romanzo,
"

Spatriati" (Einaudi)

offrirà un incontro su come

uno scrittore si
possa

avvicinarea uno dei nuclei caldi

della materia narrativa con

temporanea:
il desiderio .

desiderio è anche il movente

stesso della scrittura , genera

il bisogno , per l
'
autore , di

esserenella parola
e di

esprimersinella
pagina

.i tra cui

Candore
(2016) e

Spatriati

( 2021) , vincitore del
premio

Strega , editi da Einaudi.

IL PROGRAMMA

Martedì 7
febbraio ,

L
'
io

narrante. Come trovare la voce

per raccontare una storia

Lezionedi

9
febbraio , Miti ,

pistoleri e detective . Come le

strutture narrative diventano

ideologia . Lezione di Alberto

Martedì I4
febbraio , L

'
io

narrante. Come trovare la voce

per
una storia .

Laboratoriodi Viola

Giovedì Miti ,
pistoleri e detective . Come le

strutture narrative diventano

ideologia . Laboratorio Al-

centro: Dame

in biblioteca.

Tratto da:

mode

a . 17 ( 1876) ,
n.

14 ; qui
accanto

una delle ricette

scritte e mano e

frutto di scambio

la mostra

propone

Da Viola

Desiati , Alberto Rosella

e Gian Mario

Carlini

21 febbraio , Dentro

la
pagina

Come lo stile

diventavoce . Lezione di Ginn

Mario

Giovedì 23 febbraio , Nel

laboratorio di una scrittrice.

Come nasce un
personaggio.

Lezione di Rosella Postorino

febbraio , Dentro

la pagina
Come lo stile

diventavoce . Laboratorio con

Gian Mario

2 marzo , Nel

laboratoriodi una scrittrice . Come

nasce un
personaggio

.

Laboratoriodi Rosella Postorino

7 marzo , Scrittura

del desiderio e desiderio

dellascrittura . Lezione di Mario

Desiati
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PORDENONELEGGEI Tornalascuoladi scritturadal7 febbraio,iscrizioni entroil30gennaio

Il tema:"Comein un romanzo11.Cinquescrittori
perlaboratorielezioni frontaliesuzoom

Il
2023 si apre con porde-

nonescrive, la Scuola di
Scrittura promossa da

Fondazione Pordenonelegge
che nelle prime settimane
dell'anno propone la 14a edi-
zione: "Come in un romanzo"
è ili filo rossodi un program-
ma intensivo di lezioni in ca-
lendario dal 7 febbraio al 7
marzo, con 18 ore di lezione
su piattaformadigitale, arti-
colate fralezioni frontali e la-

boratori, perun ampio sguar-
do sulle questioni che inve-
stono l'ideazione e la scrittu-
ra delle storie.

Prestigiosala squadra dei
docentidi pordenonescrive:
accanto agli scrittori Alberto
Garlini, curatore della scuola
e di pordenonelegge, e Gian
MarioVillalta, direttore arti-

stico di pordenonelegge,ci
sono l'ultimo Premio Strega
Mario Desiati, e le autrici
Viola Ardone e RosellaPo-
storino, Premio Campiello
2018.

Tutte le lezionisi svolgonosu
piattaformazoom: un acces-
so digitale che favorisce la
partecipazionedi allievi da
qualsiasilatitudine, in una fa-
scia oraria accessibile, dalle
18.30alle 20.30.
Il calendarioe il format sono

disponibili sul sito pordeno-
nelegge. it, iscrizioni entro lu-
nedì 30 gennaio, dettagli tei
04341573100.

Alberto Garlini spiega: "Sa-
ranno favorite le interazioni
fra docenti ecorsisti attraver-

so molti laboratori, per un ve-
ro e proprio corpo a corpo
con gli elaborati dei parteci-

panti, che verranno letti e
analizzati durante le lezioni
dai docenti ( con la collabora-
zione di tutta l'aula). Le cin-
que lezioni frontali affronte-
ranno le questionibaseche
uno scrittore si trova ad af-

frontare nella creazionedi un
romanzo: le strutturenarrati-
ve, lo stile, la presentazione
del personaggio,la voce nar-
rante e la scrittura del deside-

rio; a cui seguiranno,a di-
stanza di una settimana,
quattro laboratorisugli stessi
temi, stimolati da un eserci-
zio assegnatodurantela le-

zione frontale".
Obiettivo concreto della
scuolaè dare ai corsisi gli
strumenti per impostareun
romanzo, almeno nei suoi
movimenti principali, e ap-
profondire la riflessione sulla
propria " voce".

LA SQUADRA

Viola Ardonenella sualezio-
ne tratterà una delledifficoltà
maggiori per chi vuole rac-

contare una storia: trovare la
voce con cui narrarla. Alberto
Garlini si occuperàdi struttu-
re narrative,cioè di come si

può sviluppareuna storia, ca-

librando il conflitto fino alla
soluzione finale. Rosella Po-
storino, partendodal suo la-

boratorio di scrittura, raccon-
terà come sono nati i suoi in-

dimenticabili personaggi,che

problemi ha dovuto risolvere.
Gian Mario Villalta parlerà
del corpo a corpo dello scrit-
tore con la scrittura: un lavo-

ro chesi dispieganella singo-

la pagina, nella singola frase,

alla ricerca della formula più
efficace per dire quel che si
vuole dire. Mario Desiati,
partendodal suoultimo ro-
manzo, "Spatriati" (Einaudi),
offrirà un incontro su come
uno scrittore si possaavvici-
nare a uno dei nuclei caldi
della materia narrativa con-

temporanea: il desiderio. Il
desiderio è ancheil movente
stessodella scrittura, genera
il bisogno, per l'autore, di es-
sere nella parola e di espri-
mersi nella pagina.i tra cui
Candore (2016) e Spatriati
(2021), vincitore del premio
Strega,editi da Einaudi.

IL PROGRAMMA
Martedì 7febbraio, L'io nar-
rante. Come trovare la voce
per raccontare unastoria. Le-

zione di Viola Ardone

Giovedì 9 febbraio, Miti, pi-
stoleri e detective. Come le
strutturenarrative diventano
ideologia. Lezione di Alberto
Garlini

Martedì 14febbraio, L'io nar-
rante. Come trovare la voce
per raccontareuna storia. La-

boratorio di Viola Ardone

Giovedì 16febbraio, Miti, pi-
stoleri e detective. Come le
strutturenarrative diventano
ideologia.Laboratorio conAl-

berto Garlini

Martedì 21 febbraio, Dentro
la pagina. Come lo stile di-
venta voce. Lezione di Gian
Mario Villalta
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Giovedì 23 febbraio, Nel la-
boratorio di una scrittrice.
Come nasceun personaggio.
Lezione di Rosella Postorino

Martedì 28 febbraio, Dentro
la pagina. Come lo stile di-
venta voce. Laboratorio con
Gian Mario Villalta

Giovedì 2 marzo, Nel labora-

torio di una scrittrice. Come
nasceun personaggio. Labo-
ratorio di Rosella Postorino

Martedì 7 marzo, Scrittura
del desiderioe desiderio del-
la scrittura. Lezione di Mario
Desiati

Da sx: Viola Ardone,Marco
Desiati,Alberto Garlini, Rosella
PostorinoeGianMarioVillalta
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PORDENONELEGGE chiude il lungo

omaggio a PASOLINI 11#22. Il 19 e 20

gennaio a San Vito e Casarsa della

Delizia 2 incontri due incontri che

vedranno protagonisti fra gli altri il

grande fotografo ELIO CIOL e i

poeti,,Gian Mario Villalta, Franca

Mancinelli, Beatrice Achille, Giuseppe

Mariuz.

16 Gennaio 2023
Agenparl ItaliaByRedazione

(AGENPARL) – lun 16 gennaio 2023 Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a San Vito al
Tagliamento e Casarsa della Delizia chiude il progetto
PASOLINI undici#ventidue
con due incontri che vedranno protagonisti fra gli altri il grande fotografo Elio Ciol e i
poeti
Gian Mario Villalta, Franca Mancinelli, Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO E CASARSA DELLA DELIZIA –”Viers Pordenon e il
mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il progetto
realizzato da Fondazione Pordenonelegge per

Tutti i diritti riservati

agenparl.eu
URL : http://www.agenparl.eu/ 
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[italiana.esteri.it](https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fitaliana.esteri.it%2F
&e=7cfc207f&h=601625c5&f=y&p=n) e la rete degli Istituti Italiani di Cultura, con il
sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – che ha portato in tutta la
regione le suggestioni di 11 video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di
PPP, realizzati per il progetto Pasolini undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti
giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa
della Delizia.
Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti
ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni
locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.
Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
‘allargata’ alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce ‘un’intima maledizione’: «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».
Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
intellettuale,l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri
testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di
pordenonelegge.
Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt[Il giorno della mia
morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché.Pasolini lega
un’allusione alla morte all’immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d’inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».
Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici brevi
video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.
Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione su
[https://www.pordenonelegge.it/account/login](https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3
A%2F%2Fwww.pordenonelegge.it%2Faccount%2Flogin&e=7cfc207f&h=f1d7c939&f=y&
p=n).
Ingresso libero. Info:
[www.pordenonelegge.it](https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.porde
nonelegge.it&e=7cfc207f&h=4bd1e69c&f=y&p=n)
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Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia due
incontri nel segno della poesia di Pier Paolo Pasolini.Nel corso della serata saranno
proiettati due 11 video del Progetto PASOLINI undici#ventidueSAN VITO AL
TAGLIAMENTO E CASARSA DELLA DELIZIA –”Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo
Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il progetto realizzato da
Fondazione Pordenonelegge per italiana.esteri.it e la rete degli Istituti Italiani di Cultura,
con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – che ha portato in tutta la
regione le suggestioni di 11 video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di
PPP, realizzati per il progetto Pasolini undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti
giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa
della Delizia.Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni,
“Io ti ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri
testimoni locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.Casa
Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso della
poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò il
legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
‘allargata’ alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce ‘un’intima maledizione’: «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri
testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di
pordenonelegge.Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt [Il
giorno della mia morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli
che racconta dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché.
Pasolini lega un’allusione alla morte all’immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro
foglie, alla natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà.
La poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d’inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».Nel corso degli
incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di San Vito al
Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici brevi video
realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.Ingresso libero ma è suggerita la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login.Ingresso libero. Info:
www.pordenonelegge.itPress studio Vuesse&c ufficiostampa@volpesain.com
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Pordenonelegge, Aldo Cazzullo sabato
prossimo al Teatro Verdi di Maniago
presenta il suo ultimo saggio “Mussolini,
il capobanda”
by Redazione · 16 Gennaio 2023
Condividi con Share on TwitterShare on FacebookShare on PinterestShare on LinkedIn
Share on EmailShare on WhatsAppShare on TelegramShare on Pocket

CAZZULLO foto Gigi Cozzarin

Si preannuncia come un incontro speciale, per rileggere insieme la storia d’Italia
attraverso l’analisi di una voce di riferimento del nostro tempo, quello in programma
sabato 21 gennaio, alle 20.45, al Teatro Verdi di Maniago. Protagonista sarà il
giornalista Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, autore del
saggio “Mussolini il capobanda” (Mondadori), che ci proietta a ritroso verso un ventennio
plumbeo, quello dello scorso secolo, avviato con la famigerata Marcia su Roma del
1922, e proseguito fra tribunali speciali e polizia politica. L’incontro con Aldo Cazzullo, in
programma originariamente lo scorso settembre nell’ambito della 23^ edizione di
pordenonelegge, era stato aggiornato a nuova data per l’improvviso impegno del
giornalista, inviato ai funerali della Regina Elisabetta. La serata di Maniago, promossa
dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, sarà
arricchita dalle letture live di passaggi salienti del libro, affidate all’attore Paolo Mutti.
«Cent’anni fa 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, quella di uno statista che fino al ’38 le aveva azzeccate quasi
tutte. Peccato l’alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra. Non solo. 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 – non solo manganelli e olio di ricino ma bombe e mitragliatrici -,
facendo centinaia di vittime. 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
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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 – 40 mila morti tra i civili -, in Etiopia –
dall’iprite al massacro dei monaci cristiani -, in Spagna. Aveva usato gli italiani come
cavie per cure sbagliate contro la malaria e per vaccini letali. Era stato crudele con tanti:
a cominciare da Ida Dalser e dal loro figlio Benitino. 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 i partiti e a tutti
gli italiani.

Giornalista e scrittore italiano, classe 1966, Aldo Cazzullo è nato ad Alba e ultimati gli
studi, nel 1988, è stato assunto come praticante nella redazione de La Stampa; grazie
alla sua penna attenta e audace è stato una delle firme più note del quotidiano torinese
sino al 2003, quando è diventato editorialista e inviato per il Corriere della Sera.
Testimone di grandi appuntamenti elettorali e sportivi (in patria e all’estero), nonché
profondo conoscitore dei costumi e della recente storia d’Italia, negli anni ha scritto
numerosi saggi. Fra questi I ragazzi di via Po. 1950-1961: quando e perché Torino
ritornò capitale (1997), I ragazzi che volevano fare la rivoluzione (1998), Il mistero di
Torino (2004, con V. Messori), Viva l’Italia (2010), L’Italia s’è ridesta (2012), Basta
piangere. Storie di un’Italia che non si lamentava (2013), La guerra dei nostri nonni
(2014), Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza (2015), Le donne
erediteranno la terra. Il nostro sarà il secolo del sorpasso (2016), entrambi nel 2017,
L’intervista. I 70 italiani che resteranno e Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una
rivoluzione, Giuro che non avrò più fame (2018), Peccati immortali (2019, con F.
Roncone), A riveder le stelle (2020) e, tutti nel 2021, Le italiane. Il Paese salvato dalle
donne, Un italiano contro. Il secolo lungo di Montanelli e Il posto degli uomini. Dante in
Purgatorio dove andremo tutti (2021). Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La
mia anima è ovunque tu sia.
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Aldo Cazzullo al Teatro Verdi di
MANIAGO, sabato 21 gennaio con il suo
saggio: Mussolini, il capobanda

PordenoneSpettacoliGiornale Nord Est16 minuti faultimo aggiornamento: 16 Gennaio
2023

0 leggi in un minuto

Si preannuncia come un incontro speciale, per rileggere insieme la storia d’Italia
attraverso l’analisi di una voce di riferimento del nostro tempo, quello in programma
sabato 21 gennaio, alle 20.45, al Teatro Verdi di Maniago.

Protagonista sarà il giornalista Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore del Corriere
della Sera, autore del saggio “Mussolini il capobanda” (Mondadori), che ci proietta a
ritroso verso un ventennio plumbeo, quello dello scorso secolo, avviato con la famigerata
Marcia su Roma del 1922, e proseguito fra tribunali speciali e polizia politica.

L’incontro con Aldo Cazzullo, in programma originariamente lo scorso settembre
nell’ambito della 23^ edizione di pordenonelegge, era stato aggiornato a nuova data per
l’improvviso impegno del giornalista, inviato ai funerali della Regina Elisabetta.

La serata di Maniago, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
Fondazione Pordenonelegge, sarà arricchita dalle letture live di passaggi salienti del
libro, affidate all’attore Paolo Mutti.

Ingresso libero ma è consigliata la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login
Info pordenonelegge.it Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it
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Pordenonelegge chiude il lungo omaggio
a Pasolini 11#22
da Comunicato Stampa | Gen 16, 2023

Giovedì 19 e venerdì 20 gennaio a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia
due incontri nel segno della poesia di Pier Paolo Pasolini.
Nel corso della serata saranno proiettati due 11 video del Progetto PASOLINI
undici#ventidue

“Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia
italiana”: il progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge per italiana.esteri.it e la
rete degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia – che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11 video dedicati ad
altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto Pasolini
undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20 gennaio,
rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia.
Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti
ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni
locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.
Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
‘allargata’ alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce ‘un’intima maledizione’: «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».
Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via
Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e
intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri
testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di
pordenonelegge.
Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt [Il giorno della mia
morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché. Pasolini lega
un’allusione alla morte all’immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d’inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
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scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».
Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici brevi
video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.
Ingresso libero ma è suggerita la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login.
Ingresso libero. Info: www.pordenonelegge.it
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Chiude il progetto di Pordenonelegge

dedicato a Pasolini

Ultimi due appuntamenti, giovedì 19 a San Vito e venerdì 20 gennaio a Casarsa della
Delizia, per PASOLINI undici#ventidue progetto realizzato dalla Fondazione per
italiana.esteri.it. Protagonisti negli ultimi due incontri fra gli altri Elio Ciol e i poeti Gian
Mario Villalta, Franca Mancinelli, Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz 

"Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane

poesia italiana”: il progetto realizzato da Fondazione Pordenonelegge per

italiana.esteri.it e la rete degli Istituti Italiani di Cultura, con il sostegno della 

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – che ha portato in tutta la regione le

suggestioni di 11 video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP,
realizzati per il progetto Pasolini undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti
giovedì 19 e venerdì 20 gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa

della Delizia.

Giovedì 19 gennaio a San Vito al Tagliamento, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti

ricordo”: l’incontro con la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni

locali. Conduce Gian Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge.

Casa Colussi a Casarsa delle Delizia e il Molo Audace di Trieste legati dal filo rosso
della poesia: per Pasolini la casa materna fu il luogo della rivelazione poetica e confermò
il legame ombelicale con la sua terra di adozione; è la stessa attrazione che una casa
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'allargata' alle dimensioni di una città, esercita Trieste nei confronti della poetessa
Beatrice Achille aderendo a quella che definisce 'un'intima maledizione': «si trascorre
una vita intera a scappare di casa, ma per tornarvi, anche solo con il pensiero». I suoi
luoghi «ti richiamano a sé, quasi fossero sirene distanti ed è questo l’unico canto che ti è
familiare».

Venerdì 20 gennaio, alle 18.30 nella sezione Friuli della Biblioteca civica di via

Risorgimento a Casarsa della Delizia, luogo fondamentale per il grande poeta e

intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio Ciol e altri

testimoni locali. Conduce il poeta e scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di

pordenonelegge.

Partendo dalla poesia di Pasolini in friulano Il dì da la me muàrt[Il giorno della mia
morte], ascolteremo la voce della giovane poetessa Franca Mancinelli che racconta
dove la sua vita più a fondo è legata alla poesia, e racconta perché. Pasolini lega
un'allusione alla morte all'immagine dei tigli di un viale alberato, alle loro foglie, alla
natura che muta, alla giovinezza umana, alla sospensione tra sogno e realtà. La
poetessa Franca Mancinelli ritrova lo stesso sentimento in tutto ciò che il mare
restituisce lungo la spiaggia di Baia Flaminia a Pesaro dove, passeggiando d'inverno, vi
scorge foglie, fossili, tronchi e rami levigati, pezzi di reti, boe, conchiglie rotte, persino
scarpe. «È come un ossario – commenta – un cimitero comune dove ogni confine tra
esseri viventi, umani, animali, vegetali o minerali, si confonde e si perde».

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali

di San Vito al Tagliamento e Casarsa della Delizia, saranno proiettati due degli undici

brevi video realizzati da Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto PASOLINI
undici#ventidue.

Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login .

Info: www.pordenonelegge.it

Fonte: Redazione Online
Chiude il progetto di Pordenonelegge dedicato a Pasolini
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16/01/2023Prata: incontro con la scrittrice Valeria Tron

Appuntamento giovedì 19 gennaio alle 20.30 al Teatro Pileo di Prata con l’illustratrice e
scrittrice che presenterà il suo ultimo romanzo “L’equilibrio delle lucciole”
13/01/2023Donne e libri in Friuli tra Sette e Novecento

Le attuali tecnologie ci permettono di andare oltre il nostro stretto ambito e di gustare
anche una mostra virtuale, on line. È il caso di quella realizzata dall’Area biblioteche
dell’Univ. di Udine. Titolo Le signore dei libri in Friuli dal ’700 al ’900. La mostra ci
permette di conoscere e scoprire uno dei più cospicui e preziosi patrimoni
storico-culturali del Fvg e la storia della famiglia Florio. Che ebbe un contatto importante
con Maniago
12/01/2023Progetto: tutela delle lingue originarie

La Regione Veneto, con una legge appropriata, ha voluto garantire il suo impegno per la
promozione delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio regionale.
Per poter definire politiche linguistiche efficaci ed intervenire con azioni mirate, ha
iniziato col valutare lo stato di salute delle lingue minoritarie (friulana nel Portogruarese e
altre) attraverso un’indagine sociolinguistica. tempo fino a fine febbraio
11/01/2023Andrea Maggi a Prata d'Autore ragazzi

Venerdì 13 gennaio alle 20.30 il celebre professore e scrittore presenterà il suo ultimo
romanzo Storie di amore e di rabbia al Teatro Pileo di Prata, in una serata moderata da
Lucia Roman, con la traduzione Lis a cura dell'interprete Laura Vaccher 
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Pordenone Capitale italiana della cultura
2026, la città prepara la candidatura

PoliticaPolitiche governativePolitiche culturali L'intenzione è di coinvolgere anche località
come Spilimbergo e Valvasone. "Non un eventificio, non solo Pordenonelegge, ma
anche le realtà dell'impresa e dell'economia", dice l'assessore Parigi

16/01/2023

Natascia Gargano

Non solo la città, ma anche il territorio. Non solo cultura, ma anche impresa. Pordenone
ci riprova e intende ricandidarsi a Capitale italiana della cultura per il 2026, come
annunciato nei giorni scorsi, facendo tesoro del precedente tentativo non andato a buon
fine, e facendo leva su alcuni punti di forza che possano dare slancio al progetto di
candidatura, che non si risolva in un "eventificio", spiega l'assessore Parigi,
Pordenonelegge e gli altri grandi eventi da soli cioè non bastano, facendo squadra
anzitutto con il territorio provinciale, da Spilimbergo a Valvasone. E poi coinvolgendo il
sistema imprenditoriale ed economico della città.

Nel frattempo il Comune intende intercettare bandi ministeriali per il rilancio dei
contenitori culturali, dall'area archeologica di Torre alla Casa del Mutilato che - spiega
ancora Parigi - potrebbe ospitare una Galleria d'arte moderna. 

Entro l'estate, con fondi del Pnrr, partiranno invece i lavori per l'abbattimento delle
barriere architettoniche e il rinnovamento degli allestimenti al Museo di storia naturale. 
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Libri

LA RACCOLTA

Vino e libertà vanno a braccetto
nella feconda locanda dell

'

Anarchia
Daoggi nelle librerie ilnuovo librodiAngelo Floramo:racconti diperiferie lontane,daOdessaaParigi

incipitsvelailsentimentodel distacco

dal testo , a cui

An  gelo Floramo ha

messo la parola fine
"

. «Un

vuoto» mentre

confermal invio a Mauro

per una nuova creatura di

Bottega Errante Edizioni .

Distacco, fine ,vuoto

. Contatto , attesa,
pienezzaper noi lettori , affamati

delle sue storie e della sua

inebriante scrittura . Da oggi
Vino e che

odora di tabacco e regala
un' emozione mucosa» ,

comeun liquore che sprigiona
«note vanigliate , intrise di

legnoe dibacche pregne di

sole»
Scrivere di vino ,ebbrezza

e anarchia . Perché? « '

idea

-confessa

- L '

ubriacatura

dellalibertà
'

unicogridopossibiledi ribellione in un

mondoche uccide in nome della

razionalità ,della

convenienza, della rispettabilità . Della

fede del capitale .Edella
.Quale metodo

avrà usato l
'

autore? «Ho

bevutomolto e ho molto

fumato. Ho amato . Ho vissuto

innamorandomi in

continuazione.Ho sognato . Ho anche

dovuto spadellare tanto .

Come aessere

sincero?.Verità , rabbia e«

mieledell ironia» . Raccontare

gli anarchici per uscire dalle

odierne gabbie e tentare di

scuotere cultura e politica ,
ormai«merci da

supermercato»per follower privi di

autocoscienzae capacità
critica». Cosi l

'

eterno «chierico

vagante» , con addosso «l
'

odoredi quell
'

umanità

minore»di cul si sente parte ,

decidedi scassinare con gusto

porte che non vogliono
cedere:l edonismo , il

perbenismo, l eccessiva

Lacopertina del raccolta di racconti) dello scrittore Angelo da ogginelle librerie Errante

zione di sé». Racconti di

periferie lontane . miscuglio
di tragedia e bellezza» .

Storiee vini veraci da gustare

nella

disobbedientee feconda locanda

dell
'

Anarchia , così

potremmochiamarla , inglobando in

essa, tanto accogliente
dadiventareventre , tutte quelle

che incontriamo.
Il vi aggio comincia a

Odessa, Gerusalemme slava»
dovesi beve alla russa e si ama

alla francese , città anarchica

dalle fondamenta . Ma

un'
altra storia ci attende

altrove, nella

dellestazioni parigine , da cui

partiva l
'

Orient Express per
Istanbul: «Più che un

viaggioun' utopia» .Nella pancia
di

" La Ville d
'

Epinal"

uno dei più interessanti

drammaturghi , intel

lettuali il partigiano Don

Quichotte ..d
'

unmonde d
'

avenir».E come si fa a non

seguireEva, la trasgressione? E

rischiare di incontrare

Brechtnelventre di una cantina

vuota , trasformata in teatro

dove migranti recitano tre

volte a settimana .Merita

entrareal cucina

peruviana, per poi uscire e

trovarsiin una notte che è «un

lenzuolo umido e caldissimo

quasi toglie
E il vino? Già .

Parliamone. Ha un profumo che ti

ubriaca prima ancora di

assaggiarlo».Vigne:

legnitestardi . Fanno solo fiori

femmina . Per questo

bisognametterci accanto piante

diverse , altrimenti non nasce

niente» .Di femmine
traboccail viaggio . Carnose fino

nell
'

anima . Come quelle

dell
'

isola di Curzola: «

Forti. . . pronte
ainnamorarsidi pirati che

sola notte ,

tenerezza , le
ubriacanodi favole e poi se ne

vanno.. . Lasciando la parte

miglioredi sé» . il segreto è la

, mescolanza ,
tramandare , zuppa

dellavita.
«Cercando memorie

anarchiche»dentro gli umori

delleosterie nell
'

altraPraga o dove
'

e comincia l
'

seguiamo sbuffi volute di

libertàche odorano di tabacco

buono , in luoghi in cui devi

per forza crescere anarchico

e bastian contrario» come

zio , stesso nome del
nonno siculo di ramo.

Pagine che intonano

migrazionio canti , mentre in

contriamo Armand , l

anarchicodella parola errante , o

Emiliano , l
'

anarchico

pacifista. fa sentire

ticchettiodell
'

anarchia ,

destinataesplodere tra le mani

dei tiranni , fa cercare la

vitadentro una tana ,che più
nascostaepiùpulsa , locanda

generosa»in cui entrare porte
chiuse , s'

intende» . Leggere
" Vino e libertà" è prendersi
anche una sbornia con

Baudelaire. L
' anima del vino

riposadentro ogni bottiglia» .

A pochi è dato di poterla

ascoltare

Ilsegretodelpiacereè saper aspettare: «Vale

per l
'

intensità di un

amplesso, o per la delizia di un

bocconegustoso . Addirittura

per le pagine di un buon

.
' .

L'

INCONTRO

Aldo Cazzullo

a Maniago

per raccontare
Mussolini

Aldo Cazzulloa Pnlegge

incontro

spelale, per rileggere
insieme la storia

d
'

Italia
attraversol'

una voce di

riferimento del nostro

tempo:sabato 21 gennaio ,alle

20.45 , al Teatro Verdi di

Maniago , il giornalista
Aldo editorialistae

vicedirettore del Corriere

della Sera, autore del

saggio
"

Mussolini il

capobanda"(Mondadori) ,
proietta verso un

ventennioplumbeo , quello dello

scorso secolo,avviato con

la famigerata Marcia su

Romadel 1922 , e proseguito
fra tribunali speciali e

poliziapolitica .L
'

incontro con

Aldo in

programmaoriginariamente lo

scorsose nell
'

ambitodi Pordenonelegge , era

stato aggiornato a nuova

data per improvviso

aifunerali della Regina
Elisabetta.

promossa dall
'

amministrazionecomunale , sarà

arricchita dalle letture live

di passaggi salienti del

libro,affidate all ' attore

ma è

consigliatala prenotazione.
Perinformazioni:

pordenonelegge.it , telefono 0434

1573100 , mail all
'

indirizzo

segreteria@pordenonelegge.it .

VI PRESENTO MATILDE NERUDA

di Liberato Santarpino
con Sebastiano Somma e Morgana Forcella

e con Emilia Zamuner voce , Giuseppe Scigliano bandoneon

Marco De Gennaro pianoforte , Gianmarco Santarpino sassofono

Liberato Santarpino violoncello

danzano Enzo Padulano e Francesca Accietto

19 gennaio - Lignano

20 gennaio - Sacile

21 gennaio - Zoppola

3 marzo Cividale del Friuli

4 marzo - Grado

0432 224246
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IL DRAMMA

Male fatale a 18anni
Si è spento il sorriso

Gerta , orgoglio
dei giovani del Cro
Avevacantatoilcoraggioeavevapartecipatoa Pnlegge
Inunaletteraraccontòisuoisogninonostanteil tumore

BrunoOliveti

Non aveva ancora 19 anni

Una

solare, piena di voglia di vivere

cha cercato di apprezzare e

godersilavico nel modo più forte

eintensopossibile
Di origine albanese , em

nata in Italia e abitava a

di coi genitori
ela sorella maggiore .La

,pappo , ha avuto la
su di lei , lasciando nel

gli amide i

compagnidei liceo che

frequentava online sino agli
inizi dello scorsomese (faceva

la quinta) , nonché i medici

dell
'Area giovani del che si

erano presi lei .Due

anniemezzo fa

FELICE

nista del progetto realizzato

assiemeagli altri pazienti della

struttura sanitaria , la canzone
"

Stai con me
"

, cantata dai

,

contantodivideoclip, per musicare il dolore

riuscire aimmaginare con

coraggiola luce in fondo al

tunnelUn laboratorio realizzato

grazie alla collaborazione di

Marco Anzovino ,

. era unadelle soliste.
Siera ammalata alla del

2018 ,hagirato i migliori

regione ,hasubìto

di
osseo:si al Burlo G

arofalodiTrieste.
«In qualunque posto tu sia

Gerta ,continua acavalcare

liberasoprattutto

mantra al Cro

ri stata quel giorno che per

qualche ora hai fatto

:

reagiovani del Cro ha

ricordato, condividendo sui

sodalun postdedicatole da

Giuseppe dei

che più volte l
'

aveva

a

Pordenonelegge.it ,assieme al video che

mostrala ragazza in groppa a un

avallo bianco ,

risalentea qualche mese fa .Gerta
amava cantare , ma

eogni

panedpava dell ' A-

rea giovani .Voleva a tutti i

diplomarsi , l
'

avrebbe fatto

quest'
anno . Aveva

partecipatoanche all
'

edizione

del Festival del libro con gli

autorinel 2022 ,scrivendo una

BANDA DEI ROLEX

Rapina in villa sul Carso

Colpo di pistola al collo

Grave un imprenditore

«Dammi i soldi . Dammi i

soldi. soldi» Tre volte , il

rapinatoreí'

.Poi ha puntato la pistola e

ha sparato: uno , forse anche

due colpi . Se l'

imprenditore

triestino Fabio 66

anni, è ancora vivo , èun

miracolo. Un miracolo davvero:
perchéla pallottola è penetrata

nel collo ,all
'

altezza

delgiugolopoco sotto il mento , ed

uscita verso il basso , a metà

schiena , a livello dorsale . il la

Cercasi personale

per gelateria in Germania,

con e senza esperienza

per lavoro stagionale.

Offresi vitto e alloggio

richiesti impegno e serietà.

Per info:
3488969669

.com

malvivente , dopo aver

sparato, ha strappato via il Rolex

dal polso della vittima ,a terra

sanguinante , ed èfuggito via.

Equesto dell
'

orologio un

dettagliodi non poco conto ,

perchépotrebbe effettivamente

trattarsi dell
'

ennesimo colpo
della

"

banda che ha

imperversato in questi
mesia Trieste.

Sono circa le seidel

pomeriggioquando

borgocarsico di Rupinpiccolo

piomba improvvisamente nel

terrore . È ormai buio .Piove a

dirotto . Galgaro è in auto , sta

algiardinodella sua villetta al civico

20 del paese. La casa

costeggiala strada principale che

tagliain due

attornosono altre abitazioni

dovesi conoscono

antaseiennetriestino spegne il

motore , scende e chiude la

Non in tempo

tarsi che all
'

improvviso sente
dietro di una voce
minacciosache gli di dargli i

soldi. si gira e si trova

una cola puntata addosso.

Non sappiamo se tra i due

c'
una

,sta di fatto che il

rapinatorespara. E stavolta ,
diversamentedagli altri episodi ,non

una pistola asalve . Il

sessantaseiennecade per terra ,

sanguinante. malvivente

agguantail Rolex che la

ha al polso e

Nonostante il proiettile
abbiaattraversata la gola e vari

organi vitali , Galgaro - per

quanto grave- non ritenuto

Anzi ,
quandosul poste le

pattugliedella Polizia e l
'

ambulanza anche a

sommi rapi
accaduto.

INBREVE

All Hotel Santin

Oggi la presentazione

del Progetto D-Vino

Oggi alle 10 all ' Hotel

Santindi Pordenone si terrà

alla presenza dell '

assessoreregionale Stefano

Zannier, la presentazione
ufficialedel progetto D-Vino

in Friuli Venezia Giulia

promosso dall
'

AssociazioneNazionale le Donne del

Vino in collaborazione

con gli istituti alberghieri
e turistici e con le

istituzioniregionali deputate alla

formazione e alle attività

produttive . Prenderà

avvioda fine mese allo di

Aviario.

A Sella Nevea

Rubati gli incassi

degli ski pass

Tutto del £me setti-

mana èstato rubato . Si
parladi oltre 35 mala euro

colpo è stato messo a segno
tra le 18 di domenica e le 7
di aSellaNevea nel

comune alla

partenza della telecabina
del monte Canin ,gestita da

Fvg. I ladri

hanno forzato una finestra

e sono riusciti a entrare

all ' interno degli uffici .

Hannoprelevato la cassaforte

utilizzando

Dentroc' erano milaeuro.

protagonistadel romanzo
"

Oliva

Denaro"di Viola Ardone , in cui si

narra la storia di una donna

che voleva sentirsi libera in un

In questa lettera ,Germ

raecontala sua vita nella morsa

della malattia , dimostrando

tutta la sua forza

straordinaria. Cara Oliva- suo

scritto-unacosache mi

spessodalla mia

famigliae dai miei cari , ma per
cui

vengo allo stesso tempo
elogiata , fatto di aver

continuatoa studiare e a fare

che ho sempre fatto , in ogni
momento della malattia ,
anchein quelli più difficili . Ho

sempre pensato che fosse

che avevo, d
'

altronde

dicevo
"

sonoun'

adolescente, cos' altro posso fare .. Non

volevo in nessun modo
sentirmidiversa ,o anche solo essere

vista come la ragazza malata

seppure lo fossi .Ora che ci

ripensopotevo benissimo

lasciaretutto in pausa, anche perché
di cose da pensare e da subire

ne avevo abbastanza .

che senso avrebbe avuto? Mi

sarei solamente chiusa in me

stessa e lasciato che la

malattiaavesse la meglio su di me ,
mi comandasse e mi

imprigionasse.

fare a

coni miei

amici, ad accettare tutte le

propostedi attività che mi venivano

offerte , sebbene con alcune

limitazioni . Se così non avessi

fatto ,mi sarei privata di tanti

momenti , conoscenze

edesperienze cambiato

come persona ela mia visione

delle cose. Per cui penso
una scelta che ho fatto ,che mi

ha permesso di essere libero

stata proprio decidere di

viverela vita che avrei vissuto se

non ammalata edi

impedirealla malattia di

impormila sua. È stato leggendo la

tua storia mi sono resa

centoche anche la mia em stata

una scelta .Mi sono rivista in te

nel momento in cui sei rimasta

chiusa in casadopo l
'

accaduto
e,malgrado ,hai deciso di

riprenderegli studi . Non
posso

dire che siastato sempre tutto

semplice , anzi a volte mi sono

sforzata più del dovuto ,ma,

ripensandoci,ne lapena.
Ho deciso di essere libera , di

esistere edi vivere a

prescinderedalla .

OGGIALLE 15

Addio ad Andrea

Musica e lambrette

per l
'

ultimo saluto

Il look sempre curato , la

di
tanti la passione perla
musica che l

'

aveva fatto

conoscerein diversi dub: tanti

modi di declinare la cultura

mod che Andrea

aveva fatto propri ,
contribuendoa far conoscere un

po'
di Inghilterra nella

DestraTagliamento . E , allo

stessomodo , aveva fatto

Giuliaa Suzanne , sua moglie

proveniente dal Regno
Unito:un amore da cui sono

natiduebambini Una famiglia
che ora , insieme alla

mamma, al papà ,al fratello ,

,ai parentie aitanti

amici, asalutarlo:

venerdì

soli 46 anni.

Originario di

da tempo Andrea viveva a

Pordenone Lavorava alla

Hilti e , di pari passo con

suo impiego e con l '

amore

perla famiglia , coltivava le

sue passioni legate

culturamod, il movimento nato a

Londra tra e' 60.

La passione per
era tale che Andrea

sarebbevoluto andare anche

quest' anno . Possibilmente

in Lambretta . Insieme
stiamostati in Polonia nel 2019
- ricorda amico Bruno

Pisaniello-insieme ad altri iscrit-

Lambretta dub Friuli .

Andrea

stato il nostro ultimo

viaggioinsieme .
Quest'

anno era

previsto il raduno in

Inghilterra:Andrea ci sarebbe

volutaessere, in Lambretta o

con qualunque altro mezzo.

Oltre alla passione per le

due ruote ,
conosciutoanche per
organizzazione eperla sua

vasta collezione di dischi.

Aveva uno stile ben preciso
in cui si rispecchiava: cod lo

ricordano gli amici . E per
onorarne la memoria , oggi
al funerale - alle 15 nella

chiesa parrocchiale di Santa

Maria Maggiore a
Cordenons- ad abbracciare la

famiglia ci saranno ( meteo

permettendo) le amate

lambrettee l altrettanto amata

musica

V.V.
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L’INCONTRO
AldoCazzullo
aManiago
perraccontare
Mussolini

U
nincontrospecia-

le, per rileggere

insiemela storia
d’Italia attraver-

so l’analisidi unavocediri-
ferimento delnostrotem-

po: sabato21gennaio,alle
20.45,al Teatro Verdi di
Maniago, il giornalista Al-
do Cazzullo,editorialista e

vicedirettore del Corriere
della Sera,autoredel sag-

gio “ Mussolini il capoban-

da (Mondadori),ci proiet-

ta aritrosoversounventen-

nio plumbeo, quello dello
scorsosecolo,avviato con

lafamigerataMarciasuRo-
ma del1922,eproseguito
fratribunalispecialie poli-
zia politica. L’incontrocon
AldoCazzullo,in program-

ma originariamente lo
scorsosettembrenell ambi-

to di Pordenonelegge,era
statoaggiornato a nuova
dataperl’improvvisoimpe-

gno delgiornalista,inviato
aifunerali dellaReginaEli-
sabetta. LaseratadiMania-

go, promossadall ammini-
strazione comunale, sarà

arricchita dalle letturelive
di passaggisalienti del li-
bro, affidateall’attorePao-
loMutti.

Ingressoliberomaècon-

sigliata la prenotazione.
Perinformazioni:pordeno-
nelegge. it, telefono 0434
1573100,mail all indiriz-

zo segreteria@pordenone-

legge. it.—

Aldo CazzulloaPnlegge
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il dramma

Male fatale a18anni
Sièspento ilsorriso
di Gerta,orgoglio
dei giovani del Cro
Avevacantatoil coraggioeavevapartecipatoaPnlegge
In unaletteraraccontòi suoisogninonostanteil tumore

BrunoOliveti

Non aveva ancora19 anni,
GertaAllushi.Unaragazzaso-

lare, pienadi vogliadi vivere,
chacercatodiapprezzareego-

dersi la vitanelmodopiù forte
eintensopossibile,sinoall’ulti-
mo. Di origine albanese,era
natainItalia eabitavaaTauria-

no di Spilimbergocoigenitori
elasorellamaggiore.Lamalat-

tia, purtroppo,haavuto lame-

glio sudi lei,lasciandoneldo-
lore i suoicari,gli amicieicom-

pagni del liceoGrigoletti, che
frequentava online sino agli
inizidello scorsomese(faceva
la quinta), nonché i medici
dell’AreagiovanidelCrochesi

eranopresicura dilei. Duean-

ni emezzofaerastataprotago-

nista delprogettorealizzatoas-

sieme agli altri pazientidella
strutturasanitaria,lacanzone
“ Staicon me”, cantatadaira-

gazzi stessi,contantodivideo-

clip, per“musicareil dolore”,
riuscireaimmaginareconco-

raggio la lucein fondo al tun-

nel. Unlaboratorio realizzato
grazie alla collaborazionedi
Marco Anzovino,musicotera-

peuta ecantautorepordenone-

se. Gertaeraunadellesoliste.
Si eraammalataalla finedel

2018,hagirato i migliori ospe-

dali dellaregione,hasubìtoan-

che untrapiantodi midolloos-

seo: sièspentaalBurloGarofa-

lodiTrieste.
«In qualunquepostotu sia,

Gerta,continuaacavalcareli-
bera esoprattuttofelicecom’e-

ri stata quelgiorno che per
qualcheorahaifattol’amazzo-
ne»:questeeparoleconcuil’A-
rea giovanidelCroharicorda-
to Gerta,condividendosui so-

cial unpostdedicatoledaGiu-

seppe Losapio,unodeisuoiin-

segnanti, chepiùvolte l’aveva
coinvolta a Pordenoneleg-

ge. it, assiemealvideochemo-
stra laragazzain groppaaun
magnificocavallobianco,risa-
lente aqualchemesefa.Gerta
amavacantare,ma soprattut-

to scrivereeogniannoparteci-

pava aiprogettiletteraridell’A-

rea giovani.Volevaatutti ico-
sti diplomarsi, l’avrebbefatto
quest’anno.Aveva partecipa-

to anche all’ultima edizione
delFestivaldellibrocongliau-

tori, nel2022,scrivendouna

toccanteletteraallaprotagoni-
sta del romanzo“Oliva Dena-

ro di Viola Ardone, in cui si
narrala storia di unadonna
chevolevasentirsilibera inun
mondomaschilista.

Inquestalettera,Gertarac-

conta la sua vita nella morsa
della malattia, dimostrando
tuttala sua forza straordina-

ria. «CaraOliva–è il suoscrit-

to –unacosachemièstatarim-
proverata spessodalla miafa-

miglia e dai miei cari, maper
cui vengo allo stessotempo
elogiata,èilfatto diaverconti-

nuato a studiaree a fare ciò
che ho semprefatto, in ogni
momento della malattia, an-

che in quelli più difficili. Ho
semprepensatochefossel’uni-
ca sceltacheavevo,d’altronde

midicevo “sonoun’adolescen-
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te, cos’altroposso fare …Non
volevoin nessun modo sentir-

mi diversa, o anche solo essere

vista come la ragazza malata,

seppure lo fossi. Ora che ci ri-
pensopotevobenissimo lascia-
re tuttoinpausa, ancheperché

di cose da pensare e da subire

ne avevo abbastanza. Però,

che senso avrebbe avuto? Mi
sarei solamente chiusa in me

stessa e lasciato che la malat-

tia avesse la meglio su di me,

mi comandasse e mi imprigio-
nasse. Eallorahocontinuato a

fare la mia vita di sempre, a stu-

diare, a vedermicon imieiami-

ci, ad accettaretutte le propo-

ste di attività che mi venivano
offerte, sebbene con alcune li-
mitazioni. Se così non avessi

fatto, mi sareiprivatadi tanti

momenti, conoscenze ed espe-

rienze che hannocambiato me

come persona e la mia visione
delle cose. Per cui penso che

una sceltache ho fatto, che mi
ha permesso di essere libera è

stata proprio decidere di vive-
re la vita che avrei vissuto se

nonmi fossi ammalata e di im-

pedirealla malattia di impor-

mi la sua. È stato leggendo la

tua storia chemi sono resa con-
to che anche la mia era stata

una scelta. Mi sono rivistain te

nelmomentoin cui seirimasta

chiusa in casa dopo l’accaduto
e,malgradociò, hai deciso di ri-
prenderegli studi.Non posso

dire che sia statosempre tutto

semplice, anzi a volte mi sono

sforzata più del dovuto, ma, ri-
pensandoci,ne è valsa lapena.

Ho deciso di essere libera, di

esisteree di vivere aprescinde-

re dallamalattia ».—
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gerta Allushiviveva a Tauriano. Qui mentre cantaal Cro

UNGIORNO FELICE
GERTAA CAVALLO

QUALCHEMESEFA
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XXI

Cultura
GIORNODELLAMEMORIA

Verrà inaugurata sabato , alle

a palazzo Morpurgo , la mostra
"

Sport
e Shoa , organizzata dall

'

associazione

Italia-Israele e dal Comune di Udine.

Sei gli spettacoli della rassegna numero 25 in cartellone

al Teatro Ruffo di a partire da sabato con un dittico

dedicato a Molière e a Goldoni fra parole e musiche d
'

epoca

"

Scenario"

mima gioco
delleparti

TEATRO

arà il fil rouge gioco

delle
parti"

- ovvero un

omaggio al
gioco"

del

teatro e alla sua

finzione'- la del

cartellonedi
"
Scenario

"
, la

rassegna del Piccolo Teatro

celebro nel 2023

i suoi primi 25 anni . Avviato nel

1998 al Teatro d( Sadie e

diventato , negli anni , un vero e

proprio
"
format

"
,-declinato

anchenella versione estiva nelle

località nelle

attivitàdivulgative di

RetroScenarioe nel cartellone Junior di

Teatro ragazzi , - il
progetto non

si è mai interrotto , salvo nella

Stagione 2021 , a causa del

Colvid.
"
Scenario

"
ad

accogliere il pubblico a partire da

sabato con una locandina di

eventi , che prevede anche la

possibilitàdi sottoscrivere il

propriocarnet di abbonamento.

L
'
iniziativa , sostenuta dalla

FondazioneFriuli e dal Comune

ANCHEQUEST' ANNO
GLISPETTATORI

POTRANNOVOTARE
PERASSEGNAREPREMI
AMIGLIORALLESTIMENTO
EMIGLIORSPETTACOLO

Sarde . con l
'
appoggio di Banca

di gode anche della

collaborazione di

del territorio , come l di

Sarilee e Thesis

associazione culturale , con la

quale sarà condiviso l
'
evento di

anteprima del festival
"
Dedica

2023 unica serata in

programmanella chiesa di San Gregorio
1117febbraio , alle 20 .45 (

ILCARTELLONE
L

'
evento inaugurale è

dedicatoa del quale , nel 2023

si celebrano i 350 anni dalla

morte "9 Moliere" è titolo

dellospettacolo in calendario

sabatoal una produzione ori

ginale che vede in scena un

gruppo di artisti di area

venezianaL
'
attore Giorgio Il

clavicembalista Giampietro

Rosatee 8 Trio d
'
archi

(Luisa e Francesca

Balestri
,
violini

,
Valentina Rinaldo

violoncello) saranno i

protagonistidi un interessante dittico che

mette insieme Goldoni e lo

stessoMoliere , attingendo
soprattuttoal testo del

Sabato 28 gennaio spazio al

frizzante teatro dialettale degli

del di Trieste , con

la loro nuovissima produzione.

ambientata nel colorati anni 70

per
la

regla di Paolo

Ponterosso" e

della pièce (dalia commedia
"

Occhio alla
spie"

di Chapman e

dove un esilarante

giocodegli equivoci
chiamerà in

causa nientemeno che i servizi

segreti

Da Goldoni è tratta Invece la

trama de
"
La rasa in tel canal

"

divertente adattamento di

GiovannaDigito per
Teatro delle

Arance , in scena il 4 febbraio

con vicende di Anzoletto e

Cecilia, sposini appena trasferiti

nella loro
"
casa nova" e subito

presi da un vortice di spese

dissennate circondati da

impiccioni eospiti importuni.

Sabato febbraio Teatro

VenetoCittà di Este porterà in

Sarà questa la sede dei primi cinque spettacoli

na per
la regia di Stefano

, di Renato
"
La vedova , ambientato nel

Veneto dei
primi del Novecento

dove vita e amore si scontrano

Luoghi della poesia

Pasolini e i testimoni di un' epoca
e mont.

Pier Paolo Pasolini da

Casarsaai luoghi delta

giovane poesia italiana:

Fondazione Pordenonelegge
e la rete

degli Istituti Italiani di Cultura

con il
sostegno

della Regione

autonoma Friuli Venezia

Giulia con due

appuntamenti a San Vito al

Casarsa.

Giovedì , Teatro di

San Vito , in

ricordo

incontro con la poetessa

Giuseppe
altri testimoni locali.

Conduce Gian Mario

direttore artistico

alle

1830 Friuli della

Bibliotecacivicadi via

Risorgimento ,
'
incontro conlapoetessa

Bfotografo

ElioCiol e altri testimoni locali.

Conduce 8
poetae scrittore

Gian Mario

artistico di

con antichi rancori familiari

perbenismo e malelingue.
Ultimo testo teatrale sul palco

del Ruffo , sabato 18 febbraio ,

saràla commedia
"
Tenerezze

proibite
"

, diretta da Martina

e interpretata dalla

CompagniaLa Caneva di Lorenzaga

che torna sul palco dopo la

vittorladelPremio
"
Vota il

Scenariti"2020 La Compagnia sarà

ospite della
rassegna

2023
per

riceverenuovamente l 'applauso
del pubblico che all

'
epoca l

avevavotata come miglior
produzione. La commedia

ambientatain una casa di riposo , dove

gruppo di arzilli vecchietti si

concede , Inaspettatamente
, a

nuovi palpiti del cuore.

Anche
quest'

anno gli

spettatoriin sala
potranno votare gli

spettacoli assegnando Premio

della
Stagione

alla
produzione

di maggior gradimento , e il
"

PremioEdmondo Trivelone
"

,riservatoal migliore allestimento di

scene e costumi.

Teatro

Oylem Golem
torna al Verdi

per far divertire

e riflettere

Torna

ve alle 20 30

al Teatro Verdi di

Moni Ovadia
"
Oylem Goylem , che con la

forza della sua solenne

vitalità ha reso

familiare agli italiani la

tradizione del mondo yiddish.
Un classico intramontabile

inimitabile cabaret yiddish
con musiche che da

quasi smette

incantare poesia

e malinconia , viene ora

riproposto

dell
'
imminente Giornata della

Memoria

si indigna di

fronte a stereotipi come

quello dell
'
ebreo riccoe avaro.

mercante senza scrupoli e

spericolato finanziere ma

anche

yiddishe mame
efiglivessati.

Moni e musicisti della

Moni Ovadia Stage Orchestra

dannovitaa una

rappresentazione basata

ritmo ,
brani

musicali , canti storielle

aneddoti La lingua la musica

e la

quell
'
inafferrabile

miscuglio
di la condizione

universale dell
'
Ebreo errante

suo esseresenza patria
al

centro di questo successo

senza tempo .Ovadia dà vita

con i a una

rappresentazione basata sul

ritmo ,

sull
'
alternanza continua

tonte di registri linguistici , dal

cantoalla musica

Goylem come

120 minuti si possono
fondere umorismo e

tradizione , intelligenza colme

gusto popolare formula

linguisticamente
internazionale Un grande

cult antidoto contro violenza

razzismo Vista

la grande richiesta , il Verdi ha

deciso di aprire a tutto

pubblico la recita mattutina

pensata perle scuole . di

posti

nel settore di
prima galleria.

Viaggionel tangodalleorigini ai giorni nostri Mostra
Teatri greci e romani
nelle foto di ChiaradiaNoches de Buenos

Aires" in tre teatri

del circuito Ert Fvg

DANZA

degli spettacoli an di

più amati dal Circuito

Ert Friuli

VeneziaGiulia per tre date . Si

tratta di Noches de Buenos

Aires, una produzione che unisce

danza e musica dal vivo . La

Tango Rouge Company sarà

giovedì , alle 20 45 , al Teatro

Luigi Candoni di

venerdì, alle 21 al Teatro Italia di

e sabato 21 gennaio

alle 20 . 45 ,

Sui palchi regionali
si esibi

quattro coppie di

ballerini: Quinones e Neri

Tacon e Nelson

Melina Luis

Cappelletti, Celeste e Sebastian

Nieva ; ed accompagnarli l
'

ensembleTango Spleen con

MarianoSperanza al pianoforte e

alla voce , Francesco Bruno al

Andrea Marras

violino , Elena Luppi alla viola

Daniele Bonacini al

contrabbasso.

Noches de Buenos Aires è un

viaggio nel tango , dalle origini
nostri giorni Questo genere

musicale , prima di prendersi
un

posto
nel mondo dello

spettacoloe di calcare f

palcoscenicidi tutto pianeta ha

attraversatola polvere delle strade

dove B tango , in

Argentina, prima
di stravolgere le

dinamichedi seduzione degli adul- E Quattro le coppie di ballerini in scena

ti ,
irrompe nei giochi dei

bambinie non abbandona mal

universodel divertimento . Pochi

alta generi sono in grado di

esprimere in modo così

potentepassione drammaticità ed

energia . Le esibizioni degli otto

ballerini della Tango Rouge

Company si caratterizzano per

una teatralità delicata ,

naturalee finalizzata alla costruzione

di un racconto di crescita del

tango.

L
'

appuntamento
è

presentatoin collaborazione con

Associati , partner del Circuito

Prevendite online su

Vivaticket, info e prevendite a

,
Palazzo Frisacco

( 0433 .41247 , all Ufficio lat di

Pontebba (0428 . 90693) e alla

Biblioteca Falco Marin di

Grado(0431 82630) .

e ,Della Sala

Biblioteca

Pordenone , verrà

presentata la mostra Teatri del
"

di

Giosuè

La ingresso gratuito

rimarrà aperta a sabato 4

febbraio con

lunedì 14-18 45 ,

9-18 .45 . La mostra propone un

percorso espositivo

immagini relative ad

importanti siti archeologici
dove si trovano testimonia

architettoniche di teatri

epoca greco-romana . La

documentazione fotografica

frutto degli innumerevoli viaggi
culturali di
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Luoghi dellapoesia

Pasolinie i testimonidi un’epoca

V
iersPordenoneil mont.
PierPaoloPasolinida
Casarsaai luoghi della
giovanepoesiaitaliana:il

progettorealizzatoda
FondazionePordenonelegge
per italiana.esteri.ite la rete
degli Istituti ItalianidiCultura,
conil sostegnodellaRegione
autonomaFriuliVenezia
Giulia, sichiudecondue
appuntamentiaSanVito al
TagliamentoeCasarsa.
Giovedì,alTeatroArrigoni di
SanVito,alle18.30,èin
programma“Ioti ricordo”,

incontroconlapoetessa
BeatriceAchille,Giuseppe
Mariuzealtri testimonilocali.
ConduceGianMarioVillalta,
direttoreartisticodi
Pordenonelegge.Venerdì, alle
18.30,nellasezioneFriuli della
Biblioteca civica divia
Risorgimento,aCasarsa,
l’incontroconlapoetessa
FrancaMancinelli,il fotografo
Elio Ciol ealtri testimonilocali.
Conduceilpoetaescrittore
GianMarioVillalta,direttore
artisticodi Pordenonelegge.
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Cultura
GIORNODELLAMEMORIA

Verrà inaugurata sabato , alle

a palazzo Morpurgo , la mostra
"

Sport
e Shoa , organizzata dall

'

associazione

Italia-Israele e dal Comune di Udine.

Sei gli spettacoli della rassegna numero 25 in cartellone

al Teatro Ruffo di a partire da sabato con un dittico

dedicato a Molière e a Goldoni fra parole e musiche d
'

epoca

"

Scenario"

mima gioco
delleparti

TEATRO

arà il fil rouge gioco

delle
parti"

- ovvero un

omaggio al
gioco"

del

teatro e alla sua

finzione'- la del

cartellonedi
"
Scenario

"
, la

rassegna del Piccolo Teatro

celebro nel 2023

i suoi primi 25 anni . Avviato nel

1998 al Teatro d( Sadie e

diventato , negli anni , un vero e

proprio
"
format

"
,-declinato

anchenella versione estiva nelle

località nelle

attivitàdivulgative di

RetroScenarioe nel cartellone Junior di

Teatro ragazzi , - il
progetto non

si è mai interrotto , salvo nella

Stagione 2021 , a causa del

Colvid.
"
Scenario

"
ad

accogliere il pubblico a partire da

sabato con una locandina di

eventi , che prevede anche la

possibilitàdi sottoscrivere il

propriocarnet di abbonamento.

L
'
iniziativa , sostenuta dalla

FondazioneFriuli e dal Comune

ANCHEQUEST' ANNO
GLISPETTATORI

POTRANNOVOTARE
PERASSEGNAREPREMI
AMIGLIORALLESTIMENTO
EMIGLIORSPETTACOLO

Sarde . con l
'
appoggio di Banca

di gode anche della

collaborazione di

del territorio , come l di

Sarilee e Thesis

associazione culturale , con la

quale sarà condiviso l
'
evento di

anteprima del festival
"
Dedica

2023 unica serata in

programmanella chiesa di San Gregorio
1117febbraio , alle 20 .45 (

ILCARTELLONE
L

'
evento inaugurale è

dedicatoa del quale , nel 2023

si celebrano i 350 anni dalla

morte "9 Moliere" è titolo

dellospettacolo in calendario

sabatoal una produzione ori

ginale che vede in scena un

gruppo di artisti di area

venezianaL
'
attore Giorgio Il

clavicembalista Giampietro

Rosatee 8 Trio d
'
archi

(Luisa e Francesca

Balestri
,
violini

,
Valentina Rinaldo

violoncello) saranno i

protagonistidi un interessante dittico che

mette insieme Goldoni e lo

stessoMoliere , attingendo
soprattuttoal testo del

Sabato 28 gennaio spazio al

frizzante teatro dialettale degli

del di Trieste , con

la loro nuovissima produzione.

ambientata nel colorati anni 70

per
la

regla di Paolo

Ponterosso" e

della pièce (dalia commedia
"

Occhio alla
spie"

di Chapman e

dove un esilarante

giocodegli equivoci
chiamerà in

causa nientemeno che i servizi

segreti

Da Goldoni è tratta Invece la

trama de
"
La rasa in tel canal

"

divertente adattamento di

GiovannaDigito per
Teatro delle

Arance , in scena il 4 febbraio

con vicende di Anzoletto e

Cecilia, sposini appena trasferiti

nella loro
"
casa nova" e subito

presi da un vortice di spese

dissennate circondati da

impiccioni eospiti importuni.

Sabato febbraio Teatro

VenetoCittà di Este porterà in

Sarà questa la sede dei primi cinque spettacoli

na per
la regia di Stefano

, di Renato
"
La vedova , ambientato nel

Veneto dei
primi del Novecento

dove vita e amore si scontrano

Luoghi della poesia

Pasolini e i testimoni di un' epoca
e mont.

Pier Paolo Pasolini da

Casarsaai luoghi delta

giovane poesia italiana:

Fondazione Pordenonelegge
e la rete

degli Istituti Italiani di Cultura

con il
sostegno

della Regione

autonoma Friuli Venezia

Giulia con due

appuntamenti a San Vito al

Casarsa.

Giovedì , al Teatro di

San Vito , in

ricordo

incontro con la poetessa

Giuseppe
altri testimoni locali.

Conduce Gian Mario

direttore artistico

alle

1830 Friuli della

Bibliotecacivicadi via

Risorgimento ,
'
incontro conlapoetessa

Bfotografo

ElioCiol e altri testimoni locali.

Conduce B
poetae scrittore

Gian Mario

artistico di

con antichi rancori familiari

perbenismo e malelingue.
Ultimo testo teatrale sul palco

del Ruffo , sabato 18 febbraio ,

saràla commedia
"
Tenerezze

proibite
"

, diretta da Martina

e interpretata dalla

CompagniaLa Caneva di Lorenzaga

che torna sul palco dopo la

vittorladelPremio
"
Vota il

Scenariti"2020 La Compagnia sarà

ospite della
rassegna

2023
per

riceverenuovamente l 'applauso
del pubblico che all

'
epoca l

avevavotata come miglior
produzione. La commedia

ambientatain una casa di riposo , dove

gruppo di arzilli vecchietti si

concede , Inaspettatamente
, a

nuovi palpiti del cuore.

Anche
quest'

anno gli

spettatoriin sala
potranno votare gli

spettacoli assegnando Premio

della
Stagione

alla
produzione

di maggior gradimento , e il
"

PremioEdmondo Trivelone
"

,riservatoal migliore allestimento di

scene e costumi.

Teatro

Oylem Golem
torna al Verdi

per far divertire

e riflettere

Torna

ve alle 20 30

al Teatro Verdi di

Moni Ovadia
"
Oylem Goylem , che con la

forza della sua solenne

vitalità ha reso

familiare agli italiani la

tradizione del mondo yiddish.
Un classico intramontabile

inimitabile cabaret yiddish
con musiche che da

quasi smette

incantare poesia

e malinconia , viene ora

riproposto

dell
'
imminente Giornata della

Memoria

si indigna di

fronte a stereotipi come

quello dell
'
ebreo riccoe avaro.

mercante senza scrupoli e

spericolato finanziere ma

anche

yiddishe mame
efiglivessati.

Moni e musicisti della

Moni Ovadia Stage Orchestra

dannovitaa una

rappresentazione basata

ritmo ,
brani

musicali , canti storielle

aneddoti La lingua la musica

e la

quell
'
inafferrabile

miscuglio
di la condizione

universale dell
'
Ebreo errante

suo esseresenza patria
al

centro di questo successo

senza tempo .Ovadia dà vita

con i a una

rappresentazione basata sul

ritmo ,

sull
'
alternanza continua

tonte di registri linguistici , dal

cantoalla musica

Goylem come

120 minuti si possono
fondere umorismo e

tradizione , intelligenza colme

gusto popolare formula

linguisticamente
internazionale Un grande

cult antidoto contro violenza

razzismo Vista

la grande richiesta , il Verdi ha

deciso di aprire a tutto

pubblico la recita mattutina

pensata perle scuole . di

posti

nel settore di
prima galleria.

Viaggionel tangodalleorigini ai giorni nostri Mostra
Teatri greci e romani
nelle foto di ChiaradiaNoches de Buenos

Aires" in tre teatri

del circuito Ert Fvg

DANZA

degli spettacoli an di

più amati dal Circuito

Ert Friuli

VeneziaGiulia per tre date . Si

tratta di Noches de Buenos

Aires, una produzione che unisce

danza e musica dal vivo . La

Tango Rouge Company sarà

giovedì , alle 20 45 , al Teatro

Luigi Candoni di

venerdì, alle 21 al Teatro Italia di

e sabato 21 gennaio

alle 20 . 45 ,

Sui palchi regionali
si esibi

quattro coppie di

ballerini: Quinones e Neri

Tacon e Nelson

Melina Luis

Cappelletti, Celeste e Sebastian

Nieva ; ed accompagnarli l
'

ensembleTango Spleen con

MarianoSperanza al pianoforte e

alla voce , Francesco Bruno al

Andrea Marras

violino , Elena Luppi alla viola

Daniele Bonacini al

contrabbasso.

Noches de Buenos Aires è un

viaggio nel tango , dalle origini
nostri giorni Questo genere

musicale , prima di prendersi
un

posto
nel mondo dello

spettacoloe di calcare f

palcoscenicidi tutto pianeta ha

attraversatola polvere delle strade

dove B tango , in

Argentina, prima
di stravolgere le

dinamichedi seduzione degli adul- E Quattro le coppie di ballerini in scena

ti ,
irrompe nei giochi dei

bambinie non abbandona mal l

universodel divertimento . Pochi

alta generi sono in grado di

esprimere in modo così

potentepassione drammaticità ed

energia . Le esibizioni degli otto

ballerini della Tango Rouge

Company si caratterizzano per

una teatralità delicata ,

naturalee finalizzata alla costruzione

di un racconto di crescita del

tango.

L
'

appuntamento
è

presentatoin collaborazione con

Associati , partner del Circuito

Prevendite online su

Vivaticket, info e prevendite a

,
Palazzo Frisacco

( 0433 .41247 , all Ufficio lat di

Pontebba (0428 . 90693) e alla

Biblioteca Falco Marin di

Grado(0431 82630) .

e ,Della Sala

Biblioteca

Pordenone , verrà

presentata la mostra Teatri del
"

di

Giosuè

La ingresso gratuito

rimarrà aperta fino a sabato 4

febbraio con

lunedì 14-18 45 ,

9-18 .45 . La mostra propone un

percorso espositivo

immagini relative ad

importanti siti archeologici
dove si trovano testimonia

architettoniche di teatri

epoca greco-romana . La

documentazione fotografica

frutto degli innumerevoli viaggi
culturali di
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Luoghi dellapoesia

Pasolinie i testimonidi un’epoca

V
iersPordenoneil mont.
PierPaoloPasolinida
Casarsaai luoghi della
giovanepoesiaitaliana:il

progettorealizzatoda
FondazionePordenonelegge
per italiana.esteri.ite la rete
degli Istituti ItalianidiCultura,
conil sostegnodellaRegione
autonomaFriuliVenezia
Giulia, sichiudecondue
appuntamentiaSanVito al
TagliamentoeCasarsa.
Giovedì,alTeatroArrigoni di
SanVito,alle18.30,èin
programma“Ioti ricordo”,

incontroconlapoetessa
BeatriceAchille,Giuseppe
Mariuzealtri testimonilocali.
ConduceGianMarioVillalta,
direttoreartisticodi
Pordenonelegge.Venerdì, alle
18.30,nellasezioneFriuli della
Biblioteca civica divia
Risorgimento,aCasarsa,
l’incontroconlapoetessa
FrancaMancinelli,il fotografo
Elio Ciol ealtri testimonilocali.
Conduceilpoetaescrittore
GianMarioVillalta,direttore
artisticodi Pordenonelegge.
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Male fatale a 18 anni: si è spento il
sorriso di Gerta, orgoglio dei giovani del
Cro

Aveva cantato il coraggio e aveva partecipato a Pnlegge. In una lettera raccontò i suoi
sogni nonostante il tumore Non aveva ancora 19 anni, Gerta Allushi. Una ragazza
solare, piena di voglia di vivere, cha cercato di apprezzare e godersi la vita nel modo più
forte e intenso possibile, sino all'ultimo.

Di origine albanese, era nata in Italia e abitava a Tauriano con i genitori e la sorella
maggiore.

La malattia, purtroppo, ha avuto la meglio su di lei, lasciando nel dolore i suoi cari, gli
amici e i compagni del liceo Grigoletti, che frequentava online sino agli inizi dello scorso
mese (faceva la quinta), nonché i medici dell'Area giovani del Cro che si erano presi
cura di lei.

Due anni e mezzo fa era stata protagonista del progetto realizzato assieme agli altri
pazienti della struttura sanitaria, la canzone “Stai con me”, cantata dai ragazzi stessi,
con tanto di videoclip, per “musicare il dolore”, riuscire a immaginare con coraggio la
luce in fondo al tunnel.

Un laboratorio realizzato grazie alla collaborazione di Marco Anzovino, musicoterapeuta
e cantautore pordenonese. Gerta era una delle soliste.

Si era ammalata alla fine del 2018, ha girato i migliori ospedali della regione, ha subìto
anche un trapianto di midollo osseo: si è spenta al Burlo Garofalo di Trieste.

«In qualunque posto tu sia, Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice com'eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone»: queste e parole con cui
l'Area giovani del Cro ha ricordato Gerta, condividendo sui social un post dedicatole da
Giuseppe Losapio, uno dei suoi insegnanti, che più volte l'aveva coinvolta a
Pordenonelegge.it, assieme al video che mostra la ragazza in groppa a un magnifico
cavallo bianco, risalente a qualche mese fa.

Gerta amava cantare, ma soprattutto scrivere e ogni anno partecipava ai progetti
letterari dell'Area giovani. Voleva a tutti i costi diplomarsi, l'avrebbe fatto quest'anno.
Aveva partecipato anche all'ultima edizione del Festival del libro con gli autori, nel 2022,
scrivendo una toccante lettera alla protagonista del romanzo “Oliva Denaro” di Viola
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Ardone, in cui si narra la storia di una donna che voleva sentirsi libera in un mondo
maschilista.

In questa lettera, Gerta racconta la sua vita nella morsa della malattia, dimostrando tutta
la sua forza straordinaria. «Cara Oliva – è il suo scritto – una cosa che mi è stata
rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per cui vengo allo stesso
tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò che ho sempre fatto, in
ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili.

Ho sempre pensato che fosse l'unica scelta che avevo, d'altronde mi dicevo “sono
un'adolescente, cos'altro posso fare”… Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi. Ora che ci ripenso
potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da pensare e da subire
ne avevo abbastanza.

Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei solamente chiusa in me stessa e lasciato che
la malattia avesse la meglio su di me, mi comandasse e mi imprigionasse.

E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a studiare, a vedermi con i miei amici,
ad accettare tutte le proposte di attività che mi venivano offerte, sebbene con alcune
limitazioni.

Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.

Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua.

È stato leggendo la tua storia che mi sono resa conto che anche la mia era stata una
scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei rimasta chiusa in casa dopo
l'accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.

Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena. Ho deciso di essere libera, di esistere e di
vivere a prescindere dalla malattia».

I commenti dei lettori

Video del giorno
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Tumore, Greta muore a 18 anni. A
lezione fino a dicembre: voleva
diplomarsi a tutti i costi
Nordest

>
PordenoneMartedì 17 Gennaio 2023di  Giulia Soligon

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all'ospedale
Burlo Garofalo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell'Area Giovani CRO. "Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all'inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae
Rosae" di Samuele Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.

Tutti i diritti riservati

URL : http://www.ilgazzettino.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Régional et Local 

17 gennaio 2023 - 09:39 > Versione online

P.86



Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia.
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Tumore, Greta muore a 18 anni. A
lezione fino a dicembre: voleva
diplomarsi a tutti i costi 1
Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi , una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta più difficile. Si è spenta
all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a
Tauriano con la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un
incolmabile vuoto.

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore Marco
Anzovino , un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti dell'Area Giovani CRO.
"Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e da Gerta. Studentessa
del liceo Grigoletti, nonostante il tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare
le lezioni online fino all'inizio di dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi.

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo il post del professor Giuseppe Losapio, che
l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima edizione della Festa del
libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae Rosae" di Samuele
Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Cara Olivia,

una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l'unica scelta che avevo, d'altronde mi dicevo ‘sono
un'adolescente, cos'altro posso fare' … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.

Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.

Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.

Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l'accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.

Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.

Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia
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Si è spento il dolce sorriso di Gerta
Allushi. Uccisa dalla malattia a 18 anni

Una malattia incurabile se l'è portata via così, nel fiore della giovinezza

Redazione17 Gennaio 2023inCronaca, Friuli, Notizie, PORDENONE

, Primo Piano
Si spegne a soli 18 anni a causa di un tumore.

Gerta Allushi era una giovane donna di origine albanese, nata in Italia e residente a
Tauriano (PN). Nonostante la sua malattia incurabile, Gerta ha mantenuto un
atteggiamento positivo e ha continuato a frequentare le lezioni online fino all’inizio di
dicembre, con l’obiettivo di diplomarsi.

Era una studentessa del liceo Grigoletti e nonostante il tumore scoperto nel 2018, ha
continuato a lottare per raggiungere i suoi obiettivi.

Due anni fa, Gerta ha avuto l’opportunità di partecipare al progetto di scrittura di canzoni
del cantautore Marco Anzovino insieme ad altri pazienti dell’Area Giovani CRO. Il
progetto consisteva in un laboratorio di scrittura in cui i ragazzi hanno scritto e cantato
una canzone intitolata “Sei con me”, con Gerta che ha avuto un ruolo importante
nella creazione della canzone.

L’Area Giovani CRO ha voluto ricordare Gerta come una persona libera e felice,
condividendo il post del professor Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta in
“Pordenonelegge”, una Festa del libro in cui Gerta ha pubblicato un testo sulla raccolta
“Rosa Rosae Rosae” di Samuele Edizioni e presentato durante l’incontro con la scrittrice
Viola Ardone.

La famiglia di Gerta, mamma Alma, papà Arben e sorella Ana, sono stretti nel dolore
per la perdita della loro amata figlia e sorella. Gerta è stata portata via in giovane età
dalla malattia, ma la sua forza e il suo spirito combattivo rimarranno sempre un
esempio per coloro che l’hanno conosciuta.
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Genova candidata a Capitale Italiana del
Libro

v.b. 17 gennaio 2023 12:35

C'è anche Genova tra le città candidate a Capitale del Libro 2023. Il capoluogo ligure
sfiderà altre 13 città italiane per ottenere il titolo e, soprattutto, risorse dal governo fino a
mezzo milione di euro per progetti, iniziative e attività finalizzate alla promozione della
lettura. La candidatura è stata presentata verso la fine dell'anno scorso ed è stata
accolta insieme a quelle di Firenze, Caltanissetta, Catania, Terni, Trapani, Ariano Irpino
(Avellino), Grottaferrata (Roma), San Salvo (Chieti), Nardò (Lecce), Nola (Napoli),
Pontremoli (Massa-Carrara) e San Quirico d'Orcia (Siena).

La candidatura di Genova conferma l'interesse della città per la lettura: il capoluogo
ligure è stato segnalato come città particolarmente vivace nell'ambito dell'iniziativa
#ioleggoperché, ha ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il biennio 2022-2023 e
molti punti vendita genovesi sono finiti nell'"Albo delle librerie di qualità". Inoltre
Genova è stata inserita da Amazon nella top10 delle città italiane che leggono di più e
qui, recentemente, è nato il primo distributore di libri aperto h24.

I Comuni che hanno risposto al bando del Ministero dei Beni Culturali - tra cui Genova -
hanno dovuto inviare un dossier con un progetto culturale che comprenda interventi
strutturali, quote destinate all'acquisto di libri per le iniziative di lettura e promozione, per
la formazione degli operatori della filiera del libro e altro.

Le candidature sono valutate da una giuria composta da cinque esperti di cui tre
designati dal ministro Gennaro Sangiuliano: si tratta di Francesco Perfetti (storico),
presidente della giuria, e poi Gerardo Casale (direttore artistico dell'Enciclopedia
Treccani), Michela Zin (direttrice della fondazione "Pordenonelegge") Pietro de Leo
(giornalista) e Giuseppe Luigi Parlato (professore universitario e presidente della
Fondazione "Ugo Spirito e Renzo De Felice"). Il titolo è stato istituito con legge 13
febbraio 2020 n. 15, ha visto nel 2020 quale prima "Capitale italiana del libro" la cittadina
di Chiari (Brescia), per le attività di promozione della lettura quale strumento per
sostenere la comunità attraverso i canali social dell'amministrazione comunale durante il
lockdown, nel 2021 il titolo è stato conferito alla città di Vibo Valentia e nel 2022 a Ivrea.
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A soli 18 anni si è spenta la studentessa
Gerta Allushi
17 Gennaio 2023Maurizio1 Views

FVG – E’ morta a soli 18 anni Gerta Allushi, la giovane studentessa del liceo Grigoletti
che aveva affrontato il tumore, scoperto nel 2018, con grande coraggio e, nonostante la
malattia, aveva deciso di vivere con fiducia la vita in ogni suo istante.

Gerta Allushi era una giovane donna di origine albanese, nata in Italia e residente a
Tauriano.

L’Area Giovani CRO ha voluto ricordare Gerta come una persona libera e felice,
condividendo il post del professor Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta in
“Pordenonelegge”, una Festa del libro in cui Gerta ha pubblicato un testo sulla raccolta
“Rosa Rosae Rosae” di Samuele Edizioni e presentato durante l’incontro con la scrittrice
Viola Ardone.

Lascia la mamma Alma, il papà Arben, la sorella Ana.

I funerali si terranno mercoledì 18 gennaio, alle 15:30 nella chiesa parrocchiale di
Tauriano (Spilimbergo).
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Un male incurabile si porta via Gerta,
aveva 18 anni e tanti sogni da realizzare

17 Gennaio 2023
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di  Redazione Friuli  In Friuli, la giovane ragazza è morta per tumore
Si è spento troppo presto il sorriso di Gerta Allushi, la 18enne di origine
albanese che abitava a Tauriano con i genitori e la sorella.

Una ragazza giovane, ma guerriera e combattiva che fino all’ultimo, fino

allo scorso dicembre, aveva voluto seguire le lezioni a scuola, al Liceo Grigoletti dove
frequentava la quinta. Il suo sogno era di diplomarsi, e lo avrebbe realizzato se non
fosse stato per quel male incurabile, scoperto nel 2018.

Gerta aveva continuato a lottare per i suoi sogni, nonostante la malattia: faceva parte
dell’Area Giovani del Cro di Aviano e aveva anche partecipato al laboratorio di scrittura
di canzoni del cantautore e musicoterapeuta Marco Anzovino insieme agli altri pazienti
della struttura sanitaria. Ne era nato il brano “Sei con me”, cantata dai ragazzi per
mettere in musica il dolore, e lei era stata una delle voci soliste.

I ragazzi dell’Area Giovani del Cro l’hanno ricordata sulla loro pagina facebook: “In
qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come
eri stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l’amazzone”. Sulla stessa pagina, è
stato condiviso anche il post del professor Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta in
Pordenonelegge: in quell’occasione, la giovane aveva scritto un testo pubblicato nella
raccolta “Rosa Rosae Rosae” di Samuele Edizioni, presentato durante l’incontro con la
scrittrice Viola Ardone. Un testo in cui Gerta stessa racconta la sua vita nella malattia,
il suo coraggio e la sua forza nel non volere che fosse la malattia a imporle una vita
diversa da quella che voleva.

“Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare
ciò che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.

Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.

Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono
resa conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui
sei rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli
studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia“
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Pordenone, Gerta Allushi muore di
tumore a 18 anni. A lezione fino a
dicembre: voleva diplomarsi a tutti i
costi
La lettera: "Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o anche solo essere vista come
la ragazza malata, seppure lo fossi"

di Giulia Soligon

4 Minuti di Lettura

Martedì 17 Gennaio 2023, 14:14  - Ultimo aggiornamento: 14:19

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all'ospedale
Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.

APPROFONDIMENTI

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell'Area Giovani CRO. "Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all'inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae
Rosae" di Samuele Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
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vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.
Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Della stessa sezione

LE PIÙ LETTE
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Pordenone, Gerta Allushi muore di
tumore a 18 anni. A lezione fino a
dicembre: voleva diplomarsi a tutti i
costi
di AlessandroPubblicato il17 Gennaio 202317 Gennaio 2023

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l’è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all’ospedale
Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.
APPROFONDIMENTI 

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell’Area Giovani CRO. “Sei con me” il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all’inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

“In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l’amazzone” così l’Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta a “Pordenonelegge”. In occasione dell’ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta “Rosa Rosae
Rosae” di Samuele Edizioni, presentato durante l’incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.
Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
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dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia.

Link sorgente : Pordenone, Gerta Allushi muore di tumore a 18
anni. A lezione fino a dicembre: voleva diplomarsi a tutti i costi
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“Ovunque tu sarai, continua a cavalcare
libera”. Muore a 18 anni, Greta stroncata
da un brutto male: a lezione fino a
dicembre voleva diplomarsi
Senza categoria

Published
7 minuti ago

on
17 Gennaio 2023

By
Irene Viturri

ADDIO GRETA. Un’intera città in lacrime, una famigli distrutta come i sogni di una
18enne, stroncati da quel male che oramai la perversava da tempo. Greta era un
fulmine, una roccia, ha lottato fino alla fine con tutte le due forze, continuando ad andare
a scuola e a studiare: voleva diplomarsi a tutti i costi.

Ma il suo cuore non ha retto più, il suo corpo si è arreso al male.

Una malattia incurabile se l’è portata via così, nel fiore della giovinezza, Greta Allushi,
una ragazza che ha continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è
spenta all’ospedale Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e
viveva a Tauriano con la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un
incolmabile vuoto.

Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a
frequentare le lezioni online fino all’inizio di dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i
costi. 

“In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l’amazzone” così l’Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta a “Pordenonelegge”. In occasione dell’ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta “Rosa Rosae
Rosae” di Samuele Edizioni, presentato durante l’incontro con la scrittrice Viola Ardone.
(IlGazzettino)
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Pordenone, Gerta Allushi muore di
tumore a 18 anni. A lezione fino a
dicembre: voleva diplomarsi a tutti i
costi

La lettera: "Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o anche solo essere vista come
la ragazza malata, seppure lo fossi"

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all'ospedale
Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell'Area Giovani CRO. "Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all'inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae
Rosae" di Samuele Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
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anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.
Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia. Ultimo
aggiornamento: Martedì 17 Gennaio 2023, 14:19
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pordenone, Gerta Allushi muore di
tumore a 18 anni. A lezione fino a
dicembre: voleva diplomarsi a tutti i
costi
La lettera: "Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o anche solo essere vista come
la ragazza malata, seppure lo fossi" ItaliaMartedì 17 Gennaio 2023di  Giulia Soligon

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all'ospedale
Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.

APPROFONDIMENTI

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell'Area Giovani CRO. "Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all'inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae
Rosae" di Samuele Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
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un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.
Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia.
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Pordenone, Gerta Allushi muore di
tumore a 18 anni. A lezione fino a
dicembre: voleva diplomarsi a tutti i
costi

Una malattia fatale, a 18 anni il sorriso di Gerta si spegne per sempre

Certe cose a diciotto anni non dovrebbero nemmeno esistere. Una malattia incurabile se
l'è portata via così, nel fiore della giovinezza, Gerta Allushi, una ragazza che ha
continuato a sorridere, anche quando la sfida si è fatta difficile. Si è spenta all'ospedale
Burlo Garofolo di Trieste. Di origine albanese, era nata in Italia e viveva a Tauriano con
la mamma Alma, il papà Arben e la sorella Ana, oggi stretti in un incolmabile vuoto.

APPROFONDIMENTI

Due anni fa aveva partecipato al progetto di scrittura di canzoni del cantautore e
musicoterapeuta Marco Anzovino, un laboratorio realizzato insieme agli altri pazienti
dell'Area Giovani CRO. "Sei con me" il titolo della canzone, cantata dagli stessi ragazzi e
da Gerta, tra le voci soliste. Studentessa del liceo Grigoletti, nonostante il
tumore, scoperto nel 2018, ha continuato a frequentare le lezioni online fino all'inizio di
dicembre, perché voleva diplomarsi a tutti i costi. 

"In qualunque posto tu sia Gerta, continua a cavalcare libera e soprattutto felice come eri
stata quel giorno che per qualche ora hai fatto l'amazzone" così l'Area Giovani del Cro
ha voluto ricordare Gerta, condividendo sulla pagina Facebook il post del professor
Giuseppe Losapio, che l'aveva coinvolta a "Pordenonelegge". In occasione dell'ultima
edizione della Festa del libro Gerta aveva pubblicato un testo sulla raccolta "Rosa Rosae
Rosae" di Samuele Edizioni, presentato durante l'incontro con la scrittrice Viola Ardone.

Una pagina che è ritratto di Gerta, della sua tenacia, che a diciotto anni ti fa mordere la
vita. Nonostante tutto.

Cara Olivia,
una cosa che mi è stata rimproverata spesso dalla mia famiglia e dai miei cari, ma per
cui vengo allo stesso tempo elogiata, è il fatto di aver continuato a studiare e a fare ciò
che ho sempre fatto, in ogni momento della malattia, anche in quelli più difficili. Ho
sempre pensato che fosse l’unica scelta che avevo, d’altronde mi dicevo ‘sono
un’adolescente, cos’altro posso fare’ … Non volevo in nessun modo sentirmi diversa, o
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anche solo essere vista come la ragazza malata, seppure lo fossi.
Ora che ci ripenso potevo benissimo lasciare tutto in pausa, anche perché di cose da
pensare e da subire ne avevo abbastanza. Però, che senso avrebbe avuto? Mi sarei
solamente chiusa in me stessa e lasciato che la malattia avesse la meglio su di me, mi
comandasse e mi imprigionasse. E allora ho continuato a fare la mia vita di sempre, a
studiare, a vedermi con i miei amici, ad accettare tutte le proposte di attività che mi
venivano offerte, sebbene con alcune limitazioni.
Se così non avessi fatto, mi sarei privata di tanti momenti, conoscenze ed esperienze
che hanno cambiato me come persona e la mia visione delle cose.
Per cui penso che una scelta che ho fatto, che mi ha permesso di essere libera è stata
proprio decidere di vivere la vita che avrei vissuto se non mi fossi ammalata e di
impedire alla malattia di impormi la sua. È stato leggendo la tua storia che mi sono resa
conto che anche la mia era stata una scelta. Mi sono rivista in te nel momento in cui sei
rimasta chiusa in casa dopo l’accaduto e, malgrado ciò, hai deciso di riprendere gli studi.
Non posso dire che sia stato sempre tutto semplice, anzi a volte mi sono sforzata più del
dovuto, ma, ripensandoci, ne è valsa la pena.
Ho deciso di essere libera, di esistere e di vivere a prescindere dalla malattia.
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Aldo Cazzullo a Maniago sabato 21

Il vicedirettore del Corsera presenterà il suo ultimo saggio su Mussolini, con letture
sceniche di Paolo Mutti, alle 20.45 nel Teatro Verdi, appuntamento che recupera
l’incontro previsto per Pordenonelegge

Si preannuncia come un incontro speciale, per rileggere insieme la storia d’Italia
attraverso l’analisi di una voce di riferimento del nostro tempo, quello in
programma sabato 21 gennaio, alle 20.45, al Teatro Verdi di Maniago. Protagonista
sarà il giornalista Aldo Cazzullo, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera,
 autore del saggio “Mussolini il capobanda” (Mondadori), che ci proietta a ritroso
verso un ventennio plumbeo, quello dello scorso secolo, avviato con la famigerata
Marcia su Roma del 1922, e proseguito fra tribunali speciali e polizia politica. L’incontro
con Aldo Cazzullo, in programma originariamente lo scorso settembre nell’ambito della
23^ edizione di pordenonelegge, era stato aggiornato a nuova data per l’improvviso
impegno del giornalista, inviato ai funerali della Regina Elisabetta. La serata di
Maniago, promossa dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con
Fondazione Pordenonelegge, sarà arricchita dalle letture live di passaggi salienti del
libro, affidate all’attore Paolo Mutti.

Ingresso libero ma è consigliata la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login, per info pordenonelegge.it Tel.
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0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it

«Cent'anni fa 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, quella di uno statista che fino al '38 le aveva azzeccate
quasi tutte. Peccato l'alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra. Non solo. 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 - non solo manganelli e olio di ricino ma bombe e
mitragliatrici -, facendo centinaia di vittime. 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 - 40 mila morti tra i civili -, in
Etiopia - dall'iprite al massacro dei monaci cristiani -, in Spagna. Aveva usato gli italiani
come cavie per cure sbagliate contro la malaria e per vaccini letali. Era stato crudele con
tanti: a cominciare da Ida Dalser e dal loro figlio Benitino. 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 i partiti e a tutti gli italiani.

Giornalista e scrittore italiano, classe 1966, AldoCazzullo è nato ad Alba e ultimati gli
studi, nel 1988, è stato assunto come praticante nella redazione de La Stampa; grazie
alla sua penna attenta e audace è stato una delle firme più note del quotidiano torinese
sino al 2003, quando è diventato editorialista e inviato per il Corriere della Sera.
Testimone di grandi appuntamenti elettorali e sportivi (in patria e all’estero), nonché
profondo conoscitore dei costumi e della recente storia d’Italia, negli anni ha scritto
numerosi saggi. Fra questi I ragazzi di via Po. 1950-1961: quando e perché Torino
ritornò capitale (1997), I ragazzi che volevano fare la rivoluzione (1998), Il mistero di
Torino (2004, con V. Messori), Viva l’Italia (2010), L’Italia s’è ridesta (2012), Basta
piangere. Storie di un’Italia che non si lamentava (2013), La guerra dei nostri nonni
(2014), Possa il mio sangue servire. Uomini e donne della Resistenza (2015), Le donne
erediteranno la terra. Il nostro sarà il secolo del sorpasso (2016), entrambi nel 2017,
L’intervista. I 70 italiani che resteranno e Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una
rivoluzione, Giuro che non avrò più fame (2018), Peccati immortali (2019, con F.
Roncone), A riveder le stelle (2020) e, tutti nel 2021, Le italiane. Il Paese salvato dalle
donne, Un italiano contro. Il secolo lungo di Montanelli e Il posto degli uomini. Dante in
Purgatorio dove andremo tutti (2021). Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La
mia anima è ovunque tu sia.

Fonte: Comunicato stampa
Aldo Cazzullo a Maniago sabato 21

Attualmente • 0 su 5 Stelle.
1•
2•
3•
4•
5•

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)
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Hai già votato per questa pagina, puoi votarla solo una volta!

Il tuo voto è cambiato, grazie mille!

Log in o crea un account per votare questa pagina.
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Doppio incontro di versi nel segno del

Poeta di Casarsa

Sei in:
Home › 17 Gennaio 2023

SAN VITO AL TAGLIAMENTO / CASARSA. “Viers Pordenon e il mont. Pier Paolo
Pasolini da Casarsa ai luoghi della giovane poesia italiana”: il progetto realizzato da
Fondazione Pordenonelegge per italiana.esteri.it e la rete degli Istituti Italiani di Cultura,
con il sostegno della Regione Fvg – che ha portato in tutta la regione le suggestioni di 11
video dedicati ad altrettanti luoghi della poesia e del mito di PPP, realizzati per il progetto
Pasolini undici#ventidue – si chiude con due appuntamenti giovedì 19 e venerdì 20
gennaio, rispettivamente a San Vito al Tagliamento e Casarsa.

Giovedì 19 gennaio a San Vito, alle 18.30 al Teatro Arrigoni, “Io ti ricordo”: l’incontro con
la poetessa Beatrice Achille, Giuseppe Mariuz e altri testimoni locali. Conduce Gian
Mario Villalta, direttore artistico di pordenonelegge. Venerdì 20, stessa ora nella sezione
Friuli della Biblioteca civica di via Risorgimento a Casarsa, luogo fondamentale per il
grande poeta e intellettuale, l’incontro con la poetessa Franca Mancinelli, il fotografo Elio
Ciol e altri testimoni locali. Conduce Gian Mario Villalta.

Nel corso degli incontri, organizzati in collaborazione con le Amministrazioni comunali di
San Vito e Casarsa, saranno proiettati due degli undici brevi video realizzati da
Fondazione Pordenonelegge.it per il Progetto Pasolini undici#ventidue.
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Ingresso libero, ma è suggerita la prenotazione su
https://www.pordenonelegge.it/account/login
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ECOLOGIA

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023

IL PICCOLO chimica e ambiente

QUOTIDIANODI TRIESTE - FONDATONEL 1881

I

IL COLPOALLA MAFIA

Ecco dove si nascondevail boss
«Abiti firmati nella sua casa»

L
'

INCHIESTA E TESTIMONI

prestanome eil covo comprato
coni soldi di MessinaDenaro
ARENA/ A

POLITICA

LE DICHIARAZIONI

Giacomelli toglie
a Zalukar
il primo posto
fra i redditi d

'

aula

L aula delConsiglio regionale

Claudio Giacomelli supera Walter

Zalukar e diventa il consigliere con

l
'

imponibile più alto di fine

legislatura. capogruppo di Fratelli d
'

Italia

ha

VERSOLE REGIONALI

La grande corsa

per entrare

nella lista Fedriga
Colloqui alvia

costruzione della lista Fedriga

entra
avviatoil giro di incontri per
delineare / A

L
'

INTERVISTA

Paoletti rilancia:
«LaVenezia Giulia

da Cenerentola
a brand globale»
Da territorio Cenerentola a realtà
trainante in regione,grazie anche

allaCamera di Commercio Venezia

L
'

AGGUATODI RI

«Cosìil bandito è fuggito
dopo aver sparato aFabio»
Unavicinadicasadellimprenditorerapinato:« Pensavamoa unbotto».ControllisulCarso

InpiazzaUnitàlasfilata deigiovaniatletidi Eyof
Giovani atleti d '

ogni nazionea Trieste Inver- Youth Olympic Festival- di

sari piazza aospitare la sport invernali dallo scialpino al biathlon,dal curling al

cerimonia diapertura di -European Foto MassimoSilvana

OGGI 18 GENNAIO

Miela - ere 20 .30

Enrico Dindo
I Solisti di Pavia

Biglietti in prevendita e sul luogo del

- Corso Italia 6/ Trieste e on-line

ACM: info tel + 39 040 3480598

BALCANI

Cacciatore ucciso Dodik filorusso

da una mina e le sanzioni bis

MARSANICH / A GIANTIN A PAG.

ha visto il rapinatore fuggire dopo
aver sparato all

'

imprenditore
triestinoFabio davanti alla

suavillettaal civico 23 di

Rupinpiccolo. «Sì- racconta il vicino di casa

della vittima , un cinquantenne che

chiede l
'

anonimato - all
'

improvvisoio e mia moglie abbiamo sentito

SARTI / APAD E21

PARLANOI RESIDENTI

«Giragente strana

Mentre unavolta

le chiavi restavano

sotto lo zerbino»

Paura , rabbia , impotenza . Èscosso

l
'

animo dei residenti di Sgonico e

dell ' intero Carso triestino

del gravissimo fatto di sangue
accaduto a A

LA SINDACA

«Subito nell
'

area

più telecamere

Eun fatto

sconvolgente»
«Sono sconvolta» È questa la
primaistintiva reazione , il giorno

dopo la rapina di Rupinpiccolo ,di

Monica Hrovatin , sindaco di
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ILPICCOLO ATTUALITÀ 13

Regione

II presidente traccia il bilancio della fusione dei due enti: « Sette anni

in cui abbiamo trovato il giusto equilibrio tra Trieste e Gorizia»

Paoletti:«DaCenerentola
abrandinternazionale
ConlaCameraunica
VeneziaGiuliapiù forte»

L INTERVISTA

Da
territorio «

Cenerentola a

realtà trainante

dellosviluppo

regionale, anche e soprattutto grazie
alla nascita , accantonate

titubanzee resistenze

campanilistiche, della Camera di

Venezia Giulia .112023

è il settimo anno dell ente

dopola storica unificazione e

secondoil presidente Antonio

Paoletti , al secondo mandato

(il quinto personale ,
considerandoanche quelli triestini)

il bilancio dell
'

operazione

largamente positivo.

Quella dell integrazione tra

Trieste , Gorizia e

unascommesavinta?

«Sì e non ho mai avuto dubbi.

Siamo andati oltre le

aspettative, diventando un esempio di

fusione volontaria a cui si

guarda da tutta Italia .

Abbiamocapito prima di altri che

unire le forze è fondamentale

per contare di più e anche gli

imprenditori friulani hanno

compreso che fare sistema

la Venezia Giulia

conviene.Epensare cheilnostro

territorioera visto come la

Cenerentolad
'

Italia .Adesso grazie
a imprese , ,
logistica, terziario avanzato , ricerca

scientifica etecnologica oltre

ovviamente ,a turismo ed

, la Venezia

Giuliaè un brand e fa da traino

economia di tutta la

regione».

Eppure le paure non
mancavano, sia aTrieste che

'

sontino: cosa ambiato?

Siamo a far passare

« Per Go2025 serve
un coinvolgimento

maggiore degli
imprenditori . E anche
i cittadini devono dare
un contributo»

dea che un territorio piccolo ,
che non èin grado di

competerecon le imprese di Udine e

Pordenone in termini

numerici, non poteva restare diviso

anche perché ci sono tanti

punti in comune ,a

cominciaredalla storia di

cultura , dalle peculiarità del

tessuto economico In riva

all
'

Isonzo si temeva che

Triesteavrebbe cercato di

mangiarsile risorse del Fondo

Gorizia. Invece ,abbiamo messo

nero su bianco che avrebbe

continuato a finanziare solo

Gorizia . Èsorto trovato il

giustoequilibrio e dalle

associazionidi categoria arrivano

giudizipositivi Epoi in questi
non abbiamo avuto una

soladelibero messa ai voti nelle

giunte e nei consigli: sempre
unanimità» .

percorso di unificazione
diufficie completa-
to?

«Siamo passati da 90 a 51

dipendenti,malo standard

qualitativodei servizi rimasto

invariatograzie all '

impegno
sulladigitalizzazione e

comunquenel 2023 sono previste 8

assunzioni proposito di

assieme a quella

di Cuneo siamo l
Cameraad aver messo online una

banca dati completa e

aggiornata. Inoltre , tra itanti servizi

continuiamo a dare assistenza

alle imprese in difficoltà prima
che siano decotte , coni nostri

avvocati» .

Per Gorizia , Capitale

europeadella cultura 2025 con

Nova una fase de

cisiva, ma gli imprenditori
non sembrano rispondere
secondo le

vanno

stimolatidi più e in questa
direzioneva il nostro ultimo

masterplan. Dobbiamo

smuovereGorizia e i cittadini devono

dare il loro contribuito , lo

sviluppopartedal basso. un

momentobuio , i negozi
chiudonoe è una chance

irripetibile. Già è stata persa
un' occasione importante

comeil rilancio del mercato

coperto»
e

fondazione a che

puntosiamo?

ufficialmentea breve Ci

molto , le prospettive del

settore aerospaziale sono

enormi e le risorse stanziate

nel ingenti . Avrà sede a

Goriziae potranno essere

prodotti per gli utilizzi ,
a

decolloverticale . Quanto alla

nuovafondazione , il protocollo

pronto e consentirà alla

manifestazione di crescere e

di espandersi anche su

Trieste, core avviene già

perPordenonelegge.Sempre in tema

di fondazioni , aver preso in
mano Villa Russiz d ha
permessodi salvare un

patrimoniocon una storia

straordinariadi 170 anni .Daquando
sonopresidente fatturato

cresciutodi seivolte ,abbiamo

rinnovatoi macchinari , stretto

nuovi accordi per commercia-

presidente della Camera di commerciodella Venezia GiuliaAntonio Paletti

lizzare i vini e sistemato la

rasafamiglia: incrementeremo

inoltre , l età massima degli

ospiti da 18a 21 anni ,

peraiutarlia inserirsi nel mondo del

lavoro Infine ,va sottolineata

del Centro

valorizzazionee promozione del

Conio» .

quantoha inciso l
'

eroe camerale

nell
'

attuale boom turistico?

«Abbiamo posto seme di

questo
sviluppo

, mettendo

insiemetutti settori che

concorronoarendere turistica la città

dallalogistica accoglienza
facilitando la collaborazione

tra albergatori , imprenditori

associazioni ed enti pubblici.

Siamo riusciti a inculcare la

mentalità dell
'

accoglienza
turistica,che prima

inristoratori ,baristi ,
tassisti. Un altro supporto
fondamentaleè quello perle fiere ,
Trieste Antiqua , Olio

Capitale, l
'

expo dedicato al caffè. Ri

che a breve

presenteremo

del mare . Insomma , questa
solo all

'

inizio» .

Eper de ila Ve

neziaGiulia quali sono le

prospettivedicrescita?
La Croazia in Schengen

ricreauna grande regione di

più di 6 milioni di abitanti

senzaconfini considerando noi

la Slovenia .Si riapre un

mondo, con tante opportunità

più per la nostra economia.

Stiamo ormai uscendo dalla

pandemiae l accelerazione

digitalenel frattempo sta

cambiandotutto ,ma abbiamo gli

strumenti e le risorse per
governarequesta nuova fase,
anche alla logistico della

Venezia Giulia ,sempre più
integralatra porti e interporti.
In questo se puntiamo a
dareancor
importanzaal Festival del

Cambiamentoche pub arrivare al livello

del Festival dell ' Economia di

Trento come evento

internazionale».

Oggi a Roma , da

,aprirà la due giorni

infrastrutturale del Paese.

Le scelte del mondo

economicoDi cosa tratta?

L evento è organizzato da

Unioncamere e

e presenteremo
al

Riaile priorità

infrastrutturali che rispondono

esigenze logistiche delle

imprese . Chiudiamo così

roadshow camerale che ha

presentato , in ogni regione , i

Libri Bianchi sulle priorità
ascoltando imprese ,

associazioni, enti locali . Le Camere

hanno permesso di realizzare

tante infrastrutture

strategicheper lo sviluppo ,

di fiere ,

aeroporti,autostrade ,mercati e

'

erogazione dei contributi è prevista entro la fine del mese di gennaio

importi compresi tra 150 e 400 euro Graduatoria sul sito

Bonus libri etrasporti casa-scuola

Assegni in arrivo a 11.400 famiglie

LA GIUNTA

Fraro

la fine del mese

di gennaio

zia Giulia

riceverannoda Ardis i pagamenti di

Dote scuola , l
' intervento

economicointrodotto nel
con le modifiche alla norma

regionale sul diritto allo

studioscolastico e

universitario, rivolto alle famiglie con

figli iscritti alle scuole

secondariedi secondo

finalizzatoad abbattere i costi

per il trasporto scolastico e

acquisito dei di testo.

Lo ha reso noto ieri l

assessoreregionale all Istruzione e

«Si di misura

importante- ha rilevato

Rosolen- che segna
concretamente, insieme a tutti gli altri

interventi messi in campo , un

nuovo scelte

compiutedall amministrazione

regionale nelle politiche per
il diritto allo studio e la

famiglia»
Icontributivarianoda 150

a 400 euro (per un totale di

circa 3,2 milioni di euro) in

base alla distanza tra la

residenzadello studente e la

e

rimodulatinel caso in cui l istituto

scolastico frequentato abbia

attivato il servizio di

fornituradei libri di testa

incomodatogratuito.

La graduatoria

lo scorso 21 novembre e

riferita all anno scolastico

2022/ 23 , è consultabile sul

sito di Ardis .A Gorizia le

domandesono state 1.476 ( per
un totale di euro) , a

Pordenone 2 .736 (per un

totaledi 764mila euro) , a

Trieste1.979 euro) , a

Udine 5 .249 (1 ,5 milioni di

euro) .

Sempre a proposito di
giovani, l

'

assessore Rosolen ieri

« Si tratta di una
misura importante
che segna un passo
importante nelle

scelte per diritto allo
studio»

soffermata anche sul loro

ingresso nel mercato

. Negli ultimi cinque

questa amministrazione ha

affrontato tutte le questioni

legate del lavoro

raccordo con le associazioni

sindacali e i diversi corpi
intermedi.Certamente non

tuttele problematiche sono

staterisolte ,ma su temi

strategicicome la sicurezza , gli

appalti, la formazione e

specializzazioneabbiamo fatto

passi da gigante proprio
graziealla concertazione .

Inoltrenella nostra regione - ha

concluso - dal a oggi
sonocresciuti del 33 per cento i

contratti a tempo

, come è aumentato
il numero di occupati per

quanto riguarda gli under

34»
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Regione

Il presidentetracciail bilanciodellafusionedeidueenti:«Setteanni
in cui abbiamotrovatoil giustoequilibriotra Triestee Gorizia»

Paoletti:«DaCenerentola
abrandinternazionale
ConlaCameraunica
VeneziaGiuliapiù forte»
L’INTERVISTA

PIEROTALLANDINI

D
a territorio «Cene-
rentola d’Italia» a
realtàtrainantedel-

lo sviluppo regiona-
le, ancheesoprattuttograzie
alla nascita,accantonatetitu-
banze e resistenzecampanili-

stiche, della Cameradi Com-
mercio VeneziaGiulia.Il 2023
èil settimoannodell’entedo-

po lastoricaunificazioneese-

condo il presidenteAntonio
Paoletti,alsecondomandato

(il quinto personale,conside-
rando anchequelli triestini),
il bilancio dell’operazione è

largamentepositivo.
Quelladell’integrazionetra
Trieste,Gorizia eMonfalco-
ne èunascommessavinta?
«Sìenonhomaiavutodubbi.
Siamoandatioltreleaspettati-

ve, diventandounesempiodi
fusione volontariaa cui si

guardadatutta Italia. Abbia-
mo capitoprimadi altri che
unirele forzeèfondamentale
percontaredi più eanchegli

imprenditori friulani hanno
compreso che fare sistema
con laVeneziaGiulia convie-
ne. Epensarecheil nostro ter-

ritorio eravistocomelaCene-

rentola d’Italia. Adessograzie
a imprese,portualità,logisti-

ca, terziario avanzato,ricerca
scientificaetecnologicaoltre,
ovviamente,aturismo edeno-
gastronomia, la VeneziaGiu-

lia è unbrand e fa datraino
all’economiadi tuttala regio-

ne».
Eppurelepaurenonmanca-

l intervista

Paolettirilancia:
«LaVeneziaGiulia
daCenerentola
abrandglobale»

Da territorio Cenerentolaa realtà
trainanteinregione,grazieancheal-

la Cameradi CommercioVenezia
Giulia.TALLANDINI /A PAG.13
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vano,siaaTriestechenell I-

sontino: cosaècambiato?
«Siamoriuscitiafarpassarel i-

dea cheun territorio piccolo,
chenonèingradodicompete-

re con le impresedi Udine e
Pordenonein termininumeri-

ci, non poteva restarediviso
ancheperché ci sono tanti
punti in comune,acomincia-

re dallastoriadiconfine, dalla
cultura,dalle peculiarità del
tessutoeconomico. In riva
all’Isonzo si temevacheTrie-
ste avrebbe cercatodi man-
giarsi le risorsedelFondoGo-

rizia. Invece,abbiamomesso
nerosu bianco che avrebbe
continuatoa finanziare solo
Gorizia.È statotrovatoil giu-
sto equilibrio e dalle associa-

zioni dicategoriaarrivanogiu-

dizi positivi.Epoi in questian-

ni nonabbiamoavutounaso-

la deliberamessaaivoti nelle
giuntee neiconsigli: sempre
all’unanimità».
Il percorsodi unificazione
diufficieserviziècompleta-
to?
«Siamopassatida90 a 51 di-
pendenti, malostandardqua-

litativo deiservizièrimastoin-
variato grazieall’impegnosul-

la digitalizzazione e comun-

que nel2023sonopreviste8
assunzioni.Apropositodi digi-

talizzazione, assiemeaquella
di Cuneosiamol’unica Came-

ra ad aver messoonlineuna
bancadati completae aggior-
nata. Inoltre, tra i tantiservizi,

continuiamoadareassistenza
alle impreseindifficoltàprima
chesianodecotte,coni nostri
commercialistieavvocati».

Per Gorizia,Capitaleeuro-

pea della cultura 2025con
NovaGorica,èunafasedeci-
siva, ma gli imprenditori
non sembrano rispondere
secondoleattese:ècosì?
«Sì,gli imprenditori vannosti-

molati di più ein questadire-

zione va il nostro ultimo ma-

sterplan. Dobbiamosmuove-

re Gorizia ei cittadini devono
dareil loro contribuito, losvi-

luppo partedalbasso.Èunmo-

mento buio, i negozi chiudo-

no e il 2025èunachanceirri-
petibile. Già è stata persa
un’occasioneimportanteco-

me il rilancio delmercatoco-

perto ».
Distrettoaerospazialeefon-

dazione èStoria:achepun-

to siamo?
«Il primolopresenteremouffi-
cialmente a breve.Ci credia-

mo molto, le prospettive del
settore aerospazialesono
enormi e le risorsestanziate
nel Pnrr ingenti.Avrà sedea
Goriziaepotrannoesserepro-
dotti droniper tuttigliutilizzi,
elicotteri,piccoliaereiadecol-

lo verticale.Quantoalla nuo-

va fondazione,il protocollo è

già pronto e consentirà alla
manifestazionedi cresceree

di espandersianchesu Trie-
ste, comeavvienegiàperPor-

denonelegge. Semprein tema
di fondazioni, aver preso in
mano Villa Russizci ha per-

messo di salvareun patrimo-

nio conunastoriastraordina-
ria di170anni. Daquandoso-

nopresidenteil fatturatoècre-

sciuto diseivolte,abbiamorin-
novato i macchinari, stretto
nuovi accordipercommercia-

lizzare i vini esistematolaca-

sa famiglia: incrementeremo,
inoltre, l’età massima degli
ospitida18a 21anni,peraiu-

tarli ainserirsinelmondodel
lavoro. Infine, va sottolineata
l’importanza delCentro valo-

rizzazione e promozionedel
Collio».

SpostandociaTrieste,quan-

to haincisol’ente camerale
nell’attualeboomturistico?
«Abbiamopostoil semedique-

sto sviluppo, mettendoinsie-

me tutti isettori checoncorro-

no a rendereturisticalacittà,
dallalogisticaall’accoglienza,
facilitando la collaborazione
tra albergatori, imprenditori,
associazioniedenti pubblici.
Siamo riusciti a inculcare la
mentalitàdell’accoglienzatu-
ristica, cheprimanonc’era,an-

che inristoratori, baristi,tassi-

sti. Un altro supportofonda-
mentale è quello per le fiere,
Trieste Antiqua, Olio Capita-

le, l’expodedicatoalcaffè.Ri-

cordo cheabrevepresentere-

mo il nostroprogettoperilPar-

co delmare.Insomma,questa
crescitaèsoloall’inizio».
Eperl’economiadellaVene-

zia Giulia quali sonolepro-
spettive dicrescita?
«La Croazia in Schengenri-

crea una granderegione di
piùdi 6milioni diabitantisen-

za confini considerandonoie
laSlovenia.Si riapreunmon-

do, con tanteopportunitàin
più per la nostraeconomia.
Stiamo ormai uscendodalla
pandemiael’accelerazionedi-
gitale nel frattempo stacam-

biando tutto,maabbiamogli
strumentie le risorsepergo-

vernare questanuovafase,an-
che graziealla logistica della
VeneziaGiulia,semprepiù in-
tegrata tra porti e interporti.
Inquestosensopuntiamoada-

re ancor maggioreimportan-

za alFestivaldelCambiamen-
to chepuò arrivare al livello
del Festivaldell’Economiadi

Trentocomeevento interna-
zionale ».
Oggia Roma,da vicepresi-

dente vicariodi Unioncame-

re, apriràladuegiorninazio-
nale dedicataa“Lo sviluppo
infrastrutturale del Paese.
Le sceltedelmondoecono-
mico . Dicosa sitratta?
«L’evento è organizzato da
Unioncameree Uniontraspor-
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ti e presenteremoal vicemini-

stroEdoardo Rixi le priorità in-
frastrutturali che rispondono
alle esigenze logistiche delle

imprese. Chiudiamo così il
roadshow camerale che ha

presentato, in ogni regione, i
Libri Bianchi sulle priorità,
ascoltando imprese, associa-

zioni, enti locali. Le Camere

hanno permesso di realizzare
tante infrastrutture strategi-

che per lo sviluppo, contri-

buendoalla nascita difiere, ae-

roporti, autostrade, mercati e

interporti» .

©RIPRODUZIONERISERVATA

«PerGo2025 serve

un coinvolgimento

maggiore degli

imprenditori. Eanche

i cittadini devono dare

un contributo »

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 56 %

DIFFUSIONE : (15464)

AUTORE : Piero Tallandini

18 gennaio 2023

P.114



Il presidente della Camera di commerciodellaVenezia Giulia AntonioPaoletti
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CULTURE
IL FESTIVAL

Crocevia di storie
culture e popoli:
il Friuli raccontato

da4 angoli del mondo
Dadomenica22 aiColonosgliappuntamentidi Infile 2023

TragliospitiGabriele AndreaTilattieGabrieleZanello

evocativo per
una terra che si

spalancaalmondoeche

dal mondo èstata

attraversatanella storia .
"

Tal

dal mont
"

, ispirato a

un verso

2023 , quasi arispondere
all

'

invito del poeta ,
espressoin : «E

di mont , met dentri

to» . In fondo , la terra

friulanapotrebbe

il mont
comeleggiamo in un' altra sua

poesia.

partiti da una

suggestioneoriginaria
esplorareil Friuli nella sua

dimensionegenerativa di
"

crosere
"

croceviadimondi ,
culturee popoli di ogni specie,
cercando di coglierlo nel

quadrante dei 4 punti
cardinalie scoprendo , tra l ' altro

che non tutti avutola

stessa importanza storica» .

Così spiega il direttore arti

stico Federico Rossi ,

accostatonell ideazione dal

direttore scientifico Angelo
Floramo.

Gli incontri prenderanno

le mosse dai 4 angoli del

mondo e si svolgeranno
all

'

Agriturismo Ai Colon a

Villacaccia di con

un finale aLavariano.
" La Descrittione della

Patria di

JacopoValvasondi Maniago , testo

sepolto anni nella

Biblioteca

16.30

,inunmelologocon Angelo Floramo

(relatore) , Elisa Fassetta

(violoncello) e Marta

Riservato(letture) .

Con "

Salirò in cielo , sulle

stelle di Dio
"

, il 29 gennaio
alle 16.30, prenderanno
vitai mosaici di Teodoro e il

primo Cristianesimo

introdotto daWalter Tomada

proporrà un' inedita lettura

del manto musivo a partire
dalle ricerche di Biasutti ,

Pressacco , Jacumin e
Catitti.

" De Saporibus: ovvero la

cultura imbandita , il

febbraioalle 19 .00 .

culinaria con

degustazione,
acuradiAngeloFloramocon Poste Fabio

Gasparinie la cuoca Paola Moreale.

Saperi e sapori dentro a un

piatto partendo da un

ricettariodel ,
appartenutoa d

'

Domenica 12 febbraio

alle16.30

conferenza

storico-linguistica
eGabriele Zanello ,

moderatada Giulio per

indagare l
' influenza dei 4

punti cardinali in quella
"

particolare combinazione"

di elementi e momenti che

compongonoilFriuli.
1119 febbraio alle 16 30

"

Geografia virtuale e auto-

nomia digitale . Davide

Bevilacquacon Michele
Bazzana, Enrico Maso e Marco

Fabbro presenteranno

locandina di In programma

mo film VR in friulano
"

33/ 16
"

di cui

visione il 26 febbraio a

turni dalle 10 alle 20 . Infine

20 marzo e giovedì
23 marzo ,alle 20 .45 presso
la Casa della giovenco a

Lavariano, verrà presentata e

proiettata in 2 parti la

video-inchiesta " Cul futûr sot

con la regia di Paolo

e coordinamento di

Federico Rossi . Ispirata
all

'

inchiesta pasoliniana , la

antropologicadà voce a rabbie , utopie ,

sogni , incertezze della

nostragioventù.
" In File 2023" è ideata

dall
'

Associazione culturale

Colons con

contributo Regione , in

collaborazionecon Comune di

Lestizza , Consulta Giovani

del Comune di
Mortegliano, Comune Mortegliano

Clape di culture , La Patrie

.

Due eventi

chiudono

progetto
Pasolini

Poulenon

PierPaoloPasolinida

ai luoghi della

giovanepoesia italiana : il

progetto da

Fondazione per
ela rete de.

gli Istituti Italiani di

chiude con due

appuntamentidomani , giovedì
19 e venerdì 20,
rispettivamentea SanVito al

Tagliamentoe della

Delizia

Domani a San Vito al

Tagliamento, alle 18 30 al
Teatro "

ricordo: l
' incontro con la

poetessaBeatrice Achille ,

Giuseppe e

testimonilocali . Conduce Gian

Mario direttore
artisticodi pordenonelegge.

Venerdì 20, alle 18.30

nella sezinne della

Bibliotecacivica di via

Risorgimentoa Casarla , luogo
fondamentale per il grande

poeta e intellettuale ,
incontroconlapoetessa
FrancaMancinelli , il fotografo

Elio ealtri testimoni

locali. Conduce il poeta e

scrittore Gian Mario

,direttore

Nel corso degli

proiettati due

degli bravi

da Fondazione

Progetto
Pasolini

Ingresso libero ma è

suggeritala prenotazione su

Dantedi destra?Lorivelava giàquell
'

indovinello di Beatrice
ANGELO FLORAMO

angiuliano ha

ragione! . C'

un passaggio
della

Commediache per secoli ha messo

adura prova più dotti

interpretidell
'

Opera .
Medioevo, che amava le sciarade

ha prodotto in merito

un' ampia letteratura di

se e di commend . Ma

niente.Nessuno ne venne mai a

capo . Mai!

Sitrattadiunindovinelloche la dolce

Beatricepone al povero Dante

non solo ha

attraversatoper intero la valle

inferna, ma si anche scalato di

balza in balza tutta la

montagnadel Purgatorio .Tanta

solo per poterla

rivedere fa? Invece

gettarglisi incontro con le

braccia al collo gli pone un

indovinello Si sa , le donne

hanno
"

intelletto d
'

amore .

forte , com'

èstatodefinito ,si trova nell
'

ultimocanto del Purgatorio

( .40-45) : la fanciulla ,
evocandoaddirittura la Sfinge
che di rebus se ne

intendeva, rivela al Nostro , sfinito

tratti turbolento ,di
averlettonei segni celesti l

'

arrivo

di qualcuno che finalmente
avrebbe risolto ogni
problemadi questa nostra povera
einfelice

"

serva Italia , di
"

.

Ne è tanto convinta da

sostenerlocon inequivocabile

chiarezza . Dice infatti:
"

ch' io seggio certamente , e

pari) narro ,a darne tempo

già stalle propinque .Come

a dire: lo vuole il Cielo . Chi

sarà mai costai? La
fanciullaovviamente non ne

il nome , ma lo consegna

criptato alle orecchie appan

nate del Vate . Proprio tosi.

Un codice cifrato bello e

buono . D
'

altronde la
capisco. Meglio non fidarsi di

nessuno , quando si fanno

certe rivelazioni scottanti.

Guardate quello che è

accaduto

Beatriceparla infatti di un

fantomatico
"

cinquecento diete

e cinque messo di Dio" a

risanare ogni magagna che

ora come allora , rattristava

il sì .

Dunque secondo madonna

dellaProvvidenzasarebbe stato un
"

Cinquecento Dieci e

Cinque
" .

Capite? Non
aiuto io: convertire i tre

numerali in altrettante cifre

romane: D ( cinquecento) X

(diete) (cinque) . Ci siete?

No? Anagrammate! Visto?

Ottenete: DVX . Stupefatti
eh? Ebbene sì. Lui . Non c'

Unritratto di Dante

stato mai nessuno ,
nemmenodurante il Ventennio

che se ne sia accorto , a parte

qualche
polverosoprofessoredi filologia , di certo un

eversivo docente di sinistra

che però , per ovvie ragioni
ha preferito mantenere

ilriserbo. Lo avesse scoperto
Alessandro Pavolini , messo

da Mussolini alla guida del

ne avrebbe

fattoun proclama Che ne so?
Sarebbe stato capace di

dedicatea Dante un annodi

celebrazioni!

Ansa che riporta
le

"

parole fatali" del

ministrodella Cultura , Gennaro

Sangiuliano , ho esultato.

Ecco , mi sono detto ,
finalmenteun politico che sa il

fatto suo . Uno che mastica

ermeneutica dantesca co-

me Goldrake i libri di

matematicaIntervistato da Pie

tro Senaldi durante la

conventionmilanese di Fdl ,

significativamente intitolata:
Pronti candidati al via

affermato con malcelato

orgoglio: del

pensierodi destra in Italia è

statoDante Alighieri .B

ministroha anche chiosato:
"

destra ha cultura , deve solo

affermarla

Ecco .E lui ha affermato

Un mito ,
Chissàcosa mai saprà regalarci.

D
'

altronde c' è un passaggio
della opera
del XIII secolo ,che pare

anticiparela Commedia di

Dante, in cui si legge:
"

Io sono

San Giuliano
e sono stato mandato da te

perché ti

uomini. Proprio noi . Che
primadi lui non sapevamo . E

ora . Un' altra profezia?

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 46

SUPERFICIE : 64 %

DIFFUSIONE : (29772)

AUTORE : N.D.

18 gennaio 2023

P.116



GENNAIO2023

GUARDIADl FINANZA

Scoperti 8 lavoratori in nero
Arrestato un imprenditore
Sanzionatiunambulante di pelletteria, unristorante etnicoeunasocietàagricola
Untitolare,trovato daifinanziericoncarta d

'

identità falsa, èfinito ai domiciliari

tappetonelfine
settimana, la guardia di finanza

di Pordenone e San Vito al

Tagliamentoha individuato otto

lavoratoriinneroesanzionato

le tre imprese che avevano

impiegati: un rivenditore di

pelletteria alla fiera degli
ambulantidi Forte dei marmi in

, un ristorante cinese di

Pordenone , una società di

lavorazioni agricole a Vivaro.

Durante i controlli , sabato

pomeriggio, le Fiamme gialle

hanno arrestato l
imprenditoreagricolo per possesso
documento

espatrio. etre gli
imprenditorièstata levata una

maxisanzioneper l
'

impiego di

manodoperasenza regolare
assunzione, oltre alle sanzioni
amministrative . In casodi

utilizzodi personale nero in

tamledei lavoratori regolari scatta

anche la sospensione dell

attivitàI finanzieri pordenonesi

agli ordini del comandante

provinciale , colonnello

DavideCardia , confermano il loro

EVENTI IN AGENDA

Libri , teatro , cinema
euna serata
sul sistema detentivo

Cinemaesalute oggi in

agenda, libri, teatro eunconvegno
sulle condizioni delle carceri

in arrivo. di

Pordenone, alle 16.15, sarà

proiettatoStrade
perdute' ,

del visionario David

Lynche domani alle18.30

sarà l' analisi delfilm ,
'

della rassegna
Il

maestroal microscopio .

di Pordenone,a Casa

,prendeoggi IIviaunciclodi
incontri dedicati alla salute

mentale ,condotti da

Giovanna psichiatra e

psicoterapeuta:alle .

de disturbi delsonno .

Domani la rassegna Prata

d'

autore porta alle 20.30 nel

teatro Pileola scrittrice
Valeriaeil suo ultimo

romanzo" L '

equilibrio delle

lucciole" .Venerdì, a Cordenons, la

sede dellaPro loco ospitaalle

20 .30 Anne

fotografanaturalista estone e il

suo

ultimi boschi

pianizialidel Fvg.ASan Vito al

TagliamentoPordenonelegge
conclude, domani , la

rassegna
"

Viers Pordenone e il

mont . Pier Paolo Pasolini da

Casa al luoghidella giova
italiana" con la

poetessaBeatriceAchille,

GiuseppeMariuz e altri testimoni

MarioVillalta:
alle18.30 nel Teatro

alle . a

Pordenone,al Circololibertario

Zapata/BibliotecaCa (via

la '

delcarcere . rapporto
dl Antigonesulle condizionidi

one"

.

Un della guardia di finanza in un' immagine d ' archivio

costante impegno nel

monitoraggioeconomico-finanziario

del territorio , a tutela delle

realtà imprenditoriali che

credonoe operano in un'

economiasana e florida- Domenica

15 gennaio le Fiamme gialle
hanno monitorato gli stand

per l
'

evento al quartiere
fieristico gli ambulanti di For

te dei Marmi- In una delle

attività stati

trovati
quattro lavoratori non in

regola.Atre fiera

Finanza ha contestato quattro
violazioni per la mancata

memorizzazionedei
corrispettivi-In un ristorante cinese del

capoluogo è stata scoperta
in nero dit

ta di lavorazioni agricole a

Vivarole Fiamme gialle hanno

contestato di avere tre

Tutto da

verificare, ha sottolineato l
'

avvocatoPiermario Cudini , che

agricolo.

segnalazione èarrivata da

un finanziere fuori servizio

che aveva avvistato a Vivano

un folto gruppo di braccianti

campo ,dileguatisi all
'

arrivodelle pattuglie in

uniforme. Dalle verifiche è emerso

che titolare dell '

attività ,

Armand 34 anni , di

nazionalitàalbanese ,
incensurato, aveva con sé una carta d

'

identità romena con la sua fo-

to . È scattato l ' arresto.

L ' uomo è sorto messo ai

dinanzi al gip
MonicaBiasutti , assistito

avvocato Cudini (che lo

co-difende con il collega

DomenicoLobuono) ,si è avvalso

della facoltà di non
rispondere

gip ha

lieve , l
'

obbligo e

divieto di .

APIAN DI PAN

Code in

dopo un tamponamento
fra quattro auto

Soccorritori al lavoro dopo lo quanta auto

BARI

CAGLIARI

MILANO  3© 5©o 81 e

TORINO (

VENEZIA

NAZIONALE

9-10-14-40-60-68

Superstar

25 008

C

2070 C

5 ,00

SUPERSTAR

COMBINAZIONE
VINCENTE

6 22 37 68 79
9 25 51 69 80

31 55 71 81

13 33 63 72 88

Lunghe code in Pontebbana

ieri sera, intorno alle 17 .30

dopo un tamponamento a

catena quattro auto frail

ontesul flume Meduna e il

Pian di Pan , di

fronteal parco commerciale di

Fiume Veneto Due persone
sonorimaste lievemente

ferite. Sul posto sono

intervenutivigili del fuoco di

Pordenone,gli equipaggi del 118 , la

polizia locale di Fiume

Venetoe i l'

orariodi punta , i disagi per la

viabilità sono stati

considerevoli, in quanto i veicoli

coinvolti incidente

occupavanoentrambe le

carreggiatedella strada
In serata i vigili del fuoco

sono intervenuti in zona Ga-

iardinaCaneva ,poco
distantedalla Malga dal Titti , per
un veicolo uscito di strada.
Danni al

FARMACIE

0434

0434830421

Borin

0432951004

A

Irais

0434572100

043471331

San

du

0434833775

PORDENONE 31

Dedicatoagli istituti alberghierieturistici

Portaascuola lapromozionedelterritorio

Lapresentazione dei " D-vino " all' HotelSamin

Le donne del vino
formano gli studenti

fra lezioni e stage

un progetto che
nasce dalla

alberghieri e turistici
" D-Vino

"

,promosso dall
'

donne del
vino" e presentato ieri all

'

hotel in

manierasperimentale
tre

regionipilota (Emilia Romagna ,
Piemonte e da

quest'anno diffuso in tutta

Italia, Fvg compreso ,

introduceun metodo di

apprendimentobasato

su
testimonianzedirette di donne

impegnatenell intera filiera

produttivacome produttrici
ristoratrici , enotecarie ,

giornaliste, addette alla

comunicazionee al marketing ,

sommelier . Si parte a fine

mese dall istituto di

A presentare il progetto
c' erano la neo-delegata
dell associazione Elena

con precedente

delegataMaria Cristina

Cigolotti. «Ben poco si fa per
promozione del

in campo scolastico -ha

affermato -e per
dareindicazioni sugli sbocchi

lavorativi in campo
turistico, con vocazione

enogastronomica».«Dopo la fase

sperimentale e questa
secondafasedi presenza
nellescuole per circa 12 ore -

ha aggiunto Roppa -la
terzafase sarà pratica , con la

visita delle aziende delle
e inserimento negli

stage».

progetto' D-Vino"

portascuola la cultura della

promozione del territorio

come favorisce lo

di un consumo

consapevole- ha detto l
'

assessoreregionale alle Risorse

e montagna Stefano

Il risultato è

formarestudenti che

guardano

come a uno sbocco

professionale di qualità che

si fonda sulla capacità di

narrare un

prodotto esperienza.

Saper raccontare il proprio
territorio attraverso le

qualitàdelle produzioni
tipichevitivinicole può aprire

sbocchi professionali , ma

soprattutto aiutare ad

allontanareuna narrazione

distortache non vede nel vi-

no un frutto di

e processi di qualità

ma una minaccia alla

salute»-Sempre nel solco del

turismolento e legato alla

valorizzazionedelle

eccellenze, l assessore comunale

Morena Cristofori ha

sottolineatol '

importanza del

Cammino di San

Cristoforo, riconosciuto a livello

regionale,che vede

Pordenonefulcro epartenza di

percorsi in cui i prodotti
tipicienogastronomici sono

elementoessenziale-
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GENNAIO2023

Verso le amministrative di aprile

UDINE 29

Il Bloccocivico candidaTonino
«Udine devetornare asognare»
LoscrittoreedexsindacalistaprontoasfidareFontanini, DeToni,SalméeMarchiol

«Noiabbiamomolte idee,se qualcunolecondividesiamoprontiacollaborare»

L ' INTERVISTA

RIGO

il numero

dei candidati sindaci

in vista delle

.

ed ex sindacalista della

Mauro Tonino ha

accettatola proposta del Blocco

civicacon l obiettivo di ridare

slancio al capoluogo friulano

recuperando le ambizioni

dell
'

ultimo grande sindaco

Angelo Candolini per tornare
a far sognare gli udinesi» .La
convinzione di Tonino ,
65ennefunzionario della regione
è che Udire possae d

essereelevata a un rango più
altorecuperando il molo di

capoluogodel Friuli e

investendoin grandi eventi che ,come

e

Pordenonelegge,possano contribuire a fare

da traino anche al turismo e

di

è pronto a

sfidarePietro Fontanini , in cerca

della conferma con il

sostegnodel l ' ex

rettoreAlberto Felice De Toni

che correrà per il

centrosinistra,Stefano Salmé ,
candidatosindaco della lista lo Amo

Udine-Liberi Elettori e molto

probabilmente anche Ivano

Marchiol di Spazio Udine con

appoggio di Open Fvg e del

M5S.

Come maturata lasceltadi

politica attiva?

Daqualche tempo
frequentoBloccocivicoche ha

occupatouno spazio culturale

interessanteportando città , tra

gli altri ,esponenti del calibro

del giornalista Francesco

, vicedirettore de La

Verità (che ha presentato il

suo ultimo libro Fascismo

infinito e del saggista
MarcelloVeneziani(autore ,

altri, de
" La

Cappa"
e di

" Scon-

Servono grandi
eventi come la

Barcolana e

Pordenonelegge per
rilanciare il turismo»

) .Da sono iniziati i

ragionamenti su un possibile

portatoauno sviluppo politico» .

Quindicorreretedasoli?
Io hodato la mia

disponibilitàquando Blocco civico

me l
'

ha chiesta e al momento
stiamo lavorando sul

, ma non chiudiamo

Pensate a possibili

«Anche , ma non solo .

Siamopronti a dialogare con chi

condivide le nostre idee per il

.

Equalisonoquesteidee?
«Per esempio riteniamo

Udine debba

riappropriarsidel molo di capitale del

Friulirafforzando ruolo di

puntodi riferimento soprattutto

nei confronti dei comuni

contermini.

Non siete i primi a dirlo.
Ma come realizzarlo

concretamente?

Io da udinese sono

convintoche la abbia enormi
potenzialitàinespresse .

Dobbiamorecuperare idee dell
'

ultimogrande sindaco Angelo
Candolini per far sognare di

nuovo i cittadini ed elevare
Udine a rango più alto .Ci

sono gli spazi per migliorare
tantecose» .

Per

Penso a grandi eventi

come
Pordenoneleggechepossanocontribuire

a rilanciare anche turismo

economia»

La Grande mostra a Casa

Cavazzininonbasta?

Direi di no . Serve di più e

della

.
Un giudizio su questa

amministrazione di centrode-

«Più che criticare gli
avversari, preferisco concentrarmi

sulle cose da fare mettendo

da parte gli slogan elettorali

che poi vengono accantonati

.

Ci aiuti a capire cosa

avrebbe

diversamente.

«Per esempio la macchina

comunale lo prima di entrare

in Regione ho lavorato

neicomunidi Martignacco e San

Giorgio di Nogaro , poi sono

stato capo segreteria con gli
assessori regionali Lenna e

Pizzimenti e adesso sono

funzionarioin settori collegati
all

'

assessorato all
'

AgricolturaRitengo quindidi
conosceremolto bene la macchina

amministrativa e in Comune a
Udine ritengo che sarebbe

possibile migliorare di molto

servizi ai cittadini prestando

più attenzione e valutando

con precisione le

performance».

Rispetto al centrosinistra

cosa nonavrestefatto?

Quello che è accaduto

cinqueanni fa ormai appartiene
al passato e in preferisco

concentramisul futuro .Non

devogiudicare io l operato del

centrosinistra che tra l è

Porta a porta la

convince?

migliorato guardando quanto
fatto in altre città per esempio
coni cassonetti

Esul fronte della
sicurezza?

problema ,
legatosoprattuttoalla presenza di

migrantiche vengono paracadutati

sul territorio senza

tenercontodelle reali capacità di

integrazione, resta eva affrontato

in lo Stato ela

Regione».

LAVORIPUBBLICI

Via libera alla ristrutturazione

Menossi

Via libera della giunta al

progettodi tecnica ed

economica ,con relativo
quadroeconomico ,paria 250

la euro dei lavori di

dell
'

impianto termico

Menossi , al

momento chiuso al pubblico.

Adame notizia è stato il

vicesindacoe assessore ai Lavori

pubblici Loris Michelini . Al

progetto iniziale , diventato il

lotto 1 che oggi abbiamo

approvato, eche è finalizzato al

miglioramento delle

benessere all
' interno

dellasala , abbiamo deciso di ag

giungere quello che

2 di 180 mila euro con cui

potremo utilizzare al
massimale potenzialità di

risparmioenergetico
haillustrato La

speranza di avviare

cantiere prima dell
'

estate e

di concludere il primo lotto in

4mesi come previsto dal

contratto.
«Entrando nel merito - ha

aggiunto-nell
'

ambito del

primolotto verrà realizzato il

della sala con

sovrastante isolamento , l

impiantodi termoventilazione

con un nuovo condizionatore

in copertura e con trattamenti

separati perla
"

zona alta" e
" zona bassa , collegamento
con la centrale termica per il

prelievo e l adduzione all aria

calda e gli impianti elettrici

per l alimentazione di

potenzae di regolazione e

controlloB secondo lotto prevede

invecel installazione di una

pompa di a

funzionamento reversibile ad

alto rendimento in versione

supersilenziata e completa di

pompae serbatoio

coibentazionedella copertura con

doppio strato sovrapposto di

pannelli»

Infine , in successivi lotti

che saranno attivati nell
'

ambitodel programma di gestione

degli impianti termici ,

realizzeremoun impianto

pari
a 20 kW , la cui energia annua

prodotta riteniamo sia pari a

quella complessiva annua

necessaria

dellapompa di del

condizionatored '

aria , e

termico in

sostituzionedi quello esistente .Con

questointervento andiamo

quindinon solo a ridurre l
'

impatto
ambientale dell impianto ,con

conseguente riduzione del

di riscaldamento e

condizionamento, ma anche a

garantireai fruitori della sala un

ambiente salubre dal punto di

vista della qualità dell
' aria»

ha concluso

'

Altre pietre d '

inciampo Maghi clown etrampoli

per otto partigiani per il Carnevale in città

Altre pietre d
'

inciampo alla

memoria di otto partigiani
delle formazioni Garibaldi e

Osoppo morti nei campi di

concentramento

La posa in

programma il 28 gennaio .Si

ricorderanno Marco

Bianchi, Cado

AntonioDanelutti , Federico De

Pauli , Giordano Gremese,
Giovanni

Walter e Mario Zanuttini.

Perla giornata della

Memoriache si celebra il 27 so

no state organizzate diverse

iniziative alcune già avviate

come la mostra coram

daAndos, l Associazione

nazionaledonne operate al seno
"

Per non dimenticare" di

Giorgio alla

GalleriaTina Modotti (che

proseguiràfino al 5 febbraio) ,
altrenei prossimi giorni come

la presentazione della

donazioneBrunner a Casa

alla memoria di

Filippo Brunner in

programma 11.

Sonotante le

del Ci

sarannospettacoli di clown ,

,bolle di sapone ,
e trampolieri nei

pomeriggidi giovedì 16
"

giovedì

grassa sabato 18,

domenica19 e martedì 21

febbraio

l assessore Maurizio

Franz- Gli spettacoli

prevedonoun percorso
itinerantelungo via

Mercatovecchioper poi eseguire lo

show in piazza Matteotti

mentre domenica 19

propostolo
di burattini sempre

nellamedesima piazza e che

caso di maltempo tutte le

iniziative si svolgeranno
sotto del Lionello.

Quest' anno è prevista la

partecipazione del

Ludobusche intratterrà coni

tradizionaligiochi in legno e

Via

domenica

19 febbraio nel

pomeriggio"-

Comune vuole riaprire per

YPSILON

Tua da 11 .900 Euro
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pordenonelegge

Dueeventi
chiudono
il progetto
Pasolini

“V iers Porde-
non eil mont.
PierPaoloPa-
solini daCa-

sarsa ai luoghidella giova-
ne poesiaitaliana”: il pro-

getto realizzato daFonda-
zione Pordenoneleggeper
italiana.esteri.itelaretede-
gli Istituti Italiani di Cultu-
rasi chiudecondueappun-
tamenti domani, giovedì
19e venerdì20, rispettiva-

mente aSanVito alTaglia-

mento eCasarsadellaDeli-

zia.
DomaniaSanVito alTa-

gliamento, alle 18.30 al
TeatroArrigoni,“ Io ti ricor-

do : l’incontro con la poe-

tessa BeatriceAchille,Giu-

seppe Mariuz e altri testi-
moni locali. ConduceGian
MarioVillalta, direttorear-
tistico dipordenonelegge.

Venerdì 20, alle 18.30
nellasezioneFriulidellaBi-
blioteca civicadi viaRisor-
gimento a Casarsa,luogo
fondamentaleperil grande
poetae intellettuale, l in-
contro conlapoetessaFran-

ca Mancinelli, il fotografo
ElioCiolealtri testimonilo-
cali. Conduce il poeta e

scrittoreGianMario Villal-

ta, direttoreartisticodi por-

denonelegge.
Nel corsodegli incontri-

saranno proiettati duede-

gli undicibrevivideorealiz-

zati daFondazionePorde-
nonelegge. itperilProgetto
Pasolini undici#ventidue.
Ingressoliberomaèsugge-

rita la prenotazione su

https://www.pordenone-

legge. it/account/login.—
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Il BloccocivicocandidaTonino
«Udinedevetornareasognare»
LoscrittoreedexsindacalistaprontoasfidareFontanini,DeToni,SalméeMarchiol

«Noiabbiamomolteidee,sequalcunole condividesiamoprontiacollaborare»

L’INTERVISTA

CRISTIAN RIGO

A
umenta il numero
deicandidatisindaci
in vistadelle comu-

nali diaprile. Loscrit-
tore ed ex sindacalistadella
CislMauroTonino haaccetta-

to lapropostadelBloccocivi-

co con l’obiettivo di ridare
slancioalcapoluogofriulano
«recuperandole ambizioni
dell’ultimo grande sindaco
AngeloCandolini pertornare
afarsognaregli udinesi».La
convinzionediTonino, 65en-

ne funzionario della regione,
è«cheUdinepossaedebbaes-

sere elevataa unrangopiùal-
to recuperandoil ruolo di ca-

poluogo delFriuli e investen-

do in grandieventiche,come
laBarcolanaePordenoneleg-

ge, possanocontribuire afare
datrainoancheal turismoe,

di conseguenza, all’econo-
mia ».Toninoèprontoasfida-

re Pietro Fontanini,in cerca
della conferma con il soste-

gno delcentrodestra,l’ex ret-
tore Alberto Felice De Toni
checorrerà per il centrosini-
stra, StefanoSalmé,candida-

to sindacodella lista Io Amo
Udine-Liberi Elettori e molto
probabilmente anche Ivano
Marchioldi SpazioUdine con
l’appoggiodi OpenFvge del
M5S.

Comeèmaturatala sceltadi
passareallapoliticaattiva?

«Daqualchetempofrequen-

to il Bloccocivicochehaoccu-

pato unospazioculturaleinte-

ressante portandoin città,tra
gli altri, esponentidelcalibro
delgiornalistaFrancescoBor-
gonovo, vicedirettore de La

Verità (cheha presentatoil
suoultimolibro “Fascismoin-

finito ) e delsaggistaMarcel-
loVeneziani(autore,traglial-

tri, de“LaCappa”e di “Scon-

tenti ).Da lì sonoiniziati i ra-

gionamenti su un possibile
progettoperUdinechehapor-

tato aunosviluppopolitico».
Quindicorreretedasoli?
«Iohodatolamiadisponibi-

lità quando il Blocco civico
mel’ha chiestae almomento
stiamo lavorandosul pro-
gramma, manonchiudiamo
leporteanessuno».

Pensatea possibili scon-
tenti delTerzoPolo?

«Anche,manon solo.Sia-

mo prontiadialogarecon chi
condividelenostreideeper il

futurodellacittà».

Equalisonoquesteidee?
«Per esempio riteniamo

cheUdinedebbariappropriar-
sidelruolodicapitaledelFriu-

li rafforzando il ruolo di pun-

to di riferimento soprattutto
neiconfronti deicomunicon-

termini ».
Non siete i primi a dirlo.

Macomerealizzarloconcre-
tamente?

«Io daudinesesonoconvin-
to chelacittàabbiaenormipo-

tenzialità inespresse.Dobbia-
morecuperareleideedell’ulti-
mo grandesindaco Angelo
Candolini per far sognaredi
nuovo i cittadini ed elevare
Udine aun rangopiù alto. Ci
sonogli spaziper migliorare
tantecose».

Peresempio?
«Penso agrandieventico-

me la BarcolanaoPordenone-

legge chepossanocontribuire
arilanciareancheil turismo e

l’economia».
La GrandemostraaCasa

Cavazzininonbasta?
«Direi di no.Serve di più e

nonsolosulfrontedellacultu-

ra».
Ungiudiziosuquestaam-

ministrazione di centrode-
stra?

«Piùchecriticare gli avver-

sari, preferisco concentrarmi
sulle coseda fare mettendo
dapartegli slogan elettorali
chepoi vengonoaccantonati
ilgiorno».

Ci aiuti a capire cosa
avrebbegestitodiversamen-

te.
«Peresempio la macchina

comunale.Ioprimadientrare

inRegioneholavoratoneico-
muni di Martignacco e San
Giorgio di Nogaro, poi sono
statocaposegreteriacon gli
assessoriregionali Lenna e
Pizzimentieadessosonofun-

zionario in settori collegati
all’assessorato all’Agricoltu-
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ra. Ritengoquindi di conosce-

re molto bene la macchina am-
ministrativa e in Comune a

Udine ritengo che sarebbe
possibilemigliorare dimolto i
servizi ai cittadini prestando

più attenzione e valutando
con precisionele performan-

ce».

Rispetto al centrosinistra

cosanonavrestefatto?
«Quello che è accaduto cin-

que annifa ormaiappartiene

al passato e io preferiscocon-

centrarmi sul futuro. Non de-

vo giudicare io l’operato del

centrosinistra che tra l’altro è

stato bocciato già dagli eletto-

ri ».

Il Porta a porta la convin-
ce?

«Sicuramenteandrebbe mi-

gliorato guardando quanto

fatto in altrecittàperesempio
con i cassonetti intelligenti ».

Esulfronte della sicurez-

za?
«Il problema,legatosoprat-

tutto alla presenza di migran-

ti che vengono paracadutati
sul territorio senza tener con-

to delle reali capacità di inte-
grazione, resta e vaaffrontato

in sinergiacon lo Statoe la Re-

gione ». —
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Servono grandi

eventi come la

Barcolana e
Pordenonelegge per

rilanciare il turismo »

MAUROTONINO

È AUTOREDI DIECILIBRI

DISAGGISTICA ENARRATIVA
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eventiin agenda

Libri, teatro,cinema
eunaserata
sulsistemadetentivo

Cinemaesaluteoggi in agen-

da, libri, teatroeunconvegno

sulle condizioni dellecarceri
inarrivo.A CinemazerodiPor-
denone, alle 16.15,saràpro-

iettato “Stradeperdute”,film
del 1997del visionarioDavid
Lynch edomanialle 18.30ci

saràl’analisidelfilm, nell’am-
bito della rassegna“Il mae-
stro al microscopio”. All’Ute
di Pordenone,aCasaZanus-

si,prendeoggi ilviaunciclodi

incontri dedicati alla salute
mentale,condottidaGiovan-

na Simonetti,psichiatraepsi-
coterapeuta: alle15.30parle-

ràde“ Idisturbidelsonno”.
Domani la rassegnaPrata

d’autoreportaalle 20.30 nel

teatroPileola scrittriceVale-

ria Troneilsuoultimoroman-

zo “L’equilibrio delle luccio-

le . Venerdì,aCordenons,la

sededellaProlocoospitaalle
20.30Anne Maenurm, foto-

grafa naturalistaestonee il

suolibro “ SilvaLupanica”de-

dicato agliultimiboschi plani-

ziali del Fvg.A SanVito alTa-

gliamento Pordenonelegge
conclude,domani,la rasse-

gna “ Viers Pordenonee il

mont.Pier Paolo Pasolinida

Casarsaai luoghidellagiova-

ne poesiaitaliana”conlapoe-

tessa BeatriceAchille,Giusep-

pe Mariuz e altri testimoni,
conduceGianMarioVillalta: al-

le 18.30 nel Teatro Arrigoni.
Venerdìalle20.40aPordeno-

ne, alCircololibertario Zapa-

ta/ BibliotecaCancian(viaUn-

garesca) laserata“L’impossi-
bilità del carcere.18.rapporto
diAntigonesulle condizionidi

detenzione”.(c.s.)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 13

SUPERFICIE : 6 %

DIFFUSIONE : (5848)

AUTORE : N.D.

18 gennaio 2023 - Edizione Pordenone

P.122



Gerta Allushi morta a 18 anni a
Pordenone: fino all’ultimo è andata a
scuola
Un tumore l'ha portata via all'affetto dei suoi cari

Si chiamava Gerta Allushi, è morta all’età di 18 anni e fino all’ultimo è voluta
andare a scuola, perché lei voleva diplomarsi e non voleva essere diversa dagli altri
studenti. Purtroppo, però, una neoplasia l’ha portata via all’affetto dei suoi cari. Lei ha
mantenuto fino all’ultimo respiro il suo bellissimo sorriso, che tutti ricorderanno per
sempre, anche ora che è diventato un angelo.

La ragazza di 18 anni ha continuato a sorridere fino all’ultimo respiro. Si è spenta
all’ospedale Burio Garofolo di Trieste, a causa di una patologia che non le ha dato
scampo. A soli 18 anni non si può perdere la vita così.

La giovanissima aveva origini albanesi, ma era nata in Italia e viveva a Tauriano, in
provincia di Pordenone, insieme alla mamma Alma, al papà Arben e alla sorella Ana,
che ora piangono una perdita davvero terribile.

Gerta studiava al liceo Grigoletti. La diagnosi della neoplasia è arrivata nel 2018, ma
ha continuato ad andare a scuola fino all’inizio di dicembre. Voleva prendere il diploma a
tutti i costi.

Un paio di anni fa aveva anche partecipato al progetto di scrittura di canzoni del
cantautore e musicoterapeuta Marco Anzovino. Il laboratorio era in collaborazione con
gli altri pazienti dell’Area Giovani CRO. “Sei con me” il titolo della canzone, che Gerta e
gli altri ragazzi hanno cantato insieme.
La comunità si stringe alla famiglia di Gerta Allushi, volata in cielo a soli 18 anni di vita

Il professor Giuseppe Losapio ricorda così la giovane ragazza, che aveva coinvolta in
Pordenonelegge, Festa del libro della città friulana.

Questa volta la morte ha preso con se Gerta Allushi, studentessa del Liceo Grigoletti,
collaboratrice dei nostri incontri. Questo è il testo che ha scritto e che abbiamo
pubblicato nella nostra ultima raccolta “Rosa Rosae Rosae” di Samuele Edizioni
presentato durante l’incontro con la scrittrice Viola Ardone nell’ultima edizione di
pordenonelegge.it – Festa del libro con gli autori . Grazie Gerta per averci donato le tue
parole, che la terra, adesso, ti sia lieve.
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Fame d'aria di Daniele Mencarelli
Tormentato dal disturbo di autismo del figlio, Pietro da anni conosce solo la rabbia. Un
guasto all'auto sembra l'ennesima sventura, ma si rivelerà un'occasione di rinascita
(almeno in parte). La recensione di Corinne D'Aloe Le ossessioni imprigionano, tutti,
anche un padre che non sa più come amare suo figlio autistico.

Scrondo, Pietro chiama suo figlio Scrondo.

Chi, come Daniele Mencarelli , ha vissuto la sua infanzia e adolescenza negli anni
Ottanta non può che sorridere al nome di Scrondo . Ai più giovani una breve ricerca
Google farà comparire sullo schermo un essere verde dall'aspetto inquietante e goffo,
con un parrucchino biondo, orecchie da elfo, bocca senza denti e occhi contornati di
nero.

Fame d'aria

La storia toccante di un padre e un figlio che non sanno come amarsi. Jacopo è affetto
da una forma grave di autismo, Pietro non riesce ad accettarlo. Una sosta obbligata nel
piccolo paesino di Sant'Anna del Sannio metterà alla prova entrambi, ancora una volta.

È così che Jacopo appare agli occhi del padre, un mostro che respira, in cui sono morte
tutte le capacità che rendono un uomo “normale” e autonomo.

“Mmm” è l'unico suono che esce dalla sua bocca, il corpo non regge il suo stesso peso e
chiede sempre aiuto, moti violenti si impossessano di lui quando è solo anche da pochi
minuti.

La diagnosi è stata subito chiara: autismo a basso funzionamento , una forma rara e
grave. Per Jacopo è la normalità, per la madre una sentenza accettata con difficoltà e
rassegnazione, per Pietro una condanna

Perché la madre [...] ha saputo ricostruire il suo amore attorno alla malattia del figlio.

Il padre no. Il padre ha iniziato a competerci con la malattia, come fossero due
innamorati che corteggiano lo stesso cuore. E alla fine ha perso.

Il cuore di suo figlio se l'è preso l'autismo a basso funzionamento, bassissimo.

Un innamorato deluso, incattivito, ecco che ne è rimasto.

Fame d'aria si apre con il viaggio di padre e figlio verso Marina di Ginosa, luogo del
primo incontro per Pietro e Bianca e punto di ritrovo per festeggiare il loro anniversario.
La frizione dell'auto però ha in serbo per loro una fermata obbligata a Sant'Anna del
Sannio, un paesino delle colline beneventane che sembra non abbia nulla da offrire.

La polverosa locanda di Agata in cui alloggiano Jacopo e il padre è anche il luogo di
incontro dei pochi abitanti del paese, un concentrato di vite stanche e burbere , in
perfetta sintonia con l'esistenza di Pietro. Inizia così il percorso tortuoso e angusto
nell'interiorità di un uomo che ad eccezione della moglie non ha più nulla. Insieme ai
soldi spesi per le terapie del figlio che non hanno portato a nessun miglioramento ha
perso qualunque forma di fiducia verso gli altri, qualunque pensiero positivo. Nel suo
mondo dalle mille sfumature di nero non c'è più posto per l'affetto nei confronti del figlio,
sentimento scalzato da una rabbia latente che si risveglia al minimo richiamo esterno.

Mencarelli, con il suo stile tagliente, asciutto e diretto che ricorda L'acqua del lago non è
mai dolce di Giulia Caminito , ci fa conoscere un papà molto reale e poco romanzato,
difficile da condannare con la lente del perbenismo e con cui si empatizza fin dalle prime
pagine.

Come ognuno di noi di fronte a montagne invalicabili, anche Pietro si pone delle
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domande. Chi c'è lassù? Cosa ha fatto per meritarsi un figlio che più che un essere
umano sembra ai suoi occhi una macchina da avviare, controllare e spegnere?

Nel borgo desolante di Sant'Anna Pietro si risveglia dalla sua povertà di vita e riscopre
un altro volto dell'umanità, ben diverso dal suo, cupo e senza speranza.

Le persone che incontra, dal carattere rude ma dal cuore buono, gli dimostrano che
esiste ancora qualche forma di bene. Così l'arcigna locandiera Agata, vedova di un
marito che non l'ha mai rispettata, si affeziona a Jacopo che inizialmente disprezza.
Oliviero, il meccanico del paese che soccorre la Golf di Pietro, cerca disperatamente una
frizione nuova e lavora nel suo giorno di riposo. Gaia, psicologa che è rinata a
Sant'Anna, gli ricorda che esiste ancora la bellezza.

In seguito a un evento inaspettato Pietro e Jacopo tornano a respirare vita ma la Fame
d'aria deve essere saziata con costanza e non può bastare quel singolo respiro con cui
si conclude il romanzo, aperto a mille interpretazioni.

Invita l'autore a scuola

Prima Effe. Feltrinelli per la scuola propone l'incontro con gli scrittori per trasformare la
lettura in un'esperienza indimenticabile, per avvicinare gli studenti ai grandi temi
dell'attualità offrendo la possibilità di confrontarsi con chi quelle storie le ha scritte. Un
viaggio straordinario e a portata di mano, nel mondo e in se stessi. Per organizzare un
incontro scrivi a mailto:info@primaeffe.it

Conosci l'autore

Daniele Mencarelli nasce a Roma, nel 1974. Le sue poesie sono apparse su numerose
riviste letterarie e in diverse antologie tra cui L'opera comune (Atelier) e I cercatori d'oro
(clanDestino). Le sue raccolte principali sono: I giorni condivisi, (clanDestino, 2001),
Guardia alta (La Vita felice, 2005).Con nottetempo ha pubblicato Bambino Gesù
(vincitore del premio Città di Atri, finalista ai premi Luzi, Brancati, Montano, Frascati,
Ceppo) nel 2010 e Figlio nel 2013. Sempre nel 2013 è uscito La Croce è una via,
Edizioni della Meridiana, poesie sulla passione di Cristo. Il testo è stato rappresentato da
Radio Vaticana per il Venerdì Santo del 2013. Nel 2015, per il festival PordenoneLegge
con Lietocolle, è uscita Storia d'amore. Del 2018 è il suo primo romanzo La casa degli
sguardi, Mondadori (premio Volponi, premio Severino Cesari opera prima, premio John
Fante opera prima), nel 2020 esce sempre per Mondadori, Tutto chiede salvezza, nel
2021 Sempre tornare (candidato al Premio Europeo della Letteratura 2022) e nel 2023
Fame d'aria. Collabora scrivendo di cultura e società con quotidiani e riviste.

Leggi di più
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Il Blocco civico candida Tonino come
sindaco: «Udine deve tornare a sognare»
Lo scrittore ed ex sindacalista pronto a sfidare Fontanini, De Toni, Salmé e Marchiol:
«Noi abbiamo molte idee, se qualcuno le condivide siamo pronti a collaborare» UDINE.
Aumenta il numero dei candidati sindaci in vista delle comunali di aprile. Lo scrittore ed
ex sindacalista della Cisl Mauro Tonino ha accettato la proposta del Blocco civico con
l'obiettivo di ridare slancio al capoluogo friulano «recuperando le ambizioni dell'ultimo
grande sindaco Angelo Candolini per tornare a far sognare gli udinesi».

La convinzione di Tonino, 65enne funzionario della regione, è «che Udine possa e
debba essere elevata a un rango più alto recuperando il ruolo di capoluogo del Friuli e
investendo in grandi eventi che, come la Barcolana e Pordenone legge, possano
contribuire a fare da traino anche al turismo e, di conseguenza, all'economia».

Tonino è pronto a sfidare Pietro Fontanini, in cerca della conferma con il sostegno del
centrodestra, l'ex rettore Alberto Felice De Toni che correrà per il centrosinistra, Stefano
Salmé, candidato sindaco della lista Io Amo Udine-Liberi Elettori e molto probabilmente
anche Ivano Marchiol di Spazio Udine con l'appoggio di Open Fvg e del M5S.

Come è maturata la scelta di passare alla politica attiva?

«Da qualche tempo frequento il Blocco civico che ha occupato uno spazio culturale
interessante portando in città, tra gli altri, esponenti del calibro del giornalista Francesco
Borgonovo, vicedirettore de La Verità (che ha presentato il suo ultimo libro “Fascismo
infinito”) e del saggista Marcello Veneziani (autore, tra gli altri, de “La Cappa” e di
“Scontenti”). Da lì sono iniziati i ragionamenti su un possibile progetto per Udine che ha
portato a uno sviluppo politico».

Quindi correrete da soli?

«Io ho dato la mia disponibilità quando il Blocco civico me l'ha chiesta e al momento
stiamo lavorando sul programma, ma non chiudiamo le porte a nessuno».

Pensate a possibili scontenti del Terzo Polo?

«Anche, ma non solo. Siamo pronti a dialogare con chi condivide le nostre idee per il
futuro della città».

E quali sono queste idee?

«Per esempio riteniamo che Udine debba riappropriarsi del ruolo di capitale del Friuli
rafforzando il ruolo di punto di riferimento soprattutto nei confronti dei comuni
contermini».

Non siete i primi a dirlo. Ma come realizzarlo concretamente?

«Io da udinese sono convinto che la città abbia enormi potenzialità inespresse.
Dobbiamo recuperare le idee dell'ultimo grande sindaco Angelo Candolini per far
sognare di nuovo i cittadini ed elevare Udine a un rango più alto. Ci sono gli spazi per
migliorare tante cose».

Per esempio?

«Penso a grandi eventi come la Barcolana o Pordenonelegge che possano contribuire a
rilanciare anche il turismo e l'economia».

La Grande mostra a Casa Cavazzini non basta?

«Direi di no. Serve di più e non solo sul fronte della cultura».
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Un giudizio su questa amministrazione di centrodestra?

«Più che criticare gli avversari, preferisco concentrarmi sulle cose da fare mettendo da
parte gli slogan elettorali che poi vengono accantonati il giorno».

Ci aiuti a capire cosa avrebbe gestito diversamente.

«Per esempio la macchina comunale. Io prima di entrare in Regione ho lavorato nei
comuni di Martignacco e San Giorgio di Nogaro, poi sono stato capo segreteria con gli
assessori regionali Lenna e Pizzimenti e adesso sono funzionario in settori collegati
all'assessorato all'Agricoltura. Ritengo quindi di conoscere molto bene la macchina
amministrativa e in Comune a Udine ritengo che sarebbe possibile migliorare di molto i
servizi ai cittadini prestando più attenzione e valutando con precisione le performance».

Rispetto al centrosinistra cosa non avreste fatto?

«Quello che è accaduto cinque anni fa ormai appartiene al passato e io preferisco
concentrarmi sul futuro. Non devo giudicare io l'operato del centrosinistra che tra l'altro è
stato bocciato già dagli elettori».

Il Porta a porta la convince?

«Sicuramente andrebbe migliorato guardando quanto fatto in altre città per esempio con
i cassonetti intelligenti».

E sul fronte della sicurezza?

«Il problema, legato soprattutto alla presenza di migranti che vengono paracadutati sul
territorio senza tener conto delle reali capacità di integrazione, resta e va affrontato in
sinergia con lo Stato e la Regione». —
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Si spegne a 18 anni per una grave
malattia | Oggi Treviso | News
Era una studentessa del liceo: aveva affrontato il tumore, scoperto nel 2018, con grande
coraggio

18/01/2023 15:18 |

PORDENONE - Si spegne a soli 18 anni per una gravissima malattia. Gerta Allushi,
studentessa di liceo, aveva affrontato il tumore, scoperto nel 2018, con grande coraggio.
Di origine albanese, era nata in Italia e residente a Tauriano. L’Area Giovani CRO ha
voluto ricordare Gerta come una persona libera e felice, condividendo il post del
professor Giuseppe Losapio, che l’aveva coinvolta in “Pordenonelegge”, una Festa del
libro in cui Gerta ha pubblicato un testo sulla raccolta “Rosa Rosae Rosae” di Samuele
Edizioni e presentato durante l’incontro con la scrittrice Viola Ardone. Lascia la mamma
Alma, il papà Arben, la sorella Ana. I funerali si terranno mercoledì 18 gennaio, alle
15:30 nella chiesa parrocchiale di Tauriano (Spilimbergo).
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Nuovi distretti del commercio

in arrivo 6 milioni di euro
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un ambito da riqualificare secondo i profili individuaci
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Anziani costretti a vivere in povertà . Ele badanti sono più care Bollette , affitti e assistenza: a rischio anche i bisogni primari

Le storie

Codeper gli aiuti:
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Mai chiesto nulla»
In netto aumento , alla

Caritas le persone ultra

65enni che chiedono aiuto

per pagare i conti una

vita normale . racconti:

« Non c' è nemmeno più
vergogna , sappiamo che

tutti sono in difficoltà .

come durante la

pandemia» .
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netta maggioranza . Anziani che

vivono con meno di mille euro

al mese . È la mappa della

povertàche riguarda le persone con

più di 65 anni di età che

risiedonoin , e che a causa del

carovitanon cela fanno più ad

arrivare fine mese . Un pensionato
su quattro , in Friuli Venezia

Giulia , è costretto a vivere con

un assegno mensile che non

raggiungenemmeno i mille euro.
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ordine del
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dopola visita del ministro dell
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Via Ramandolo

parte il cantiere

per parcheggi
Viabilità più sicura e nuovi

parcheggi in un' area che

spesso ne soffre la carenza:

parte il cantiere in via

Ramandolo a Udine per
farei parcheggi.
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massimo possibile sul
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Otto pietre
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le vittime

del nazismo
Otto nuove pietre d
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inciampo

già

posizionatea Udine in

altrettante persone deportata
nei campi dl sterminio nazisti

e mai più tornate . Otto nuovi

simboli in memoria , questa
volta di partigiani delle

formazioniGaribaldi e Osoppo:

sarannodedicatea Bianchi ,

Danelutti , De Pauli

Gremese , Perla Virgili e

La posa gennaio.
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De Canio:«Udinese, questo ritiro può essereutile»
ritiro il più delle volte è

Parola di Luigi De Conio , che da

ulster volte ci andato conia

squadra durante la sua

avventurafriulana , anche nel primo
anno(1999-2000) ,

avesse chiuso Il
campionato

ottava « Durante la clausura» si

possono
rivedere

,
assieme al

grappe o
singolarmente ,

determinatiepisodi negativi e cercare

gli opportuni correttivi- dichiara

. In sostanza , c' la possibilità di

analizzare la situazione tutti

insieme, con la calma e la

tranquillitàche invece non puoi avere

dopo perché i

giocatori hanno fretta di

rincasare, oppure aspettano altri

impegni, diversi .
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salire in Al» Firmato

Alessandro Gentile . L
'
ex

azzurro

presentato a stampa e tifosi:

« Sono molto felice di avere

avuto l
'
opportunità di giocare

con e ringrazio la

società per avermela data ,

venendo da un' estate in cui ho

dovuto recuperare da

infortunio» .
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XIV

Cultura
FESTIVAL

"

RIFLESSERE"

Trecento studenti delle scuole medie

incontrano questa mattina l
'

ex magistrato
Gherardo Colombo (P2 e Mani pulite)
al teatro Gozzi di Pasiano

Il fotografo,che fu suoamico personalepartecipa all
'

evento

conclusivo del progetto Pordenon eil mont" a

Argomento dell
'

incontro saranno il lavoro e la vita di Pier Paolo

Elio Ciol
racconta
Pasolini
TESTIMONIANZA

gli appassionati

di
fotografia

avranno

occasione di

incontrareun gigante della

fotografia
contemporanea:Elio Ciol sarà

protagonista dell
'
incontro

"

Quandole
foglie mutano colore

"
,
che

nella Sala Friuli della

Biblioteca civica di Casarsa

dellaDelizia , alle 18. 30 . Si tratta

dell
'
evento conclusivo del

progetto
"
Viers Pordenon e il mont.

Pier Paolo Pasolini da Casarsa

ai luoghi della giovane poesia
italiana realizzato da

FondazionePordenonelegge . foto-

grafo dialogherà la

poetessaFranca e altri

testimoni locali accompagnati
dal moderatore Gian Mario

Argomento dell
'
incontro

saranno il lavoro e la vita di Pier

Paolo Pasolini . che Elio Ciol

L
'
AMICO REGISTA

IL RICORDO:«ERAUNA
PERSONAGENTILE

EDISPONIBILECONTUTTI
CHENONFACEVAMAI

DELLASUAERUDIZIONE'

« un uomo molto gentile e

disponibile verso gli altri -

raccontato non faceva

la ma istruzione sulle

personepiù semplici» . I due s'

incontrarono da ragazzi , ma il

notofotografo continuò a essere

testimone di altri importanti
eventi della vita dello scrittore.

A lui si deve ad esempio

reportage
che racconta le riprese

del Vangelo secondo Matteo

ad Assisi , l
'
incontro con Maria

Callas a Casarsa e , infine , quello
del suo funerale , a Casarsa .

Attraverso della

macchina
fotografica

ha saputo

raccontare molte storie e i suoi

viaggi l
'
hanno portato in ogni

angolo del mondo , come

Uzbekistan Mongolia , Palestina

Armenia e Russia.

Apprezzatissimo all
'
estero

, le

sue esposizioni hanno fatto il

girodel mondo e nel dicembre

2001 , New York Times gli ha

dedicato uno spazio
nella

sezioneArts and Leisure . E inoltre

autore di numerose

pubblicazionidi settore , avendo

contribuitoalla realizzazione di oltre

200 volumi sulla fotografia .

Nonostante tutto questo continua

a vivere a dove è nato ,

avvinto dal
profondo

amore che

prova perla sua terra . Elio Ciol

ha anche realizzato diversi

documentari
che sono stati pre

sentati al Cineclub di Udine e

evincendo diversi premi.

IL CINEMA

Grazie alla sua professione
di

fotografo gli
è stato possibile

lavorarenel mondo del cinema

arrivando a collaborare anche

padre David Maria

Inoltre è stato aiuto operatore
sul set del film su San Francesco

diretto da Liliana Cavavi . Ha

miniato nel

laboratoriodel padre fin da bambino ,

quando ancora si usavano le

camereoscure
per sviluppare le

foto . portavo
amicia vedere come si formavano

le
Immagini nella bacinella e si

meravigliavano come fosse una

fotografo
Elio Ciol mostra sua foto di Pasolini

magia» . Poi , nel corso della sua

lunga vita , ha visto il mondo

dellatecnologia Impadronirsi
dell

'
aspetto

manuale del suo

mestiere «
Oggi è

completamentediverso . il digitale

abbiamoun aiuto notevole .D

mestiere"del fotografo non è più
necessario , perché

il risultato è
sempre assicurato . Rispetto a

Cinema

Segre presenta
"

Trieste èbella di notte"

confine

Slovenia

sopra Trieste . Se

attraversi a piedi di notte

le luci della città brillanoe si

riflettono nel mare Pub

sembrarel
'
avverarsi di

sogno . un incubo.

Andrea torna in Friuli

per presentare
ilsuo nuovo

documentario dal titolo

bella di notte .

Dopo la proiezione ufficiale

del docufilm al Trieste Film

Festival ( in
programma

domenica) il registaveneto

al Visionario di

Udine lunedì 23 gennaio alle

20 30 al di

Pordenone

al termine dello spettacolo

a lui , sul

palco , i co-autori del

Stefano e Matteo

Calore.

A ne sarà
presente

anche

giurista

Gianfranco Schiavone La

prevendita dei

attiva e cassa dei

due cinema

una volta non c' bisogno di

qualcuno che si preoccupi della

luce . dei tempi , della

temperaturalutto il resto» .

CUORE D
'
ARTISTA

Eppure il cambiamento non

lo preoccupa perché l
'
essenza

del vero artista sta nel suo

cuoremodo in cui lo fai fa l

artista, se hai qualcosa da

comunicareda esprimere e come lo

dicaLa tecnologia permette solo

di dirlo più facilmente» .Ora che

ha 94 anni lavora di meno , ma

continua a occupami di foto e in

sta riorganizzando
il suo sterminato archivio . «La

fotografia
è il mio modo dived&

re il mondo . Ho sempre vissuto

cosi , sia per mantenermi che

per esprimermi Ormai fa parte

di me e non riuscirei a fame a

meno» Ai giovani che vogliano

seguire le sue orme consiglio

semplice ed efficace: Per

diventarebravi la più semplice

comunicare con gli altri ,

mascarale proprie foto e darsi da

fare sul campo . Poi si

raccolgonocommentie si cerca di

imparare».

Alessandro

Workshop

Ripartono
i laboratori
di Linolab

a Casa Zanussi

R partono

le attività di

Li il laboratorio

culturale
"

di

Pordenone che si terranno

28gennaio al 6 maggio
. Nei

pomeriggi di sabato 28 gennaio
25 marzo 22 aprile e6

maggio dalle 15aile 18 . Luca

Alessandra

sperimentano
utilizzo di schede elettroniche

insegnano come funzionano.

come si
configurano

le

stampanti 3D e a costruire

piccoli disposizionedei

partecipantiuno
staff di esperti

digital makers . L
'
ingresso è

sempre Bramito comunque

gradita la

compilandoil form che si trova

sito

Ricche anche le

proposte di laboratori dedicati:

sabato 4 ell febbraio ,
alle 17, spazio a

"
Brighellae i

suoi amici ,un piccolo corso di

stampa per
bambini

di Laura docente

nuove tecnologie .Per

prossimo Carnevale potremo

cosicompletare il nostro

costume con una maschera

disegnata al computere

stampata
in e

adattabile al viso bambini.

In vista della Festa della

mamma ,invece , la fascia di età

dai 10 14 chiamata a

tap porto maggio

dalle alle 18 per realizzare un

fiore in 3D .Un regalo classico

che durerà per sempre .

ancora
"
Lo straordinario

bambini dai ai 12 anni:

Incontri sabato 25marzo el

aprile , dalle 15 sul coding
con lezione a computer , per
fare pratica con la

programmazione informatica.

Infinetorna-il 25 febbraio 25

mamo o il 13 maggio dalle 15

a cura di Domenico

Distalo , maker di

elettronica Lorenzo Gargiulo

Università

Zinna ,Units Data Science and

Scientific
Computing.

IncontroconSebastianoSommaaSacileeZoppola
'

attore a tu per tu

con il pubblico

prima degli spettacoli

TEATRO

Somma è Pablo

in Vi presento
MatildeNeruda , il nuovo

spettacolo-concerto scritto

da Liberato che sarà

ospite del Circuito ERT per

cinqueserate . Le prime tre sono in

programma aggi al Cinecity di

Lignano Sabbiadoro ( alle 20 .45) .

domani al Teatro di

( 21) e sabato
'

Comunale di (

alle20 . 45) . Le altre due saranno in

marzo , 3 al Ristori di

e sabato 4al Marin di Gra

do . Sui palchi regionali
saliranno, oltre a Sebastiano Somma.

anche Morgana Forcella , nel

ruolodi Matilde Urrutia , un

quintettodi musicisti

alla voce Giuseppe al

bandeneon , Marco De Gennaro.

al pianoforte . Gianmarco

al sassofono e

Santarpinoal violoncello - e due

danzatori Enzo e

L
'
attore e regista incontrerà il

pubblico prima
delle repliche di

Sacile e Domani nel

foyer del Teatro di

ile , alle 19; sabato nella

Bibliotecacomunale di alle 19.

Gli incontri sono a ingresso
liberosema prenotazione fino a

esaurimento dei posti.

OMAGGIO A VISCONTI

Mentre nel salone di Palazzo

Sebastiano Somma

GIAMPIEROINGRASSIA

ETOSCAD
'

AQUINO
SONOI PROTAGONISTI
DI

"

AMORIESAPORI
NELLECUCINE

DELGATTOPARDO"

andava in scena

del

Gattopardodi Visconti , cosa

accadevanelle cucine? Da questa

suggestione nasce il nuovo

spettacolodella Contrada con I1

Teatrodi Messina con protagonisti

Giampiero Ingrassia e Tosca

D
'
Aquino , due che ,

amori e misteri ne

combinerannocotte e di crude . In scena a

Gemona del Friuli ( 24/ 01)

Casarsadella Delizia (25/ 01) e

In scena volano le portate , si

azzuffano i cuochi si tirano

padelle, ma soprattutto si svelano

amori impensabili crudeli e

meravigliosi candid da tutti quei

profani profumi tipici
dellacucina siciliana.

Teresa , la , in gioventù
stata la

prostituta prediletta di

Don Fabrizio Salina . il Gattopar

do . Un amore tanta intenso

quanto Impossibile , che

incendiòestate dove lei era la sua
"
sirena . Ma è da vent' anni che

vedono e lo
aspetta

sperando chela degni almeno di

Un segreto che Monsù
Gaston, il cuoco mandato in aiuto

dei Ponteleone dalla stesso Don

Fabrizio , non tarderà a scoprire:
Carlo

,
il figlio

figlio
del Principe di Salina , di

cui Principe non sa

assolutomantanulla.

Tra succulenti ricatti

ironia e sarcasmo si dipana lo

scontro di Teresa e Monsù
Gaston, che non si accontentano di

gareggiare nel preparare i piatti

migliori , ma vogliono avere

anchel
'
esclusiva dell amore di Don

Fabrizio.

Filippo Graziani
canta il padre Ivan

Riparte la stagione musicale

del Teatro di

Sul palco , sabato

alle 2045 , l
'
omaggio di Filippo

Graziani al padre Ivan a26

annidallasua prematura
soli

Arcipelago Ivan" luogo
dove convivono perfetto

equilibrio le

sfaccettature di Ivan

Graziani . La band di
"
Arcipelago Ivan

"
, oltre a

Filippo alla voce e alla chitarra

e
'
altro Tommy ,

batteria
, pub contare su una

solida e formazione

con Francesco

basso acustica ed

Elia pianoforte
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Il fotografo,chefu suoamicopersonalepartecipaall’evento
conclusivodelprogetto“Viers Pordenoneil mont” aCasarsa

Argomentodell’incontrosarannoil lavoroe la vitadi PierPaolo

Elio Ciol
racconta
Pasolini
TESTIMONIANZA

D
omanigli appassionati
di fotografia avranno
l’occasionedi incontra-

re un gigantedella fo-
tografia contempora-
nea: Elio Ciol saràpro-

tagonista dell’incontro “Quan-
do le foglie mutanocolore”, che
avràluogonellaSalaFriuli della
Biblioteca civica di Casarsadel-

la Delizia, alle 18.30. Si tratta
dell’evento conclusivo del pro-

getto “ Viers Pordenone il mont.
Pier Paolo Pasolini da Casarsa
ai luoghi dellagiovane poesia
italiana”, realizzatoda Fonda-

zione Pordenonelegge.Il foto-
grafo dialogheràconla poetes-

sa FrancaMancinelli e altri te-

stimoni locali, accompagnati
dal moderatoreGian Mario Vil-
lalta. Argomentodell’incontro
sarannoil lavoro ela vitadiPier
Paolo Pasolini,cheElio Ciol co-
nobbe personalmente.

L’AMICO REGISTA

IL MAESTRO

DELLA FOTOGRAFIA

ELIO CIOL RACCONTA

LA SUAAMICIZIA

CON PASOLINI

Calapagina XIV
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«Eraunuomomoltogentilee
disponibile versogli altri - ci ha
raccontato-,non facevamai pe-

sare la suaistruzionesulleper-
sone più semplici». I due s’in-
contrarono daragazzi,ma il no-
to fotografo continuòa essere
testimonedi altri importanti
eventi della vita dello scrittore.
A lui si deve,adesempio, il re-
portage cheraccontale riprese
del “Vangelo secondoMatteo”,
adAssisi, l’incontro con Maria
CallasaCasarsae, infine, quello
delsuofunerale,aCasarsa.At-
traverso l’obbiettivo della mac-

china fotografica hasaputorac-
contare molte storie e i suoi
viaggi l’hanno portatoin ogni
angolodel mondo,comeUzbe-

kistan, Mongolia, Palestina,
Ghana,Libia, ArmeniaeRussia.
Apprezzatissimoall’estero, le
sueesposizionihannofatto il gi-
ro del mondoe, nel dicembre
2001, il New York Times gli ha
dedicatounospazionellasezio-

ne Arts andLeisure.È inoltre
autoredi numerosepubblica-

zioni di settore,avendocontri-
buito alla realizzazione di oltre
200volumi sullafotografia. No-

nostante tutto questocontinua
avivere aCasarsa,doveè nato,
avvinto dalprofondoamoreche
prova per la suaterra.Elio Ciol
haancherealizzatodiversido-
cumentari, chesonostati pre-
sentati al Cineclubdi Udineeal-
trove, riscuotendoottimi riscon-

tri evincendodiversi premi.

IL CINEMA

Graziealla suaprofessionedi
fotografo gli èstatopossibile la-

vorare nel mondodel cinema,
arrivandoa collaborareanche
conpadreDavidMariaTuroldo.
Inoltre è statoaiuto operatore
sulsetdelfilm suSanFrancesco
direttodaLiliana Cavani.Ha co-

minciato a lavorarenel labora-

torio del padrefin dabambino,
quandoancorasi usavanole ca-

mere oscureper svilupparele
foto.«A volteportavoi mieiami-

ci avederecome si formavano
le immagininella bacinella esi
meravigliavano come fosseuna

magia». Poi, nelcorso della sua
lungavita,havisto il mondodel-

la tecnologia impadronirsi
dell’aspetto manuale del suo
mestiere.«Oggiècompletamen-
te diverso, con il digitaleabbia-
moun aiutonotevole. Il “mestie-

re delfotografonon è più così
necessario,perchéil risultatoè
sempreassicurato.Rispettoa

unavolta nonc’è più bisogno di
qualcunochesipreoccupi della
luce,dei tempi, della temperatu-
ra edi tuttoil resto».

CUORED’ARTISTA
Eppureil cambiamentonon

lo preoccupa,perchél’essenza
del veroartistastanel suocuo-

re. «Ilmodo in cui lo fai fa l’arti-
sta, sehaiqualcosadacomuni-

care o daesprimereecomelodi-
ci. La tecnologiapermettesolo
didirlopiù facilmente».Orache
ha94anni lavoradi meno,ma
continuaaoccuparsidi fotoe in

questigiornistariorganizzando
il suosterminatoarchivio.«La
fotografia è il mio modo divede-

re il mondo.Ho semprevissuto
così, sia per mantenermiche
peresprimermi.Ormai fa parte
di me e nonriuscireia farnea
meno».Ai giovani chevogliano
seguirelesueormeunconsiglio
sempliceedefficace:«Perdiven-
tare bravila cosapiù sempliceè
comunicarecon gli altri, mo-

strare le propriefoto e darsida
faresulcampo.Poi si raccolgo-

no commentie sicercadi impa-

rare ».
AlessandroCal
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CASARSAIl fotografoElio Ciol mostraunasuafoto di Pasolini
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Pordenone
IL GAZZETTINO 19

IL MAESTRO
DELLAFOTOGRAFIA
ELIOCIOLRACCONTA
LASUAAMICIZIA
CONPASOLINI

Cala pagina
XXII

San Umbria si

tramandasa stato per Cristo battuto con le verghe al

trafitto spada

3 "C 5°C

Sage744

Lunasorge5:41Cala13'

Incontro

con Somma
a Sadie
e

pagina

Fontanafredda

Lavori allo stadio , si corre

Viaggio nel cantiere-lampo
Dai seggiolini alla fino al manto erboso: ecco

quanto discesa in campo del Pordenone.

a
pagina

XII

Pensionati: in con 700 euro
'

inflazione aggredisce la fascia più debole della regione ►A Pordenone e Udine le situazioni peggiori sul territorio

Anziani costretti a vivere in povertà. E le badanti sono più care Bollette , affitti e assistenza: a rischio anche i bisogni primari

Le storie

Codeper gli aiuti:
«Non hopiù soldi

Mai chiesto nulla»

In netto aumento , alla

Caritas , le persone ultra

che chiedono aiuto

per pagare i conti di una

vita normale . racconti:

«Non c nemmeno più
vergogna , sappiamoche

tutti sono in difficoltà .

come durante la

pandemia
.

A pagina

A Pordenone e Udine sono la

netta maggioranza . Anziani che

vivono con meno di mille euro

al mese . la mappa della

povertàche riguarda le
persone con

più di 65 anni di età che

risiedonoin e che a causa del

vita non cela fanno più ad

fine mese . Un pensionato
su quattro , in Friuli Venezia

Giulia , e costretto a vivere con

un assegno mensile che non

raggiungenemmeno i mille euro.

Significa condizione di povertà
anche secondo i parametri

ufficiali SI parla di quasi

persone su tutto il territorio

regionale:
ecco tutti i cost

del periodo.

alle II e

Nuovetelecamere
neiprontosoccorso
eguardiemediche

direttori faranno la mappa dei punti
critici poi arriverà la videosorveglianza

primo ordine del

giornoin
questo momento , anche

dopola visita del ministro dell
'

Interno quello

di mettere in sicurezza le sedi

delle mediche e i pronto

soccorsodegli ospedali In attesa

dellesoluzioni che il capo del

metterà in campo la

Regionepotrebbe già Iniziare con la

protezione delle sedi delle

guardiemediche e con il

potenziamentodelle

Toccherà al direttori generali

farela mappa
dei punti critici.

A pagina VI

Furti al market:
con il compressore
sotto la giacca
Dieci furti a settimana alla

corsaai ripari potenziando
le telecamere e scoprendo
un cliente con

compressore sotto la giacca.

Padovan a pagina XVI

dibattito Nuove proposte per il castello

L C* i NON
IL CARO

UNA CASA.

Cittàdeglistudential postodelcarcere
Dopo il no" del sindaco Alessandro Ciriani alla trasformazione del carcere in un luogo della

cultura , ecco le
proposte

dell
'
opposizione In

questo caso Pd e Civica concordano: al posto dei

detenuti si dia spazio agli studenti . A pagina VIII

L
'

omicidio

Lafamiglia
diYancarlos:

Dolore

insopportabile»
« Fratellino mio , mio eroe ,

hai lasciata sola E ora come

faccio senza di te? Sei tu che

mi salvi sempre parte della

mia vita se n' andata conte.

Non sopporto questo dolore

tosi forte . Questo fatto non

resternimpunito . Sono i

sentimentiespressi da

Ramirez,
sorella di il

sanvitese ucciso

mentresitrovavainvacanza nella

sua terra d
'
origine Santo

Dominga
Muzzin

Pordenone

L
'

amianto

blocca

il sentiero
delle operaie
Quasi un milione di euro che

rischiano di non arrivare nelle

casse del Comune di

Pordenoneperrealizzare una delle

opereambientali
Importanti: la

passeggiata che dal sentiero

delle Operaie arriva sino al

parco e poi alla Suelda.

Un lavoro da 970 mila euro ,
finanziato coni soldi della

presidenzadel consiglio dei

ministri. La scoperta dell amianto

ha bloccato

Apagina

Neroverdi , due squalifiche aspettando i milanesi
regista e capitano neroverde

Salvatore salterà per

squalifica
il match di sabato al

contro il

avendo collezionato contro la

Virtus II quinto cartellino giallo.

sportivo non è stato

teneronemmeno nei confront del

direttore dell
'
Area tecnica

Matten a suavolta

squalificatoper proteste fino al

gennaio. Si è un' ammenda di

500 euro per la società . La

dal fatto che poco

prima del provvedimento l

arbitroaveva annullate per
fuorigiocoun gol (che sarebbe stato

probabilmente decisivo) di

apparso invece regolare
rivedendo le a fine gara. gol annullato

a Leonardo

Ciclocross

giovane giallonero Nadin porta
il primo trofeo stagionale a Caneva

Dal ciclocross arrivala prima
affermazione stagionale

della Gottardo Giochi

Merito

dell
'
esordiente Riccardo

prati

marchigiani ha conquistato il

Trofeo di Ascoli .

al primo anno in categoria
si e cimentato nel fuoristrada

dopo una stagione estiva

ricca di buoni piazzamenti

Loreti a pagina XX VINCENTIRiccardo Nadin

SEMPRE APERTO
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Cultura
FESTIVAL

"

RIFLESSERE"

Trecento studenti delle scuole medie

incontrano questa mattina l
'

ex magistrato
Gherardo Colombo (P2 e Mani pulite)
al teatro Gozzi di Pasiano

Il fotografo,che fu suoamico personalepartecipa all
'

evento

conclusivo del progetto Pordenon eil mont" a

Argomento dell
'

incontro saranno il lavoro e la vita di Pier Paolo

Elio Ciol
racconta
Pasolini
TESTIMONIANZA

gli appassionati

di
fotografia

avranno

occasione di

incontrareun gigante della

fotografia
contemporanea:Elio Ciol sarà

protagonista dell
'
incontro

"

Quandole
foglie mutano colore

"
,
che

nella Sala Friuli della

Biblioteca civica di Casarsa

dellaDelizia , alle 18. 30 . Si tratta

dell
'
evento conclusivo del

progetto
"
Viers Pordenon e il mont.

Pier Paolo Pasolini da Casarsa

ai luoghi della giovane poesia
italiana realizzato da

FondazionePordenonelegge . foto-

grafo dialogherà la

poetessaFranca e altri

testimoni locali accompagnati
dal moderatore Gian Mario

Argomento dell
'
incontro

saranno il lavoro e la vita di Pier

Paolo Pasolini . che Elio Ciol

L
'
AMICO REGISTA

IL RICORDO:«ERAUNA
PERSONAGENTILE

EDISPONIBILECONTUTTI
CHENONFACEVAMAI

DELLASUAERUDIZIONE'

« un uomo molto gentile e

disponibile verso gli altri -

raccontato non faceva

la ma istruzione sulle

personepiù semplici» . I due s'

incontrarono da ragazzi , ma il

notofotografo continuò a essere

testimone di altri importanti
eventi della vita dello scrittore.

A lui si deve ad esempio

reportage
che racconta le riprese

del Vangelo secondo Matteo

ad Assisi , l
'
incontro con Maria

Callas a Casarsa e , infine , quello
del suo funerale , a Casarsa .

Attraverso della

macchina
fotografica

ha saputo

raccontare molte storie e i suoi

viaggi l
'
hanno portato in ogni

angolo del mondo , come

Uzbekistan Mongolia , Palestina

Armenia e Russia.

Apprezzatissimo all
'
estero

, le

sue esposizioni hanno fatto il

girodel mondo e nel dicembre

2001 , New York Times gli ha

dedicato uno spazio
nella

sezioneArts and Leisure . E inoltre

autore di numerose

pubblicazionidi settore , avendo

contribuitoalla realizzazione di oltre

200 volumi sulla fotografia .

Nonostante tutto questo continua

a vivere a dove è nato ,

avvinto dal
profondo

amore che

prova perla sua terra . Elio Ciol

ha anche realizzato diversi

documentari
che sono stati pre

sentati al Cineclub di Udine e

evincendo diversi premi.

IL CINEMA

Grazie alla sua professione
di

fotografo gli
è stato possibile

lavorarenel mondo del cinema

arrivando a collaborare anche

padre David Maria

Inoltre è stato aiuto operatore
sul set del film su San Francesco

diretto da Liliana Cavavi . Ha

miniato nel

laboratoriodel padre fin da bambino ,

quando ancora si usavano le

camereoscure
per sviluppare le

foto . portavo
amicia vedere come si formavano

le
Immagini nella bacinella e si

meravigliavano come fosse una

fotografo
Elio Ciol mostra sua foto di Pasolini

magia» . Poi , nel corso della sua

lunga vita , ha visto il mondo

dellatecnologia Impadronirsi
dell

'
aspetto

manuale del suo

mestiere «
Oggi è

completamentediverso . il digitale

abbiamoun aiuto notevole .D

mestiere"del fotografo non è più
necessario , perché

il risultato è
sempre assicurato . Rispetto a

Cinema

Segre presenta
"

Trieste èbella di notte"

confine

Slovenia

sopra Trieste . Se

attraversi a piedi di notte

le luci della città brillanoe si

riflettono nel mare Pub

sembrarel
'
avverarsi di

sogno . un incubo.

Andrea torna in Friuli

per presentare
ilsuo nuovo

documentario dal titolo

bella di notte .

Dopo la proiezione ufficiale

del docufilm al Trieste Film

Festival ( in
programma

domenica) il registaveneto

al Visionario di

Udine lunedì 23 gennaio alle

20 30 al di

Pordenone

al termine dello spettacolo

a lui , sul

palco , i co-autori del

Stefano e Matteo

Calore.

A ne sarà
presente

anche

giurista

Gianfranco Schiavone La

prevendita dei

attiva e cassa dei

due cinema

una volta non c' bisogno di

qualcuno che si preoccupi della

luce . dei tempi , della

temperaturalutto il resto» .

CUORE D
'
ARTISTA

Eppure il cambiamento non

lo preoccupa perché l
'
essenza

del vero artista sta nel suo

cuoremodo in cui lo fai fa l

artista, se hai qualcosa da

comunicareda esprimere e come lo

dicaLa tecnologia permette solo

di dirlo più facilmente» .Ora che

ha 94 anni lavora di meno , ma

continua a occupami di foto e in

sta riorganizzando
il suo sterminato archivio . «La

fotografia
è il mio modo dived&

re il mondo . Ho sempre vissuto

cosi , sia per mantenermi che

per esprimermi Ormai fa parte

di me e non riuscirei a fame a

meno» Ai giovani che vogliano

seguire le sue orme consiglio

semplice ed efficace: Per

diventarebravi la più semplice

comunicare con gli altri ,

mascarale proprie foto e darsi da

fare sul campo . Poi si

raccolgonocommentie si cerca di

imparare».

Alessandro

Workshop

Ripartono
i laboratori
di Linolab

a Casa Zanussi

R partono

le attività di

Li il laboratorio

culturale
"

di

Pordenone che si terranno

28gennaio al 6 maggio
. Nei

pomeriggi di sabato 28 gennaio
25 marzo 22 aprile e6

maggio dalle 15aile 18 . Luca

Alessandra

sperimentano
utilizzo di schede elettroniche

insegnano come funzionano.

come si
configurano

le

stampanti 3D e a costruire

piccoli disposizionedei

partecipantiuno
staff di esperti

digital makers . L
'
ingresso è

sempre Bramito comunque

gradita la

compilandoil form che si trova

sito

Ricche anche le

proposte di laboratori dedicati:

sabato 4 ell febbraio ,
alle 17, spazio a

"
Brighellae i

suoi amici ,un piccolo corso di

stampa per
bambini

di Laura docente

nuove tecnologie .Per

prossimo Carnevale potremo

cosicompletare il nostro

costume con una maschera

disegnata al computere

stampata
in e

adattabile al viso bambini.

In vista della Festa della

mamma ,invece , la fascia di età

dai 10 14 chiamata a

tap porto maggio

dalle alle 18 per realizzare un

fiore in 3D .Un regalo classico

che durerà per sempre .

ancora
"
Lo straordinario

bambini dai ai 12 anni:

Incontri sabato 25marzo el

aprile , dalle 15 sul coding
con lezione a computer , per
fare pratica con la

programmazione informatica.

Infinetorna-il 25 febbraio 25

mamo o il 13 maggio dalle 15

a cura di Domenico

Distalo , maker di

elettronica Lorenzo Gargiulo

Università

Zinna ,Units Data Science and

Scientific
Computing.

IncontroconSebastianoSommaaSacileeZoppola
'

attore a tu per tu

con il pubblico

prima degli spettacoli

TEATRO

Somma è Pablo

in Vi presento
MatildeNeruda , il nuovo

spettacolo-concerto scritto

da Liberato che sarà

ospite del Circuito ERT per

cinqueserate . Le prime tre sono in

programma aggi al Cinecity di

Lignano Sabbiadoro ( alle 20 .45) .

domani al Teatro di

( 21) e sabato
'

Comunale di (

alle20 . 45) . Le altre due saranno in

marzo , 3 al Ristori di

e sabato 4al Marin di Gra

do . Sui palchi regionali
saliranno, oltre a Sebastiano Somma.

anche Morgana Forcella , nel

ruolodi Matilde Urrutia , un

quintettodi musicisti

alla voce Giuseppe al

bandeneon , Marco De Gennaro.

al pianoforte . Gianmarco

al sassofono e

Santarpinoal violoncello - e due

danzatori Enzo e

L
'
attore e regista incontrerà il

pubblico prima
delle repliche di

Sacile e Domani nel

foyer del Teatro di

ile , alle 19; sabato nella

Bibliotecacomunale di alle 19.

Gli incontri sono a ingresso
liberosema prenotazione fino a

esaurimento dei posti.

OMAGGIO A VISCONTI

Mentre nel salone di Palazzo

Sebastiano Somma

GIAMPIEROINGRASSIA

ETOSCAD
'

AQUINO
SONOI PROTAGONISTI
DI

"

AMORIESAPORI
NELLECUCINE

DELGATTOPARDO"

andava in scena

del

Gattopardodi Visconti , cosa

accadevanelle cucine? Da questa

suggestione nasce il nuovo

spettacolodella Contrada con I1

Teatrodi Messina con protagonisti

Giampiero Ingrassia e Tosca

D
'
Aquino , due che ,

amori e misteri ne

combinerannocotte e di crude . In scena a

Gemona del Friuli ( 24/ 01)

Casarsadella Delizia (25/ 01) e

In scena volano le portate , si

azzuffano i cuochi si tirano

padelle, ma soprattutto si svelano

amori impensabili crudeli e

meravigliosi candid da tutti quei

profani profumi tipici
dellacucina siciliana.

Teresa , la , in gioventù
stata la

prostituta prediletta di

Don Fabrizio Salina . il Gattopar

do . Un amore tanta intenso

quanto Impossibile , che

incendiòestate dove lei era la sua
"
sirena . Ma è da vent' anni che

vedono e lo
aspetta

sperando chela degni almeno di

Un segreto che Monsù
Gaston, il cuoco mandato in aiuto

dei Ponteleone dalla stesso Don

Fabrizio , non tarderà a scoprire:
Carlo

,
il figlio

figlio
del Principe di Salina , di

cui Principe non sa

assolutomantanulla.

Tra succulenti ricatti

ironia e sarcasmo si dipana lo

scontro di Teresa e Monsù
Gaston, che non si accontentano di

gareggiare nel preparare i piatti

migliori , ma vogliono avere

anchel
'
esclusiva dell amore di Don

Fabrizio.

Filippo Graziani
canta il padre Ivan

Riparte la stagione musicale

del Teatro di

Sul palco , sabato

alle 2045 , l
'
omaggio di Filippo

Graziani al padre Ivan a26

annidallasua prematura
soli

Arcipelago Ivan" luogo
dove convivono perfetto

equilibrio le

sfaccettature di Ivan

Graziani . La band di
"
Arcipelago Ivan

"
, oltre a

Filippo alla voce e alla chitarra

e
'
altro Tommy ,

batteria
, pub contare su una

solida e formazione

con Francesco

basso acustica ed

Elia pianoforte
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Il fotografo,chefu suoamicopersonalepartecipaall’evento
conclusivodelprogetto“Viers Pordenoneil mont” aCasarsa
Argomentodell’incontrosarannoil lavoroe la vitadi PierPaolo

Elio Ciol
racconta
Pasolini
TESTIMONIANZA

D
omanigli appassionati
di fotografia avranno
l’occasionedi incontra-

re un gigantedella fo-
tografia contempora-
nea: Elio Ciol saràpro-

tagonista dell’incontro “Quan-
do le foglie mutanocolore”, che
avràluogonellaSalaFriuli della
Biblioteca civica di Casarsadel-

la Delizia, alle 18.30. Si tratta
dell’evento conclusivo del pro-

getto “ Viers Pordenone il mont.
Pier Paolo Pasolini da Casarsa
ai luoghi dellagiovane poesia
italiana”, realizzatoda Fonda-
zione Pordenonelegge.Il foto-
grafo dialogheràconla poetes-

sa FrancaMancinelli e altri te-

stimoni locali, accompagnati
dal moderatoreGian Mario Vil-
lalta. Argomentodell’incontro
sarannoil lavoro ela vitadiPier
Paolo Pasolini,cheElio Ciol co-
nobbe personalmente.

L’AMICO REGISTA

IL MAESTRO

DELLA FOTOGRAFIA

ELIO CIOL RACCONTA

LA SUA AMICIZIA

CON PASOLINI

Cal apagina XXII
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«Eraunuomomoltogentilee
disponibile versogli altri - ci ha
raccontato-,non facevamai pe-

sare la suaistruzionesulleper-
sone più semplici». I due s in-

contrarono daragazzi,ma il no-
to fotografo continuòa essere
testimonedi altri importanti
eventi della vita dello scrittore.
A lui si deve,adesempio, il re-
portage cheraccontale riprese
del “Vangelo secondoMatteo”,
adAssisi, l’incontro con Maria
CallasaCasarsae, infine, quello
delsuofunerale,aCasarsa.At-
traverso l’obbiettivo della mac-

china fotografica hasaputorac-
contare molte storie e i suoi
viaggi l’hanno portatoin ogni
angolodel mondo,comeUzbe-

kistan, Mongolia, Palestina,
Ghana,Libia, ArmeniaeRussia.
Apprezzatissimoall’estero, le
sueesposizionihannofatto il gi-
ro del mondoe, nel dicembre
2001, il New York Times gli ha
dedicatounospazionellasezio-

ne Arts andLeisure.È inoltre
autoredi numerosepubblica-

zioni di settore,avendocontri-
buito alla realizzazione di oltre
200volumi sullafotografia. No-

nostante tutto questocontinua
avivere aCasarsa,doveè nato,
avvinto dalprofondoamoreche
prova per la suaterra.Elio Ciol
haancherealizzatodiversido-
cumentari, chesonostati pre-
sentati al Cineclubdi Udineeal-
trove, riscuotendoottimi riscon-

tri evincendodiversi premi.

IL CINEMA

Graziealla suaprofessionedi
fotografo gli èstatopossibile la-

vorare nel mondodel cinema,
arrivandoa collaborareanche
conpadreDavidMariaTuroldo.
Inoltre è statoaiuto operatore
sulsetdelfilm suSanFrancesco
direttodaLiliana Cavani.Ha co-

minciato a lavorarenel labora-

torio del padrefin dabambino,
quandoancorasi usavanole ca-

mere oscureper svilupparele
foto.«A volteportavoi mieiami-

ci avederecome si formavano
le immagininella bacinella esi
meravigliavano come fosseuna

magia». Poi, nelcorso della sua
lungavita,havisto il mondodel-

la tecnologia impadronirsi
dell’aspetto manuale del suo
mestiere.«Oggiècompletamen-
te diverso, con il digitaleabbia-
moun aiutonotevole. Il “mestie-

re delfotografonon è più così
necessario,perchéil risultatoè
sempreassicurato.Rispettoa

unavolta nonc’è più bisogno di
qualcunochesipreoccupi della
luce,dei tempi, della temperatu-
ra edi tuttoil resto».

CUORED’ARTISTA
Eppureil cambiamentonon

lo preoccupa,perchél’essenza
del veroartistastanel suocuo-

re. «Ilmodo in cui lo fai fa l arti-
sta, sehaiqualcosadacomuni-

care o daesprimereecomelodi-
ci. La tecnologiapermettesolo
didirlopiù facilmente».Orache
ha94anni lavoradi meno,ma
continuaaoccuparsidi fotoe in

questigiornistariorganizzando
il suosterminatoarchivio.«La
fotografia è il mio modo divede-

re il mondo.Ho semprevissuto
così, sia per mantenermiche
peresprimermi.Ormai fa parte
di me e nonriuscireia farnea
meno».Ai giovani chevogliano
seguirelesueormeunconsiglio
sempliceedefficace:«Perdiven-
tare bravila cosapiù sempliceè
comunicarecon gli altri, mo-

strare le propriefoto e darsida
faresulcampo.Poi si raccolgo-

no commentie sicercadi impa-

rare ».
AlessandroCal
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CASARSAIl fotografoElio Ciol mostraunasuafoto di Pasolini
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Sabato 21 la Messa per Alessandro
Pivetta

Sabato 21 gennaio alle 18.30 nella Chiesa dei santi Ilario e Taziano verrà celebrata una
messa di suffragio, a tre anni dalla morte del giovane. La famiglia e l'amico Fabio
Cavallari - autore del libro "E adesso parlo io" per Lindau - saranno al Meeting di Rimini il
prossimo agosto

Sono ormai passati tre anni dalla scomparsa di Alessandro Pivetta (21 gennaio 2020), il
giovane pordenonese in coma apallico per quasi quindici anni dopo l’incidente avvenuto
il ferragosto del 2005, quando era appena maggiorenne. Ma anche se ci ha lasciato la
sua voce continua a risuonare - e non solo nel pordenonese - grazie al libro "E adesso
parlo io" che racconta la sua storia in forma diretta, scritto da Fabio Cavallari per l’editore
Lindau.
Un libro che è stato presentato due volte a Pordenone (una prima a maggio e una
seconda a Pordenonelegge), e che sta girando la penisola (Ferrara, Varese, Lecco,
Lugo di Romagna nella chiesa della Collegiata...) sempre con un successo di presenze
e di attenzione. La sua corsa non è finita e sabato 11 febbraio sarà infatti raccontato a
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San Martino al Tagliamento, all’azienda Pitars. Non solo, con una formula
assolutamente innovativa, l’autore si proprone di presentarlo anche "a domicilio" di chi lo
richieda (e lo ha fatto).
Una vera soddisfazione e una gran consolazione per la famiglia: mamma Loredana,
papà Giancarlo, sorella Tatiana, che girano insieme al libro e all’autore.
"Alessandro non c’è, ma c’è ancora - dichiara la mamma -. Il libro sta andando molto
bene e ne siamo lieti, perché attraverso le sue pagine vivono la sua voce e la sua storia.
Non una storia facile, ma una storia che, raccontata così, non fa paura, una storia che
ha avuto lacrime ma anche sorrisi, viaggi e ha aperto per noi famiglia possibilità nuove".
Non va dimenticato che, dopo l’incidente e la diagnosi, con mamma e papà Ale è, non
solo arrivato a Lourdes col treno violetto, ma è volato in Egitto, ha fatto immersioni, è
salito sulle Dolomiti, fatto le vacanze in camper come il bagno al mare a Bibione e in
Croazia. Ha pure partecipato a una sfilza di conferenze, testimone in carne ed ossa di
come si viva in stato vegetativo senza essere necessariamente attaccati ad una
macchina.
"Conta che la storia di Ale possa dare speranza e forza a chi ora è alle prese con
situazioni simili".
Ad Alessandro fa riferimento la onlus "Amici di Ale" che ancora viene contattata per
presenziare eventi e alla quale fanno spesso riferimento persone che si imbattono negli
stati vegetativi di un familiare e non sanno come muoversi. Di recente, una coppia si è
rivolta ad essa per chiedere dove rivolgersi dopo un’ischemia che ha lasciato una
situazione non facile.
"Aiutare qualcuno - continua Loredana - attraverso la storia e la vita di Alessandro,
questo sì che ci fa stare bene".
Tante le testimonianze raccolte di affetto sia nel pordenonese, dove Ale era conosciuto,
sia altrove dove il suo vissuto arriva del tutto nuovo grazie alle pagine del libro. "Una
giovane mamma mi ha confidato di aver chiamato il suo bimbo Alessandro perché ha gli
occhi azzurri come il nostro Ale. Non sono poche le persone che mi avvicinano dopo le
presentazioni e mi dicono ’Io Ale lo conoscevo’". Ci sono insegnanti che hanno rivelato
di voler portare in classe questo libro, sia per l’età del protagionista, sia per il linguaggio
fresco ma non ultimo per il messaggio che ben si presta ad essere conosciuto dai
ragazzi.
Una grande soddisfazione la raccoglieranno la prossima estate: sono stati infatti invitati
ad agosto 2023 a Rimini per il Meeting.
In suo ricordo, sabato 21 gennaio nella chiesa dei santi Ilario e Taziano alle 18.30 viene
celebrata una santa messa di suffragio.

Fonte: Redazione Online
Sabato 21 la Messa per Alessandro Pivetta
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Cultura
EVENTO- CONCERTO
L

'

ex Convento di San Francesco ospita

oggi ,alle 18.30,
" Di terra in terra . Un

viaggio lungo i sentieri dell
'

arpa , a cura
di Francesco Benozzo, poeta e musicista.

Riprende la Stagione musicale dell
'

Orchestra e Coro San Marco di Pordenone

con due appuntamenti a palazzo Mantica e nella chiesa di San Gregorio a Sacile

Concerti della Memoria

Da Primo Levi a Pasolini
MUSICA

prende la Stagione

musicaledell Orchestra

Coro San Marco di

Pordenone,
con un dittico

"
concerti della

memoria' ,
realizzati

grazieal sostegno della Regione

Fvg
della Fondazione Friuli e

del Comune di Pordenone , in

sinergiacon la Camera dl

Pordenone-Udine , l

associazioneAmici della musica di

Modena,
i Conservatori di

CastelfrancoVeneto e Udine , il

Comunedi

GERARCHIADELLAPAURA

Primo appuntamento ,

domenicaalle 18, a Palazzo Mantica

sarà Privilegio

per voce recitante e

musica, co-prodotto dagli Amici della

Musica di Modena con l
'
Istituto

Italiano di Cultura di Lubiana , su

testi di Primo Levi e di Hermann

interpretati dall

attriceDiana e musiche

originali
composte

ed eseguite al

pianoforteda Claudio Rastelli . Una

riflessione sull orrore dei campi

di sterminio , la

drammaturgiasi basa prima di ratto

scritti di Prima Levi .

considerandonon tanto quelli dei romanzi

ben noti , quanto i saggi , gli
articolidi giornale e le recensioni di

altri sull
'
argomento Da

questo materiale eterogenea

emerge più
complessasulla natura dei campi , che

risaltano come dei luoghi
si

infernali, anche m qualche modo

organizzati" secondo
"

principi"

che si possono ritrovare anche

nel le nostre società come paura

gerarchia e privilegio . Le parole

di Primo Levi si accostano a

quelledi Hermann
Langbein ex

deportato autore di
"

Uomini storia del più
famigerato campo di sterminio na-

Direttore artistico degli Amici della Musica di Modena e docente al Conservatorio di Trieste

delta cui edizione italiana

1984) lo stesso Levi curò

la prefazione . A dare voce al

Diana Höbel , attrice .

autricee regista . Diplomatasi alla

Paolo Grassi" di Milano nel

1995 , si perfeziona poi coi registi
Mario Marrone e Lupa.

In teatro è stata diretta , Ira gli

altri, da Luca Ronconi e Massimo
Castri . Al pianoforte il maestro

Claudio dal 2001

direttoreartistico degliAmici della

Musicadi Modena Diplomato in

composizione e pianoforte al

Conservatorio di Parma , con sm-

Teatro

"

Bastava `na bota" al Concordia

Concordia , la

di

teatro

popolareorganizzatadal Comitato

collaborazione con i Gruppo

Teatro Luciano Rocco

sostegno
del Comune con il

contributo di Banca

di credito la

di

Pordenone- propone la

commediaindialetto
"
Bastava

di Persiano , di

Loredana Coot , diretta da

Andrea di

matrimonio Ivana e Fabio

periodo di profonda
crisi e di

porta decisione

dividersi , senza un motivo

particolare . La vicinanza e

consigli figlio
non

sortiscono l
'
effetto sperato Ma

scombina le

carte.

di all
'
Accademia di

Sienae Scuola di Musica di

Fiesole, è titolare della cattedra di

Pratica e lettura
pianistica al

Conservatorio di Trieste.

OMAGGIOA

A
questo primo

evento farà

seguito, il 29 gennaio a

dl San Gregorio
, alle 18

a P P.

La che

presenteràle
"
musiche corsare"

delleclassi di
composizione del

Conservatorio A Steffani di

CastelfrancoVenera del

ConservatorioJ. di Udine ,

ispiratealla figura
di Pier Paolo

, eseguite
da un ensemble

strumentale di 12 allievi

strumentistiselezionati nei due

. I brani in programma sono

opere originali
di otto

promettentinuovi autori , che

celebrano, con la loro meglio
gioventù"

, inediti germogli di creatività

nati dalle
suggestioni poetiche

ed artistiche di

IL PIANISTABacchetti eseguirà clavicembalo ben temperato 2"

Andrea Bacchetti
si

"

esercita" con Bach

MUSICA

per ascoltare uno dei

più grandi maestri

pianistiitaliani , nello

spaziointimo e raccolto della

salamusica in Corte
degli

( piazzetta
della Motta , a

Pordenone). Nel primo concerto

dell
'
anno , organizzato da

PianoCity Pordenone , sarà

ospitemaestro Andrea

Bacchetti.

Dopo aver aperto ai

musicistidella città la possibilità di

utilizzare un pianoforte gran
coda , Plano City Pordenone

apre pubblico
che potrà apprezzare un

prestigiosissimo concerto di

AndreaBacchetti in occasione

delta
presentazione

del suo

dedicato all

esecuzioneintegrale del secondo libro

del Clavicembalo Ben

Temperatodi Johann Sebastian

Bach.
Nel 1722 Bach intitolò Das

Wohltemperierte Klavier una

raccolta di preludi e
fughe

in

tutte e 241e tonalità maggiori
e minori , composta

"
per

utilitàed uso

musicaleavida di apprendere , ed

anche per passatempo di

coloroche in questo studio siano

già provetti . Circa vent'

dopo
libro , che era Inteso come

complementare al primo ma

molto più complesso con

maggiori
difficoltà tecniche e

strutturali per l
'
interprete . Si

tratta de¢' eserciziario

aperto a cambiamenti

costantie rifinito da Bach stes

Giovanissimo , Andrea

Bacchettirivela una

straordinariaaffinità con la musica e si

forma coni consigli di

Karajan, Magaloff , Berio ,

Horzszowsky. Debutta , a , a

Milano, con i Solisti Veneti di

Carlo Scimone , e inizia una

prestigiosa carriera

internazionale, ospite
dei principali

Festival Lucerna Salisburgo
Tolosa , Varsavia , Ravenna

ecc .) e centri musicali , tra

quali la Konzerthaus di

Berlino, l
'
Auditorium Nacional di

Madrid , il Bunka di

Tokyo , la Filarmonica di Stato

di Mosca , la Salle Pleyel a

Parigi, la Gewandthaus di

Lipsia.
Suona con alcune tra le

maggiori orchestre del

mondoe perle più importanti

associazioni concertistiche

italiane, sotto la guida di grandi

direttori tra Flor

Baumgartner ,

Chung , Frantz , Lu e altri.

Nella sua ampia discografia

emergono le Sonate di

Cherubini di Marcello

una vastissima parte delle

composizioni di Bach.

Il concerto è gratuito con

necessità di prenotazione
scrivendoall indirizzo

Informazioni su

I Concerti della Corte sono

iniziativa di Piano City

Pordenone,
realizzato

grazie
al

sostegno
di Comune di

Pordenone, Regione Fvg ,
ne Friuli , e supporto di

partnerprivati
che

sostengono

progetto Piano City
Pordenone.

Mussolini , il capobanda Valvana ringrazia Battiston
STORIA

i preannuncia come un

Incontro speciale , per

rileggere insieme la storia

attraverso

di una voce di riferimento

del nostro tempo , quello in

programma
domani alle

20 .45 , al Teatro Verdi di

Maniago. Protagonista sarà

giornalista Aldo Cazzullo ,

e vicedirettore del

Corriere della Sera , autore del

saggio
"
Mussolini il

capobanda" che ci

proiettaa ritroso verso un ventennio

plumbeo , quello dello scorso

secolo avviato con la

famigerataMarcia su Roma del 1922

e proseguito fra tribunali

specialie polizia politica . L

incontrocon Aldo in pro

originariamente lo

scorso settembre , nell
'
ambito

della 23esima edizione di

era stato

aggiornatoa nuova data , per un

impegno del

giornalista, che era stato inviato ai

funera¢della Regina Elisabetta.

La serata di Maniago ,

promossadall
'
Amministrazione

comunalein collaborazione con

Fondazione

sarà arricchita dalle letture

livedi
passaggi

salienti del

libra affidate all attore Paolo

Mutti.

Ingresso libero ma è

consigliatala prenotazione su

Info: tel.

0434 .1573100: mail:

Aldo

CINEMA

Dove

si trova il
"

magnifico"

borgo di Valvana? Se lo

stanno

spettatoriche , in questi

giorni, nei cinema della penisola

stanno assistendo alle

proiezionidi 7o viva altrove , l
'
esordio

da regista di Giuseppe

, famoso attore italiano di

origine friulana e premio David

di Donatello
per

l

interpretazionenel celebre
"
Pane e Tulipa-

L
'
esordio di

Battistopporta
al cinema il viaggio

due nomini
, e

Perbellini, accomunati non solo dallo

stesso nome Fausto ma anche

dal fatto di odiare la vita cupa

caotica di città . Ebbene ,

per dare vita a una parte

del paese che accoglie le gesta
dei suoi eroi ha scelto Valle di

collinare

del Comune di nella

partepiù orientale suo Friuli Vene

zia Giulia . Nel borgo è attiva

Pro Loco più piccola d
'
Ita¢a

che , ricordando il periodo delle

riprese , svoltesi tra maggio (
stimento del set) e giugno

2021

ha voluto fare i propri
all

'

attore-regista
Lo ringraziamo ancora una

volta - ha affermato il

presidenteGian Franco Spetta - per la

bellissima esperienza che ci ha

fatto vivere , visto che la

produzioneci ha coinvolto nel lavoro

preparatorio ponendosi con

gentilezza ne¢' in quello
che è B nostro piccolo angolo di

mondo , a mi siamo ovviamente

molto affezionati . Le due

settimanedi riprese sono un prezio

so ricordo per toni i nostri

volontari, che In quel periodo
no anche dato una mano per

servizio di catering . Battiston

stato con noi oltremodo

disponibilee rivedere ora sul grande
schermo il nostro borgo , è

davverouna grande emozione»

Da ricordare come , nel 2022

con le foto di scena Rsociodella

Pro Loco Giorgio aveva

realizzato
apprezzato

calendariodedicato a questa bella

esperienza. Fulcra di Valle dl

, come dell
'

immaginariaValvana , la piazzetta della

chiesa che ogni mese di

ottobresi riempie di visitatori

provenientida rotta la
regione per

la tradizionale Festa delle

e del miele di
castagno ,

organizzata proprio dalla Pro

Loco.
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Cultura
EVENTO- CONCERTO
L

'

ex Convento di San Francesco ospita

oggi ,alle 18.30,
" Di terra in terra . Un

viaggio lungo i sentieri dell
'

arpa , a cura
di Francesco Benozzo, poeta e musicista.

Riprende la Stagione musicale dell
'

Orchestra e Coro San Marco di Pordenone

con due appuntamenti a palazzo Mantica e nella chiesa di San Gregorio a Sacile

Concerti della Memoria

Da Primo Levi a Pasolini
MUSICA

prende la Stagione

musicaledell Orchestra

Coro San Marco di

Pordenone,
con un dittico

"
concerti della

memoria' ,
realizzati

grazieal sostegno della Regione

Fvg
della Fondazione Friuli e

del Comune di Pordenone , in

sinergiacon la Camera dl

Pordenone-Udine , l

associazioneAmici della musica di

Modena,
i Conservatori di

CastelfrancoVeneto e Udine , il

Comunedi

GERARCHIADELLAPAURA

Primo appuntamento ,

domenicaalle 18, a Palazzo Mantica

sarà Privilegio

per voce recitante e

musica, co-prodotto dagli Amici della

Musica di Modena con l
'
Istituto

Italiano di Cultura di Lubiana , su

testi di Primo Levi e di Hermann

interpretati dall

attriceDiana e musiche

originali
composte

ed eseguite al

pianoforteda Claudio Rastelli . Una

riflessione sull orrore dei campi

di sterminio , la

drammaturgiasi basa prima di ratto

scritti di Prima Levi .

considerandonon tanto quelli dei romanzi

ben noti , quanto i saggi , gli
articolidi giornale e le recensioni di

altri sull
'
argomento Da

questo materiale eterogenea

emerge più
complessasulla natura dei campi , che

risaltano come dei luoghi
si

infernali, anche m qualche modo

organizzati" secondo
"

principi"

che si possono ritrovare anche

nel le nostre società come paura

gerarchia e privilegio . Le parole

di Primo Levi si accostano a

quelledi Hermann
Langbein ex

deportato autore di
"

Uomini storia del più
famigerato campo di sterminio na-

Direttore artistico degli Amici della Musica di Modena e docente al Conservatorio di Trieste

delta cui edizione italiana

1984) lo stesso Levi curò

la prefazione . A dare voce al

Diana Höbel , attrice .

autricee regista . Diplomatasi alla

Paolo Grassi" di Milano nel

1995 , si perfeziona poi coi registi
Mario Marrone e Lupa.

In teatro è stata diretta , Ira gli

altri, da Luca Ronconi e Massimo
Castri . Al pianoforte il maestro

Claudio dal 2001

direttoreartistico degliAmici della

Musicadi Modena Diplomato in

composizione e pianoforte al

Conservatorio di Parma , con sm-

Teatro

"

Bastava `na bota" al Concordia

Concordia , la

di

teatro

popolareorganizzatadal Comitato

collaborazione con i Gruppo

Teatro Luciano Rocco

sostegno
del Comune con il

contributo di Banca

di credito la

di

Pordenone- propone la

commediaindialetto
"
Bastava

di Persiano , di

Loredana Coot , diretta da

Andrea di

matrimonio Ivana e Fabio

periodo di profonda
crisi e di

porta decisione

dividersi , senza un motivo

particolare . La vicinanza e

consigli figlio
non

sortiscono l
'
effetto sperato Ma

scombina le

carte.

di all
'
Accademia di

Sienae Scuola di Musica di

Fiesole, è titolare della cattedra di

Pratica e lettura
pianistica al

Conservatorio di Trieste.

OMAGGIOA

A
questo primo

evento farà

seguito, il 29 gennaio a

dl San Gregorio
, alle 18

a P P.

La che

presenteràle
"
musiche corsare"

delleclassi di
composizione del

Conservatorio A Steffani di

CastelfrancoVenera del

ConservatorioJ. di Udine ,

ispiratealla figura
di Pier Paolo

, eseguite
da un ensemble

strumentale di 12 allievi

strumentistiselezionati nei due

. I brani in programma sono

opere originali
di otto

promettentinuovi autori , che

celebrano, con la loro meglio
gioventù"

, inediti germogli di creatività

nati dalle
suggestioni poetiche

ed artistiche di

IL PIANISTABacchetti eseguirà clavicembalo ben temperato 2"

Andrea Bacchetti
si

"

esercita" con Bach

MUSICA

per ascoltare uno dei

più grandi maestri

pianistiitaliani , nello

spaziointimo e raccolto della

salamusica in Corte
degli

( piazzetta
della Motta , a

Pordenone). Nel primo concerto

dell
'
anno , organizzato da

PianoCity Pordenone , sarà

ospitemaestro Andrea

Bacchetti.

Dopo aver aperto ai

musicistidella città la possibilità di

utilizzare un pianoforte gran
coda , Plano City Pordenone

apre pubblico
che potrà apprezzare un

prestigiosissimo concerto di

AndreaBacchetti in occasione

delta
presentazione

del suo

dedicato all

esecuzioneintegrale del secondo libro

del Clavicembalo Ben

Temperatodi Johann Sebastian

Bach.
Nel 1722 Bach intitolò Das

Wohltemperierte Klavier una

raccolta di preludi e
fughe

in

tutte e 241e tonalità maggiori
e minori , composta

"
per

utilitàed uso

musicaleavida di apprendere , ed

anche per passatempo di

coloroche in questo studio siano

già provetti . Circa vent'

dopo
libro , che era Inteso come

complementare al primo ma

molto più complesso con

maggiori
difficoltà tecniche e

strutturali per l
'
interprete . Si

tratta de¢' eserciziario

aperto a cambiamenti

costantie rifinito da Bach stes

Giovanissimo , Andrea

Bacchettirivela una

straordinariaaffinità con la musica e si

forma coni consigli di

Karajan, Magaloff , Berio ,

Horzszowsky. Debutta , a , a

Milano, con i Solisti Veneti di

Carlo Scimone , e inizia una

prestigiosa carriera

internazionale, ospite
dei principali

Festival Lucerna Salisburgo
Tolosa , Varsavia , Ravenna

ecc .) e centri musicali , tra

quali la Konzerthaus di

Berlino, l
'
Auditorium Nacional di

Madrid , il Bunka di

Tokyo , la Filarmonica di Stato

di Mosca , la Salle Pleyel a

Parigi, la Gewandthaus di

Lipsia.
Suona con alcune tra le

maggiori orchestre del

mondoe perle più importanti

associazioni concertistiche

italiane, sotto la guida di grandi

direttori tra Flor

Baumgartner ,

Chung , Frantz , Lu e altri.

Nella sua ampia discografia

emergono le Sonate di

Cherubini di Marcello

una vastissima parte delle

composizioni di Bach.

Il concerto è gratuito con

necessità di prenotazione
scrivendoall indirizzo

Informazioni su

I Concerti della Corte sono

iniziativa di Piano City

Pordenone,
realizzato

grazie
al

sostegno
di Comune di

Pordenone, Regione Fvg ,
ne Friuli , e supporto di

partnerprivati
che

sostengono

progetto Piano City
Pordenone.

Mussolini , il capobanda Valvana ringrazia Battiston
STORIA

i preannuncia come un

Incontro speciale , per

rileggere insieme la storia

attraverso

di una voce di riferimento

del nostro tempo , quello in

programma
domani alle

20 .45 , al Teatro Verdi di

Maniago. Protagonista sarà

giornalista Aldo Cazzullo ,

e vicedirettore del

Corriere della Sera , autore del

saggio
"
Mussolini il

capobanda" che ci

proiettaa ritroso verso un ventennio

plumbeo , quello dello scorso

secolo avviato con la

famigerataMarcia su Roma del 1922

e proseguito fra tribunali

specialie polizia politica . L

incontrocon Aldo in pro

originariamente lo

scorso settembre , nell
'
ambito

della 23esima edizione di

era stato

aggiornatoa nuova data , per un

impegno del

giornalista, che era stato inviato ai

funera¢della Regina Elisabetta.

La serata di Maniago ,

promossadall
'
Amministrazione

comunalein collaborazione con

Fondazione

sarà arricchita dalle letture

livedi
passaggi

salienti del

libra affidate all attore Paolo

Mutti.

Ingresso libero ma è

consigliatala prenotazione su

Info: tel.

0434 .1573100: mail:

Aldo

CINEMA

Dove

si trova il
"

magnifico"

borgo di Valvana? Se lo

stanno

spettatoriche , in questi

giorni, nei cinema della penisola

stanno assistendo alle

proiezionidi 7o viva altrove , l
'
esordio

da regista di Giuseppe

, famoso attore italiano di

origine friulana e premio David

di Donatello
per

l

interpretazionenel celebre
"
Pane e Tulipa-

L
'
esordio di

Battistopporta
al cinema il viaggio

due nomini
, e

Perbellini, accomunati non solo dallo

stesso nome Fausto ma anche

dal fatto di odiare la vita cupa

caotica di città . Ebbene ,

per dare vita a una parte

del paese che accoglie le gesta
dei suoi eroi ha scelto Valle di

collinare

del Comune di nella

partepiù orientale suo Friuli Vene

zia Giulia . Nel borgo è attiva

Pro Loco più piccola d
'
Ita¢a

che , ricordando il periodo delle

riprese , svoltesi tra maggio (
stimento del set) e giugno

2021

ha voluto fare i propri
all

'

attore-regista
Lo ringraziamo ancora una

volta - ha affermato il

presidenteGian Franco Spetta - per la

bellissima esperienza che ci ha

fatto vivere , visto che la

produzioneci ha coinvolto nel lavoro

preparatorio ponendosi con

gentilezza ne¢' in quello
che è B nostro piccolo angolo di

mondo , a mi siamo ovviamente

molto affezionati . Le due

settimanedi riprese sono un prezio

so ricordo per toni i nostri

volontari, che In quel periodo
no anche dato una mano per

servizio di catering . Battiston

stato con noi oltremodo

disponibilee rivedere ora sul grande
schermo il nostro borgo , è

davverouna grande emozione»

Da ricordare come , nel 2022

con le foto di scena Rsociodella

Pro Loco Giorgio aveva

realizzato
apprezzato

calendariodedicato a questa bella

esperienza. Fulcra di Valle dl

, come dell
'

immaginariaValvana , la piazzetta della

chiesa che ogni mese di

ottobresi riempie di visitatori

provenientida rotta la
regione per

la tradizionale Festa delle

e del miele di
castagno ,

organizzata proprio dalla Pro

Loco.
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Mussolini, il capobanda
STORIA

S
i preannuncia come un
incontro speciale,per ri-
leggere insiemela storia
d’Italia attraversol’anali-

si di una voce di riferimento
del nostro tempo, quello in
programma domani, alle
20.45,al Teatro Verdi di Ma-
niago. Protagonista sarà il
giornalistaAldo Cazzullo,edi-

torialista e vicedirettore del
CorrieredellaSera,autoredel
saggio“Mussolini il capoban-
da (Mondadori),checi proiet-

ta a ritrosoversounventennio
plumbeo, quello dello scorso
secolo,avviatocon la famige-
rata MarciasuRomadel 1922,
e proseguitofra tribunali spe-

ciali epoliziapolitica.L’incon-
tro conAldo Cazzullo, in pro-

gramma originariamente lo
scorsosettembre,nell’ambito
della23esimaedizionedi Por-
denonelegge, erastato aggior-

nato anuovadata,per un im-
provviso impegnodel giornali-
sta, cheerastatoinviatoai fu-

nerali della ReginaElisabetta.
La seratadi Maniago,promos-
sa dall’Amministrazione co-

munale in collaborazionecon
Fondazione Pordenonelegge,
saràarricchitadalle letture li-
ve di passaggisalienti del li-
bro, affidate all’attore Paolo
Mutti.

Ingressolibero maè consi-

gliata la prenotazione su
https://www. pordenoneleg-
ge. it/ account/login

Info: pordenonelegge.it, tel.
0434.1573100; mail: segrete-

ria@ pordenonelegge.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
AUTORE Aldo Cazzullo
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Mussolini, il capobanda
STORIA

S
i preannuncia come un
incontro speciale,per ri-
leggere insiemela storia
d’Italia attraversol anali-

si di una voce di riferimento
del nostro tempo, quello in
programma domani, alle
20.45,al Teatro Verdi di Ma-
niago. Protagonista sarà il
giornalistaAldo Cazzullo,edi-

torialista e vicedirettore del
CorrieredellaSera,autoredel
saggio“Mussolini il capoban-
da (Mondadori),checi proiet-

ta a ritrosoversounventennio
plumbeo, quello dello scorso
secolo,avviatocon la famige-
rata MarciasuRomadel 1922,
e proseguitofra tribunali spe-

ciali epoliziapolitica.L incon-
tro conAldo Cazzullo, in pro-

gramma originariamente lo
scorsosettembre,nell’ambito
della23esimaedizionedi Por-
denonelegge, erastato aggior-

nato anuovadata,per un im-
provviso impegnodel giornali-
sta, cheerastatoinviatoai fu-

nerali della ReginaElisabetta.
La seratadi Maniago,promos-
sa dall’Amministrazione co-

munale in collaborazionecon
Fondazione Pordenonelegge,
saràarricchitadalle letture li-
ve di passaggisalienti del li-
bro, affidate all’attore Paolo
Mutti.

Ingressolibero maè consi-

gliata la prenotazione su
https://www. pordenoneleg-
ge. it/ account/login

Info: pordenonelegge.it, tel.
0434.1573100; mail: segrete-

ria@ pordenonelegge.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
AUTORE Aldo Cazzullo
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Pordenonescrive, al via i corsi di
scrittura con Ardone, Postorino e Desiati

a cura di redazione Cultura

Tra i docenti anche il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e lo
scrittore Alberto Garlini

Ultimi giorni per iscriversi alla 14esmima edizione di pordenonescrive, la Scuola di
Scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge,.it quest’anno sul filo rosso “Come in
un romanzo” per 18 ore di lezioni e laboratori frontali su piattaforma digitale dal 7
febbraio al 7 marzo 2023. Con un team di cinque docenti d’eccezione che include il
curatore del progetto, lo scrittore Alberto Garlini, insieme al direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta, al Premio Strega 2022 Mario Desiati, alla autrice
bestseller Viola Ardone, al Premio Campiello 2018 Rosella Postorino.. Le ultime
iscrizioni entro lunedì 30 gennaio, attraverso il sito pordenonelegge.it (cliccando alla
voce accedi). Per ogni informazione Fondazione Pordenonelegge tel 0434.1573200.

Tutti i diritti riservati
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Viola Ardone 

La 14^ edizione di pordenonescrive favorirà le interazioni fra docenti e corsisti attraverso
molti laboratori, per un vero e proprio corpo a corpo con gli elaborati dei partecipanti, che
verranno letti e analizzati durante le lezioni dai docenti (con la collaborazione di tutta
l’aula). Si affronteranno le questioni base per la creazione di un romanzo: Viola Ardone
tratterà una delle difficoltà maggiori per chi vuole raccontare una storia, ovvero trovare la
voce con cui narrarla, e quindi il particolare tono emotivo, o sguardo sul mondo, che si
manterrà per tutto il romanzo. Alberto Garlini si occuperà di strutture narrative, cioè di
come si può sviluppare una storia, calibrando il conflitto fino alla soluzione finale.

Rosella Postorino 

Rosella Postorino, partendo dal suo laboratorio di scrittura, racconterà come sono nati i
suoi indimenticabili personaggi, che problemi ha dovuto risolvere perché fossero
coerenti, come ha lasciato loro margini di scelta, e come, magari, sono riusciti a stupirla.
Gian Mario Villalta parlerà del grande corpo a corpo dello scrittore con la scrittura: un
lavoro che si dispiega nella singola pagina, nella singola frase, alla ricerca della formula
più efficace per dire quel che si vuole dire, e cioè per trovare nelle parole la posizione
che la voce narrante assume nei confronti della storia, e di conseguenza della realtà.
Dunque, come una voce o uno sguardo possano diventare stile nella scrittura.

Tutti i diritti riservati
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Mario Desiati 

E l’ultimo vincitore del Premio Strega, Mario Desiati, partendo proprio dal suo ultimo
romanzo, “Spatriati” (Einaudi), offrirà un incontro su come uno scrittore si possa
avvicinare a uno dei nuclei caldi della materia narrativa contemporanea: il desiderio. Il
desiderio è anche il movente stesso della scrittura, genera il bisogno, per l’autore, di
essere nella parola e di esprimersi nella pagina.

Tutti i diritti riservati
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Pordenonescrive, al via i corsi di
scrittura con Ardone, Postorino e Desiati
il: Gennaio 20, 2023In: Prima pagina StampaEmail

Ultimi giorni per iscriversi alla 14esmima edizione di pordenonescrive, la Scuola di
Scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge,.it quest’anno sul filo rosso “Come in
un romanzo” per 18 ore di lezioni e laboratori frontali su piattaforma digitale dal 7
febbraio al 7 marzo 2023. Con un team di cinque docenti d’eccezione che include il
curatore del progetto, lo scrittore Alberto Garlini, insieme al direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta, al Premio Strega 2022 Mario Desiati, alla autrice
bestseller Viola Ardone, al Premio Campiello 2018 Rosella Postorino.. Le ultime
iscrizioni entro lunedì 30 gennaio, attraverso il sito pordenonelegge.it (cliccando alla
voce accedi). Per ogni informazione Fondazione Pordenonelegge tel 0434.1573200.

Viola Ardone

La 14^ edizione di pordenonescrive favorirà le interazioni fra docenti e corsisti attraverso
molti laboratori, per un vero e proprio corpo a corpo con gli elaborati dei partecipanti, che
verranno letti e analizzati durante le lezioni dai docenti (con la collaborazione di tutta
l’aula). Si affronteranno le questioni base per la creazione di un romanzo: Viola Ardone
tratterà una delle difficoltà maggiori per chi vuole raccontare una storia, ovvero trovare la
voce con cui narrarla, e quindi il particolare tono emotivo, o sguardo sul mondo, che si
manterrà per tutto il romanzo. Alberto Garlini si occuperà di strutture narrative, cioè di
come si può sviluppare una storia, calibrando il conflitto fino alla soluzione finale.
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Rosella Postorino

Rosella Postorino, partendo dal suo laboratorio di scrittura, racconterà come sono nati i
suoi indimenticabili personaggi, che problemi ha dovuto risolvere perché fossero
coerenti, come ha lasciato loro margini di scelta, e come, magari, sono riusciti a stupirla.
Gian Mario Villalta parlerà del grande corpo a corpo dello scrittore con la scrittura: un
lavoro che si dispiega nella singola pagina, nella singola frase, alla ricerca della formula
più efficace per dire quel che si vuole dire, e cioè per trovare nelle parole la posizione
che la voce narrante assume nei confronti della storia, e di conseguenza della realtà.
Dunque, come una voce o uno sguardo possano diventare stile nella scrittura.

Mario Desiati

E l’ultimo vincitore del Premio Strega, Mario Desiati, partendo proprio dal suo ultimo
romanzo, “Spatriati” (Einaudi), offrirà un incontro su come uno scrittore si possa
avvicinare a uno dei nuclei caldi della materia narrativa contemporanea: il desiderio. Il
desiderio è anche il movente stesso della scrittura, genera il bisogno, per l’autore, di
essere nella parola e di esprimersi nella pagina.Original Article
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IL POPOLO PORDENONE 22
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RICORDO DI ALESSANDRO Sabato21 gennaio la messad suffragio

"

Alenon c' è, ma ancora
Lafamiglia eCavallaro invitati al Meeting di Rimini

ono ormai
passati

tre

anni dalla scomparsa di

Alessandro Pivetta 21

gennaio 2020) il
giovane

pordenonesein coma apallico

per quasi quindici
anni

dopo
incidente avvenuto il

ferragosto
del 2005 , quando era

appena maggiorenne . Ma

anchese ci ha lasciato la

suavocecontinua a risuonare - e

non solo nel
pordenonese

grazie
al libro adesso

parloio" che racconta la sua

storiain forma diretta , scritto da

Fabio per l editore

Lindau.

Unlibro che è stato

presentatodue volte a Pordenone (una

prima a
maggio

e una

secondaa Pordenonelegge) , e che

sta girando
la

penisola (
Ferrara, Varese , Lecco , Lugo di

magna nella chiesa della

Collegiata.. .) sempre
con un

successodi
presenze

e di

attenzione. La sua corsa non è

finitae sabato 11 febbraio sarà

Infatti a San

Martinoal
Tagliamento , all

'

aziendaPitars . Non solo , con

una formula assolutamente

innovativa , l autore si

propronedi
presentarlo

anche a

domicilio" di chi lo richieda

lo ha fatto) .

soddisfazione e

gran consolazione
per

la fa

miglia:
mamma Loredana

papà
Giancarlo ,

,
che

girano
insieme al libro

e all
'
autore.

"
Alessandro non

c' è ma c'

ancora - dichiara la mamma

libro sta andando molto

bene e ne siamo lieti , perché

attraverso le sue
pagine

vivonola sua voce e la sua storia.

Non una storia facile
,
ma una

storia che , raccontata così

non fa
paura , una storia che

ha avuto lacrime ma anche

sorrisi , viaggi
e ha aperto per

noi
famiglia possibilità

nuove"
. Non va dimenticato che

dopo
t' incidente e la

diagnosi

Fabio

E ADESSO

PARLO

Alessandro
, dopo

l
'
incidente ton la sorella T sotto la

copertina dei la sua "E adesso parlo io"

con mamma e papà Ale è
non solo arrivato a Lourdes

col treno violetto , ma è volato

in
Egitto , ha fatto

immersioni, è salito sulle Dolomiti ,

fattole vacanze in camper come

bagno
al mare a Bibione e in

Croazia . Ha
pure partecipato

a una sfilza di conferenze ,

testimone in came ed ossa di

come si viva in stato

vegetativosenza essere

necessariamenteattaccati ad una

macchina.
"
Conta che la storia dl Ale

possa dare speranza e forza

a chi ora è alle
prese

con

situazionisimili .

Ad Alessandro fa riferimento

la onlus Amici di Ale" che

ancora viene contattata per

presenziare
eventi e alla

qualefanno spesso riferimento

persone
che si imbattono

neglistati vegetativi di un

familiaree non sanno come

muoversiDi recente
,

una
coppia

si rivolta ad essa
per

chiederedove rivolgersi dopo

ischemia che ha lasciato una

AFDS, BILANCIO POSITIVO
PERLE DONAZIONI

Per l
'
Associazione friulana donatori di

sangue (Afds)

provincialesi chiude un anno estremamente
positivo sul

frontedelle donazioni di sangue ed emoderivati . 112022 chiude

a quota 9 .565 donazioni e 764 nuovi donatori ,
"

risultato

eccellente visto che le donazioni a livello
regionale

e

nazionalesono stabili , ma in calo
rispetto

al 2019
"
, commenta

presidente , Mauro Per l
'
Afds Pordenone sta

continuandola crescita di donazioni e di nuovi donatoti che si re.

da cinque
anni a questa parte e che , soprattutto negli

due anni ,
ha avuto una notevole accelerazione . Le

donazionisono salite del 6%% nel 2021
rispetto

all
'
anno

precedentee 7%% nel 2022 . merito di questi importanti

risultati- sottolineaVerardo - è della costante e di

promozione e chiamata alla donazione svolta dai

presidenti,
dai direttivi e dai volontari delle 39 sezioni che

compongonol associazione
provinciale . Notevole impulso

è stato

dato dall
'
utilizzo dell

'
autoemoteca regionale

B

ringraziamentopiù grande presidentelorivolge
"
alle tante donatrici

e tanti donatori che con
grande disponibilità

e generosità

soddisfano il
fabbisogno

di
emocomponenti , recandosi nei

centri trasfusionali
"
. È

tempo
ora di

guardare avanti:
"
Gli

obiettivi
principali

sono il consolidamento delle donazioni

la ricerca e la formazione di giovani volontari e l
'

incrementodelle attività di sensibilizzazione al dono . ( .

situazione non facile.

"
Aiutare qualcuno - continua

Loredana - attraverso la

storiae la vita di Alessandro ,

questo siche ci fa stare bene .

Tante le testimonianze

raccoltedl affetto sia nel

pordenonese, dove Ale era

conosciuto, sia altrove dove il suo

vissuto arriva del tutto nuovo

grazie alle
pagine

del libro.
"
Una

giovane
mamma mi ha

confidato di aver chiamato il

suo bimbo Alessandro perché
ha

gli
occhi azzurri come il

nostro Ale Non sono poche
le

persone
che mi avvicinano

dopo
le

presentazioni e mi

dicono' Io Ale lo conosceva
"
. Ci

sono
insegnanti

che hanno

rivelatodi
volerportare in

classe
questo

libro
, sia

per
l
'
età

del protagionista , sia
per il

linguaggio fresco ma non

ultimo
per messaggio

che ben

si
presta

ad essere conosciuto

dai ragazzi.
Una

grande soddisfazione la

raccoglieranno la prossima
estate: sono stati infatti

invitatiad
agosto

2023 a Rimini

per
il

Meeting.
In suo ricordo , sabato 21

gennaionella chiesa dei santi

e Taziano alle 18 .30

viene celebrata una santa

messa di suffragio.

Simonetta

SERVIZIO CIVILE
UNIVERSALE

Bando aperto! `411

Scade il 10 febbraio 2023

Età 18-28 anni
25 ore settimanali

12 mesi
444 ,30 mensili

inizio metà 2023

Consorzio Leonardo propone 3 progetti:
Area MINORI: Maneggiare con cura - 4 posti
Area DISABILITA' : Unici e irripetibili - 9 posti

Area ANZIANI: Il bastone della mia vecchiaia - 4 posti

Per info: cell 338 8658916

PER CANDIDARSI: CON SPID SU PIATTAFORMA DOL

DOMANDAONLINE SERVIZIOCIVILE

Arno

COOPERATIVE ITALIANE
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Ai sacerdoti della Casa del Clero

Gentile Direttrice

quando
scrivo una lettera

attendo sempre una risposta.

E a chi
fa

altrettanto non

manca la mia.

Cos) mi parsa quella che i

diciannove della

Casadi
Riposo

di S. Vito , hanno

scritto ,
sul '

Popola:La mia
risposta semplice.

di
parole

di vicinanza e

di ammirata riconoscenza
per

la loro testimonianza di
fede

e

di vita . Dico subita che la

letteral
'
ho sentita corse

indirizzataa me , perché
anch' io ,

comemolti di loro , anziano ,

seppur in
prima

linea

nella
vigna

del
Signore , finché

le

me lo consentono.

Essi nella loro silenziosa

solitudinetrasmettono ancora

vitalità sono come
"
stelle che

brillano nella storia della

diocesi.
'
Stelle' che trasmettono

ancora luce Alle tante
persone

che hanno conosciuto , ai

luoghidove hanno vissuto , alle

chiese dove hanno celebrato

predicato , amministrato i

sacramenti, benedetti ed

accompagnatitanti
fedeli

al

camposanto,fin quasi
alla

soglia
del

Paradiso

Ho letto i loro nomi . Uno

dopol '
altro ricercando anche i

loro volti . E
ogni

nome mi è
sembrato il titolo di un

capitoloche racchiude e condensa

una storia , ognuna
diversa

ma tutte preziose e ricche di

esperienze di gioia e di dolore

che solo Dio conosce . Nomi

che
firmano esistenze

totalmentevissute
per amor di Dio

e del prossimo , armando

concretamenteil
Vangelo

. Fino in

fondo . A
confermarlo

sono

tarostessi ,
con una vena d

'

umorismo, " di essere ancora
qui

in gran parte malandati e in

lista d
'
attesa'

Don Emanuele Candido

Don Fermo e la carità

Gentile Direttrice

sono già passati tre mesi da

quando don seduto in

poltrona ,
di domenica , è

salitoal Padre.

Inutile dire che manca a

tanti di noi . . . Volevo titolare

queste righe
"
don Fermo e i

ma mi sembrava

poco
in sintonia con la serietà

del nostro
giornale

diocesano.

Ma proprio di per

anziani che
vogliamo

raccontare. Successe più di 15 anni

fa , don Fermo andò in

Romania, ebbe modo di visitare una

Casa di riposo per anziani

gestitada Suore italiane , e un

Ospedale psichiatrico.

Venne a casa molto scosso . E

scuotere don Fermo non era

facile.

Era rimasto colpito
dal

serviziodelle Sucre , ma

soprattuttodall
'
estrema povertà di

quelle
due strutture . Lo

colpi

fatto
che

gli
anziani

incontinentivenivano cambiali solo

due volte al giorno usando

vecchie traverse di tela e
pezzi

di vecchie lenzuola.

Con altri amici , tra cui Alda
che da tanti anni ci ha

lasciato , frequentavamo gli

EVO (Esercizi Spirituali nella

vita Ordinaria) , predicati da

don Fermo . E tosi ,
raccontandoci

quell
'
esperienza , ci chiese

un aiuto economico ( facendo

passare una busta con l

immediatezzae la concretezza

che lo hanno
sempre

caratterizzato). Tatti mettemmo una

generosa offerta ma io ,

vecchiabrontolona , dissi:
"
don

Fermo i

per
60 anziani allettati le

nostreofferte
non bastano . Don

Fermo mi
guardò

serio andò

a vedere il costo dei pannoloni
all

'
ingrosso , allora era

Direttoredelta Madonna

PellegrinaE allora che fare?
con il passa parola la raccolta

dei
pannoloni

"
puliti"

che

spesso restano nelle case
dopo

la morte di una
persona

allettata.

Difendiamo la sanità

Gentile Direttrice
le mando

questo
mio

semplicepensiero . per punti ,
sulla

necessità e
urgenza

di

difenderela sanità pubblica.

1) applicato
l
'

articola32 della nostra bella

costituzioneitaliana dovediceche

diritto alla salute sia

garantitoa tutti i cittadini e in

eguale
misura.

2) Che sia
applicata

la
legge

833/ 78 quella che ha

il Servizio Sanitario Italiano

dove stabilisce dei
principi

e

obbiettivi
perla

salute dei

cittadini
,

di
prevenzione , cura e

riabilitazione , su tutta il

territorioitaliano , le Regioni
de

vono mettere in atto

meccanismi
operativi per

attuare i

principi .e

dalla
legge 833.

3) Con i soldi che arrivano

dall
'
Europa per la sanità

vanno
programmati dei

piani, progetti
di

miglioramento
e

sviluppo
della sanità

pubblica, ospedali più efficienti
sul territorio costruire le case

della salute , case delta

comunità
piccoli ospedali

delta

comunitàche vanno
poi gestite

da personale dipendente del

S. S.N . e non vanno
per

niente

dati in gestione a privati
che

guardano principalmente
di

fare dei profitti economici , in

queste strutture ci vuole

personalea
sufficienza

e

preparatoprofessionalmente ,

medici, infermieri e altro

personate, per fare
una buona

prevenzionee cura ai cittadini più
fragili

e
bisognosi ,

potenziandoanche l
'
assistenza

domiciliare, questi
servizi servono

anche come , per
non

andaread intasare i ricoveri in

ospedale
e i pronto soccorso

per fare diminuire le liste di

attesa
per

esami e visite

specialistiche

4) E'

urgente
mettere mano

alla carenza di
personale

nellestrutture
ospedaliere

e sul

territorio italiano , mancano

circa 50 mila medici ,

mancanocirca 100 mila
infermieri

e

anche altro
personale ,

bisognafare
subito un

piano
di

potenziamento delle

universitàper preparare
un numero

sufficiente di Medici e

Infermieri, poi
lasciatemelo dire

vanno
pagati meglio

il
giusta

in base alla loro

professionalitàtanti
Infermieri

vanno

all
'
estero

perché
di

stipendio

prendono più
del

doppia
di

quello che prendono qui
in

Italia.

5) Nella nostra sanità

pubblicava investito di più e

megliosia
per

il
personale

dipendenteche per le strutture

di
riposo

di Buta
perni

centinano

Dopo
i

pannoloni
iniziò la

raccolta del vestiario , delle

coperte, dei
piatti perché

don

Fermo individuò un punto di

raccolta a atono all
'
interno

delle
pertinenze

delta

MadonnaPellegrina e Elisabetta

riuscì ad ottenere dei

trasportigratuiti
Pordenone-Butea

grazie generosi trasportatori.
Da allora , sempre solo

telefonicamente, accogliamo le

richieste di suor Elisabetta

raccogliamo
e selezioniamo

quanto offerto da tante

generose
famiglie

tutte contattate

ospedaliere
territoriali e

per

tutti i mezzi che servono , si

spende circa il 7%% del

quando
in Germania si

spendecirca l

6)
Nella sanità pubblica ci

devono essere solo dipendenti
con contralto sanitario

pubblico, non ci devono essere

cooperative
ne

agenzie , questi
lasciamoli ai

privati.

7) Gli appalti per fornitura
di materiale , mezzi

costruzionidi ospedali

ristrutturazionieconvenzioni , devono

essere senza sprechi

i direttori genemli di Aziende

Socia Sanitarie Territoriali e le

Territoriali Salute

devonoessere assunti con un

concorso
pubblico europeo

don Fermo anni
fa

e
poi

aumentate con Il

passaparola.

morte di don Fermo ha

rattristato la
grande famiglia

di ma nel suo ricordo

continueremo a
raccogliere e

spedire ciò che in quella

comunità e
particolarmente

prezioso:
i pannoloni.

A
questi nel tempo

si sono

aggiunti vestiario e
giocattoli

per i tanti bambini assistiti

dalle Suore Missionarie della

Passione.

con criteri di
competenza

preparazionee responsabilità.

8) Om cari cittadini

dobbiamoessere uniti coni

lavoratoridella Sanità , con

responsabilitàbattersi
per difendere

la

sanità pubblica , il S .S.N . che

ancora uno dei migliori del

mondo , facciamo pressione
che sia

migliorato
e che il

dirittoalla salute sia veramente

garantito a tutti i cittadini in

eguale
misura.

9) Per finire un
grazie

specialea tutto il
personale della

Sanità del bel servizio che

svolgono con scienza e

coscienza
per soddisfare

i

bisognie
per

la cura delta salute

degli ammalati.

Francesco Lena

BEATRICE

Buon
Compleanno

cara

Beatrice!
Auguri

tanti .. va'

avanti! Un abbraccio!

Terese
Filippo

BUON COMPLEANNOMARIO

Per Mario

che compie gli
anni il

19 gennaio: tanti

cari
auguri

dalla
moglie

Lucia , le figlie

Tatianae Sara , il genero
Riccardo e l

amatissimo
nipote Filippo.

AUGURI

Fervidi e cordiali auguri di Buon
Compleanno

a Master) di

Roveredo , con un saluto alla consorte Maria Eloisa , e

vivissimi
complimenti

al
figlio

Giulio
perle

sue sempre

splendidee delicate pitture
murali.

Fraterni e fervidi
auguri

di buon
Compleanno

a Lina

Morettocon un
sempre

commosso ricordo del caro e

indimenticatoDomenico Sacilotto.

Un
particolare

ad asnos a mons .
Diego , di

Moimacco
( UD) , Arcivescovo e Nunzio apostolico

che

festeggia
30 anni di consacrazione

episcopale ,
con fraterni

auguri
anche

per compleanno da
Sergio

G . , coetaneo e

compaesana

ESPLORA E AMA - CITY ADV

La concessionaria della pubblicità City
adv

fa riferimento anche
questo

settimanale

ha realizzato un calendario per 112023 . Si

tratta , come scrive la
responsabile

Elena

, di
peculiarità , le

eccellenzee le chicche del nostro
meraviglioso

FriuliVenezia Giulia
, portarvi nei

luoghi più
nascostie suggestivi .

La cosa è ancor più interessante
perché

protagonistaassoluto territorio

pordenonesee , in
particolare , le sue chiese e

incastonate in
angoli

sorprendentementebelli.

fotografo
è Terrazzano che ama

immortalatequesto
territorio e lo ha fatto già

più volte
per Messaggero Veneto , come

per
realtà economiche e sportive locali fino alla

Calendario2023: Fvgterrada esplorare
ben nota pordenonelegge . Le

immagini
risultanti sono uno

sguardo
lieto e

quieto
sui

nostri giorni di corse e di cose da

fare.

luoghi
Immortalati vanno dai

monti alla bassa friulana . m

copertinaspicca il Cristo del Piancavallo

poi la chiesetta di San Daniele in

Monticello su
gennaio

vegliala Chiesa di San lorenzo

Martire( Morsure) , su febbraio quella di

San Nicolò vescovo di Poffabro , su

marzo il santuario dell
'
ancona di

Accompagnano la primavera la

chiesetta di Santa Lucia di Budoia

(aprile) , la pieve di San Martino d
'
A-

sio di Vito d
'
Asio ( maggio)

e la chiesa di

SantaLucia del castello di Caneva ( giugno)
.

L
'
estate ci porta a con la chiesa

Esplora

il Friuli

Venezia Giulia

santa Croce luglio) , a Clauzetto con san

Giacomo
apostolo (agosto) e a Vivaro con la

chiesetta di Santa Maria Assunta (

settembre).

Fanno chiude con il santuario della

SantissimaTrinità di o ( ottobre) , il

santuariodella Madonna del Monte di Aviano

(novembre) e la chiesa di sant' Antonio di

Travesio ( dicembre) . C'

pure
una

pagina

che nuovo anno: così i12024

si
apre con la chiesa di san nNcolò di san

Giorgio
della e con

quella
di

di Villanova di Pordenone.

GLI INTERESSATI POSSONO RITIRARLO

PRESSO LA SEGRETERIA DELLA REDAZIO-

NE FINO AD ESAURIMENTO COPIE.
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RICORDODI ALESSANDRO RIVETTA Sabato21 gennaiolamessadi suffragio

"Ale nonc'è,mac'èancora"
Lafamiglia eCavallaroinvitati alMeetingdi Rimini

Sono
ormai passati tre

anni dalla scomparsa di
Alessandro Pivetta (21

gennaio2020),il giovane por-

denonese in coma apallico
per quasi quindici anni dopo

l'incidenteavvenuto il ferra-
gosto del 2005, quando era
appenamaggiorenne.Ma an-

che seci ha lasciato lasuavo-

ce continua a risuonare - e
non solo nel pordenonese-
grazie al libro "Eadessopar-
lo io" cheraccontala suasto-

ria in forma diretta,scritto da
Fabio Cavallari per l'editore
Lindau.

Un libro cheèstato presenta-

to duevolte a Pordenone ( una
prima a maggio e una secon-

da a Pordenonelegge),e che
stagirando la penisola (Ferra-

ra, Varese,Lecco,Lugo di Ro-
magna nella chiesadella Col-
legiata...) semprecon un suc-

cesso di presenzee di atten-

zione. Lasua corsanon è fini-
ta e sabato11 febbraio sarà
infatti raccontatoaSanMar-
tino al Tagliamento, all'a-
zienda Pitars. Non solo, con
una formula assolutamente
innovativa, l'autore si propro-

ne di presentarloanche "a
domicilio" di chi lo richieda
(e lo ha fatto).

Unaverasoddisfazioneeuna
granconsolazioneper la fa-

miglia: mamma Loredana,
papà Giancarlo,sorella Tatia-

na, che giranoinsiemeal libro
e all'autore.

"Alessandronon c'è, ma c'è

ancora- dichiara la mamma -
. Il libro sta andandomolto
bene e ne siamo lieti, perché
attraverso le suepagine vivo-
no la suavoce e la sua storia.
Non unastoriafacile, ma una
storia che, raccontata così,
non fa paura,una storia che
ha avuto lacrime ma anche
sorrisi, viaggi e ha apertoper
noi famiglia possibilitànuo-
ve". Non va dimenticato che,
dopo l'incidente ela diagnosi,

con mamma e papà Ale è,
non solo arrivato a Lourdes
col trenovioletto, maè volato
in Egitto, ha fatto immersio-

ni, èsalito sulle Dolomiti, fat-

to levacanzein camper come

il bagnoal mare aBibione e in
Croazia. Ha pure partecipato
a una sfilza di conferenze,te-

stimone in carne ed ossa di
come siviva in stato vegetati-

vo senza essere necessaria-

mente attaccati ad una mac-

china.

"Contache la storia di Ale

possadaresperanzae forza
a chi ora è alle prese con si-

tuazioni simili".
Ad Alessandro fa riferimento
la onlus "Amici di Ale" che
ancora viene contattataper
presenziareeventie alla qua-

le fannospessoriferimento
personeche si imbattonone-

gli stativegetativi di un fami-

liare enon sanno come muo-
versi. Di recente, una coppia
si èrivolta adessaper chiede-

re doverivolgersi dopo un'i-

schemia che ha lasciato una

situazione non facile.
"Aiutarequalcuno- continua
Loredana - attraverso la sto-

ria e la vita di Alessandro,
questosì checi fa starebene".
Tantele testimonianze rac-

colte di affettosianel porde-

nonese, dove Ale era cono-

sciuto, sia altrove dove il suo
vissuto arriva del tutto nuovo
grazie alle pagine del libro.
"Una giovanemammami ha
confidato di aver chiamatoil
suobimboAlessandroperché
ha gli occhi azzurri come il
nostroAle. Non sono poche le
personeche mi avvicinano
dopole presentazioniemi di-

cono 'Io Ale lo conoscevo'".Ci

sonoinsegnantiche hanno ri-
velato di voler portarein clas-

se questo libro, sia per l'età
del protagionista,sia per il
linguaggio fresco ma non ul-
timo per il messaggiocheben
siprestaad essereconosciuto
dai ragazzi.

Una grandesoddisfazionela
raccoglierannola prossima
estate:sono stati infatti invi-
tati ad agosto 2023 a Rimini
peril Meeting.
In suoricordo, sabato21 gen-

naio nella chiesadei santi
Ilario e Taziano alle 18.30
viene celebrata una santa
messadisuffragio.

SimonettaVenturin
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AlessandroPivetta,dopol'incìdente,conla sorellaTatiana:sottola
copertinadellibro cheraccontalasuastoria"Eadessoparloio"
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ESPLORA E AMA - CITY ADV

Calendario2023: Fvg terradaesplorare
La concessionaria della pubblicità City adv,
cui fa riferimento anchequesto settimanale,
ha realizzato un calendarioper il 2023. Si
tratta,come scrive la responsabileElenaIu-
ri, di "raccontarevilepeculiarità, le eccellen-
ze e lechicche del nostro meraviglioso Friu-
li Venezia Giulia, portarvinei luoghi più na-

scosti e suggestivi".
La cosaèancorpiù interessanteperchèpro-
tagonista assolutoèil nostroterritorio por-

denonese e, in particolare,le sue chiesee
chiesetteincastonatein angoli sorprenden-
temente belli.
Il fotografoè Ferdi Terrazzano che ama im-

mortalare questo territorio e lo ha fatto già
più volte per II MessaggeroVeneto,come per
realtà economichee sportive locali fino alla

ben nota pordenonelegge.Le immagini ri-
sultanti sono uno sguardo lieto e quietosui
nostri giorni afastellati di corsee di coseda
fare.

I luoghi immortalati vanno dai
monti allabassafriulana.In coper-
tina spicca il Cristo del Piancavallo,
poi la chiesettadi SanDaniele in
Monticello (Andreis),su gennaiove-

glia la Chiesadi San lorenzo Marti-
re ( Marsure), su febbraioquella di

SanNicolò vescovodi Poffabro, su
marzo il santuario dell'anconadi
Spilimbergo.

Accompagnano la primavera la
chiesettadi Santa Lucia di Budoia
(aprile),lapieve di SanMartino d'A-

sio di Vito d'Asio (maggio)ela chiesadi San-
ta Lucia del castello di Caneva(giugno).
L'estate ci porta a Baseglia con la chiesa di

santaCroce (luglio), a Clauzettocon sanGia-
como apostolo(agosto) e a Vivaro con la
chiesettadi Santa Maria Assunta (settem-

bre).
L'anno chiude con il santuario della Santis-

sima Trinità di Polcenigo ( ottobre), il san-

tuario della Madonnadel Monte di Aviano
(novembre) e la chiesa di sant'Antoniodi
Travesio (dicembre).C'è pure una pagina
che accompagnanel nuovoanno: cosìil 2024
si aprecon la chiesa di san nNcolò di san
Giorgio della Richinvelda e con quella di
sant'Uldericodi Villanova di Pordenone.
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