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AL VIA PORDENONESCRIVE 2023, LA
SCUOLA DI SCRITTURA DI
PORDENONELEGGE. MARIO DESIATI,
VIOLA ARDONE E ROSELLA
POSTORINO, INSIEME AD ALBERTO
GARLINI E GIAN MARIO VILLALTA,
DOCENTI DI UNA SCUOLA APERTA A
TUTTI DA QUALSIASI LATITUDINE
20 Gennaio 2023
Agenparl ItaliaByRedazione

(AGENPARL) – ven 20 gennaio 2023 > Pordenonescrive si svolge su piattaforma
digitale, per tutti, da qualsiasi latitudine, con lezioni frontali e laboratori, dal 7 febbraio al
7 marzo 2023. ULTIMI GIORNI PER POTERSI ISCRIVERE, DEADLINE 30 GENNAIO
> 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: perché [i personaggi non solo vivono nella struttura profonda del
romanzo, ma determinano la partecipazione emotiva di chi legge, la sincerità dell’autore,
le possibilità simboliche di un intero periodo storico. Rosella Postorino, partendo dal suo
laboratorio di scrittura, ci racconterà come sono nati i suoi indimenticabili personaggi,
che problemi ha dovuto risolvere perché fossero coerenti, come ha lasciato loro margini
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di scelta, e come, magari, sono riusciti a stupirla. Gian Mario Villalta ci 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]. 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.
> PORDENONESCRIVE 2023, I DOCENTI
> Viola Ardone, nata a Napoli, si è laureata in Lettere nel 1997 con una tesi in Storia del
teatro moderno e contemporaneo, ha lavorato nel campo dell’editoria e attualmente
insegna italiano e latino al liceo. Ha pubblicato per Salani i romanzi La ricetta del cuore
in subbuglio (2012) e Una rivoluzione sentimentale (2016) e per Einaudi Il treno dei
bambini (2019), tradotto in 36 lingue, e Oliva Denaro (2021). Collabora con il Corriere
del mezzogiorno, la Repubblica, La Stampa, L’Espresso.
> Mario Desiati (1977) Ha vissuto a Martina Franca, oggi vive a Roma dove è stato
capo-redattore della rivista Nuovi Argomenti ed editor junior della Mondadori. Dal 2008
al 2013 si è occupato della direzione editoriale di Fandango Libri. Ha pubblicato 11 libri
tra cui Candore (2016) e Spatriati (2021), vincitore del premio Strega, editi da Einaudi.
> Alberto Garlini è nato a Parma nel 1969, abita da molti anni in Friuli. Ha pubblicato i
romanzi Una timida santità (Sironi Editore 2002, Premio Vigevano), Fùtbol Bailado
(Sironi 2004, Christian Bourgois Editeur 2008), Tutto il mondo ha voglia di ballare
(Mondadori 2007, Gallimard 2018, Polis 2021), Venise est une fête (Christian Bourgois
Editeur 2010), La legge dell’odio (Einaudi 2012, Gallimard 2014), Piani di vita (Marsilio
2015), Il fratello unico (Mondadori 2017), Il canto dell’ippopotamo (Mondadori 2019), Il
fico di Betania (Aboca 2019) e Il sole senza ombra (Mondadori 2021).
> Rosella Postorino (Reggio Calabria, 1978) vive e lavora a Roma. Con il suo romanzo
Le assaggiatrici (2018) ha vinto il Premio Campiello e numerosi altri premi tra cui, per
l’edizione francese, il Prix Jean-Monnet. Ha pubblicato anche La stanza di sopra (2007,
Premio Rapallo Opera Prima), L’estate che perdemmo Dio (2009; Premio Benedetto
Croce e Premio speciale Cesare de Lollis), Il mare in salita (2011), Il corpo docile (2013;
Premio Penne), Tutti giù per aria (2019) e Io, mio padre e le formiche (2022).
> Gian Mario Villalta è nato a Visinale di Pordenone nel 1959. Ha scritto in poesia:
Vedere al buio (Sossella 2007), Vanità della mente (Specchio Mondadori 2011) con cui
ha vinto il Premio Viareggio 2011, Telepatia (Lietocolle 2016), Il scappamorte (Amos
2019) e Dove sono gli anni (Garzanti 2022). Di critica, ha scritto Il respiro e lo sguardo.
Un racconto della poesia italiana contemporanea (Rizzoli 2005), ha curato l’Oscar
Mondadori degli Scritti sulla Letteratura (2001) di Andrea Zanzotto e, con Stefano Dal
Bianco, la pubblicazione del Meridiano Mondadori dedicato a Zanzotto. Ha pubblicato i
romanzi Tuo figlio (Mondadori 2004), Vita della mia vita (Mondadori 2006, Gallimard
2008), Alla fine di un’infanzia felice (Mondadori 2013), Satyricon 2.0 (Mondadori 2014),
Scuola di felicità (Mondadori 2016), Bestia da latte (SEM 2018), L’olmo grande (Aboca
2019), L’apprendista (SEM 2021) e Parlare al buio (SEM 2022).
Studio Vuesse&c
comunicazione e progetti
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26 PORDENONE SABATO21GENNAIO2023
MESSAGGEROVENETO

IL PROGETTO

Una card permetterà
agli under 25
di entrare al cinema

gratis o con soli 3 euro
Promotoridell

'

iniziativasono Cinemazeroe ilComune

Conlatessera sipotrà assistere ancheai film al DonBosco

Cristina Savi

Un investimento sui giovani e

dunque sul forum della città

un' operazione dal valore

socialee anche un

riconosdmentoa fascia di pubblico che

più di ogni altre sta

partedpandoal processo di rilancio

del cinema: nasce con questi
obiettivi la

CinemazeroYoungCard,progetto
diCinemazeroe del Comune di
Pordenoneche permetterà a tutti

pordenonesiunder 25 di andare

al cinema (sia a

siaalle proiezioni del Don

Bosco)al costa 3

euroe gratis in occasione di

rassegneparticolari . La tessera

potrà
essere richiesta dal

primofebbraio (il rilascio è

gratuito), sarà strettamente per

sonale e avrà validità per 365

giorni.
La nuova iniziativa è state

sede di

palazzoBadini e ricalca la Carta

d
'

argento - Colora il tuo

tempo
"

, già in vigore per i

cittadiniove 65. No

soltantoun vantaggio economico

presidente di

CinemazeroMarcoFortunato- ,ma

vuolesimboleggiare
un progetto culturale

fatto di attività connotate da

valori importanti e si

configuracome un' azione

complementareall intenso

programmadi proiezioni dedicate alle

scuole,
chedalloscorsoautunnoregistra adesioni
crescenti. Si pone l obiettivo di

coinvolgereun maggior numero

di ragazzi nel loro tempo libe

e vuole soddisfare

bisognodelle nuove generazioni
di trovarsi ed entusiasmarsi

per l
'

esperienza della visione

collettiva al cinema» .

Per essorealla cultura

Parigi«il sostegno concreto del

Comune all iniziativa rientro

nelle numerose

operazioniattivateper rendere i giovani

protagonisti
culturalee artistica della città . I

ragazzi ,segnati dall
esperienzatraumatica dei

lockdowne condizionati dalla

tecnologici, rischiano un

impoverimentodelle relazioni .L
'

emozionee la socialità del cinema

dagli smartphone e da

Netflix .Ed è per questo che la

Lapresentazione apalazzo del dellacollaborazione col Comune

ha

ancheun importantevalore

Fra l , la card amplia
un impegno che da tempo
Cinemazeroporta avanti

auraverso

delloYoungdub ,delle

quahha parlato il responsabile
Paolo D '

Andrea . Nato nel

2015 , coinvolge oggi
unaventinadi ragazzi che si riunisco-

L ' OPPORTUNITÀTURISTICA

Riconoscimento dalla Regione
al Cammino di San Cristoforo

Cammino di San Cristoforo

ha ricevuto il riconoscimento

dalla Regione: è questa una

tappa fondamentale perla
crescitadel percorso che si

sviluppa,nella Destra Tagliamento

per oltre 300 chilometri e

passaper Pordenone

attraversandol' area dei Magredi e della

Pedemontana , toccando

occidentale.

Ad annunciarlo l assessore
al turismo e attività

produttive, Morena Cristofori .

questoun importante
riconoscimento- ha detto - perché

percorso viene preso in consi

derazione regionale e

annoverato tra quelli presenti
inFriuliVenezia Giulia

modo potremo
anchechiederesostegno per
valorizzazionedella parte che

attraversa territorio

In quest' ottica di

promozionedelCammino di San

Cristoforodal punto di vista

eche

puntaallavalorizzazionedelle eccellenze

enogastronomiche ,
Pordenonesvolge un ruolo
baricentrico, in

presenzadella stazione ferroviaria

che diventa punto di approdo Morena Cristofori

APPUNTAMENTI

Spettacoliteatrali,concerti

epresentazionedi libri

Teatro , musica e libri oggi

in agenda cominciando

dallastagione del

di Azzano Decimo che alle

21 ospita Amanda

con , nell '

adattamentofirmato da Ugo
A prende invece il via

alle 21 ,nel teatro Buffo ,con

lo spettacolo Molière
"

che intreccia musica e

teatro, la rassegna
"

Scenario"

Città di

cile .La serata sarà dedicata

(Do

ri) Buffo , decano dei soci

spentosi giovedì all età di

100 anni . Sebastiano

Sommareplica oggi alle .4510

presentoMatilde Neruda" nel

teatro di Zoppola e incontra

Alle 18.30, nella sede della

Scuola sperimentale dell
'

attoredi Pordenone , c'
è lo

spettacolo
" L '

allegro
beccamorto"

,adattato e

interpretatodalla compagnia Astro.

Pordenonelegge e Comu

ne di Maniago portano nel

teatro Verdi , alle 20 .45 ,
AldoCazzullo , vicedirettore

del CorrieredellaSera ,
autoredelsaggio

"

Mussoliniilcapobanda
"

, con letture

Piano city Pordenone

organizzail concerto di

AndreaBacchetti: alle 17.30

presenta ultimo cd

dedicatoa Bachnella sala con

pianoforte di Corte degli
Orridipiazza della Mona

Infine,nel teatro Gozzi di

,alle .45
"

Musicale

incantoitaliano , con Franco

Boer (tenore) , Eva

(soprano) e Valerio

Simonini(pianoforte) , unviaggio

operistica-

del pellegrino e dei

camminatoriper avviare il proprio
percorso.«L

'

altro giorno -ha

sottolineatoCristofori - assieme

vicesindaco abbiamo avuto

unincontrocon le

dell e,in baseal

budgetadisposizione e in sinergia
con altri centri coinvolti nel

percorso del Cammino di San

Cristoforo , potremo anche

inserirequesto aspetto nella

promozionedel territorio» Non

da ultimo va considerato l

aspetto chepub
esserevalorizzato anche dalle

implicazioni turistiche che il

cammino porta con sé.

Nell ambito dei distretti del

commercio , il turismo è uno

degli elementi cardine - ha

specificato l
'

assessore- e a
livelloprogettuale il Cammino

di San Cristoforo punta

no periodicamente e

partecipanoattivamente ,

, non soltanto alla scelta

dei film , ma anche alle varie

(
dalfestivalFmk , dedicato ai corti

al Pordenone does fest) e che

il 3 febbraio inaugurerà una

rassegna , a cadenza mensile
coni film in sala selezionati e

presentati dai ragazzi .

CONSTATAZIONE

AMICHEVOLE

Card cinema

peri giovani . D
'

altronde

continuare

a trascurarli

era un filet già visto

INBREVE

Sede di Farandola

Lettura di fiabe

con musica

Nuova collaborazione tra

progetto
"

Matilda mi

raccontiuna storia? " e l

per la lettura di fiabe con

accompagnamento

musicaleper bambini dai 3 ai 7
eloro genitori .Primo

appuntamento oggi , alle 17,
nella sede della Farandola

in via Molinari 41 a

none ,con
"

Storie di

luponi, lupetti , con Daniela
Dose ed Elena Tami .

Sabato28 gennaio sarà

presentataper la ima volta la

sulla Shoah Gianna

bambola di
pezza"

DanielaDose,con le illustrazioni

di Caterina Santambrogio.

CINEMA

PORDENONE

CINEMAZERO
RasaMaestri

ove!

Ragazzi 14.

Babylon

Close 14.

Leo= montagne

FIUMEVENETO

UCICINEMAS

Avatar:LaV lade
1415

Avatar:

Avatar

Ragazzi 14002120

Me

Babylon
1400

Gata
1405

Il

LaFata 1610

MANZONI

0427

Le montagne

L
'

iniziativa

Conto alla rovescia

per Pordenonescrive

Mancano pochi giorni alla
14 edizione di

Pordenonescrive, scuola di scrittura

promossa da Fondazione

" Come in un

romanza, per 18ore di

lezionie laboratori su

piattaformadigitale , dal 7 febbraio
al 7marzo . Il team di do

ti include lo scrittore

Alberto

di Gian Mario

Villalta, il premio Strega 2022

Mario Desiati , l autrice di

bestseller Viola Ardone , il

premio Campiello 2018

RosellaPostorino . Iscrizioni

entro il 30 gennaio sul sito

pordenonelegge . it.

FARMACIE

25 042783077

via A 0434651033

Pa A

-Fret 0434381300

0434521207

0434644019

043471380
Manin

Fa

Principale 043488318

0434875783
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Roma22 04272180

22/A 0434877088
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MESSAGGEROVENETO

IL PROGETTO

Una card permetterà
agli under 25
di entrare al cinema

gratis o con soli 3 euro
Promotoridell

'

iniziativasono Cinemazeroe ilComune

Conlatessera sipotrà assistere ancheai film al DonBosco

Cristina Savi

Un investimento sui giovani e

dunque sul forum della città

un' operazione dal valore

socialee anche un

riconosdmentoa fascia di pubblico che

più di ogni altre sta

partedpandoal processo di rilancio

del cinema: nasce con questi
obiettivi la

CinemazeroYoungCard,progetto
diCinemazeroe del Comune di
Pordenoneche permetterà a tutti

pordenonesiunder 25 di andare

al cinema (sia a

siaalle proiezioni del Don

Bosco)al costa 3

euroe gratis in occasione di

rassegneparticolari . La tessera

potrà
essere richiesta dal

primofebbraio (il rilascio è

gratuito), sarà strettamente per

sonale e avrà validità per 365

giorni.
La nuova iniziativa è state

sede di

palazzoBadini e ricalca la Carta

d
'

argento - Colora il tuo

tempo
"

, già in vigore per i

cittadiniove 65. No

soltantoun vantaggio economico

presidente di

CinemazeroMarcoFortunato- ,ma

vuolesimboleggiare
un progetto culturale

fatto di attività connotate da

valori importanti e si

configuracome un' azione

complementareall intenso

programmadi proiezioni dedicate alle

scuole,
chedalloscorsoautunnoregistra adesioni
crescenti. Si pone l obiettivo di

coinvolgereun maggior numero

di ragazzi nel loro tempo libe

e vuole soddisfare

bisognodelle nuove generazioni
di trovarsi ed entusiasmarsi

per l
'

esperienza della visione

collettiva al cinema» .

Per essorealla cultura

Parigi«il sostegno concreto del

Comune all iniziativa rientro

nelle numerose

operazioniattivateper rendere i giovani

protagonisti
culturalee artistica della città . I

ragazzi ,segnati dall
esperienzatraumatica dei

lockdowne condizionati dalla

tecnologici, rischiano un

impoverimentodelle relazioni .L
'

emozionee la socialità del cinema

dagli smartphone e da

Netflix .Ed è per questo che la

Lapresentazione apalazzo del dellacollaborazione col Comune

ha

ancheun importantevalore

Fra l , la card amplia
un impegno che da tempo
Cinemazeroporta avanti

auraverso

delloYoungdub ,delle

quahha parlato il responsabile
Paolo D '

Andrea . Nato nel

2015 , coinvolge oggi
unaventinadi ragazzi che si riunisco-

L ' OPPORTUNITÀTURISTICA

Riconoscimento dalla Regione
al Cammino di San Cristoforo

Cammino di San Cristoforo

ha ricevuto il riconoscimento

dalla Regione: è questa una

tappa fondamentale perla
crescitadel percorso che si

sviluppa,nella Destra Tagliamento

per oltre 300 chilometri e

passaper Pordenone

attraversandol' area dei Magredi e della

Pedemontana , toccando

occidentale.

Ad annunciarlo l assessore
al turismo e attività

produttive, Morena Cristofori .

questoun importante
riconoscimento- ha detto - perché

percorso viene preso in consi

derazione regionale e

annoverato tra quelli presenti
inFriuliVenezia Giulia

modo potremo
anchechiederesostegno per
valorizzazionedella parte che

attraversa territorio

In quest' ottica di

promozionedelCammino di San

Cristoforodal punto di vista

eche

puntaallavalorizzazionedelle eccellenze

enogastronomiche ,
Pordenonesvolge un ruolo
baricentrico, in

presenzadella stazione ferroviaria

che diventa punto di approdo Morena Cristofori

APPUNTAMENTI

Spettacoliteatrali,concerti

epresentazionedi libri

Teatro , musica e libri oggi

in agenda cominciando

dallastagione del

di Azzano Decimo che alle

21 ospita Amanda

con , nell '

adattamentofirmato da Ugo
A prende invece il via

alle 21 ,nel teatro Buffo ,con

lo spettacolo Molière
"

che intreccia musica e

teatro, la rassegna
"

Scenario"

Città di

cile .La serata sarà dedicata

(Do

ri) Buffo , decano dei soci

spentosi giovedì all età di

100 anni . Sebastiano

Sommareplica oggi alle .4510

presentoMatilde Neruda" nel

teatro di Zoppola e incontra

Alle 18.30, nella sede della

Scuola sperimentale dell
'

attoredi Pordenone , c'
è lo

spettacolo
" L '

allegro
beccamorto"

,adattato e

interpretatodalla compagnia Astro.

Pordenonelegge e Comu

ne di Maniago portano nel

teatro Verdi , alle 20 .45 ,
AldoCazzullo , vicedirettore

del CorrieredellaSera ,
autoredelsaggio

"

Mussoliniilcapobanda
"

, con letture

Piano city Pordenone

organizzail concerto di

AndreaBacchetti: alle 17.30

presenta ultimo cd

dedicatoa Bachnella sala con

pianoforte di Corte degli
Orridipiazza della Mona

Infine,nel teatro Gozzi di

,alle .45
"

Musicale

incantoitaliano , con Franco

Boer (tenore) , Eva

(soprano) e Valerio

Simonini(pianoforte) , unviaggio

operistica-

del pellegrino e dei

camminatoriper avviare il proprio
percorso.«L

'

altro giorno -ha

sottolineatoCristofori - assieme

vicesindaco abbiamo avuto

unincontrocon le

dell e,in baseal

budgetadisposizione e in sinergia
con altri centri coinvolti nel

percorso del Cammino di San

Cristoforo , potremo anche

inserirequesto aspetto nella

promozionedel territorio» Non

da ultimo va considerato l

aspetto chepub
esserevalorizzato anche dalle

implicazioni turistiche che il

cammino porta con sé.

Nell ambito dei distretti del

commercio , il turismo è uno

degli elementi cardine - ha

specificato l
'

assessore- e a
livelloprogettuale il Cammino

di San Cristoforo punta

no periodicamente e

partecipanoattivamente ,

, non soltanto alla scelta

dei film , ma anche alle varie

(
dalfestivalFmk , dedicato ai corti

al Pordenone does fest) e che

il 3 febbraio inaugurerà una

rassegna , a cadenza mensile
coni film in sala selezionati e

presentati dai ragazzi .

CONSTATAZIONE

AMICHEVOLE

Card cinema

peri giovani . D
'

altronde

continuare

a trascurarli

era un filet già visto

INBREVE

Sede di Farandola

Lettura di fiabe

con musica

Nuova collaborazione tra

progetto
"

Matilda mi

raccontiuna storia? " e l

per la lettura di fiabe con

accompagnamento

musicaleper bambini dai 3 ai 7
eloro genitori .Primo

appuntamento oggi , alle 17,
nella sede della Farandola

in via Molinari 41 a

none ,con
"

Storie di

luponi, lupetti , con Daniela
Dose ed Elena Tami .

Sabato28 gennaio sarà

presentataper la ima volta la

sulla Shoah Gianna

bambola di
pezza"

DanielaDose,con le illustrazioni

di Caterina Santambrogio.

CINEMA

PORDENONE

CINEMAZERO
RasaMaestri

ove!

Ragazzi 14.

Babylon

Close 14.

Leo= montagne

FIUMEVENETO

UCICINEMAS

Avatar:LaV lade
1415

Avatar:

Avatar

Ragazzi 14002120

Me

Babylon
1400

Gata
1405

Il

LaFata 1610

MANZONI

0427

Le montagne

L
'

iniziativa

Conto alla rovescia

per Pordenonescrive

Mancano pochi giorni alla
14 edizione di

Pordenonescrive, scuola di scrittura

promossa da Fondazione

" Come in un

romanza, per 18ore di

lezionie laboratori su

piattaformadigitale , dal 7 febbraio
al 7marzo . Il team di do

ti include lo scrittore

Alberto

di Gian Mario

Villalta, il premio Strega 2022

Mario Desiati , l autrice di

bestseller Viola Ardone , il

premio Campiello 2018

RosellaPostorino . Iscrizioni

entro il 30 gennaio sul sito

pordenonelegge . it.
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25 042783077

via A 0434651033

Pa A

-Fret 0434381300

0434521207

0434644019

043471380
Manin
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Principale 043488318

0434875783
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appuntamenti

Spettacoliteatrali,concerti
epresentazionedilibri

Teatro,musicae libri oggi
in agendacominciandodal-
la stagionedel Mascherini
di Azzano Decimo che alle
21ospitaAmandaSandrelli
con“ Lisistrata”, nell’adatta-
mento firmatodaUgo Chiti.
A Sacileprendeinveceil via
alle21,nelteatroRuffo, con
lo spettacolo“ Il Molière”,
cheintrecciamusicae tea-

tro, la rassegna“Scenario”
delPiccoloteatroCittà diSa-

cile. Laseratasaràdedicata
allamemoriadi Isidoro(Do-

ri) Buffo, il decanodei soci,
spentosigiovedì all’età di
100anni.SebastianoSom-

ma replicaoggialle20.45lo
spettacolo-concerto “Vi pre-
sento MatildeNeruda”nel
teatrodi Zoppola eincontra
ilpubblico nelfoyer,alle19.
Alle 18.30,nellasededella
Scuolasperimentaledell’at-
tore di Pordenone,c’è lo
spettacolo“ L’allegrobecca-

morto ,adattatoeinterpre-
tato dallacompagniaAstro.
Pordenoneleggeeil Comu-

ne di Maniago portanonel
teatroVerdi, alle 20.45,Al-
do Cazzullo, vicedirettore
delCorrieredellaSera,auto-

re delsaggio“Mussoliniil ca-

pobanda , con letture
dell’attorePaoloMutti.

Piano city Pordenoneor-

ganizza il concertodi An-
drea Bacchetti:alle 17.30
presentail suoultimocdde-

dicato aBachnellasalacon
pianofortedi CortedegliOr-
ti di piazzadellaMotta. Infi-
ne, nelteatroGozzidi Pasia-

no, alle20.45,“Musicale in-
canto italiano”, con Franco
Boer (tenore), Eva Burco
(soprano)e ValerioSimoni-
ni (pianoforte),èunviaggio
nelmegliodellamusicaope-

ristica. —
C.S.
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L’iniziativa
Contoallarovescia
perPordenonescrive

Mancanopochigiorni alla
14ª edizionedi Pordenone-

scrive, scuola di scrittura
promossada Fondazione
Pordenonelegge,quest’an-
no sultema“Comein unro-
manzo ,per18oredi lezio-

ni elaboratori supiattafor-
ma digitale, dal 7 febbraio
al7 marzo.Il teamdidocen-

ti include lo scrittore Alber-

to Garlini,il direttoreartisti-

co diPnleggeGianMario Vil-

lalta, il premio Strega2022
Mario Desiati, l’autrice di
bestsellerViola Ardone, il
premioCampiello2018Ro-

sella Postorino.Iscrizioni
entroil 30 gennaiosulsito
pordenonelegge.it.
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L domani

a Genova . Ma Gigi che ha

indossato e difeso con onore le

maglie sia dell
'
Udinese che

dellaSamp , mette in guardia i

friulani. Sino a un paio di stesi la

sfida di sarebbe stata

meno difficile per un' Udinese

che viaggiava forte
,

mentre i

ligurierano ben poca cosa -

avvisa- . Non è che la situazione in

casa sia

particolarmentemutata , a livello di classifica

ma quella di ora mi

sembra una squadra in

progressonelle prestazioni , che ha

raggiuntoun discreto stato di

forma. Luridi sera a Empoli

soltantola sfortuna un grande
Vicariole hanno impedito il pari» .

Gomirato X

Friuli
IL GAZZETTINO

ILMONDIALE
DISPAGNA'

VISTODALDIVANO
NELMONOLOGO
DIDAVIDEENIA

A
pagina

XIV

Vergine e che , ancora

diede di fede e

consacròcon il martino la fama della

Scrittura
Ultimi giorni
per iscriversi
alla scuola
dei

"

big"

A
pagina

XIV

-3' C 6°C
Sorge7 41

Lana Cala

Elezioni regionali

L ' ex sindaco Del Zotto lascia

il Pd e sposa Terzo Polo
Sembrava tutto fatto con il sindaco Del Zotto già in lista con

il Pd . Invece sembra che interessato abbia optato per il Terco Polo

A
pagina V

Stradaper il mare:multeper milioni
:Lo

"

stradone" perLignanoha fattolievitaregli incassidel Comune regione è Trieste il Municipio in cui sono entrati più soldi

Gli autoveloxfannostrage:oltre cinquemilioni pereccessidivelocità coni verbali° Ma hanno
"

stangato
"

anche i Comuni più piccoli

Latisana
«Di quei soldi
ne vediano
ben pochi»
« Grazie agli e

controlli a campione sulla

strada regionale per

Lignano la gente oggi sta

più attenta . Questo ci ha

permesso di abbattere

incidenza di pericolosità.

Ma di quei sondi come

comune di Latisana ne

vediamo ben pochi .

A pagina

Lo stradone" di Lignano non

sconti alla velocità E gli Incassi

al Comune di Latisana perle

contravvenzioni sono milionari . Nel

2021 , infatti sono stati 5 milioni e

mezzo di euro Gli automobilisti

del Friuli Venezia Giulia

contribuiscono
significativamente

alle

casse dei Comuni e di Strade

la società che si occupa del

mantenimentodella viabilità

regionale, quando il loro

comportamentonon superala prova
dell

'

autoveloso quando lasciano scadere

il biglietto della sosta A dirlo

sono
gli

incassi che i municipi della

regione hanno realizzato nel

2021 e che
consegnano

"

particolarmenteconsistenti.

A pagina

Pannelli solari
con il trucco:
maxi sequestro

Al confine con l
'

Austria individuati

oltre prodotti elettrici non sicuri

Maxi
sequestro

al confine tra

Italiae Austria individuati prodotti
elettronici non sicuri del valore

di obre 200 mila euro . La merce.

35 mila pezzi era destinata

alla vendita presso un negozio di

Napoli gestito da una persona di

nazionalità cinese . Era

trasportataall
'
interno di autoarticolato

proveniente dalla Germania In

azione gli uomini del Comando

provinciale della Guardia di

Finanzadi Udine nel corso di

servizio di repressione del

contrabbandoe dei

In Veneto

Centrocommerciale

fallito, l
'

inchiesta
lambisceil Friuli

conferma della

Cassazione è arrivata

sposando , in sostanza ,tutta

la linea delta procura e

della finanza di Venezia.

A pagina

Opere pubbliche Fervono i lavori di restauro

L
'

antico mulino si rifa il trucco
L idea del Comune di Udine è quella di riportare al suo antico splendore e valorizzare quel

manufatto , testimonianza sia dal punto di vista storico sia da quello tecnico , della Udine

dell
'
Ottocento e dell

'
importanza della rete di rogge . a pagina VI

Udine

Rapinata
in strada:
«Ola vita

o l
'

auto»
Ho dovuto decidere: la

macchinao la mia vita» . Suo

maritoera appena sceso dall
'
auto

per acquistare delle pizze per
cena in viale Leonardo da

Vincia Udine
, mentre lei lo

aspettavadentro B veicolo , quando

all
'
improvviso uno

sconosciutosi sarebbe Introdotto al suo

fianco e le avrebbe intimato di

dargli la borsa . Poi , sarebbe

Fuggito
a tordo della macchina

rubata ,mentre la donna

sarebberiuscita a uscire dall
'
auto.

Apagina

Morto al lavoro

La Carta

di Lorenzo

in ricordo

di Parelli
Nel suo nome un

memorandumLa Carta di Lorenzo
"
,

che indica regole per la

sicurezzadei percorsi educativi

nei quali si Inserisce l
'

esperienzain azienda e poi l
'

a costituire nella

prossimalegislatura regionale un

Osservatorio sulla salute e

sulla sicurezza nel mondo del

lavoro . U ricordo e la

memoriadi Lorenzo Pareil restano

vivi in Friuli.

Apagina

Udinesedalla Sampper dare la svoltaalla stagione Old Wild West e Gesteco
all

'

esamedelleemiliane

DOPPIOEXB portiere Gigi

ha giocato in Friuli e in Liguria

Cominciano gli Eyof

Quattro giovani friulani cercano gloria
nella settimana delle sfide europee

la lunga
settimana di Eyof 2023

l
'
evento che a sabato

porterà in regione le

promesse di 14 discipline

degli sport invernali In lizza

1300 atleti ,tra i 14e i18 anni

trai quali i saltatori Martina

V uerich

Marti no Zambenedetti e la

Greta Pinzani

tutti tarvisiani.

a pagina XI SALTOMartina Zanitzer

Al palaCarnera domani

pomeriggioarriverà la RivieraBanca

Rimini , formazione battuta

all
'
andata ma che ora

è consigliabile maneggiare con

cura ,
dato che negli ultimi 4

incontriha vinto tre volte ,
battendo

pure
la Cento . Che

genere di partita si aspetta l
'

assistantcoach Wild West

Udine , Gabriele Grazzini? «

Riminidopo l innesta di ha

vinto sei partite ene ha parse tre
- osserva facendo pure vittime

illustri
Impegno ostico per

Gestero , che domani giocherà a

Bologna con la

a pagina

Isaiah Briscoe

i muscoli

di corrispondenza del Alai: 45100 Udine .corte 27-Tel . 0432.501072-tax 041.
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Cultura

Presentata ieri mattina a palazzo Badin la nuova tessera

che permette la visione dei film a soli 3 euro al Centro studi

e al Don Bosco e l
'

ingresso gratuito ad altri eventi particolari

Cinemazero

YoungCard:
scontoin sala

CINEMA

a pluriennale

e Cinemazero

non conosce sosta ieri

infatti , nella sede della

Mediateca , in Palazzo

Budini vicesindaco e score

alla cultura , Alberto Parigi , e il

presidente dell
'
associazione

culturalepordenonese Marco

Fortunato, hanno presentato la

nuovainiziativa rivolta ai la

« Uno strumento di elevato

valoresociale , prima ancora che

culturale che

ritrovare la via delle relazioni» , ha

affermato « Un invita al

pubblicoglovane a vivere la sala

a entusiasmarsi per l esperienza
della visione collettiva al cine-

Studi e del Nuovo Cinema Don

Bosco , con il limite di un

ingressoa titolo: di accedere

gratuitamentealle proiezioni del
"

Cinemaritrovato al cinema , ovvero

restaurati in prima

visione, che ogni mese

Cinemazero
propone , e agli incontri di

approfondimento
del ciclo

"
Il

maestroal microscopio vere e

proprielezioni In cul si analizzano

film e registi che hanno fatto la

storia del cinema . B vicesindaco

Parigi e il presidente Fortunato

hanno quindi sottolineato che la

non un

atto isolato: si inserisce fra le

altreiniziative di attenzione

che il Comune e

Cinemazero
portano

avanti da
tempo

. « Il

Comune - ha affermato Parigi
vuole rendere I giovani attivi e

protagonisti della vita culturale

e artistica della città , dopo che

lockdown e strumenti

tecnologici un

impoverimentodelle relazioni» .

GIOVANIPROTAGONISTI

Non per niente Marco

Fortunatoha messo l accento sulle

molteplici attività per i giovani

attuato da Cinemazero: «dall

intensoprogramma di proiezioni
dedicate alle scuole , sempre più
interessate , al coinvolgimento
anche con questa Card , del

maggiornumero di ragazzi oltre

nel loro

tempolibero» . Da

attivolo Young Club : «si natta

ha spiegato Paolo D
'
Andrea ,

responsabile delle attività
didattichedl Cinemazero - di un grup

ULTIMO
Parte il luglio , dallo Stadio di Lignano
il tour " Stadi 2023 - La favola continua"

di Ultimo . Già venduti 250.000 biglietti
di cui 15.000 perla data di Lignano.

2023

Marco Fortunato , Alberto Parigi e la nuova tessera

po di giovani ( attualmente una

ventina) che si riunisce con

regolaritàin Mediateca e collabora

attivamente , da protagonista , a

diverse attività di Cinemazero

quali Festival

corti Fmk e il Pordenone

Fest (Le voci dell
'
inchiesta)

duranteil quale i ragazzi compon

gono la giuria del Premio

Young» Una funzione attiva

questiragazzi
anche nella

scelta dei film da
proporre

e il

loroslogan
è: Ci impossessiamo

della sala . .

VANTAGGI
La CinemazeroYoungCard

offrea tutti i
giovani

lino ai 25

anni,
residenti a Pordenone ,

l
'

opportunità dl andare al cinema al

costo simbolico di euro . Dal

febbraio , e per tono l anno , i

ragazzipotranno

la tessera che sarà

validaper 365 giorni dalla data di

sottoscrizione . Strettamente

personale, la tessera consente l

ingressoagevolato
alle proiezioni

organizzate da nelle

sale dell
'
Aula Magna

del Centro

Una fiaba dolce per raccontare ai bambini cos' è stata la Shoa

progetto Matilda mi

storia?
"

l
'
Associazione musicale

Farandola per
la lettura di

con accompagnamento
musicale

per
bambini 7

anni e i Il primo

appuntamento è in

programma

gennaio dalle 17 co
fiaba di lupi ,

lupetti raccontata da Daniela

Dose ed Elena Tami ( nella

foto)
. Sabato 28 gennaio

invece , in occasione della

Giornata della Memoria
,

ricordo del nei

campi
di sterminio nazisti

verrà presentata perla prima
volta la fiaba sullaShoah
"
Gianna e la bambola

pezza"
di Daniela Dose , con

illustrazioni di Caterina

Sarà presente

anche autrice Sabato 4

toccherà al

racconto Storie di alberi e

avventure trai ami
"

Sede

delle la Scuola

di in via

Molinari 41 , a Pordenone . Per

prenotazioni chiamare

numero 340 0062930.

"

Pnscrive"

ultimi giorni
per iscriversi
alle lezioni

SCRITTURA

Econto

alla rovescia per la

14' edizione dl

la Scuola di

Scrittura promossa da

Fondazione

quest'
anno sul filo rosso

"

Comein romanzo' , ore

di lezioni e laboratori frontali

su piattaforma digitale
accessibiliovunque e da chiunque

dal7 febbraio al 7 marzo . Con

un team di cinque

straordinaridocenti , che Include il

curatoredel progetto , lo scrittore

Alberto insieme al

direttore artistico di

Pordenonelegge
Gian Mario Villette al

Premio Strega 2022 Mario

, alla autrice di bestseller

Viola Ardone , al Premio

Campiello2018 Rosella

Per le ultime iscrizioni c'

tempofino 30 gennaio ,

attraverso il sito

Per ogni informazione

rivolgersi a Fondazione Farde

nonelegge (tel . 0434 .1573200)

favorirà le

interazioni fra docenti e

corsisiattraverso molti laboratori

per un vero e proprio corpo a

corpo con glielaborati dei

partecipanti, che verranno letti

analizzati durante le lezioni

dai docenti ( con la

tutta l aula) .

Rosella Postorino (Reggio

Calabria , 1978) vive e lavora a

Roma Con il suo romanzo Le

assaggiatrici ( 2018) ha vinto il

Premio Campiello e numerosi

altri premi per l

edizionefrancese , Il Prix

Jean-Monnet.
Viola nata a

Napolisi è laureata m Lettere nel

1997 con una tesi in Storia del

teatro moderno

, ha lavorato nel campo
editoria e

insegnaitaliano e latino al liceo.

Mario Desiati (1977)
Martina Franca oggi

vivea Roma dove è stato

capo-redattore della rivista

NuoviArgomenti ed editor junior
della Mondadori . Ha

pubblicatotra l altro , Spatriati ( 2021) .
vincitore del premio Strega

editi da Einaudi.

Film , musica e teatro per la Giornata della Memoria
CELEBRAZIONI

Sano

molte le iniziative

organizzate dal Comune di

Pordenone in

collaborazionecon le associazioni

culturali per celebrare

degnamentela della

Memoria,
che si ricorda venerdì 27

gennaio.

ANIMEIN PENA

Domenica 29 , all
'

Convento di San Francesco , è

programma lo spettacolo
teatrale - Anima

,
allestito

dall
'
Associazione teatrale Le

Muse Orfane H testo e regia

sono le

musi-chedi Davide Ceccato . Le anime

di sei protagonisti raccontano

attraverso le loro storie di

ordinaria in un collage

di gesti , abitudini e riti , il

passaggiodei giorni e l
'
orrore delle

vite cancellate dall
'
Olocausto.

L
'
evento è stato presentato alla

Giornata Europea della Cultura

Ebraica nel settembre dell
'
anno

scorso.

CINEMAZERO
Più di 700 studenti ,

provenienti diversi istituti del

territorio, assisteranno a 8
proie

zioni per riflettere sula

giornatadella memoria . [ film scelti

sono"Anna Fanke il diario segre
film d

'
animazione diretto

da Ari Il film
segue la

storia di Kitty , con la quale

Anna conversa nel suo

Diano, che prendemagicamente
vitanella Amsterdam dei nostri

giorni . Quel giorno tu sarai" di

, invece , un

racconto in tre atti con

Francesco Bearzatti

LASSOCIAZIONE

EXINTERNATIORGANIZZA

INCONTRINELLESCUOLE
EVISITEAl LUOGHI
PIÙSIGNIFICATIVI

DELLADEPORTAZIONE

intime di ana tragedia
storica. Tre generazioni si

confrontanocon l
'
eredità della Shoah ,

dallanascita miracolosa di Eva in

un campo di concentramento

finoalla vita quotidiana del

nipoteJonas e di sua madre nella

Berlino di . Non mancherà

una proiezione dedicata al

pubblicodi Cinemazero: venerdi 27

gennaio , alle 21 , sarà proiettato
Oltre il filo

,
documentario di

Dorino

EXDEPORTATI

Fra gennaio e febbraio l
'

Associazioneex deportati di

Pordenoneorganizza una visita

luoghidella città significativi per

la deportazione pordenonese

( area dell Caserma di via

Montereale , le Casermette di

Molinari l
'
Albergo Moderno , il

Carcere , le Pietre d
'
inciampo

ecc .
)
. Proporrà anche

negli Istituti scolastici della

cittàcon la partecipazione di

testimorde con la proiezione di

documentari e video introduttivi

con la distribuzione dl

pubblicazioni, materiali e documenti

sulladeportazione pordenonese

anche dl recente acquisizione.

Previsti ,
infine

, incontri alle

Casermettedi via Molinari . con la

presenza di testimoni diretti ed

indiretti e con

allaconsultazione di documenti

storici recuperati dall

associazionee proiezione di una

presentazione video , realizzata da

aned pn per la conoscenza della

deportazione , in particolare

pordenonese
. Per prenotazioni

rivolgersi tel.

334 9255783 o a Paolo Brieda

( tel . 334 .2006309) .

Lunedì 6 febbraio , alle 20 .30

Jazz per la Memoria

Conventodi San Francesca , a

della Filarmonica Città di

none ln Germania venne

bandito , perché ritenuto

musica"
degenerata . Nonostante il

divieto fu comunque

protagonistavitale nei ampi di

chi da B a
poco

avrebbe
perso

la

vita nelle camere a gas e a chi

riuscì a sopravvivere
a tale

orroreLa serata Jazz per la memo-

che vedrà protagonisti i

musicistiFrancesco Bearzatti e

Dal Dan , racconterà di come

umanità di

sopravvivereai periodi bui di come la

musica abbia e continui ad ave

re ruolo di lure nelle tenebre.

Tutti i diritti riservati
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Cultura

Presentata ieri mattina a palazzo Badin la nuova tessera

che permette la visione dei film a soli 3 euro al Centro studi

e al Don Bosco e l
'

ingresso gratuito ad altri eventi particolari

Cinemazero

YoungCard:
scontoin sala

CINEMA

a pluriennale

collaborazioneComune

Pordenonee Cinemazero

non conosce sosta ieri

infatti , nella sede della

Mediateca , in Palazzo

Badia

alla cultura , Alberto Parigi , e il

presidente dell associazione

culturalepordenonese Marco

Fortunato, hanno presentato la

nuovainiziativa rivolta ai giovani la

« Uno strumento di elevato

valoresociale , prima ancora che

culturale che

ritrovare la via delle relazioni» , ha

affermato Parigi « Un invita al

pubblicoglovane a vivere la sala

a entusiasmarsi per l esperienza
della visione collettiva al cine-

Studi e del Nuovo Cinema Don

Bosco , con il limite di un

ingressoa titolo: di accedere

gratuitamentealle proiezioni del
"

Cinemaritrovato al cinema , ovvero

restaurati in prima

visione, che ogni mese

Cinemazero
propone , e agli incontri di

approfondimento
del ciclo

"
Il

maestroal microscopio vere e

proprielezioni In cul si analizzano

film e registi che hanno fatto la

storia del cinema . B vicesindaco

Parigi e il presidente Fortunato

hanno quindi sottolineato che la

un

atto isolato: si inserisce fra le

altreiniziative di attenzione

che il Comune e

Cinemazero
portano

avanti da
tempo

. «

Comune - ha affermato Parigi
vuole rendere I giovani attivi e

protagonisti della vita culturale

e artistica della città , dopo che

lockdown e strumenti

tecnologici un

impoverimentodelle relazioni» .

GIOVANIPROTAGONISTI

Non per niente Marco

Fortunatoha messo l accento sulle

molteplici attività per i giovani

attuate da Cinemazero: «dall
'

intensoprogramma di proiezioni
dedicate alle scuole , sempre più
interessate , al coinvolgimento
anche con questa Card , del

maggiornumero di ragazzi oltre

e nel loro

tempolibero» . Da

attivolo Young Club : «si tratta

ha spiegato Paolo D
'
Andrea ,

responsabile delle attività
didattichedl Cinemazero - di un grup

ULTIMO
Parte il luglio , dallo Stadio di Lignano
il tour " Stadi 2023 - La favola continua"

di Ultimo . Già venduti 250.000 biglietti
di cui 15.000 perla data di Lignano.

2023

Marco Fortunato , Alberto Parigi e la nuova tessera

po di giovani ( attualmente una

ventina) che si riunisce con

regolaritàin Mediateca e collabora

attivamente , da protagonista , a

diverse attività di Cinemazero

quali il Festival

corti Fmk e il Pordenone

Fest (Le voci dell
'
inchiesta)

duranteil quale f ragazzi compon

gono la giuria del Premio

Young» Una funzione attiva

questiragazzi
anche nella

scelta dei film da
proporre

e il

loroslogan
è: Ci impossessiamo

della sala . .

VANTAGGI
La Una fiaba dolce per raccontare ai bambini cos' è stata la Shoa
a tutti i

giovani
lino ai 25 an

ni , residenti a Pordenone , l

opportunità dl andare al cinema al

costo simbolico di euro . Dal r
febbraio , e per lutto l anno , i

ragazzipotranno

la tessero che sarà

validaper 365 giorni dalla data di

sottoscrizione . Strettamente

personale, la tessera consente l

ingressoagevolato alle proiezioni

organizzate da nelle

sale dell
'
Aula Magna del Centro

progetto Matilda mi

storia?
"

l
'
Associazione musicale

Farandola per la lettura di

con accompagnamento
musicale per bambini 7

anni e i B primo

appuntamento è in

programma

gennaio dalle 17aile 10 coula

fiaba di lupi ,

raccontata da Daniela

Dose ed Elena Tami ( nella

foto)
. Sabato 28 gennaio

invece , in occasione della

Giornata della

ricordo del nei

campi
di sterminio

verrà presentata perla prima
volta la fiaba sullaShoah
"
Gianna e la bambola

pezza"
di Daniela Dose , con

illustrazioni di Caterina

Sarà presente

anche autrice . Sabato 4

toccherà al

di alberi e

avventure trai
"
. Sede

delle la Scuola

di in via

Molinari 41 , a Pordenone Per

prenotazioni chiamare

numero 340 .0062930.

"

Pnscrive"

ultimi giorni
per iscriversi
alle lezioni

SCRITTURA

Econto

alla rovescia per la

14' edizione dl

la Scuola di

Scrittura promossa da

Fondazione

quest'
anno sul filo rosso

"

Come un romanzo' , ore

di lezioni e laboratori frontali

su piattaforma digitale ,
accessibiliovunque e da chiunque

dal7 febbraio al 7 marzo . Con

un team di cinque

straordinaridocenti , che include il

curatoredel progetto , lo scrittore

Alberto insieme al

direttore artistico di

Pordenonelegge
Gian Mario Villana al

Premio Strega 2022 Mario

Desiad, alla autrice di bestseller

Viola Ardone , al Premio

Campiello2018 Rosetta Postorino.

Per te ultime iscrizioni c'

tempofino 30 gennaio ,

attraverso il sito

Per ogni informazione

rivolgersi a Fondazione Perde

nonelegge (tel . 0434 .1573200) .

favorirà le

interazioni fra docenti e

attraverso molti laboratori

per un vero e proprio corpo a

corpo con dei

partecipanti, che verranno letti

analizzati durante le lezioni

dai docenti ( con la

tutta l
'
autal.

Rosella Postorino (Reggio

Calabria , 1978) vive e lavora a

Roma Con il suo romanzo Le

assaggiatrici ( 2018) ha vinto il

Premio Campiello e numerosi

altri premi per l

edizionefrancese , Il Prix

Jean-Monnet

Viola Ardone , nata a

Napolisi è laureata m Lettere nel

1997 con una tesi in Storia del

teatro moderno

, ha lavorato nel campo
editoria e attualmente

insegnaitaliano e latino al liceo.

Mario Desiati (1977)
Martina Franca oggi

vivea Roma dove è stato

capo-redattore della rivista

NuoviArgomenti ed editor junior
della Mondadori . Ha

pubblicatotra l
'

, Spatriati ( 2021)
vincitore del premio Strega

editi da Einaudi.

Film , musica e teatro per la Giornata della Memoria
CELEBRAZIONI

Sano

molte le iniziative

organizzate dal Comune di

Pordenone in

collaborazionecon le associazioni

culturali per celebrare

degnamentela Giornata della

Memoria,
che si ricorda venerdì 27

gennaio.

ANIMEIN PENA

Domenica 29 , all
'
ex

Convento di San Francesco , è

programma lo spettacolo
teatrale - Anima

,
allestito

dall
'
Associazione teatrale Le

Muse Orfane H testo e regia

sono le

musichedi Davide Ceccato . Le anime

di sei protagonisti raccontano

attraverso le loro storie di

ordinariaquotidianità in un collage

di gesti
, abitudini e riti , il

passaggiodei giorni e l
'
orrore delle

vite cancellate dall
'
Olocausto.

L
'
evento è stato presentato alla

Giornata Europea della Cultura

Ebraica nel settembre dell
'
anno

scorso.

CINEMAZERO
Più di 700 studenti ,

provenienti diversi istituti del

territorio, assisteranno a 8
proie

zioni per riflettere sulla

giornatadella memoria . film scelti

sono"Anna Franke il diario segre

to film d
'
animazione diretto

da Ari Folman . Il film
segue la

storia di Kitty , con la quale

AnnaFrank conversa nel suo Dia-

no , che prendemagicamente
vitanella Amsterdam dei nostri

giorni . Quel giorno tu sarai" di

, invece , un

racconto in tre atti con

Francesco Bearzatti

LASSOCIAZIONE

EXINTERNATIORGANIZZA

INCONTRINELLESCUOLE
EVISITEAl LUOGHI
PIÙSIGNIFICATIVI

DELLADEPORTAZIONE

intime diana tragedia
storicaTre generazioni si

confrontanocon l
'
eredità della Shoah ,

dallanascita miracolosa di Eva in

un campo di concentramento

finoalla vita quotidiana del

nipoteJonas e di sua madre nella

Berlino di Non mancherà

una proiezione dedicata al

pubblicodi Cinemazero: venerdi 27

gennaio alle 21 , sarà proiettato
Oltre il filo

,
documentario di

Dorino Mingutti.

EXDEPORTATI

Fra gennaio e febbraio l
'

Associazioneex deportati di

Pordenoneorganizza una visita

luoghidella città significativi per

la deportazione pordenonese

( area dell Caserma di via

Montereale , le Casermette di via

Molinari l
'
Albergo Moderno , il

Carcere , le Pietre d
'
inciampo

ecc .
)
. Proporrà anche

negli Istituti scolastici della

cittàcon la partecipazione di testi-

e con la proiezione di

documentari e video introduttivi

con la distribuzione dl

pubblicazionimateriali e documenti

sulladeportazione pordenonese

anche dl recente acquisizione.

Previsti ,
infine

, incontri alle

Casermettedi via Molinari con la

presenza di testimoni diretti ed

indiretti e con

allaconsultazione di documenti

storici recuperati dall

associazionee proiezione di una

presentazione video , realizzata da

aned pn per la conoscenza della

deportazione , in particolare

pordenonese
. Per prenotazioni

rivolgersi all
'
Aned . tel.

334 .9255783 o a Paolo Brinda

( tel . 334 .2006309) .

Lunedì 6 febbraio , alle 20 .30

Jazz per la Memoria all ex

Conventedi San Francesca , a

della Filarmonica Città di

Pordenone. ln Germania venne

bandito , perché ritenuto

musica"
degenerata . Nonostante il

divieto fu comunque

protagonistavitale nei campi di

chi da B a
poco

avrebbe
perso

la

vita nelle camere a gas e a chi

riuscì a sopravvivere
a tale

orrore. La serata Jazz per la memo-

ria" che vedrà protagonisti i

musicistiFrancesco Bearzatti e

Dal Dan , racconterà di come

umanità di

sopravvivereai periodi bui di come la

musica abbia e continui ad

avereruolo di luce nelle tenebre.
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“Pnscrive”
ultimi giorni
per iscriversi
allelezioni
SCRITTURA

Ècontoallarovesciaper la
14ª edizione di Pordeno-
nescrive, la Scuola di
Scrittura promossa da

Fondazione Pordenonelegge,
quest’annosul filo rosso“Co-

me inunromanzo”, per18 ore
di lezioni e laboratori frontali
supiattaformadigitale,acces-

sibili ovunque e dachiunque,
dal7 febbraio al7 marzo. Con
unteamdi cinque straordina-

ri docenti,cheinclude il cura-
tore del progetto, lo scrittore
Alberto Garlini, insiemeal di-
rettore artisticodi Pordenone-
legge, Gian Mario Villalta, al

PremioStrega2022Mario De-

siati, alla autricedi bestseller
Viola Ardone, alPremioCam-

piello 2018 RosellaPostorino.
Perle ultimeiscrizioni c’è tem-

po fino alunedì 30gennaio,at-

traverso il sito pordenoneleg-
ge. it. Perogni informazione ri-
volgersi a FondazionePorde-
nonelegge ( tel. 0434.1573200).
Pordenonescrive favorirà le

interazioni fradocentiecorsi-

sti attraversomolti laboratori,
perun veroe proprio corpo a

corpocon gli elaboratideipar-
tecipanti, cheverrannoletti e
analizzati durantele lezioni
dai docenti (conla collabora-
zione di tuttal’aula).

RosellaPostorino(Reggio
Calabria,1978) vive e lavoraa
Roma.Con il suoromanzoLe
assaggiatrici(2018)havinto il
Premio Campielloenumerosi
altri premi tracui, per l’edizio-
ne francese,il Prix Jean-Mon-
net.

ViolaArdone,nataaNapo-

li, si è laureatain Lettere nel
1997conunatesiin Storia del
teatromodernoecontempora-
neo, ha lavorato nel campo
dell’editoria e attualmentein-
segna italianoelatino al liceo.

Mario Desiati (1977)Ha vis-
suto aMartina Franca,oggivi-
ve a Roma, dove è statoca-

po- redattore dellarivista Nuo-
vi Argomenti ed editorjunior
dellaMondadori.Ha pubblica-

to tra l’altro, Spatriati (2021),
vincitore del premio Strega,
editi daEinaudi.

© RIPRODUZIONERISERVATA
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“Pnscrive”
ultimi giorni
per iscriversi
allelezioni
SCRITTURA

Ècontoallarovesciaper la

14ª edizione di Pordeno-

nescrive, la Scuola di
Scrittura promossa da

Fondazione Pordenonelegge,
quest’annosul filo rosso“ Co-
me inunromanzo”, per18 ore
di lezioni e laboratori frontali
supiattaformadigitale,acces-

sibili ovunque edachiunque,
dal 7 febbraio al7 marzo. Con

unteamdi cinque straordina-

ri docenti,cheinclude il cura-
tore del progetto, lo scrittore
Alberto Garlini, insiemeal di-
rettore artistico di Pordenone-
legge, Gian Mario Villalta, al
PremioStrega2022Mario De-

siati, alla autricedi bestseller
Viola Ardone, alPremio Cam-

piello 2018 RosellaPostorino.
Perleultimeiscrizioni c’è tem-

po fino a lunedì30gennaio,at-

traverso il sito pordenoneleg-
ge. it. Perogni informazione ri-
volgersi a FondazionePorde-

nonelegge ( tel. 0434.1573200).
Pordenonescrive favorirà le
interazioni fra docentiecorsi-
sti attraversomolti laboratori,
perun vero eproprio corpo a
corpocongli elaboratideipar-

tecipanti, cheverrannoletti e
analizzati durante le lezioni
dai docenti (conla collabora-
zione di tuttal’aula).

RosellaPostorino(Reggio
Calabria,1978) vive e lavoraa
Roma.Con il suo romanzo Le

assaggiatrici(2018) havinto il
PremioCampielloenumerosi
altripremi tra cui, per l’edizio-
ne francese,il Prix Jean-Mon-
net.

Viola Ardone,nataaNapo-

li, si è laureatain Lettere nel
1997conunatesiin Storia del
teatromodernoe contempora-

neo, ha lavorato nel campo
dell’editoria e attualmentein-
segna italiano elatino al liceo.

Mario Desiati(1977)Ha vis-

suto aMartina Franca,oggivi-
ve a Roma, dove è statoca-

po-redattore della rivista Nuo-
vi Argomenti ed editorjunior
dellaMondadori.Ha pubblica-
to tra l’altro, Spatriati (2021),

vincitore del premio Strega,
editi daEinaudi.
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È morto nella notte lo scrittore Pino
Roveredo. Aveva raccontato il dramma
delle dipendenze

Gennaio 21, 2023Gennaio 21, 2023 redazione Lutto, Pino Roveredo, scrittore

Trieste – È morto nella notte lo scrittore Pino Roveredo. Era nato nel 1954 a
Duino-Aurisina (Trieste). Era malato da tempo, ma nell’ultimo mese le sue condizioni
erano peggiorate rapidamente. Era ricoverato da alcuni giorni nell’Hospice della Pineta
del Carso ad Aurisina.

La sua infanzia era stata segnata da gravi problemi familiari e sociali. Aveva affrontato
difficili situazioni legate all’alcolismo e nel suo romanzo d’esordio “Capriole in salita”
(1996) aveva raccontato le cadute e le ricadute sue e di altri compagni di bevute.

Il romanzo ottenne un notevole successo a livello nazionale anche in seguito alla sua
partecipazione ai talk-show di Maurizio Costanzo.

Nel 2005 aveva vinto il Premio Campiello con un altro romanzo, ”Mandami a dire”.

Forte il suo legame con la Comunità di San Martino al Campo, il gruppo fondato da don
Mario Vatta a Trieste per accogliere persone con fragilità e dipendenze: nell’occasione
del trentennale dela Comunità, Roveredo aveva raccontato le tappe più importanti di
quell’esperienza nella raccolta di testimonianze “San Martino al Campo – Trent’anni”,
curata da Stefano Bianchi.

Tra romanzi ed opere teatrali, Roveredo aveva pubblicato quasi 40 titoli. Aveva
partecipato a più riprese a varie rassegne di narrativa tra le quali “Pordenonelegge”
(nella foto).

Con lui scompare una figura che con le sue opere letterarie aveva fatto emergere il
disagio di donne e uomini relegati ai margini della società cittadina.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio pervenuti tramite comunicati, stampa locale e
social network con commosse attestazioni di affetto e stima.
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Cultura: morto lo scrittore Pino
Roveredo

Morto lo scrittore Pino Roveredo, ospite importante e ripetuto di Pordenonelegge. 

E' morto nella notte lo scrittore Pino Roveredo. Aveva 69 anni ed era malato da tempo,
ma nell'ultimo mese le sue condizioni erano peggiorate.  Nel 2005 poi aveva vinto il
Premio Campiello con "Mandami a dire".

"Trieste ha perso una delle sue voci più vere e originali. Pino Roveredo è stato molte
cose, ma la sua vita, ancor più dei suoi libri, ha saputo raccontare a tanti di noi la storia
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di chi sta ai margini, di chi lotta per uscire dalla povertà, dalla solitudine, dall'abisso delle
dipendenze o del disagio mentale. Da lui abbiamo imparato che non si può davvero
mettersi a servizio della propria città evitando di frequentare (meglio senza troppa
pubblicità) i suoi angoli più nascosti e umili, 'andando per fodere', come diceva, usando
la propria notorietà per dare voce a chi non riesce a farsi ascoltare".

Lo afferma, in una nota, il consigliere del Pd Francesco Russo, vicepresidente del
Consiglio regionale, esprimendo cordoglio per la scomparsa dello scrittore Pino
Roveredo.

"Nonostante la malattia, ha continuato fino alla fine il suo impegno con dignità e
generosità, mettendosi in gioco e condividendo con l'ingresso nella lista di Punto Franco
in appoggio alla mia candidatura a sindaco, l'avventura dei tanti che continuano a
pensare che a Trieste sia possibile fare molto di più, soprattutto per coloro che hanno
meno", commenta ancora Russo.

"Peccato che, per pura scelta di appartenenza politica, come ebbe a ricordare con
qualche amarezza qualche anno fa, non gli sia stato permesso di portare a termine
progetti importanti a cui aveva dedicato tante energie e che gli stavano a cuore, a
dimostrazione della miopia che talvolta accompagna le scelte dello spoil system. Grazie
di tutto Pino - conclude l'esponente dem - non smetteremo di provare, come te, a fare
'capriole in salita' per continuare a sognare un mondo migliore".

Fonte: Comunicato stampa
Cultura: morto lo scrittore Pino Roveredo

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

Votazione: 0/5 (0 somma dei voti)

Grazie per il tuo voto!

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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Ultimi giorni per iscriversi a
Pordenonescrive

Dal 7 febbraio al 7 marzo, la 14esima edizione del progetto prevede 18 ore con lezioni
frontali e laboratori

E’ conto alla rovescia per la 14esima 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, accessibili
quindi da qualsiasi latitudine, dal 7 febbraio al 7 marzo.

Con un team di cinque straordinari docenti 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
04341573200.

La 14esima 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: perché i personaggi non solo
vivono nella struttura profonda del romanzo, ma determinano la partecipazione emotiva
di chi legge, la sincerità dell’autore, le possibilità simboliche di un intero periodo storico.
Rosella Postorino, partendo dal suo laboratorio di scrittura, ci 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 ci 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. E l’ultimo
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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.
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II corso online

Il fascino di creareun romanzo

Riaprela scuoladi scrittura
Dal7febbraio viaalla dell iniziativaorganizzatada Pordenonelegge

Cinquegrandidocentie 180 oredi lezioni. Iscrizioniapertefino al30 gennaio

Che

siano in grado di

plasmare scrittori è

difficile affermarlo

ma del resto non è

per questo che sono nate , che

continuano a diffondersi

aesserefrequentate certo èchele

scuole di ,soprattutto

sein
"

cattedra" salgono autori

amati e riconosciuti , sono

per
impararee formidabili per
alimentareecondividere la passione
letteraria, soprattutto se

organizzatein luoghi come
Pordenone,città cheai librie alla

legatola sua
inemigliore . Non èun casoche

scuola di

scrittura promossa da

FondazionePordenonlegge ,
progettodi uno dei curatori del

festival, lo scrittore Alberto

Garlini, e ai blocchi di partenza (

febbraio) sia approdata alla

edizione . Dedicata que

stanno alle questioni base per
romanzo ,ha

affidato ancore unavoltala

docenzaatre autori di sicuro

interesse, oltre che allo stessoG

e al direttore artistico di

Pordenonelegge Gian Mario

Villalta: Viola Ardone , Rosella

Postorino e Mario Desiati .

Ardone, autrice del libro di

straordinario successo
"

II tre-

Rosella

no dei bambini
"

,oltre che del

più recente
"

Oliva Denaro
"

tratterà una delle difficoltà

maggiori

perchivuoleraccontareuna storia ,

la voce con cui narrarla ,e

quindiil particolare tono emotivo ,
o sguardo sul mondo , che si

manterrà per tutto il romanzo.

che ha

scrittogli romanzo
" Leas-

MarioDesiati

saggiatrici , premio
Campiellonel2018 , ispirato alla storia
vera di Margot Woelk (

assaggiavail destinato a Hitler

per evitare che il dittatore

venisseavvelenato) , racconterà
come i suoi

indimenticabilipersonaggi ,
cheproblemiha dovuto risolvere perché
fossero coerenti , come ha

lasciatoloro margini di scelta

premio Strega 2022 Desiati

partendo proprio dal romanzo

Spatriati" Einaudi) ,
spiegheràcome uno scrittore posse

avvicinarea uno dei nuclei caldi

della materia narrativa

contemporanea:
desiderioanche

stessodella scrittura , genera il

bisogno, per l
'

autore , di essere

nella parola e di esprimersi
nellapagina .Villalta parlerà
infinedel grande corpo a corpo
dello scrittore con la scrittura:

lavoro che si dispiega nella

singola pagina , nella singola
frase, alla ricerca della

efficace per dire quel che

sivuole dire ,mentre si

occuperà di strutture

narrative, cioè di come si può

sviluppareuna storia , calibrando

conflitto fino alla soluzione

finale. Perché i personaggi non

nella struttura

profondadel romanzo ,ma

determinanola partecipazione

emotivadi chi legge la sincerità

dell
'

autore , le possibilità
simbolichedi intero periodo
storico.

le interazioni fra docenti e
corsisti attraverso molti
laboratorie che prevede la lettura
e l

'

analisi degli elaborati

durantele lezioni (con la

collaborazionedi rana l aula) ,

prevede18 ore di lezioni su

piattaformadigitale . C' è tempo per
iscriversi fino

gennaioattraversoil sito

pordenonelegge. it .

ALGIOVANNIDA UDINE

Canfora apre le Lezioni di storia

scoprendo i segreti del Partenone

Ci
sono opere

secolitestimonianza
di una civiltà . Opere

chepossono unire , come una

piazza e un tempio , ma

anchedividere , come un muro.

Opere dal forte valore

simbolico,come una statua ,ma

anchegigantesche imprese

organizzativeed economiche

capaci di mobilitare migliaia
di persone .

piazzaSan

, il Teatro alla Scala e la

Reggia di Versailles saranno

oggetto del ciclo delle Lezio

nidi Storia Le opere dell
'

uomoda oggi al Teatro Nuovo

Giovanni da Udine fi no al

aprile (sempre di domenica

alle 11) .

Prendendo spunto dalla

storia della loro
realizzazione,cinque studiosi d

'

eccezione, autorevoli per rigore

scientifico e per
efficaciacomunicativa ,
ricostruirannol

'

origine di una idea, il

suo farsi concreto , la

continuità- o le trasformazioni

dellamemoria.

Oggi , Luciano Canfora ci

nel cantiere del Par

tenone , simbolo della città

luogo di culto e sede del

tesorodegli ateniesi Lo storico
dell '

arte Costantino D
'

Orazio, il febbraio , racconterà

progetto e l
'

evoluzione di

una delle piazze più
importantie visitate dei mondo:

piazza San Pietro . 26

febbraiosarà

lavoltadiAlessandroMarzo Magno che ci

accompagnerà a piazza San

Marco nel cuore della

SerenissimaRepubblica . Il 19

marzo Carlotta Sorba ci farà

da guida nel Teatro alla Scala

di Milano , luogo simbolo dei

Luciano Canfora primoospite oggi di Lezioni distoria

rapporti tra il potere politico ,
la città e le sue classi

dirigenti

, il 2 aprile ,si concluderà

ciclo ed entreremo nelle sale

di Versailles ripercorrendo le

sue innumerevolivite . ciclo

Lezioni di Storia
" Le opere

dell
'

uomo dagli

organizzato in

collaborazionecon

TeatroGiovanni da Udine e la

mediapartnership del

MessaggeroVeneto.

MUSICA

Da Udine

aToronto

il successo

di Elisa Citterio

Elisa

asegnato rutto

esaurito lo

straordinario

recital

di Elisa Citterio , nota

violinista di fama

internazionaleche insegna al

conservatorioJacopo

nelsuggestivospazio della

Hall a Toronto ,
presentatodal Vesuvius

EnsembleIl repertorio
baroccodi vasto respiro ha

percorso tutto il XVIII

secolo, spaziando dall

Inghilterraalla Svezia e

dalla

proponendoautori noti come

Giuseppe Tartini e meno

conosciuti ma

apprezzaticome Nicola Matteis e

Antonio Maria

MontanariElisa Citterio ,già

ingaggiataa Toronto dall

OrchestraBarocca

Tafelmusikcome direttore

musicaledal 2017 al 2022 , si e'

poi distinta

primo violino

concertatore, solista ,
direttoreartistico di altre note

orchestree cori da camera.

L 'esperienza torontina ha

segnato un punto di

avvio ad un

nuovostile influenzato dalle

sueradiciitaliane.

Citterio ha raggiunto

un riconoscimento

internazionaleanche grazie a

una ricca discografia che

includepiù di 38

registrazionieseguite sotto la

direzionedi Riccardo Muti

Riccardo

DanieleGatti eLorin

AMORI E SAPORI NELLE
CUCINE DEL GATTOPARDO

di Roberto Cavosi

con Tosca D
'

Aquino e Giampiero Ingrassia
e con Giancarlo Ratti

24 gennaio - Gemona del Friuli

25 gennaio - Casarsa della Delizia

30 gennaio - Spilimbergo
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PROFONDA Vanoni:«Quantelitigate,maeraunesempio»
AMICIZIA Pino era un uomo di grande intelli- dire .Avevaunbrutto

carattegenza. Haavuto una vita travagliata resta

peraltro , era travagliato lui lo aveva mai aiutato e aiutarlo

,certo ,aveva scritto libri bellissi- comunque ,sarebbe stato

impossibimi. L
'

ho conosciuto leggendo
"

Man- le.Con lui, infatti , si poteva ancheliti

gare insomma , non c' era verso, con

Pino, di trovare una via di mezzo, una

mediazione» . Ornella Vanoni ricorda

tosi Pino Roveredoal quale era legata
da una profonda amicizia ,sfodata in

incontri e progetti, la malattia

delloscrittore aveva interrotto Pino te

nevamolto persanedisagiate,

fragili, aidisabili Sibatteva per il loro

inserimentoad esempio nel mondo del

teatro ai detenuti aveva

semprefatto sentire la sua vicinanza .Si,

stato un uomo che ha fatto moho del

bene» .

Letteratura in lutto

Nato a Pino nel

1996 con il libro "

Capriolein salita " .Nel2005

consacrazione con lavittoria nel Premio Campiello

Da carcerato era

diventatoil garante regionale per i

carcerati , un cursus

honoturatutto suo , (a questo
punto Pino avrebbe detto

che?) e

non si dava pace per non

essereriuscito a fare ancora

di più . Il talento per la

scritturaera nato insieme a lui.

E i genitori sordomuti ,

calpestatidalla superficie del

mondo ,gli avevano dato la

forza di gridare anche per
loro . Lui l

'

ha sempre fatto

conia cultura .Ha salvato le

vite di molti ragazzi con il

teatro , l ascolto . Con i fatti.

Oltre che con "

le capriole e

le salite
"

iromanzi.

Raccontava di suopadre ;

voleva un figlio campione
del mondo e quando si

presentòal primo colloquio in

carcere ,con la testo piegato
i suoisogni

di diventare

almenouna brava personal .

ci provo» , mi confidò in

quello struggente lavoro in

sierre ,dedicato
allamemoriad e all

'

amoredi un padre
coraggioso, Beppino . «lo , ci provo ,
sto studiando , anche con

'

.

In uno dei suoi lavori più
intensi ,

"

Ballando con

Cecilia"scrive: «Un giorno
arriveràil tramonto e si siederà

sopra il sole ,main

quelmomentoil sole si rifiuterà di

scendere giù , giù in fondo

al mare , allora succederà

che ci sarà luce tuno il

giorno, sarà la volta che i curiosi

non si sveglieranno dal

riposotu , tu non sarai astratta

come ilsogno . Sarà un

giornosenzanumero ,senza

mesee senza anno , ed io e te

avremo conquistato l

eternità». E poi conclude: «Ci

credi? Se sì, mandami a

dire».
Caro Pino

" mando a

dire" tu anima belle ,
tiritroveraicon Cecilia e con

tutte le tue "

creature" sante

Vero e onesto

,nelgiorno dellatriste

notiziadella morte di Roveredo

mette in fila i suol libri

commosso, li sfoglia, li ricorda.

Abbiamo condivisotanti

momenti.Ricordo il nostro primo
incontro: lui aveva appena
scritta "

Capriolein salita" e
iniziavo il mestiere di regista ;

trovai quelsuoracconto

meravigliosovero,onesto».

DEBORASERRACCHIANI

L
'

ultimo grazie

Unapersonache nonle

mandavaadire,schietto

ancheun
po'

ruvido, ma di

grandissimo
spessore umano-

ricordo di

capogruppoPdalla Camera- .

Avrebbe potuto dare ancora

tanto alla cultura. Facciamo I

conti col rammarico di non

averlopiù,di nonaverglidetto

ancora unavolta grazie»

FURIO

Grandegenerosità

Esprimo profondo cordoglio

perla scomparsadi Pino

Roveredo- è II pensiero di Furia

consiglierediOpen
Sinistra Seppeconiugare

attività letteraria a un forte

Impegnocivile chelo vide

assumereanche

perle personeprivate della

libertà.Era dotatodi

straordinariaumanità egenerosità».

L
'

importante collaborazionecongliorganizzatoridiPordenonelegge

Bevilacqua:« Cisonopaginesuecheci lascianocon ilfiato sospeso»

Gasparet:«Più che mai
ènecessario raccogliere

suopensiero
e sapernefare tesoro»

IL LAVORO INSIEME

FABIANA DALLAVALLE

questo un

, perché a

Pino eravamo

legati con e

personalmente , fin dal suo

esordio nel 1996 con
"

Capriolein salita" (Bompiani) , che

lo aveva fatto conoscere al

grande pubblico , per
arrivateal Premio Campiello nel

2005 ,con dire
"

(

Bompiani) ».

di Valentina Gasparet
curatrice con Alberto Garlini

spesso,

Pino Roveredo ,
scrittoreimpegnato , giornalista e

,
impegnatocon molte organizzazioni

che operano in favore delle

categorie disagiate , em

invitatoper presentare i suoi

libri.
Era sempre una grande

emozione viva e pulsante
incontrarloper le

presentazioni. Trasmetteva al pubblico
una dolcezza rara ,che

credo da di

daquegli
ultimi, i più fragili , che aveva

sempre amato e difeso

-prosegueGasparet- Ricordo il

progetto del 2020 , Ti porto

cheavevamocondiviso(acura della Fondazione

e dell
'

Autoritàportuale di Trieste , ndr) .

Ogni domenica per quattro
settimane ,un autore leggeva
un testo legato al mare e lo

illustrava in un video girato al

porto di Trieste . Pino aveva

scelto un dassico della

letteratura,
"

Il vecchio e il mare"

di Ernest Hemingway , '

Perché-disse - ci permette di

essere di frequentare la

memoria e di non

dimenticarequel che è successo" e

perchéil protagonista , vecchio

Santiago , era un

personaggiocostretto a misurarsi con

destino dello sconfitto e

ricordava suo padre . Sempre
in quell

'

occasione parlò della
"

dignità della sconfitta" e del
" vivere senza compromessi"
che diventa in sé unavittoria.

Disse "è stupido non sperare
anche quando sembra più

Pino stato spesso ospitea Pordenonelegge

complicato abbandonarci

ottimismo dei tempi che

viviamo» . «Oggi più che mai
- conclude Gasparet - mi

sembra necessario

.
«Siamo stati con Pino

Roveredofin dal suo esordio . Era

una persona molto seguita

dai lettori-confida Gian Ma-

rio direttore artistico

di Pordenonelegge
Abbiamocondiviso

conluitanti 

momenti 

di lavoro Con gli anni

vedi spesso una persona , la

frequenti e non ti aspetti che

vada via così presto . Era una

persona con un particolare
modo di essere , a volte

potevaapparire anche spigoloso

per mantenere le difese . Ma

non ha mai mancato

il suo affetto . Nelle

difficoltà e nella fatica diana

vita non facile , in cui aveva

avuto momenti alterni di

riuscitae sconfitta aveva

portatoavanti la sua dimensione

di uomo con grande forza . Ci

sono pagine sue che ci

lascianocon il fiato sospeso tra la

partecipazione affettiva e il

senso sempre presente

dell incombere di una fatale

rovina» .

Anche gli organizzatori del

Campiello hanno voluto

ricordarela figura dello

scrittorescomparso ieri che

edizionedel 2005 vinse il

premioletterario .«Con Pino

Roveredoperdiamo uno degli

più importanti della

letteratura italiana

contemporanea. Un uomo speciale
che il Premio Campiello ha

avuto l
'

onore di premiare nel

2005 e che ricorderemo

sempre,oltre che perla sua

pennaispirata , per la caratura

morale . Ilsuo impegno
socialee letterario nei confronti

degliultimi" sarà l
'

eredità più
grande che dovremo

raccogliere. la
FondazionellCampiello lo

ricordacon grande affetto e
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che noi chiamavamo Entrata

Cani Affamati Un posto
rigido, ma quando sei bambino

non te ne rendi conto , pensi
che la vita sia fatta a quel
modo.Te ne accorgi dopo ,

quandoesci La maggior parte di

quei 300 oggi li incontro negli
istituti psichiatrici o in carcere ,
siamo cresciuti storti Ci

hannotolto l infanzia» e intanto

racconta anche la Trieste di

allora: oscura e ,ma un

merito della sua poetica è

proprioquello di aver raccontato

la Trieste più ombrosa , non

quella mitica da cartolina .

Esistegià il sequel de "I ragazzi
scritto

inquestoultimo periodo eche

presto in libreria.

La scomparsa di Roveredo è
una triste perdita per la città

come uomo e come autore , lui
che non voleva farsi chiamare
"

scrittore" epreferiva definirsi
"

autista di .Lui che
diceva:«Sono diventato popolare
raccontando mio lazo

peggiore». Di fatto è proprio il
"

lato

peggiore"
che i veri artisti

raccontano, quello che

conosconoi veri amici Roveredo

si fidava degli amici , prima di

consegnare un romanzo lo

mandavainlettura a 15

personedi fiducia , triestini enon tra

cui Ornella Gigliola

BagatinoMario Grasso.

Cadutee risalire , questa è stata la

sua esistenza , infine dedicata

aglialtri: La

per vivere ,per non morire

una costante della mia vita» .

«Un amico vero
ma quante litigate»

ricordodiOrnella suaeraun' intelligenzacreativa.Parlarecon luieraunpiacere

di 

Pino» 

. Ornella

Vanoni intuisce

immediatamenteil motivo della

telefonata. Alla cantante è
sufficiente sapere chele

arrivadal Piccolo . In fondo , il

suo legame con lo scrittore

mancato ieri era assai

profondo, sfociato in incontri

e progetti , che la malattia

di aveva

interrotto. Ma , soprattutto , tra i

due sussisteva una forte

reciprocastima.
La signora Vanoni ,

allora, non nega la propria

disponibilità nel ricordarlo.

Anzi , precisa ,che per lei la

chiamata improvvisa «non

costituisce assolutamente

«Pino era un uomo di

grande intelligenza -

racconta- Ha avuto una vita

travagliata come , peraltro

eratravagliato lui .Poi ,
certo, aveva scritto

libribellissimi. Lho conosciuto

leggendo
"

Mandami a dire .

Aveva un brutto carattere

e ciò lo ha ostacolato . Del

resto , nessuno lo aveva

mai aiutato e aiutarlo ,

comunque,sarebbe stato

impossibile.Con lui , infatti , si

poteva anche litigare:
insomma, non cera verso ,

con Pino , di trovare una

via di mezzo , una

mediazione».

Nel tracciarne un breve

ritratto , la cantante si

poi nei

confronti dei più deboli

che ha caratterizzato la

vitadello scrittore Un

impegnoche , nel suo caso , era

assolutamente sincero ,
reale,quando oggi ,moire

volte,occuparsi di carte

tematichee di chi ne soffre

sembradiventata una moda o

poco più . «A Trieste , Pino

Pino Roveredosul palcodel Miela nellospettacolo dedicato al padre

L AUTORE

aveva finito per ricoprire
un molo importante -

proseguela signora Vanoni

Teneva molto alle persone

disagiate fragili , ai

disabili. per loro

ad esempio nel

mondo del teatro e anche

detenuti aveva sempre
fatto sentire la sua

vicinanza. SI, èstato un uomo che

hafatto molto

tossicodipendente , fino a

un gesto d
' amore estremo e

sorprendente . O come " Mio

padre votava

(2012) , in cui Roveredo ,

concedendosiuna pausa dalla

pesantezzadel presente,

riavvolgevala memoria su un più
.B

diventava

cosìun ottimo pretesto per
mantenere

"

vivo" il genitore , che

votava non tanto

per convinzioni ideologiche

quanto perla sua

rispettabilitàdi «brava persona» .

bomba" (2017)

èinvecelastoriadi tre ragazzini che , persi
in giochi ritmati dalla loro

semplice routine rionale ,

proiettanoi loro sogni su

schermo immaginario , dopo
aver scoperto una bomba

rimastainesplosa nel corso

dellaseconda guerra mondiale.

Tra Roveredo e la

era avvenuto

Mondadori , in occasione

della presentazione di un

suo libro I contatti tra loro

erano si erano quindi fati

frequenti . Almeno fino a

quando lo scrittore era in

buona salute . «Sapevo che

era malato - dice l artista

Speravo che il problema

potesse risolversi , ma non

ci credevo molto
facevasempre finta distare

meglio, andava avanti e, al

telefono con me , non si

lamentava. Comunque , non

lo vedevo da parecchio

tempo: dallamiaultimavi-

sitaaTrieste» .

Sono davvero tanti ,

, i ricordi tra i due .

Qualcuno,per esempio , avrà

allamente una loro

chiacchieratain occasione di
"

Librie autori a Grado . «Era

un uomo molto intelligen-

Oggetto pericoloso ed

affascinantesi

segreto che fa sentire

uniti quando ,
ancheda adulti sisentono

difficoltà .Ma ,

difrontealla caduta di valori del

mondo ,per
Ci

vorrebbeun sassofono" (2019) :

quando suona infatti le

guerresi scordano di scoppiare , i

temporali di urlare e le

disperazionisi dimenticano di

addolorarsi».Questa volta

dovrebbe riguardare

Claudia,che come tante altre

donneha visto esaurirsi sulla

propriapelle tutta la casistica dei
vizi ,delle debolezze e delle

vanitàvirili . Eppure quando

che avrebbe
onorarla ,

a cosa siano dovute le lacrime

che non riesce .Do

te - ribadisce la signora
Vanoni-.Era piacevole

parlargli. Certo , l intelligenza

può essere di milioni di tipi
differenti . Ecco , quella di

Pino era un' intelligenza
creativa»

Nel rievocare B legame

non si può infine
dimenticareil progetto di

un film basato su

Ballandocon Cecilia "

, libro

di Roveredo uscito nel

2000 , che avrebbe dovuto

vedere la signora Vanoni

nel ruolo della

protagonista. Quel film , tuttavia

non mai uscito . «Quando

avevo cominciato a

sentirlopiù di rado , mi mancava

molto - dice ancora

OrnellaPoi , con suamalattia

mi un
po'

abituata alla

sua assenza» . Ma , come

per ogni scrittore vero , i

rimangono .

loreo felicità?

Perché ,davvero ,
nonlaviolenzama l amore ,seppur

battaglierootradito ,
forma di rapporto dà

valore luce di

questo dedicava

ai giovani immigrati di

secondagenerazione , natie

cresciutiin questo Paese, "I ragazzi
della via Pascoli" (2021) ,

storiadi a

quando adue genitori , come i

suoi , sordomuti con qualche

problema di alcolismo ,

vengonosottratti i figli per affidarli

un ente di assistenza . Il suo

monito , dunque , suona ora

tanto più attuale: «non

toccatelii bambini , non togliete

loroil sorriso , l ' abbraccio , l

attenzione, il bene, e domani
sicuramenteavremo alberi

SERRACCH

L
'

ultimo grazie

«Una persona conle
mandavaa dire, schietto forse un

ruvido ma di grandissimo

spessoreumano. C' era

passatoe ce l aveva fatta,era

da unaspiralepericolosa

caparbietà
Cosila

CameraDebora

«Avrebbe potuto dare ancora

cultura; lo abbiamo persoe

facciamo i tonti col
nonaverglidetta

ancora"

grazieper

PO

salutodel festival

moments tristissimo

a Pino eravamo

legatocon Pordenonelegge fin
dal suo esordionel 1998
"

Capriolein salita' .
il ricordo di Valentina

Gasparet(foto) matrice con
Alberto tarlai e

Vi delfestival

nleggedove era

spesso invitato a presentare
suoi libri Erasempre una

grande e viva emozione

incontralo».

MORETUZZOEBIDOLI

Grande spessore

Dal Gruppo consiliare Patto

per l
'

Autonomia cordoglio per
la scomparsadi Roveredo,ex

garante deidiritti deidetenuti.

comunità perde unuomo

di grandespessore», dicono

Massimo

Moretuzzo(foto) anchecandidatodel

centrosinistra in pectore per
laRegione- eGiampaolo

ricordandone l'

invisibili ,persona

marginidellasocietà».

Cordogliopure dal dem Francesco

Russoe
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L’importantecollaborazionecongli organizzatoridiPordenonelegge
Bevilacqua:«Cisonopaginesuecheci lascianoconil fiatosospeso»

Gasparet:«Piùchemai
ènecessarioraccogliere
il suopensiero
esapernefaretesoro»

IL LAVORO INSIEME

FABIANA DALLAVALLE

«Èquestounmo-
mento tristissi-

mo, perché a
Pinoeravamo

legaticonPordenoneleggee
personalmente,fin dal suo
esordionel1996con“ Caprio-
le in salita” (Bompiani), che
lo aveva fatto conoscereal
grandepubblico, perarriva-

re al Premio Campiellonel
2005,con“Mandami adire”(
Bompiani)».Ècommossoil ri-
cordo di ValentinaGasparet,
curatriceconAlberto Garlini
eGianMario VillaltadiPorde-

nonelegge dovespesso,il trie-

stino PinoRoveredo,scritto-

re impegnato,giornalistae
operatoredistrada,impegna-
to con molteorganizzazioni
cheoperanoin favore delle
categoriedisagiate,era invi-

tato perpresentarei suoi li-
bri.

«Era sempreuna grande
emozioneviva epulsantein-

contrarlo perle presentazio-

ni. Trasmettevaal pubblico
unadolcezzarara,chegli ve-

niva credodaquellavitadi ca-

priole insalitaedaquegliulti-

mi, i più fragili, cheaveva
sempreamatoedifeso–pro-
segue Gasparet–. Ricordoil
progettodel 2020,“ Ti porto
un libro”, cheavevamocondi-
viso (a curadellaFondazione
Pordenoneleggee dell'Auto-
rità portualedi Trieste,ndr).
Ogni domenicaper quattro
settimane,unautoreleggeva
untestolegatoalmaree lo il-
lustrava in unvideo giratoal
porto di Trieste.Pino aveva
sceltounclassicodellalette-

ratura, “ Il vecchio eil mare”
di ErnestHemingway, “ Per-

ché - disse - ci permettedi es-

sere liberi di frequentarela
memoriaedi non dimentica-

re quelcheèsuccesso”e per-
ché il protagonista,il vecchio
Santiago,era un personag-

gio costrettoa misurarsi con
il destinodello sconfitto egli
ricordavasuopadre.Sempre
inquell’occasioneparlòdella
“dignitàdellasconfitta”edel
“vivere senzacompromessi”
chediventainséunavittoria.
Disse“èstupidonon sperare
anchequando sembrapiù

complicato abbandonarci

all’ottimismo dei tempi che
viviamo». «Oggi più chemai
– concludeGasparet– mi
sembranecessarioraccoglie-

re questosuopensiero».
«SiamostaticonPinoRove-

redo fin dalsuoesordio.Era
una personamolto seguita
dai lettori –confidaGianMa-
rio Villalta, direttoreartistico
di Pordenonelegge–. Abbia-

mo condivisoconlui tantimo-

menti di lavoro.Con gli anni
vedispessounapersona,la
frequentienonti aspettiche
vadaviacosìpresto.Erauna
personacon un particolare
modo di essere,avolte pote-

va apparireanchespigoloso,
per mantenereledifese. Ma
nonhamaimancatodi mani-

festarci il suo affetto. Nelle
difficoltà enellafaticadiuna
vita non facile, in cuiaveva
avutomomentialternidi riu-
scita e sconfittaavevaporta-

to avantila suadimensione
di uomo congrandeforza.Ci

sonopaginesuechecilascia-

no con il fiatosospesotra la
partecipazioneaffettiva e il
senso sempre presente
dell’incombere di unafatale
rovina».
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Anchegli organizzatoridel
Campiellohannovoluto ri-
cordare lafiguradelloscritto-

re scomparsoierichenell’edi-
zione del 2005 vinse il pre-

mio letterario.«ConPinoRo-
veredo perdiamo uno degli
scrittoripiù importantidella
letteraturaitaliana contem-

poranea. Un uomo speciale
che il PremioCampielloha
avutol'onoredi premiarenel
2005echericorderemosem-

pre, oltrecheperla suapen-

na ispirata,per la caratura
morale.Il suoimpegnosocia-
le eletterarioneiconfronti de-

gli “ultimi” saràl'ereditàpiù
grandechedovremoracco-
gliere. PerquestotuttalaFon-

dazione Il Campiellolo ricor-
da congrandeaffettoe rico-

noscenza ».—

PinoRoveredoèstatospessoospiteaPordenonelegge
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Il fascinodicreareunromanzo
Riaprelascuoladiscrittura
Dal7febbraioviaalla 14ªedizionedell’iniziativaorganizzatadaPordenonelegge
Cinquegrandidocentie180oredi lezioni. Iscrizioniapertefino al30gennaio

CRISTINA SAVI

C
hesiano in grado di
plasmare scrittori è
difficile affermarlo,
ma del resto nonè

perquestochesononate,che
continuanoadiffondersieaes-

sere frequentate;certoèchele
scuolediscrittura,soprattutto
sein “ cattedra”salgonoautori
amatie riconosciuti,sono oc-

casioni importantiper impara-

re eformidabili peralimenta-

re econdividerelapassionelet-

teraria, soprattuttoseorganiz-
zate in luoghi comePordeno-

ne, città cheai libri eallalette-

ratura halegatolasuaimmagi-

ne migliore.Nonèuncasoche
pordenonescrive,lascuoladi
scrittura promossadaFonda-

zione Pordenonlegge,proget-

to di unodei curatoridel festi-

val, lo scrittoreAlberto Garli-

ni, e ai blocchidi partenza(7
febbraio) sia approdata alla
14ª edizione. Dedicata que-

st’anno allequestionibaseper
lacreazionediun romanzo,ha
affidatoancoraunavoltalado-

cenza atreautoridisicuro inte-

resse, oltrecheallostessoGar-

lini e al direttoreartistico di
PordenoneleggeGian Mario
Villalta:ViolaArdone,Rosella
Postorinoe MarioDesiati. Ar-

done, autrice del libro di
straordinariosuccesso“ Il tre-

no deibambini”, oltre chedel
più recente“Oliva Denaro”,
tratterà una delle difficoltà
maggioriperchivuole raccon-

tare unastoria,ovverotrovare
lavoceconcuinarrarla,equin-

di il particolaretonoemotivo,
o sguardo sul mondo, chesi
manterràpertuttoil romanzo.
RosellaPostorino,chehascrit-

to fraglialtri il romanzo“ Leas-

saggiatrici , premio Campiel-
lonel2018,ispiratoalla storia
veradi MargotWoelk (assag-

giava il cibodestinatoa Hitler
per evitarecheil dittatore ve-

nisse avvelenato),racconterà
comesononatii suoiindimen-

ticabili personaggi,cheproble-
mi hadovutorisolvereperché
fosserocoerenti, comeha la-

sciato loro margini discelta. Il

premio Strega 2022 Desiati,
partendopropriodalromanzo
“Spatriati”(Einaudi),spieghe-

rà comeunoscrittorepossaav-

vicinare auno deinuclei caldi
della materia narrativa con-

temporanea: il desiderio.Il de-

siderio èancheilmoventestes-

so dellascrittura, generail bi-

sogno, per l’autore, di essere
nellaparolaediesprimersinel-

la pagina.Villaltaparlerà infi-
ne del grandecorpo a corpo
delloscrittoreconla scrittura:
un lavorochesi dispieganella
singolapagina, nella singola
frase,allaricercadella formu-
lapiùefficaceperdirequelche
sivuoledire,mentreGarlinisi

occuperàdi strutturenarrati-

ve, cioè di comesipuòsvilup-
pare una storia,calibrando il

conflittofino alla soluzionefi-
nale. Perchéi personagginon

solovivononellastrutturapro-
fonda delromanzo,madeter-

minano lapartecipazioneemo-

tiva di chi legge,la sincerità
dell’autore,le possibilitàsim-

boliche di un interoperiodo
storico.

Pordenonescrive,chefavori-

rà le interazioni fradocentie
corsistiattraversomolti labo-

ratori, e cheprevedela lettura
e l’analisi degli elaborati du-
rante lelezioni (conlacollabo-

razione di tutta l’aula),preve-

de 18ore di lezioni su piatta-

forma digitale. C’ètempo per
iscriversifinoal30gennaioat-
traverso il sito pordenoneleg-

ge. it.—
©RIPRODUZIONERISERVATA

ViolaArdone
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RosellaPostorino

MarioDesiati
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«Un amicovero
maquantelitigate»
Il ricordodiOrnella Vanoni:lasuaeraun’intelligenzacreativa.Parlareconlui eraunpiacere

ALEX PESSOTTO

«S
ì mi hannoin-
formato della
morte di Pi-
no». Ornella

Vanoniintuisce immedia-

tamente il motivodella te-
lefonata. Alla cantante è
sufficientesaperechelear-
riva dalPiccolo.In fondo,il
suolegameconlo scrittore
mancatoieri eraassaipro-
fondo, sfociatoin incontri
e progetti,che la malattia
diRoveredoavevainterrot-

to. Ma, soprattutto, tra i
due sussistevauna forte
amiciziaeun’autentica,re-
ciproca stima.

La signoraVanoni,allo-
ra, non negalapropria di-

sponibilità nel ricordarlo.
Anzi, precisa,cheper lei la
chiamataimprovvisa«non
costituisceassolutamente
undisturbo».

«Pino era un uomo di
grandeintelligenza - rac-

conta -. Ha avuto unavita
travagliatacome,peraltro,
eratravagliatolui. Poi,cer-
to, avevascrittolibri bellis-
simi. L’ho conosciutoleg-
gendo “ Mandami a dire”.
Aveva un brutto carattere
e ciò lo haostacolato.Del

resto, nessuno lo aveva
maiaiutato e aiutarlo, co-
munque, sarebbestatoim-
possibile. Conlui, infatti, si
potevaanchelitigare: in-

somma, non c’era verso,
con Pino, di trovare una
viadi mezzo,una media-
zione ».

Nel tracciarneun breve
ritratto, la cantantesi sof-

ferma poisull’impegnonei
confronti dei più deboli
cheha caratterizzatola vi-
ta delloscrittore.Un impe-
gno che,nel suocaso,era
assolutamentesincero,rea-
le, quandooggi,moltevol-
te, occuparsidi certetema-
tiche e dichinesoffresem-

bra diventataunamodao
pocopiù. «A Trieste,Pino

aveva finito per ricoprire
un ruolo importante- pro-
segue la signoraVanoni-.
Tenevamoltoalle persone
disagiate,fragili, aidisabi-
li. Sibattevaperil loroinse-
rimento ad esempio nel
mondo del teatro e anche
ai detenuti avevasempre
fattosentirelasuavicinan-
za. Sì, èstatoun uomoche
hafatto moltodelbene».

TraRoveredoe lasigno-
ra Vanoniil primoincontro
eraavvenutoaMilano,alla
Mondadori, in occasione
della presentazionedi un
suolibro. Icontatti tra loro
eranosi erano quindi fati
frequenti. Almeno fino a
quandolo scrittoreera in
buonasalute.«Sapevoche
eramalato- dice l’artista-.

Speravoche il problema
potesserisolversi,ma non
ci credevomolto.Pinoface-
va semprefintadistareme-

glio, andavaavantie,al te-
lefono con me,non si la-

mentava. Comunque,non
lo vedevo da parecchio
tempo:dallamiaultima vi-
sita aTrieste».

Sonodavvero tanti, pe-

rò, i ricorditra i due.Qual-
cuno, peresempio,avràal-

la mente una loro chiac-
chierata in occasionedi “Li-
bri eautori aGrado”.«Era
un uomomolto intelligen-

te -ribadisce lasignoraVa-
noni -. Erapiacevoleparlar-
gli. Certo, l’intelligenza
puòesseredimilioni di tipi
differenti. Ecco, quella di
Pino era un’intelligenza
creativa».

Nel rievocareil legame
traloscrittoreelacantante
nonsi può infine dimenti-
care il progettodi realizza-
re un film basatosu “ Bal-
lando conCecilia”, il libro
di Roveredo uscito nel
2000, cheavrebbedovuto
vedere la signora Vanoni
nel ruolo della protagoni-
sta. Quel film, tuttavia,
nonè maiuscito.«Quando
avevocominciatoa sentir-

lo più dirado, mi mancava
molto - dice ancoraOrnel-
la -.Poi,conlasuamalattia
mi eroun po’ abituataalla
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sua assenza». Ma, come
per ogni scrittore vero, i
suoilibri rimangono.—

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Unapersonachenonleman-

dava a dire, schiettoforseun
po’ruvido madi grandissimo
spessoreumano.C’erapassa-

to ecel’avevafatta,erauscito

daunaspiralepericolosagra-

zieacaparbietàetalento». Co-

sìla capogruppoPdallaCame-

ra Debora Serracchiani:
«Avrebbe potutodareancora
tantoalmondodegliultimieal-

la cultura; lo abbiamopersoe
facciamoi conticol rammari-

co»di«nonaverglidettoanco-

ra” grazieperquellochefai”».

DEBORASERRACCHIANI

L’ultimo grazie

pordenonelegge

Il salutodelfestival

«È unmomentotristissimo,
perchéaPinoeravamolega-

to con Pordenoneleggefin

dal suoesordionel1996con
”Caprioleinsalita”».È com-
mosso il ricordodi Valentina
Gasparet(foto)curatricecon
AlbertoGarlini eGianmario
VillaltadelfestivalPordenon-

legge dove Roveredoera

spessoinvitatoapresentare
i suoilibri. «Erasempreuna
grandee vivaemozionein-
contralo ».

Dal Gruppo consiliare Patto
perl’Autonomiacordoglioper
lascomparsadi Roveredo,ex
garantedeidiritti deidetenuti.

«La comunitàperdeunuomo

MORETUZZOE BIDOLI

Grandespessore

di grandespessore», diconoi

consiglieriMassimoMoretuz-

zo(foto) - anche candidatodel

centrosinistrain pectoreper
laRegione- e GiampaoloBido-

li, ricordandonel’ «attenzione
perultimi,invisibili, personeai

marginidellasocietà».Cordo-

glio puredai demFrancesco
RussoeCaterinaConti.
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ILLEGAME

ORNELLAVANONI. SOPRA,L’AUTORE
FOTOGRAFATODAGIULIANO KOREN
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Cultura & Spettacoli
22 2023

2023

ILRICORDO
nato a Trieste nel

1954 , Pino Roveredo

morto ieri dopo lunga

malattia , ma non aveva

mai dimenticato le

friulane

e
spesso tornava -

Claudio del rest

a Montereale

Valcellina( Pordenone) dove

ritrovava le La

vitadi Roveredo è stata

l
'
archetipo delle tante

possibilità di un uomo:

infanzia difficile con

genitorientrambi

ti ; una giovinezza segnat
dalla

piaga
dell

'
alcolismo

del carcere ; età adulta e una

maturità . invece , fatte di

riscattodi successo letterario ,

accompagnatialla continua attenzione

agli ultimi eai loro problemi.

TRACARCEREESOCIALE

un' intervista a

Roveredo ebbe a dire La

scrittura è stata sicuramente la

mia salvezza . La lettura invece

una passione che nata in

carcere. al quale non devo mezza

virgoladella mia salvezza» Nella

stessa intervista faceva l elogio
del silenzio: «il silenzio è un

privilegioche ho imparato dal miei

genitori sordomuti ed un

silenziocapace di pensare , osservare.

riflettere , e di affrontare la

pesantezzadei propri rumori . Un

silenzio che mi ha permesso e

permette di frequentare la

pazienzadell
'
ascolto , e di usarla

nel mio lavoro di operatore di

strada» . Già perché
ha svolto attivamente l

'
impegno

di seguire gli ultimi nelle carceri

(è stato anchegarante per i

delle persone private della li-

INUN' INTERVISTA
EBBEADIRE:
LASCRITTURA
STATALAMIA

SALVEZZA. LALETTURA
UNAPASSIONE"

È morto ieri nella notte lo scrittore che nel 2005 aveva vinto il Campiello
con Mandami a dire

"

. I suoi libri caratterizzati da un forte impegno sociale

ha

stroncato

dopo un

ricovero in

ospedale

Addio Pino, l
'

autore
che amavagli ultimi

in Friuli Venezia

nei manicomi , nel

luoghidelle dipendenze , cogliendo

quelle esperienze per
suoi libri e suoi testi atra¢.

Assidua em la sua

frequentazionedell
'
associazione "I

ragazzidella panchina" di Pordenone

che
raccoglie persone con

problemidi droga e da è nato il

testoteatrale La panchina .

Numerosii suoi romanzi: con
"

Mandantia dire" vinse nel 20059

PremioCampiello che lo fece

conoscereal
grande pubblico

. Di

questoromanzo Magna ha scritto:

personaggi di Roveredo vivono

spesso margini della vita o

nell
'
ombra ; egli ne con

partecipe affetto e rispetto
anche brutali e le

, ale

tanagliate ma anche il
generoso

e spavaldo coraggio le piroette e

i capitomboli con cui essi cerca

nodi
sfuggire

alla morsa della

vita,i sogni ingenui ma potenti che

portano aldilà dei confini del

reale» .

ITESTI

In Ballando con Cecilia ,

ha testimoniato la sua

esperienza all interno dei

manicomi, mettendo in luce

persone là chiuse spesso
da vita Oltre al Campiello , lo

scrittore ha altri

premifra cui
"
Predazzo dei

lettori"e l Officina . Vittorio Sgarbi

gli anni fa
"
Premio

¢ suo esordio letterario

risaie al 1996 con l

autobiograficoCapriole in salita seguono
"
Una risata piena di

finestre
La città del cancelli" su

carceraria , che riprende nell

attounico
"
La bela vita . Dopo

"
Ballando con Cecilia , ecco

Centro fa male qui?
"

Cotillard: «FaccioCleopatra
perchèvoglio far ridere»
L

'

INTERVISTA

Cleopatra sopra te

righe, in crisi coniugale
con Giulio Cesare , risata

isterica e acconciature

l ultima

sorprendentetrasformazione di Marion

la
regina

delle dive

francesi , 47 anni e un Oscar

conquistato per la straziante

interpretazione
di Edith

La rose , una carriera

divisatre cinema d
'
autore del

suo Paese ( Desplechin ,

Audiard e le

americane di Nolan
,

Soderbergh , Gray
. Nel film

& - II
regno

di

mezzo, nuovo capitolo

cinematograficodella saga ispirata ai

fumetti-cult dl Goscinny e

Uderzo, in sala febbraio ,

avventure e risate Mario

direttadal marito Guillaume

( anche nel ruolo di e

dannare Giulio Cesare
(

deciso a

conquistarela Cina che per difendersi

chiede aiuto ai Galli In attesa

che a novembre esca il

albo di Asterix , Gilles

Lellouchefa Obelix e

è la
guardia

del
corpo

di Cesare Cotillard raccontala

nuova sfida.

Perché ha interpretato que-

piacciono fumetti di

che
leggevo

fin da
piccola

con mio padre , e morivo dalla

voglia di interpretare una

commedia:è un genere che adoro

come spettatrice ma che da
attriceho frequentato
pochissimo»

Ha
pensato

a Liz
Taylor e

MonicaBellucci che hanno

interpretato Cleopatra prima di

No , ho cercato la mia strada

ignorando il lato
epico del

personaggio e puntando sulla

comicità»

se la criticassero perché ha

Interpretato un
personaggio

africano pur essendo bianca?

MIPIACCIONO
I FUMETTIDIASTERIX

LEGGEVO
CONMIOPADRE
MORIVODALLAVOGLIA

DIFAREUNACOMMEDIA»

Non mene
fregherebbe

nulla.

film è una commedia , mira

un documentario storico» .

Cosa la fa

la capacità di

prendersi in giro . È una prova
di autenticità e onestà»

Si sente diversa dall
'

immagineche il mondo ha di lei?

Non avverto la necessità di

saperecosa gente pensi di me.

Tutti credono di poter
giudicaregli altri , quasi sempre

ignorandocome stanno le cose.

Jennifer Aniston è stata

crocifissaperché non aveva
figli ,

nessuno sapeva se e quanto
avesse

provato a diventare ma-

Allude ai social?

« , l
'
anonimato comente di

postare 1 giudizi più assurdi . A

volte fatto male , lo

ammetto , ma se combattessi

gli hater perderei solo tempo» .

Chi , nella vita , l
'
ha ispirata di

più?
miel genitori , che mi hanno

insegna il rispetto , I libri che

ho letto E le donne che hanno

per
la libertà senza

pensare alle conseguenze nega

sull
emarginazione

sociale e la

tossicodipendenza ; Mandanti a

dire , che narra

le vicende di una madre di un

tossicodipendente fino a
"

padre votava Berlinguer ,

affettuosodialogo postumo col padre

scomparso . Molto numerose

anchele sue opere teatrali . Si

dicevadel frequente ritorno di

Roveredonella terra d
'
origine: era

spessa ospite di

, o di Barris in per
incontri e letture , l

'
ultima delle

CONBALLANDO

CONCECILIA"

HARACCONTATO
L

'

ESPERIENZA

ALL
'

INTERNO
DI UNMANICOMIO

quali nell
'

agosto
del 2020

quandoin riva al lago lesse
"
La

perfettaimperfezione con Gianni

Fassettaalla fisarmonica.

A invece , era

casa al Circolo che

gli pubblicò anche un testo

sua collana , «sempre

generosamentedisponibile» ricorda Aldo

Colonnello La Fondazione

Campiello ricordato Pino

Roveredomettendone in evidenza la

sua penna ispirata e la caratura

morale» Da parte sua Debora

già presidente

dellaRegione e ora capogruppo

Pd alla Camera , ha affermato

Pino è stato una

persona che non le mandava

direin nessuna circostanza ,
schiettoe forse anche un

po'
ruvido

ma di grandissima spessore
umano» .

Marion Cotillard ( Cleopatra) nella serie di

live delle loro scelte come

premiNobel per la pace Wangari
e l

'
iraniana

Anche lei , come altre attrici

si è tagliata una ciocca di

capelliper protestare contro la

repressione in Iran: il cinema

può cambiare il mondo?

Può esercitare una pressione.
Dobbiamo sostenere le donne

e gli uomini che combattono

per la libertà» .

Se potesse scegliere , in che

epoca

Nel presente» .

la voglia di mollare

il circo dello starsystem?
rifletto

,
ma

poi
pensoche il cinema ci ridere ,
fa

piangere
. ci insegna tante

cose. il grande circodello

star system ha senso . Senza

film
, senza creatività il mondo

non sopravviverebbe»

Ha un sogno?
« Vorrei interpretare più
commedie».

caso

"

Fanta

Sanremo"

un milione

di iscritti
Non si fermala corsa del

verso

Sanremo 2023 . Le iscrizioni

al gioco legato al festival

hanno

traguardo
di unmilione . Per

avere contezza del risultato

basti pensare

scorso le iscrizioni si erano

chiuse la notte prima
dell

'
del festival a

500 000 E risultato era

s giudicato enorme

vistoche l
'
anno prima gli

iscritti erano 50 . 000.

Quest'
anno , quando

mancano più di due

settimane dal festival , il

F può contare

su un seguito paragonabile

ascolto medio di alcune

tv

generaliste . E promette

grazie ai tanti artisti in gara

hanno fatto

voler stare al

tornare punteggiare di

le esibizioni dei

cantanti in gara sul palco
allentando la

rendendo

imprevedibili momenti

solitamente più prevedibill

estatici

quelli delle presentazioni

degli artisti edei brani.

Regolamento stabilisce

durante

farà
perdere

ci si potrà rifare

battendo il con le

manone di

(
+

punti) ( nella foto)

facendosi dirigere

Vessicchio ( 25punti)
esibendosi con un capezzolo

in vista ( punti) e

altri modi .Non mancano

bonuse

anche ad

personam:
seTananaisi

classifica Ultimo prende

, sega Articolo 31

totalizzano 31 punti nella

serata ne ricevono altri 31

bonus , se un artista esibisce

può

Maneskin

guadagna 20 punti , se il

pubblico si alza e dà

esibizione di

scatta il
"

bonus Maracaibo" (
+

punti)
mentre sarcastico

"
bonus rave" arriva se più di

gioco rimane lo stesso: ogni

giocatore ha a disposizione

(da

ovviamente) per comporre
la sua squadra , scegliendo

cinquedeicantanti ingarae

nominandone uno capitano.
Le iscrizioni si chiuderanno

la notte prima dell inizio del

festival e da quel momento

ogni

perderà punti , in baseacosa

farannosul
palco gli artisti

per

squadra A fine festival ci

sarà un

il

punteggio più alto nelle

claque serate del festival.
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1954/2023
Èmortoierinella notteloscrittorechenel 2005avevavinto il Campiello

con“ Mandamia dire”.I suoilibri caratterizzatidaunforte impegnosociale

AddioPino,l’autore
cheamavagli ultimi
IL RICORDO

E
ra nato a Trieste nel
1954, Pino Roveredo,
morto ieri dopo lunga
malattia, ma non aveva

mai dimenticato le origi-

ni friulane della famiglia

e spessotornava– come
Claudio Magris, del resto
– a Montereale Valcelli-
na (Pordenone)doveri-

trovava le radici. La vi-

ta di Roveredoè stata
l’archetipo delle tante
possibilità diun uomo:
infanzia difficile con ge-

nitori entrambisordomu-
ti; unagiovinezzasegnata
dalla piagadell’alcolismo

edelcarcere;un’età adultaeuna
maturità,invece, fattedi riscat-
to, di successoletterario,accom-

pagnati alla continuaattenzione
agliultimieailoro problemi.

TRACARCEREE SOCIALE

In un’intervista a “Mangiali-
bri , Roveredo ebbea dire: «La

scritturaè statasicuramentela
miasalvezza.La letturainveceè

unapassionecheènatain carce-

re, alqualenondevo mezzavir-
gola della mia salvezza». Nella
stessaintervista faceval’elogio
delsilenzio:«il silenzioèunpri-
vilegio chehoimparatodaimiei

genitori sordomuti,edèunsilen-

zio capacedi pensare,osservare,
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riflettere, e di affrontarela pe-

santezza dei propri rumori. Un
silenzio che mi hapermessoe

permettedi frequentarela pa-

zienza dell’ascolto, e di usarla
nel mio lavoro di operatoredi
strada». Già, perché Roveredo
hasvolto attivamente l’impegno
di seguiregli ultimi nelle carceri
(èstatoanchegaranteperi dirit-

ti delle persone private della li-

bertà personalein Friuli Venezia
Giulia), nei manicomi, nei luo-

ghi delle dipendenze,cogliendo
spuntodaquelleesperienzeperi
suoilibri eisuoitestiteatrali.

Assiduaerala sua frequenta-
zione dell’associazione“ I ragaz-

zi dellapanchina” di Pordenone,
che raccogliepersone con pro-
blemi di drogaedalì ènatoil te-

sto teatrale“La panchina”. Nu-
merosi i suoiromanzi: con“ Man-
dami adire” vinsenel2005il Pre-
mio Campiello,chelo fececono-
scere al grandepubblico.Di que-

sto romanzoMagris hascritto: «I
personaggi di Roveredo vivono
spesso ai margini della vita o

nell’ombra; egli neracconta con
partecipeaffettoerispettole vio-

lenze anchebrutali e le umilia-
zioni subite,gli sbandamentio le
canagliatema ancheil generoso
espavaldocoraggio,le piroettee
i capitomboli concui essicerca-

no di sfuggireallamorsadellavi-
ta, i sogniingenuimapotentiche
li portanoaldilà dei confini del
reale».

I TESTI

In “BallandoconCecilia”, Ro-

veredo ha testimoniatola sua
esperienzaall’interno dei mani-
comi, mettendoin luce l umani-
tà dellepersonelà chiusespesso
daunavita. Oltre alCampiello,lo
scrittorehavinto anchealtripre-

mi, fra cui il “ Predazzodei letto-

ri e l’“ Officina”. Vittorio Sgarbi
gli conferìannifa il “Premio Ca-

vallini . Il suoesordio letterario
risale al1996 conl autobiografi-

co “Capriole in salita”; seguono

“Una risata piena di finestre”,
“Lacittàdeicancelli” sullarealtà
carceraria,che riprendenell at-

to unico “La bela vita”. Dopo
“Ballando con Cecilia”, ecco
“Centrodiurno/Le fa male qui?”

sull’emarginazione sociale e la
tossicodipendenza;“ Mandami a
dire”, “Caracreatura”,chenarra
le vicende di una madredi un
tossicodipendente, fino a “ Mio
padrevotava Berlinguer”, affet-

tuoso dialogopostumocol padre
scomparso.Molto numerosean-
che le sueopereteatrali. Si dice-

va del frequenteritornodi Rove-

redo nella terra d’origine: era
spessoospite di Pordenoneleg-
ge, o di Barcis in Valcellina per
incontri e letture,l’ultima delle

quali nell’agostodel 2020quan-
do in riva al lagolesse“La perfet-

ta imperfezione”conGianni Fas-
setta allafisarmonica.

A Montereale, invece, era di
casaal Circolo Menocchio, che
gli pubblicò ancheuntestonella
sua collana, «sempregenerosa-

mente disponibile» ricordaAldo
Colonnello.La FondazioneCam-

piello haricordatoPino Rovere-

do mettendonein evidenza«la
sua pennaispirata ela caratura
morale». Da partesua Debora
Serracchiani,giàpresidentedel-

la RegioneFvgeoracapogruppo
Pd alla Camera, ha affermato
che Pino Roveredoè stato«una
personachenonlemandavaadi-
re in nessunacircostanza,schiet-

to e forse ancheun po’ ruvido,
ma di grandissimospessore
umano».

Nico Nanni
© RIPRODUZIONERISERVATA

IN UN’INTERVISTA
EBBE A DIRE:

«LA SCRITTURA

È STATA LA MIA

SALVEZZA.LA LETTURA

UNA PASSIONE»

CON“BALLANDO

CONCECILIA”
HA RACCONTATO

L’ESPERIENZA
ALL’INTERNO
DI UN MANICOMIO

Unalunga
malattialoha
stroncato
dopoun
ricoveroin
ospedale

Roveredo
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Il fascino di creare un romanzo: riapre la
scuola di scrittura

Il corso online

Dal 7 febbraio via alla 14ªedizione dell’iniziativa organizzata da Pordenonelegge. Cinque
grandi docenti e 180 ore di lezioni. Iscrizioni aperte fino al 30 gennaio
cristina savi

22 Gennaio 2023 alle 06:59  2 minuti di lettura

Che siano in grado di plasmare scrittori è difficile affermarlo, ma del resto non è per
questo che sono nate, che continuano a diffondersi e a essere frequentate; certo è che
le scuole di scrittura, soprattutto se in “cattedra” salgono autori amati e riconosciuti, sono
occasioni importanti per imparare e formidabili per alimentare e condividere la passione
letteraria, soprattutto se organizzate in luoghi come Pordenone, città che ai libri e alla
letteratura ha legato la sua immagine migliore. Non è un caso che pordenonescrive, la
scuola di scrittura promossa da Fondazione Pordenonlegge, progetto di uno dei curatori
del festival, lo scrittore Alberto Garlini, e ai blocchi di partenza (7 febbraio) sia approdata
alla 14ª edizione. Dedicata quest’anno alle questioni base per la creazione di un
romanzo, ha affidato ancora una volta la docenza a tre autori di sicuro interesse, oltre
che allo stesso Garlini e al direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta: Viola
Ardone, Rosella Postorino e Mario Desiati. Ardone, autrice del libro di straordinario
successo “Il treno dei bambini”, oltre che del più recente “Oliva Denaro”, 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. Rosella Postorino, che ha scritto fra gli altri il romanzo “Le
assaggiatrici”, premio Campiello nel 2018, ispirato alla storia vera di Margot Woelk
(assaggiava il cibo destinato a Hitler per evitare che il dittatore venisse avvelenato),
racconterà come sono nati i suoi indimenticabili personaggi, che problemi ha dovuto
risolvere perché fossero coerenti, come ha lasciato loro margini di scelta. Il premio
Strega 2022 Desiati, partendo proprio dal romanzo “Spatriati” (Einaudi), spiegherà come
uno scrittore 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. Villalta
parlerà infine 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, mentre Garlini si occuperà di strutture narrative, cioè di
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come si può sviluppare una storia, calibrando il conflitto fino alla soluzione finale. Perché
i personaggi non solo vivono nella struttura profonda del romanzo, ma determinano la
partecipazione emotiva di chi legge, la sincerità dell’autore, le possibilità simboliche di un
intero periodo storico.

Pordenonescrive, che favorirà le interazioni fra docenti e corsisti attraverso molti
laboratori, e che prevede la lettura e l’analisi degli elaborati durante le lezioni (con la
collaborazione di tutta l’aula), prevede 18 ore di lezioni su piattaforma digitale. C’è tempo
per iscriversi fino al 30 gennaio attraverso il sito pordenonelegge.it.
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Ultimi giorni per iscriversi a
Pordenonescrive
IlFriuli.it

237064

40 minuti fa
Dal 7 febbraio al 7 marzo, la 14esima edizione del progetto prevede 18 ore con lezioni
frontali e .... Con un team di cinque straordinari docenti che include il curatore del
progetto, lo scrittore Alberto Garlini, insieme al direttore artistico ... ...Leggi la notizia

Persone:
viola ardonedirettore artistico

Organizzazioni:
fondazione pordenoneleggescuole

Prodotti:
premio strega

Tags:
pordenonescriveromanzoIlFriuli.it

ALTRE FONTI (2)Riparte la Scuola di Scrittura di Pordenonelegge
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Ai nastri di partenza Pordenonescrive , la
Scuola di Scrittura promossa da Fondazione
Pordenonelegge che, nelle prime settimane del
2023, propone la sua 14esima edizione: 'Come
in un romanzo' sarà filo rosso di un ...
IlFriuli.it  -  19-12-2022Persone:direttore artistico

mario desiati Organizzazioni:scuolefondazione pordenoneleggeProdotti:premio strega
Tags:scritturapremio campiello 2018
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Pordenonescrive: entro il 30 gennaio
aperte le iscrizioni
Sei in:
Home › 22 Gennaio 2023

PORDENONE. E’ conto alla rovescia per la 14^ edizione di pordenonescrive, la Scuola
di Scrittura promossa da Fondazione Pordenonelegge, quest’anno sul filo rosso “Come
in un romanzo” per 18 ore di lezioni e laboratori frontali su piattaforma digitale,
accessibili quindi da qualsiasi latitudine, dal 7 febbraio al 7 marzo 2023. Con un team di
cinque straordinari docenti 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.
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Abbà Padre di Roberto Battistini, un libro
sulla figura paterna all'Aurum di Pescara.

La naturale continuazione di 'A Caro Sangue'. Domani alle 10:45  all’AURUM l’evento
d’Istituto del liceo MIBE di Pescara.

Roberto Battistini, fumettista per Comix, Lupo Alberto, Totem e Blue, presenta
martedì 24 gennaio, all'Aurum di Pescara, con l’editore Francesco Coscioni, il libro
Abbà padre.

L'evento prevede, dalle 09:00, che l'artista dipinge in diretta un quadro a tema Gente di
Dublino di James Joyce.

Abbà Padre è un libro sulla figura paterna è la naturale continuazione di A Caro
Sangue.

"E’ un progetto a fumetti nato da un lavoro di ricerca iniziato nel 2011 dallo studio della
figura di sant’Antonio Abate che mi ha portato ad una visione dell’uomo in relazione a
Dio, visto di volta in volta dalla fortezza, dal deserto e dalla terra promessa." Afferma
l'autore,  "Il mio obiettivo è stato quello di guardare alla figura paterna da queste tre
posizioni, sia in quanto padre sia in quanto figlio al fine di dare una visione quanto più
possibile onesta della relazione padre-figlio-padre celeste-figlio di Dio. Una relazione
contrastata, ricca di colpi di scena e banali eventi quotidiani."

"E’ il libro che ho scritto perché è quello che vorrei leggere." Aggiunge.

 Roberto Battestini, ha scritto, tradotto e disegnato fumetti dai primi anni novanta per
Comix, Lupo Alberto, Totem e Blue. Ha vinto il premio Forte dei Marmi per il giornalismo
disegnato nel 1996.

Nel 1997 ha pubblicato Peluche sullo stomaco con Castelvecchi, unico libro a fumetti
della collana di saggistica “contatti”. In seguito a una scelta personale, dal 2000 ha
creato la collana Catecomics per la EDB di Bologna, con la curatela di Mara Scarpa.
Nel 2009 è uscito con Bottero Editore il graphic novel Fratelli, che ha ottenuto una
nomination al Napoli Comicon per la miglior sceneggiatura. Vincitore numerosi premi e
riconoscimenti, ha partecipato a diversi festival letterari come ospite, non ultimo il festival
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PordenoneLegge nel 2019.

Nel 2018 per le edizioni 001 ha pubblicato 'A caro sangue', "quest’ultimo è collegato
al mio romanzo a fumetti, Abba Padre, che ne è la naturale continuazione e uscirà a
settembre del 2022. Oggi mi divido tra l’insegnamento, l’illustrazione e il graphic design.
Ho otto figli e una sola moglie, studio l’ebraico, suono la chitarra e vivo e lavoro a
Pescara."
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Pnlegge, 10 anni di Fondazione e un
2023 con oltre 400 eventi
25 Gennaio 2023Maurizio1 Views

PORDENONE – Pordenonelegge ha cambiato la sua città. In meno di un quarto di
secolo, dal 2000 ad oggi, ha inciso tangibilmente sul territorio e sulla percezione che, a
detta di molti, l’Italia aveva, e ha oggi, di quest’area a cavallo fra il Friuli Venezia Giulia e
il Veneto, percepita un tempo “tutta caserme e Zanussi”.

Pordenone, dal Duemila ad oggi, testimonia concretamente che con la cultura non
semplicemente la comunità “mangia”: ma soprattutto progredisce, cresce, consolida
prospettive di futuro sostenibile.

Il “caso pordenonelegge”, portato avanti da una Fondazione nella quale confluiscono le
Associazioni di categoria e che nel 2023 festeggia il suo primo decennale, si riverbera in
una città trasformata, dove oggi abbondano librerie, editori e scrittori, dove ogni anno
aumentano i cittadini “consumatori” di cultura e dove i giovani della gen Z e gen Alpha,
spesso reduci dall’esperienza come “Angeli” volontari di pordenonelegge, coltivano
nuove visioni e desideri per il proprio futuro. «La cultura è produzione – osserva il
presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, che è anche
presidente di Confindustria Alto Adriatico – L’abbiamo dimostrato con le valutazioni sulla
ricaduta economica del festival.

La cultura potenzia l’attrattività dei luoghi e ne diventa volano di sviluppo. Tante le novità
in vista per questo 2023: proseguirà il processo di internaziomalizzazione che è parte del
dna di pordenonelegge e del suo cartellone: così come lo scorso settembre a Praga
siamo andati fisicamente a incontrare la cultura di un altro Paese, anche quest’anno
sceglieremo di stare sull’uscio della storia.

E sul piano del territorio, si confermerà e consoliderà la formula del festival diffuso:
nasce quest’anno la Consulta dei Sindaci di pordenonelegge, uno strumento che
renderà tutti gli Amministratori, che stiamo via via incontrando, compartecipi del progetto
di pordenonelegge nel proprio Comune. Fra le novità di rilievo in cartellone la
collaborazione con la Casa dello Studente per un progetto legato ad autori e libri
“instant”, che ci potrà accompagnare verso l’inizio del festival, l prossimo settembre».

Proprio la presentazione dell’agenda 2023 di pordenonelegge, insieme al Bilancio
sociale del mandato 2018 – 2021 con i dati rilevanti dell’edizione 2022, sono stati al
centro dell’incontro di oggi, mercoledì 25 gennaio, al quale hanno preso parte, con il
presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, il direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta e l’Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli,
che ha ricordato «il bel percorso fatto insieme, moltiplicando le collaborazioni sul
territorio e contribuendo così alla crescita di tante realtà culturali».

Un saluto è stato portato, in rappresentanza del Comune di Pordenone, dal Consigliere
Mattia Tirelli. «Il mondo del libro – ha sottolineato il direttore artistico di pordenonelegge
Gian Mario Villalta, illustrando l’agenda delle iniziative 2023 – è esploso con il festival e
in seguito con Fondazione Pordenonelegge.it.

Grazie al nostro lavoro sul territorio si è diffusa una consapevolezza nuova, una
fascinazione verso la letteratura e la poesia che è andata oltre la lettura. E la poesia
sarà filo rosso delle iniziative anche per il 2023: pordenonelegge può infatti annunciare
la sua collaborazione con il Premio Strega Poesia: e due saranno i momenti cardine, per
l’anno in arrivo. Il primo in occasione del Salone del Libro di Torino, al Lingotto, il
secondo proprio nell’ambito di pordenonelegge, nel corso della Festa del Libro il
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prossimo settembre».

Momento centrale dell’incontro è stato senz’altro quello della “restituzione” dei dati di
impatto del festival, con la presentazione del Bilancio sociale: una analisi nel merito è
stata portata dal docente dell’Università Bocconi Guido Guerzoni, che ha attivamente
collaborato alla realizzazione del progetto: «Nel 2014 – ha spiegato Guerzoni –
partivano i primi studi realizzati con pordenonelegge per monitorare l’impatto sociale ed
economico del festival: come quelle rilevazioni, anche il primo Bilancio sociale della
Fondazione Pordenonelegge.it sarà pietra miliare e riferimento metodologico per altre
realtà nazionali. Pordenonelegge è un esempio di piena e virtuosa collaborazione fra
realtà pubblica e privata, ed è un brand che vanta oggi una visibilità e notorietà
internazionale.

L’effetto pordenonelegge si evince anche e soprattutto dal rilevantissimo impatto
comunicazionale, perchè il valore economico della copertura mediatica del festival ruota
intorno ai 50 milioni €», Il festival, quindi, come un moltiplicatore tangibile di valore per il
territorio, lo confermano le indagini sull’impatto economico e fiscale di pordenonelegge
che anche in tempo di pandemia ha perlomeno raddoppiato il valore dei contributi
pubblici erogati.

Nel 2022, attraverso l’analisi diretta da Guido Guerzoni in collaborazione con la
Direzione Centrale Cultura e Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si è
misurato che nell’ultima edizione 2022, per ogni euro di contributo pubblico erogato la
Festa del Libro ne ‘restituisce’ sul territorio 9,29 e sempre nell’ultima edizione ha
prodotto un impatto economico di 10.438.060 euro e un impatto fiscale di 835.104,13
euro, con moltiplicatore fiscale pari a 2,09. Il moltiplicatore economico era sceso a 2
nell’anno più tragico del covid, il 2020, quando l’impatto economico del festival sul
territorio era stato stimato in €1.830.847.

Nel 2021 l’effetto moltiplicatore era già cresciuto ben oltre 2 €, con una ricaduta
complessiva sul territorio stimata in € 3.054.804 e un impatto fiscale di € 247.794. Nel
2019 aveva toccato il massimo con oltre 11 € restituiti per ogni euro investito, e con un
impatto economico di € 12.762.595 e un impatto fiscale pari a € 1.266.534.

Eppure la Fondazione Pordenonelegge.it – spiega il direttore Michela Zin – è un valore
tanto quanto un luogo. Così come il festival, portiamo nel nome la nostra città: come una
chiocciola portiamo la nostra casa, le nostre genti, i nostri valori ovunque.

Siamo fieri che la città di Pordenone risuoni in ogni iniziativa da noi realizzata. È una
grande responsabilità, ma anche motivo di orgoglio. Così come lo è un riconoscimento
importante, quello di “Istituto Culturale” ricevuto nel 2021 e confermato nel 2022 dal
Ministero della Cultura – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali».
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Fondazione Pordenonelegge presenta il
Bilancio sociale

Dall’analisi del mandato 2018/2021 emerge il valore chiave della cultura come potente
moltiplicatore di impatto economico e fiscale

Pordenonelegge ha cambiato la sua città. In meno di un quarto di secolo, dal 2000 a
oggi, ha inciso tangibilmente sul territorio e sulla percezione che, a detta di molti, l’Italia
aveva, e ha oggi, di quest’area a cavallo fra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, percepita
un tempo “tutta caserme e Zanussi”.

Pordenone, dal Duemila a oggi, testimonia concretamente che con la cultura non
semplicemente la comunità “mangia”: ma soprattutto progredisce, cresce, consolida
prospettive di futuro sostenibile. Il “caso pordenonelegge”, portato avanti da una
Fondazione nella quale confluiscono le Associazioni di categoria e che, nel 2023,
festeggia il suo primo decennale, si riverbera in una città trasformata, dove oggi
abbondano librerie, editori e scrittori, dove ogni anno aumentano i cittadini “consumatori”
di cultura e dove i giovani della gen Z e gen Alpha, spesso reduci dall’esperienza come
“Angeli” volontari di pordenonelegge, coltivano nuove visioni e desideri per il proprio
futuro.

"La cultura è produzione", osserva il presidente di Fondazione Pordenonelegge.it.
"L’abbiamo dimostrato con le valutazioni sulla ricaduta economica del festival. La cultura
potenzia l’attrattività dei luoghi e ne diventa volano di sviluppo. Tante le novità in vista
per questo 2023: proseguirà il processo di internaziomalizzazione che è parte del dna di
pordenonelegge e del suo cartellone: così come lo scorso settembre a Praga siamo
andati fisicamente a incontrare la cultura di un altro Paese, anche quest’anno
sceglieremo di stare sull’uscio della storia. E sul piano del territorio, si confermerà e
consoliderà la formula del festival diffuso: nasce quest’anno la Consulta dei Sindaci di
pordenonelegge, uno strumento che renderà tutti gli Amministratori, che stiamo via via
incontrando, compartecipi del progetto di pordenonelegge nel proprio Comune. Fra le
novità di rilievo in cartellone la collaborazione con la Casa dello Studente per un
progetto legato ad autori e libri “instant”, che ci potrà accompagnare verso l’inizio del
festival, il prossimo settembre".

Proprio la presentazione dell’agenda 2023 di pordenonelegge, insieme al Bilancio
sociale del mandato 2018 – 2021 con i dati rilevanti dell’edizione 2022, sono stati al
centro dell’incontro di oggi, mercoledì 25 gennaio, al quale hanno preso parte, con il
presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, il direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta e l’Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli,
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che ha ricordato "il bel percorso fatto insieme, moltiplicando le collaborazioni sul territorio
e contribuendo così alla crescita di tante realtà culturali".

Un saluto è stato portato, in rappresentanza del Comune di Pordenone, dal Consigliere
Mattia Tirelli. "Il mondo del libro – ha sottolineato il direttore artistico di pordenonelegge
Gian Mario Villalta, illustrando l’agenda delle iniziative 2023 - è esploso con il festival e
in seguito con Fondazione Pordenonelegge.it. Grazie al nostro lavoro sul territorio si è
diffusa una consapevolezza nuova, una fascinazione verso la letteratura e la poesia che
è andata oltre la lettura. E la poesia sarà filo rosso delle iniziative anche per il 2023:
pordenonelegge può infatti annunciare la sua collaborazione con il Premio Strega
Poesia: e due saranno i momenti cardine, per l’anno in arrivo. Il primo in occasione del
Salone del Libro di Torino, al Lingotto, il secondo proprio nell’ambito di pordenonelegge,
nel corso della Festa del Libro il prossimo settembre".

Momento centrale dell’incontro è stato senz’altro quello della “restituzione” dei dati di
impatto del festival, con la presentazione del Bilancio sociale: una analisi nel merito è
stata portata dal docente dell’Università Bocconi Guido Guerzoni, che ha attivamente
collaborato alla realizzazione del progetto: "Nel 2014 – ha spiegato Guerzoni - partivano
i primi studi realizzati con pordenonelegge per monitorare l’impatto sociale ed
economico del festival: come quelle rilevazioni, anche il primo Bilancio sociale della
Fondazione Pordenonelegge.it sarà pietra miliare e riferimento metodologico per altre
realtà nazionali. Pordenonelegge è un esempio di piena e virtuosa collaborazione fra
realtà pubblica e privata, ed è un brand che vanta oggi una visibilità e notorietà
internazionale. L’effetto pordenonelegge si evince anche e soprattutto dal rilevantissimo
impatto comunicazionale, perchè il valore economico della copertura mediatica del
festival ruota intorno ai 50 milioni".

Il festival, quindi, come un moltiplicatore tangibile di valore per il territorio, lo confermano
le indagini sull’impatto economico e fiscale di pordenonelegge che anche in tempo di
pandemia ha perlomeno raddoppiato il valore dei contributi pubblici erogati. Nel 2022,
attraverso l’analisi diretta da Guido Guerzoni in collaborazione con la Direzione Centrale
Cultura e Sport della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, si è misurato che
nell’ultima edizione 2022, per ogni euro di contributo pubblico erogato la Festa del Libro
ne ‘restituisce’ sul territorio 9,29 e sempre nell’ultima edizione ha prodotto un impatto
economico di 10.438.060 euro e un impatto fiscale di 835.104,13 euro, con moltiplicatore
fiscale pari a 2,09.

Il moltiplicatore economico era sceso a 2 nell’anno più tragico del Covid, il 2020, quando
l’impatto economico del festival sul territorio era stato stimato in 1.830.847 euro. Nel
2021 l’effetto moltiplicatore era già cresciuto ben oltre 2 euro, con una ricaduta
complessiva sul territorio stimata in 3.054.804 euro e un impatto fiscale di 247.794 euro.
Nel 2019 aveva toccato il massimo con oltre 11 euro restituiti per ogni euro investito, e
con un impatto economico di 12.762.595 euro e un impatto fiscale pari a 1.266.534 euro.

"Eppure la Fondazione Pordenonelegge.it – spiega il direttore Michela Zin - è un valore
tanto quanto un luogo. Così come il festival, portiamo nel nome la nostra città: come una
chiocciola portiamo la nostra casa, le nostre genti, i nostri valori ovunque. Siamo fieri
che la città di Pordenone risuoni in ogni iniziativa da noi realizzata. È una grande
responsabilità, ma anche motivo di orgoglio. Così come lo è un riconoscimento
importante, quello di “Istituto Culturale” ricevuto nel 2021 e confermato nel 2022 dal
Ministero della Cultura – Direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali".

L’AGENDA 2023 DI FONDAZIONE PORDENONELEGGE. Al “caso pordenonelegge” si
è arrivati, progressivamente ma con lungimiranza e determinazione, attraverso un
sistema di progettazione, organizzazione e promozione che dal 2013 fa capo a
Fondazione Pordenonelegge.it e che ha generato una visione guida, quella di
“pordenonelegge tuttolanno”.
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Il calendario di iniziative che fa capo alla Fondazione si apre a gennaio e si chiude a
dicembre, include una intensa attività di formazione per giovani e adulti, l’attività
editoriale delle collane Gialla e Gialla Oro insieme ai contest di promozione della poesia
come valore culturale di riferimento, l’attività di agenzia culturale con l’organizzazione di
festival, Premi letterari ed eventi letterari sul territorio. Complessivamente, la Fondazione
Pordenonelegge.it diretta da Mchela Zin (coadiuvata da Paola Schiffo, Debora Dal Bo e
Monica Bonacotta), attraverso l’impegno dei curatori Gian Mario Villalta (direttore
artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet, propone un’Agenda 2023 ricca di oltre
400 eventi a fruizione interattiva e pubblica – più di uno al giorno – includendo i primi
appuntamenti del mese di gennaio, le rassegne e i cicli di incontri al via nel mese di
febbraio, e poi via via i festival e i contest letterari proposti insieme alla programmazione
delle Scuole di scrittura e traduzione e quindi il palinsesto della Festa del Libro con gli
Autori, dal 13 al 17 settembre 2023.

Un’Agenda che si inscrive in una progettualità triennale e punta sulla location di Palazzo
Badini, sede della Fondazione, come “casa di pordenonelegge”, insieme ad altre sedi
del territorio e alla dimensione web che da un biennio accoglie molte iniziative promosse
intorno a pordenonelegge.

Fra le novità in arrivo nel 2023, illustrate dal direttore artistico Gian Mario Villalta,
spiccano: Booklovers, una sorta di pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano
condividere e confrontarsi. Nella sede di Sala Ellero a Palazzo Badini tre lettrici e guide
del pubblico - Monia Merli, Odette Copat, Federica Pivetta – animeranno un incontro
mensile di letture e approfondimento dal mese di febbraio (il 22); - martedìpoesia, con
otto incontri altrettanti temi che, dalla poesia, dialogano con il nostro tempo e mettono in
relazione al lavoro poetico le grandi questioni che attraversano il presente.

Ogni incontro sarà scandito in tre momenti, per comporre un’unità di intenti e chiamare
in causa il vissuto di ciascuno. Gli incontri, dal mese di febbraio, si svolgeranno ogni
mese nella sala Ellero, a Palazzo Badini (dal 7 febbraio); - Libri da vicino: un programma
di presentazioni dei libri delle case editrici che animano la tensostruttura di Piazza XX
Settembre durante pordenonelegge. Per continuare a parlare dei libri del territorio anche
nel corso dell’anno (sempre a Palazzo Badini da febbraio).i Sempre nel 2023
esordiranno le collaborazione con la Casa dello Studente di Pordenone, per un ciclo di
incontri dedicati agli “instant book”; e con l’Associazione Obliquo: in primavera nell’ex
Tipografia Savio partirà un ciclo di incontri sul tema dell’editoria indipendente dedicata al
design, alla fotografia e alle nuove forme di socialità.

Nel corso del 2023 proseguirà la mission portante di Fondazione Pordenonelegge quale
Agenzia culturale: si rinnoveranno infatti le collaborazioni consolidate con il Comune di
Monfalcone per il Festival Monfalcone GeoGrafie, già in cartellone dal 22 al 26 marzo
2023. Con il Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito nell’ambito del
programma generale al Lingotto di Torino, dal 18 al 22 maggio 2023. E con il Comune di
Lignano Sabbiadoro per il Premio Hemingway, in programma il 23 e 24 giugno.
Nell’ambito di pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori trova invece spazio la
consegna del Premio Crédit Agricole La storia in un romanzo, che arriva quest’anno alla
sua 16^ edizione, forte di un prestigiosissimo palmares di vincitori. E sempre durante
pordenonelegge arriva al rush finale il Premio Letterario FVG “Il racconto dei luoghi e del
tempo”, curato dalla Fondazione e promosso dalla Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia.

Proseguono gli appuntamenti della Scuola di scrittura di pordenonelegge:
pordenonescrive, alla sua XIV edizione, si terrà online e sarà accessibile da qualsiasi
latitudine, con cinque docenti d’’eccezione; oltre al curatore del progetto Alberto Garlini e
al direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta, ci saranno il Premio Strega
2022 Mario Desiati, la scrittrice bestseller Viola Ardone, il Premio Campiello Rosella
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Postorino. Lezioni e laboratori dal 7 febbraio, con forte interazione fra docenti e corsisti.
Confermati anche i corsi ormai consolidati “Scrivere per il web”, nel mese di marzo, e
pordenonescrive junior e young per giovani amanti della scrittura, nel mese di giugno.
Torna anche la Scuola di scrittura/traduzione letteraria con due workshop di traduzione
online, nella primavera 2023, in 4 appuntamenti serali: il primo corso dal francese su
“Tradurre Ennie Ernaux”, condotto da Lorenzo Flabbi, il secondo dall’inglese su
“Tradurre Kent Haruf” condotto da Fabio Cremonesi.

A grande richiesta, nel 2023 torna con escursioni live dopo il biennio pandemico
pordenonelegge il territorio, il format di viaggi con guide letterarie d’eccezione. Si parte
sabato 25 marzo per scoprire Vicenza con la scrittrice Maria Pia Veladiano e si
proseguirà verso Udine, la Carnia e a Piancavallo/Aviano rispettivamente con il
giornalista e saggista Paolo Medeossi, per una dedica al poeta Pierluigi Cappello e con
lo scrittore Andrea Maggi legato alla montagna pordenonese.

La poesia è vocazione portante di Fondazione Pordenonelegge.it: nel 2023 proseguirà
l’impegno editoriale al fianco di Samuele Editore con tre volumi della Collana Gialla e tre
della collana Giallo Oro. Ancora una volta si celebrerà la giornata mondiale della Poesia,
il 21 marzo primo giorno di primavera, e si rinnoverà la magia della Festa di Poesia nel
mese di luglio, promossa con il Comune e la Biblioteca Civica di Pordenone. Nel cuore
della primavera il cartellone poesia del Salone del Libro di Torino sarà a cura di
Fondazione Pordenonelegge, e si rinnoveranno i contest Premio Pordenonelegge
Poesia, rivolto a giovani 20-29enni che abbiano pubblicato una raccolta di poesie
nell’anno precedente, ed Esordi, rivolto a quanti non hanno mai pubblicato poesie, uno
sguardo in divenire sulla lingua del nostro tempo. Fiore all’occhiello dell’impegno per la
Poesia è il Premio Umberto Saba nato per volontà della Regione, del Comune di Trieste
e di Lets Letteratura Trieste, per onorare con un riconoscimento speciale il miglior libro
di poesia edito in volume.

In chiave di formazione per giovani e giovanissimi, tante le iniziative in programma: dallo
storico contest “Caro autore, ti scrivo …”, primo evento che con il suo lancio schiude le
porte a una nuova edizione di pordenonelegge, al concorso “Racconti in classe”
promosso in collaborazione con il Liceo Leopardi Majorana di Pordenone. E ancora: la
collaborazione con il progetto regionale LeggiAmo 0/18 proseguirà per tutto il 2023 con
iniziative che avranno come focus specifico il concorso “Un libro da consigliare”
nell’ambito di Monfalcone GeoGrafie e l’evento “BILL – Biblioteca della Legalità” nel
corso di pordenonelegge. Per i progetti con le scuole secondarie sono in essere due
tavoli di lavoro dedicati a progetti sulla parola e sul suo valore e significato.

È naturalmente pordenonelegge 2023 il momento più attenzionato e che genera le più
calorose aspettative, dopo un’edizione straordinaria – quella 2022 – che ci ha riportato
alla piacevolezza di fruizione e ai numeri pre-pandemia, oltre 100mila presenze e una
città liberamente in festa. Sono innanzitutto disponibili sulle più importanti piattaforme
podcast ben 179 tracce audio degli incontri di pordenonelegge 2022, per ritrovare
l’ultima edizione del festival e i suoi protagonisti. E di intesa con il Comune di Pordenone
sono in via di definizione le mostre che si potranno visitare nel corso di pordenonelegge
2023. La nuova edizione della Festa del Libro con gli Autori confermerà la formula del
Festival diffuso: sono in fase di definizione le collaborazioni con le Municipalità
partecipanti e il festival confermerà la sua formula su base regionale. Ma c’è di più, ed è
una visione sempre più convintamente incardinata nei presupposti della necessaria
internazionalizzazione del proprio impegno: l’anteprima a Praga dell’8 settembre 2022
non è stata un caso isolato, ma una tappa di lancio della progettualità culturale senza
confini che aveva prodotto il tour di presentazione dell’Antologia della Giovane Poesia
italiana negli Istituti italiani di Cultura di Londra, Berlino e Parigi.

"La visione internazionale, dunque – spiega il presidente di Fondazione
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Pordenonelegge.it - come elemento di un festival che vuole restare sull’uscio della storia
e nel quale è da sempre caratterizzante la presenza di autorevoli autrici e autori di tutto il
mondo: solo nel 2022 hanno fatto tappa a pordenonelegge ben tre Premi Pulitzer,
Joshua Cohen, Jumpha Lahiri e Jericho Brown. Ma l’attenzione del festival per le
ospitalità straniere, in un’ottica di attualità al proprio tempo, è da sempre centrale: gli
anni scorsi sono state premiate a Pordenone autrici come la bielorussa Svetlana
Aleksievic e la polacca Olga Tokarczuk, entrambe insignite del Premio Nobel della
Letteratura. Guardare oltre i confini italiani, dunque, per disegnare quella “geopolitica
della cultura” capace di tradursi in denominatore comune e transnazionale fra genti e
nazioni. A maggior ragione nell’attuale sofferto scenario europeo e mondiale, i “ponti”
alimentati da riflessioni, dialogo e dalla parola scritta e parlata si prospettano strategici e
determinanti per individuare temi e sentieri comuni, nel rispetto dell’identità e della
diversità".

IL BILANCIO SOCIALE. L’impatto economico e fiscale di pordenonelegge è solo uno dei
molteplici aspetti presi in considerazione dal Bilancio sociale del mandato 2018 – 2021:
va sottolineato che si tratta del primo Bilancio sociale di una Fondazione culturale
italiana predisposto formalmente con criteri scientifici e analitici. Una pietra miliare,
quindi: «un documento pionieristico – osserva ancora il Presidente della Fondazione
Pordenonelegge.it - che può tracciare una via esemplare per le istituzioni culturali
intenzionate a restituire attraverso un Bilancio Sociale la coerenza valoriale, la
trasparenza informativa, la restituzione territoriale e la pregnanza comunicazionale delle
proprie iniziative. È stato pensato e predisposto volontariamente, senza obbligo ma con
determinazione: Fondazione Pordenonelegge non è un ente del Terzo Settore, ma ha
voluto consegnare alla comunità un documento formulato alla luce di solidi criteri, definiti
sulla base di parametri valoriali internazionalmente condivisi. Con la stesura del Bilancio
Sociale del mandato 2018-2021, faccio mio parte del percorso che Giovanni Pavan ha
sapientemente costruito come presidente prima della mia nomina. Il Bilancio è articolato
su quattro pilastri che supportano e orientano il nostro impegno quotidiano: la
valorizzazione dei legami tra cultura ed economia, l’affermazione della centralità
dell’educazione permanente e della formazione giovanile, la costante evoluzione
innovativa della missione e il rafforzamento delle legacies, il lascito territoriale di
medio-lungo periodo".

La prima edizione del Bilancio Sociale della Fondazione Pordenonelegge.it, realizzato
con la consulenza del docente bocconiano Guido Guerzoni che da un decennio sviluppa
con la Fondazione i progetti di analisi degli impatti, si fonda sui risultati conseguiti nel
quadriennio 2018/2021 e attraverso la pubblicazione di dati qualitativi e quantitativi
consente di cogliere meglio e in profondità l’identità, la missione e la visione della
Fondazione, prefigurandone gli orientamenti a venire.

"La ricerca sulle eredità di lungo periodo del “caso pordenonelegge” è illuminante e ha
un valore di primogenitura metodologica che trascende la rilevanza locale – commenta
Guerzoni - Pordenonelegge ha infatti generato un’eredità permanente per la capacità di
creare nuovi legami, ridefinire l’identità di città, territori e compagini sociali e l’abilità nel
coniugare cultura, svago e intrattenimento allo sviluppo dell’economia locale. Il festival
ha contribuito a far conoscere la città in Italia e all’estero e ha accresciuto nei residenti il
senso di appartenenza".

Tanti i cluster di riferimento nell’analisi del Bilancio Sociale, destinatari della “legacy” di
pordenonelegge sul territorio. Il primo elemento sensibile è il pubblico che partecipa non
solo a pordenonelegge ma anche agli eventi promossi nel corso dell’anno dalla
Fondazione. In crescita costante con +30% dal 2009, è più giovane della media (il 37,2%
ha meno di 35 anni), largamente femminile (le donne rappresentano il 69%), dotato di un
elevato livello di istruzione (il 42% quindi quasi 1 spettatore su 2 è laureato), è fidelizzato
all’84% e vanta un 25,6% di pubblico che arriva da fuori regione. Il 77% degli spettatori,
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quindi 3 su 4, hanno acquistato almeno 1 libro in occasione degli eventi ai quali hanno
assistito. Rientrano nella sfera del pubblico gli Amici di pordenonelegge, veri e propri
“supporters diffusi” della Festa del Libro, nati nel 2013, insieme alla Fondazione: da
allora, ogni anno, sostengono il festival con erogazioni che consentono alla
manifestazione di esistere e progredire.

Ci sono poi i giovani, target privilegiato dell’azione di pordenonelegge, a partire dagli
Angeli, i volontari alati fra 16 e 25 anni che ad ogni edizione sono ausilio efficiente,
pronto e sempre sorridente per gli organizzatori, gli autori, il pubblico. Partecipare
attivamente alla celebrazione del festival – compito che dal secondo anno del loro
impegno viene remunerato - diventa un valore aggiunto per la loro vita: durante
pordenonelegge lo svolgimento dei loro compiti fornisce strumenti utili per imparare a
lavorare in squadra, assumere ruoli di coordinamento, dirigere gruppi, relazionarsi con
ospiti e partecipanti e comportarsi professionalmente nelle situazioni di emergenza. Una
vera e propria azione di empowerment giovanile, quindi: perché inserire nel proprio
curriculum un’esperienza legata a pordenonelegge (essere “Angelo”, aver partecipato a
corsi di scrittura creativa o a concorsi) diventa elemento gradito dalle aziende nell’avvio
di un rapporto di lavoro.

Chiude il cerchio dell’attenzione di pordenonelegge per le generazioni future il rapporto
costante con il mondo della scuola attraverso contest e momenti specifici di formazione
che si sono succeduti nel tempo, quindi con gli Insegnanti, gli Studenti e le Università.
Interlocutori essenziali e destinatari sono gli enti pubblici e le istituzioni: la Fondazione
Pordenonelegge.it, nelle vesti di agenzia culturale, ha sempre lavorato al servizio del
territorio: gli enti pubblici, i comuni, la provincia e la regione, le università, le associazioni
e le altre realtà non profit sono partners e/o committenti di molti progetti. Il rapporto con
questi soggetti si è evoluto nel corso del tempo: lo status di partner è in continua
evoluzione, molti finanziatori diventano clienti, laddove svariati beneficiari divengono
committenti, in una relazione fluida, in cui i confini tra pubblico e privato sono labili, a
dimostrazione del fatto che possono collaborare nella realizzazione di progetti virtuosi,
garantendone la massima sostenibilità e ampliandone gli impatti.

Gli autori e gli editori, sono un ulteriore elemento portante delle proposte culturali in
campo. Fra gli editori nazionali, il 90% ritiene che pordenonelegge possa vantare
elementi di unicità rispetto agli altri festival letterari, apprezzando particolarmente il
coinvolgimento della città, la qualità delle scelte curatoriali e la coerenza della
programmazione. Il 40% ha scelto di partecipare al festival per il rilievo e il prestigio della
manifestazione, il 58% ha registrato un incremento delle vendite conseguente alla
partecipazione al festival, il 90% si è affezionato a pordenonelegge. I giudizi
sull’accoglienza della città, l’esperienza complessiva e la partecipazione del pubblico
sono molto positivi, il 93% crede che il festival abbia contribuito a far conoscere
Pordenone in Italia e nel mondo.

Gli operatori commerciali, gli imprenditori, le associazioni e le aziende rientrano nello
stretto binomio coltivato da pordenonelegge fra cultura e produttività: nel 2021 si sono
sfiorate le 100 sponsorizzazioni private e con alcune realtà del territorio sono stati avviati
progetti specifici. Nel tempo si è evoluta la relazione tra i sostenitori privati e il festival, in
termini di progettualità condivise e aspettative reciproche. Le imprese partner sono per
lo più di piccole-medie dimensioni (il 75% ha meno di 50 dipendenti) ben radicate nel
territorio (il 75% con sede a Pordenone). Si tratta di un nucleo affezionato e fedele,
poiché il 61% supporta il festival da più di 5 anni, anche se il 64% stanzia un budget
inferiore a 5 mila euro e il 14% tra 25 e 50 mila euro. Il 75% si considera partner
piuttosto che sponsor, un elemento che sottolinea la forza e la saldezza del
coinvolgimento emotivo; l’83% è molto orgoglioso di essere partner e ritiene che la
relazione con il festival costituisca un motivo di orgoglio per i dipendenti (91%) e i clienti
(80%); il 58% è convinto che il rapporto sia evoluto negli anni, evidenziando un
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coinvolgimento maggiore e un’organizzazione sempre più attenta alle necessità delle
imprese.

Fra le voci portanti del Bilancio sociale è incluso il valore economico dell’impatto
comunicazionale che è di norma largamente superiore al budget di produzione dei
festival, così come delle risorse a disposizione per acquistare spazi pubblicitari. Il valore
della media coverage, l’esposizione mediatica, rappresenta uno dei principali ritorni
dell’investimento nella produzione di contenuti culturali, la cui qualità desta l’interesse -
espresso a titolo gratuito - dei media off- e online operanti a livello locale, nazionale e
internazionale. Pordenonelegge riscuote ogni anno una crescente attenzione da parte
dei media; oltre al posizionamento - frutto di un ventennale lavoro di collaborazione con
le testate e i media triveneti e nazionali. È importante evidenziare, in questo quadro, il
valore della media partnership siglata con la Rai per pordenonelegge live, grazie alla
quale il festival ha potuto ospitare molti programmi culturali noti al grande pubblico (da
Radio Anch’io a Zapping, da Farhenheit a Hollywood Party, Prima Fila), trasmettendoli in
diretta da una postazione dedicata del festival, insieme ai collegamenti con i notiziari
radio-televisivi. Il valore economico dell’impatto generato dalle attività di comunicazione
e di media relation ssi misura attraverso il cosiddetto Advertising Value Equivalency
(AVE), che esprime l’equivalente monetario dell’attenzione/spazio riservati a un festival
dai tradizionali media offline (stampa, radio, tv) e dai nuovi media online (siti web, testate
online, blog, social network). Nel 2020 l’AVE generata da Fondazione Pordenonelegge.it
nel corso dell’anno è stata di oltre 57 milioni €, di cui 8,5 nel corso del festival. Nel 2021
di 48 milioni €, di cui quasi 9 milioni durante le giornate del festival.

Nel periodo di mandato 2018 – 2021 i componenti del Consiglio di Amministrazione di
Fondazione Pordenonelegge.it sono stati Michelangelo Agrusti, Presidente della
Fondazione per Confindustria Alto Adriatico; Silvano Pascolo, vice Presidente, per
Confartigianato Imprese Pordenone; Giovanni Pavan, Consigliere d’Amministrazione per
la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e Udine; Marco De Munari, Consigliere
d’Amministrazione per Coldiretti Pordenone; Luigi Piccoli, Consigliere d’Amministrazione
per Confcooperative Pordenone; Massimo Giordano, Consigliere d’Amministrazione, per
Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Pordenone. Il 22 aprile 2022 con
l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2021, quel Consiglio di Amministrazione ha
terminato il proprio mandato.

Come da Statuto, i Promotori della Fondazione hanno designato i nuovi componenti del
Consiglio di Amministrazione per il mandato 2022/2025 nelle persone di Michelangelo
Agrusti per Confindustria Alto Adriatico; Silvano Pascolo per Confartigianato Imprese
Pordenone; Luigi Piccoli per Confcooperative Pordenone; Fabio Pillon per
Confcommercio Imprese per l’Italia ASCOM Pordenone; Marco De Munari per Coldiretti
Pordenone; Emanuela Fattorel per la Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone e
Udine; Giovanni Pavan, Presidente Onorario. L’offerta culturale della Fondazione, i
programmi del festival e degli eventi, le selezioni degli autori e dei premiati, i contenuti
dei programmi destinati ai ragazzi sono frutto del lavoro dei tre curatori che dal 2002
fanno stabilmente parte del progetto: Gian Mario Villalta, Alberto Garlini, Valentina
Gasparet.
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Fondazione Pordenonelegge presenta il
Bilancio sociale
IlFriuli.it

1

10 ore fa
Dall'analisi del mandato 2018/2021 emerge il valore chiave della cultura come potente
moltiplicatore di impatto economico e fiscale. Pordenone, dal Duemila a oggi, testimonia
concretamente che con la cultura non semplicemente la comunità ... ...Leggi la notizia

Organizzazioni:
fondazione pordenonelegge

Luoghi:
italiaveneto

Tags:
volontariterritorioIlFriuli.it

ALTRE FONTI (25)Pnlegge, 10 anni di Fondazione e un 2023 con oltre 400 eventi
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"La cultura è produzione " osserva il presidente
di FondazionePordenonelegge.it Michelangelo
Agrusti, che è anche presidente di Confindustria
Alto Adriatico - L'abbiamo dimostrato con le
valutazioni ...
Pordenone Oggi  -  11 ore faPersone:guido
guerzonidirettore artisticoOrganizzazioni:

fondazione pordenonelegge istituto culturaleProdotti:festivalpandemiaLuoghi:pordenone
friuli venezia giuliaTags:pordenoneleggeterritorioUltimi giorni per iscriversi a
Pordenonescrive

E' conto alla rovescia per la 14esima edizione di
pordenonescrive, la Scuola di Scrittura
promossa da FondazionePordenonelegge,.it
quest'anno sul filo rosso 'Come in un romanzo'
per 18 ore di lezioni e laboratori frontali su
piattaforma digitale, accessibili quindi da
qualsiasi latitudine, dal 7 ...
IlFriuli.it  -  22-1-2023Persone:viola ardone

direttore artistico Organizzazioni:fondazione pordenoneleggescuoleProdotti:premio
stregaTags:pordenonescriveromanzoUltimi appuntamenti per 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 ...
IlFriuli.it  -  18-1-2023Persone:pier paolo pasolinibeatrice achilleOrganizzazioni:
fondazione pordenoneleggeProdotti:reticolussiLuoghi:casarsa della deliziatriesteTags:
appuntamentipoesiaAttesa per Aldo Cazzullo al Teatro Verdi di Maniago

Tutti i diritti riservati

247.libero.it
URL : http://247.libero.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

25 gennaio 2023 - 15:10 > Versione online

P.56



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 ...
IlFriuli.it  -  16-1-2023Persone:aldo cazzullopaolo muttiOrganizzazioni:fondazione
pordenoneleggemondadoriProdotti:corriere della seramarcia su romaLuoghi:maniago
italiaTags:attesapassaggi salientiSan Vito e Casarsa nel segno di Pier Paolo Pasolini

"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 ...
IlFriuli.it  -  10-1-2023Persone:pier paolo pasolinibeatrice achilleOrganizzazioni:
fondazione pordenoneleggeProdotti:reticolussiLuoghi:casarsa della deliziasan vitoTags:
poesiasirene distantiTi porto un libro omaggia Predrag Matvejevic

... nell'ambito della terza edizione del progetto
Ti porto un libro , promosso dall'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in
collaborazione con Fondazione

Pordenonelegge , coordinato ...
IlFriuli.it  -  28-12-2022Persone:predrag matvejevicluigi nacciOrganizzazioni:garzanti
youtubeProdotti:canali socialLuoghi:mediterraneoporto di triesteTags:libroportoAldo
Cazzullo sarà il 21 gennaio a Maniago
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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 ...
IlFriuli.it  -  26-12-2022Persone:aldo cazzullopaolo muttiOrganizzazioni:fondazione
pordenoneleggemondadoriProdotti:corriere della seramarcia su romaLuoghi:maniago
italiaTags:passaggi salientiattoriGenova candidata a Capitale del Libro 2023
...di Storia contemporanea all'Università Studi Internazionali di Roma e presidente della
Fondazione 'Ugo Spirito e Renzo De Felice') e Michela Zin (direttrice della fondazione '
Pordenonelegge'). La ...
104News  -  25-12-2022Persone:migrantigiuseppe luigi parlatoOrganizzazioni:università
studi internazionalicronaca genovaProdotti:enciclopedia treccanialbumLuoghi:genova
savonaTags:libro 2023capitale123SuccessiveDAI BLOG (-19)Al via pordenonelegge
2022, la Festa del Libro dal 14 al 18 settembre

Il festival, promosso come sempre da 

Fondazione Pordenonelegge.it, quest'anno ha allargato ulteriormente i propri confini
partendo già l'8 settembre, con un'anteprima a Praga, in un ponte culturale e ...
Pde  -  13-9-2022Persone:elisa donzelligian mario villaltaOrganizzazioni:raffaello cortina
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Cultura: Gibelli, successo pnlegge è aver
saputo guardare "oltre"

Speciali

>
Regione FVG InformaMercoledì 25 Gennaio 2023

Presentato il bilancio sociale di mandato 2018-22 della Fondazione Pordenone, 25 gen -
"Il successo di Pordenonelegge è stato quello di guardare 'oltre', spingendo il proprio
'saper fare cultura' al di là dei confini territoriali, mettendo a disposizione di tutti la
capacità di cogliere quegli elementi che fanno della cultura una vera e propria impresa. Il
bilancio sociale di mandato presentato oggi raccoglie tutti quei dati che dimostrano la
grande competenza espressa in questi anni dalla Fondazione". Lo ha detto l'assessore
regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando a Palazzo Badini alla presentazione
del bilancio sociale di mandato 2018-2021 redatto dalla Fondazione Pordenonelegge.it.
Alla presenza del presidente dell'istituzione Michelangelo Agrusti, del direttore artistico
Gian Mario Villalta e del direttore amministrativo Michela Zin, l'esponente dell'Esecutivo
ha posto in risalto il valore dell'accountabilty espressa nel tempo dalla Fondazione;
quest'ultima, attraverso un lavoro compiuto dal professor Guido Guerzoni e grazie anche
all'ausilio di uno strumento prodotto dalla Regione in collaborazione con
PromoturismoFvg, ha messo "nero su bianco" il valore misurabile del proprio lavoro. In
particolare nell'edizione 2022, per ogni euro di contributo pubblico erogato, la Festa del
libro ne "restituisce" sul territorio 9,29; sempre nell'ultima edizione, il festival ha prodotto
un impatto economico di 10.438.000 euro e un impatto fiscale di 835.104 euro, con
moltiplicatore fiscale pari a 2,09. "Questo bilancio sociale di mandato - ha detto Gibelli -
è un modo concreto che spiega che cosa significa intendere la cultura come impresa,
generando posti di lavoro e punti di Pil. È fuori dubbio, come dicono i numeri stessi, che
dove c'è cultura c'è più impresa, poiché il tessuto sociale in cui affondano le radici è
molto più proattivo. Queste cifre devono far riflettere molto i decisori: per questo motivo
omaggerò l'intero Consiglio regionale uscente e quello entrate sia di questo opuscolo sia
della brochure redatta da Mittelfest per gli investitori, perché entrambe danno la
dimostrazione tangibile di quanto il mondo culturale possa essere importante per il
sistema economico del Friuli Venezia Giulia. In questo ambito pordenonelegge ha
saputo guardare avanti, perché già nel 2014 aveva deciso di iniziare un percorso con la
Bocconi per misurare il ritorno sugli investimenti e avere quindi la cifra di ciò che stava
producendo". "È interessante - ha aggiunto poi l'esponente dell'Esecutivo - vedere come
in questi ultimi anni le cose fatte insieme siano diventate una realtà. Mi riferisco, ad
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esempio, alla capacità di Pordenonelegge di mettersi a disposizione del mondo
culturale, esportando il proprio brand al di fuori della Destra Tagliamento. In questo
modo sono nate collaborazioni importanti in diversi luoghi del Friuli Venezia Giulia, dove
un soggetto forte ha contribuito a far crescere realtà emergenti, misurandosi poi con il
pubblico che è il termometro del successo delle proposte artistiche. In questo campo
Pordenonelegge, in questi anni, ha dato un enorme contributo". ARC/AL/ma
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cultura, ass. Gibelli (Fvg):
Pordenonelegge ha saputo guardare
“oltre”

25 Gennaio 2023 16:14•
Cultura• notiziarioRegionale
Roma•

“Il successo di Pordenonelegge è stato quello di guardare ‘oltre’, spingendo il proprio
‘saper fare cultura’ al di là dei confini territoriali, mettendo a disposizione di tutti la
capacità di cogliere quegli elementi che fanno della cultura una vera e propria impresa. Il
bilancio sociale di mandato presentato oggi r...
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Pordenonelegge presenta l'Agenda 2023.
Previsti oltre 400 eventi per il decennale
della Fondazione
Pubblicato: 25 Gennaio 2023 15:42 Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio 2023 16:42

Tra le novità dell’agenda 2023, annunciata la collaborazione con il Premio Strega
Poesia, oltre ad uno spazio espositivo presso il Salone del Libro di Torino. La Festa del
Libro di Pordenone conferma la formula diffusa a livello regionale e si terrà dal 13 al 17
settembre. Nell’incontro odierno sono stati presentati anche i dati di impatto sociale ed
economico dell’ultima edizione del festival, pari a 10 mln, e del mandato 2018-21. Il
presidente Agrusti: “La cultura è produzione, potenzia l’attrattività dei luoghi ed è volano
di sviluppo”

I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
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Pordenonelegge presenta l'Agenda 2023.
Previsti oltre 400 eventi per il decennale
della Fondazione
Pubblicato: 25 Gennaio 2023 15:43 Ultimo aggiornamento: 25 Gennaio 2023 16:43

Tra le novità dell’agenda 2023, annunciata la collaborazione con il Premio Strega
Poesia, oltre ad uno spazio espositivo presso il Salone del Libro di Torino. La Festa del
Libro di Pordenone conferma la formula diffusa a livello regionale e si terrà dal 13 al 17
settembre. Nell’incontro odierno sono stati presentati anche i dati di impatto sociale ed
economico dell’ultima edizione del festival, pari a 10 mln, e del mandato 2018-21. Il
presidente Agrusti: “La cultura è produzione, potenzia l’attrattività dei luoghi ed è volano
di sviluppo”

I contenuti di VeneziePost sono a pagamento.
Per visualizzare questo articolo e tutti i nostri contenuti scegli tra queste opzioni
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Pordenonelegge esempio di impresa
culturale

"Il successo del festival è stato di guardare oltre" così si è espressa Tiziana Gibelli
assessore regionale Fvg alla Cultura alla presentazione del bilancio sociale di mandato
redatto dalla fondazione Pordenonelegge in collaborazione con il professor Guido
Guerzoni

"Il successo di Pordenonelegge è stato quello di guardare 'oltre', spingendo il proprio
'saper fare cultura' al di là dei confini territoriali, mettendo a disposizione di tutti la
capacità di cogliere quegli elementi che fanno della cultura una vera e propria impresa. Il
bilancio sociale di mandato presentato oggi raccoglie tutti quei dati che dimostrano la
grande competenza espressa in questi anni dalla Fondazione".

Lo ha detto l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando a Palazzo
Badini alla presentazione del bilancio sociale di mandato 2018-2021 redatto dalla
Fondazione Pordenonelegge.it. Alla presenza del presidente dell'istituzione
Michelangelo Agrusti, del direttore artistico Gian Mario Villalta e del direttore
amministrativo Michela Zin, l'esponente dell'Esecutivo ha posto in risalto il valore
dell'accountabilty espressa nel tempo dalla Fondazione; quest'ultima, attraverso un
lavoro compiuto dal professor Guido Guerzoni e grazie anche all'ausilio di uno strumento
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prodotto dalla Regione in collaborazione con PromoturismoFvg, ha messo "nero su
bianco" il valore misurabile del proprio lavoro. In particolare nell'edizione 2022, per ogni
euro di contributo pubblico erogato, la Festa del libro ne "restituisce" sul territorio 9,29;
sempre nell'ultima edizione, il festival ha prodotto un impatto economico di 10.438.000
euro e un impatto fiscale di 835.104 euro, con moltiplicatore fiscale pari a 2,09.

"Questo bilancio sociale di mandato - ha detto Gibelli - è un modo concreto che spiega
che cosa significa intendere la cultura come impresa, generando posti di lavoro e punti
di Pil. È fuori dubbio, come dicono i numeri stessi, che dove c'è cultura c'è più impresa,
poiché il tessuto sociale in cui affondano le radici è molto più proattivo. Queste cifre
devono far riflettere molto i

decisori: per questo motivo omaggerò l'intero Consiglio regionale uscente e quello
entrate sia di questo opuscolo sia della brochure redatta da Mittelfest per gli investitori,
perché entrambe danno la dimostrazione tangibile di quanto il mondo culturale possa
essere importante per il sistema economico del Friuli Venezia Giulia. In questo ambito
pordenonelegge ha saputo guardare avanti, perché già nel 2014 aveva deciso di iniziare
un percorso con la Bocconi per misurare il ritorno sugli investimenti e avere quindi la
cifra di ciò che stava producendo".

"È interessante - ha aggiunto poi l'esponente dell'Esecutivo - vedere come in questi
ultimi anni le cose fatte insieme siano diventate una realtà. Mi riferisco, ad esempio, alla
capacità di Pordenonelegge di mettersi a disposizione del mondo culturale, esportando il
proprio brand al di fuori della Destra Tagliamento.

In questo modo sono nate collaborazioni importanti in diversi luoghi del Friuli Venezia
Giulia, dove un soggetto forte ha contribuito a far crescere realtà emergenti, misurandosi
poi con il pubblico che è il termometro del successo delle proposte artistiche. In questo
campo Pordenonelegge, in questi anni, ha dato un enorme contributo".

Fonte: Comunicato stampa
Pordenonelegge esempio di impresa culturale
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Pordenonelegge: nel 2022 indotto da
10,4 milioni e impatto fiscale di 835mila
euro

Dieci anni fa l'intuizione che ha fatto nascere la Fondazione che organizza il festival. La
Festa del Libro movimenta 10,4 milioni di euro e crea un impatto fiscale di oltre 835mila
euro. Quest'anno al via anche molti nuovi progetti, il Premio Strega Poesia,
l'allargamento a Tolmezzo. Nasce la Consulta dei Sindaci

Pordenonelegge 2023, la Fondazione compie 10
anni e festeggia con 365 giorni di eventi, rassegne,
festival, premi letterari, attività editoriale, percorsi
formativi di scrittura e traduzione. Nasce la
collaborazione con il Premio Strega Poesia, due
eventi al Salone del Libro e alla Festa del Libro in
settembre a Pordenone, dal 13 al 17 settembre. Il
“caso pordenonelegge” e l’effetto festival: il Bilancio
sociale presentato oggi diventa riferimento
metodologico a livello nazionale. Dall’analisi del
mandato 2018/2021 emerge il valore chiave della
cultura come potente moltiplicatore di impatto
economico e fiscale sul territorio. Vale oltre 10
milioni € (10.438.060,00 €) l’impatto economico
stimato per l’edizione 2022 di pordenonelegge, con
effetto moltiplicatore di 9,29 € restituiti per ogni € di
contributo pubblico ricevuto. Il festival diffuso sul
territorio: nasce la Consulta dei Sindaci di
pordenonelegge.

Pordenonelegge ha cambiato la sua città. In meno di un quarto di secolo, dal 2000 ad
oggi, ha inciso tangibilmente sul territorio e sulla percezione che, a detta di molti, l’Italia
aveva, e ha oggi, di quest’area a cavallo fra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, percepita
un tempo “tutta caserme e Zanussi”. Pordenone, dal Duemila ad oggi, testimonia
concretamente che con la cultura non semplicemente la comunità “mangia”: ma
soprattutto progredisce, cresce, consolida prospettive di futuro sostenibile. Il “caso
pordenonelegge”, portato avanti da una Fondazione nella quale confluiscono le
Associazioni di categoria e che nel 2023 festeggia il suo primo decennale, si riverbera in
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una città trasformata, dove oggi abbondano librerie, editori e scrittori, dove ogni anno
aumentano i cittadini “consumatori” di cultura e dove i giovani della gen Z e gen Alpha,
spesso reduci dall’esperienza come “Angeli” volontari di pordenonelegge, coltivano
nuove visioni e desideri per il proprio futuro. «La cultura è produzione – osserva il
presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, che è anche
presidente di Confindustria Alto Adriatico - L’abbiamo dimostrato con le valutazioni sulla
ricaduta economica del festival. La cultura potenzia l’attrattività dei luoghi e ne diventa
volano di sviluppo. Tante le novità in vista per questo 2023: proseguirà il processo di
internaziomalizzazione che è parte del dna di pordenonelegge e del suo cartellone: così
come lo scorso settembre a Praga siamo andati fisicamente a incontrare la cultura di un
altro Paese, anche quest’anno sceglieremo di stare sull’uscio della storia. E sul piano del
territorio, si confermerà e consoliderà la formula del festival diffuso: nasce quest’anno la
Consulta dei Sindaci di pordenonelegge, uno strumento che renderà tutti gli
Amministratori, che stiamo via via incontrando, compartecipi del progetto di
pordenonelegge nel proprio Comune. Fra le novità di rilievo in cartellone la
collaborazione con la Casa dello Studente per un progetto legato ad autori e libri
“instant”, che ci potrà accompagnare verso l’inizio del festival, l prossimo settembre».
Proprio la presentazione dell’agenda 2023 di pordenonelegge, insieme al Bilancio
sociale del mandato 2018 – 2021 con i dati rilevanti dell’edizione 2022, sono stati al
centro dell’incontro di oggi, mercoledì 25 gennaio, al quale hanno preso parte, con il
presidente di Fondazione Pordenonelegge.it Michelangelo Agrusti, il direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta e l’Assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli,
che ha ricordato «il bel percorso fatto insieme, moltiplicando le collaborazioni sul
territorio e contribuendo così alla crescita di tante realtà culturali». Un saluto è stato
portato, in rappresentanza del Comune di Pordenone, dal Consigliere Mattia Tirelli. «Il
mondo del libro – ha sottolineato il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario
Villalta, illustrando l’agenda delle iniziative 2023 - è esploso con il festival e in seguito
con Fondazione Pordenonelegge.it.

Maggiori approfondimenti, sul numero de Il Popolo del 5 febbraio 2023.

Fonte: Comunicato stampa
Pordenonelegge: nel 2022 indotto da 10,4 milioni e impatto fiscale di 835mila euro
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25/01/2023Pordenonelegge esempio di impresa culturale

"Il successo del festival è stato di guardare oltre" così si è espressa Tiziana Gibelli
assessore regionale Fvg alla Cultura alla presentazione del bilancio sociale di mandato
redatto dalla fondazione Pordenonelegge in collaborazione con il professor Guido
Guerzoni
24/01/2023Roberto Prosseda nuovo consulente musicale del Teatro Verdi di Pordenone
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Lascia l'incarico il maestro Maurizio Baglini che ha curato la sezione musica e danza del
Verdi per dieci anni. Il testimone passa a Roberto Prosseda che curerà la stagione
2023-2024 
20/01/2023Sonia Bergamasco, audace Virginia Woolf in scena, nel pomeriggio incontra
il pubblico

Il 24 e 25 gennaio al Teatro Verdi di Pordenone va in scena Chi ha paura di Virginia
Woolf? con l'attrice Sonia Bergamasco. Mercoledì 25 gennaio alle 17.30 nella sala
dell'Hotel Moderno Sonia Bergamasco incontra il pubblico, intervistata da Viviana
Piccolo, per presentare il suo libro Il Quaderno
17/01/2023Vicino/Lontano all'insegna del "potere"

Svelati tema e date della prossima edizione del festival che si terrà a Udine dal 4 al 7
maggio, preceduto da una serie di eventi in anteprima in altre località del Friuli Venezia
Giulia

Tutti i diritti riservati

ilpopolopordenone.it
URL : http://www.ilpopolopordenone.it 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

25 gennaio 2023 - 16:09 > Versione online

P.69



Pordenonelegge, oltre 400 eventi per i
dieci anni della Fondazione

Annunciato un cartellone che durerà per tutto l'anno

La Fondazione Pordenonelegge compie 10 anni e si regala un’agenda serrata di eventi,
rassegne, festival, premi letterari, attività editoriale, percorsi formativi di scrittura e
traduzione. Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Mchela Zin, attraverso
l’impegno dei curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina
Gasparet la Fondazione propone un’Agenda 2023 ricca di oltre 400 eventi – più di uno al
giorno – che si inscrive in una progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore
all’occhiello: parte infatti la collaborazione con il Premio Strega Poesia che avrà due
momenti forti in occasione del Salone del Libro di Torino e di pordenonelegge 2023, dal
13 al 17 settembre. 

La location di Palazzo Badini, insieme ad altre sedi del territorio, ospiterà Booklovers,
una sorta di pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi,
martedìpoesia, con otto incontri e altrettanti temi e Libri da vicino, con presentazione dei
libri delle case editrici locali. Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello
Studente di Pordenone per un ciclo di incontri dedicati agli “instant book”; e con
l’Associazione Obliquo: in primavera nell’ex Tipografia Savio.
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Prosegue la mission portante di Fondazione Pordenonelegge quale Agenzia culturale:
per il Festival Monfalcone GeoGrafie, in cartellone dal 22 al 26 marzo 2023, con il
Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e con il Comune di
Lignano Sabbiadoro per il Premio Hemingway, in programma il 23 e 24 giugno.
Proseguono gli appuntamenti della Scuola di scrittura di pordenonelegge con
pordenonescrive al via il 7 febbraio e le declinazioni junior e young, la Scuola di
traduzione letteraria.

Torna anche pordenonelegge il territorio, dal 25 marzo a Vicenza con la scrittrice Maria
Pia Veladiano. La 24^ edizione di pordenonelegge 2022, per ritrovare l’ultima edizione
del festival e i suoi protagonisti. Pordenonelegge 2023 confermerà la formula del
Festival diffuso: nasce la Consulta dei Sindaci di pordenonelegge, comestrumento di
compartecipazione agli eventi del festival in provincia. E proseguono i progetti di
internazionalizzazione, dopo l’anteprima di Praga dello scorso anno.

“Guardare oltre i confini italiani – spiega il presidente Michelangelo Agrusti -  per
disegnare quella geopolitica della cultura capace di tradursi in denominatore comune e
transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione nell’attuale sofferto scenario
europeo e mondiale, per costruire ‘ponti’ nel segno della parola e del dialogo».
Argomenti

festival•
pordenone•
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Pordenonelegge, oltre 400 eventi per i
dieci anni della Fondazione

il: Gennaio 25, 2023In: Prima pagina StampaEmail

La Fondazione Pordenonelegge compie 10 anni e si regala un’agenda serrata di eventi,
rassegne, festival, premi letterari, attività editoriale, percorsi formativi di scrittura e
traduzione. Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Mchela Zin, attraverso
l’impegno dei curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina
Gasparet la Fondazione propone un’Agenda 2023 ricca di oltre 400 eventi – più di uno al
giorno – che si inscrive in una progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore
all’occhiello: parte infatti la collaborazione con il Premio Strega Poesia che avrà due
momenti forti in occasione del Salone del Libro di Torino e di pordenonelegge 2023, dal
13 al 17 settembre.

La location di Palazzo Badini, insieme ad altre sedi del territorio, ospiterà Booklovers,
una sorta di pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi,
martedìpoesia, con otto incontri e altrettanti temi e Libri da vicino, con presentazione dei
libri delle case editrici locali. Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello
Studente di Pordenone per un ciclo di incontri dedicati agli “instant book”; e con
l’Associazione Obliquo: in primavera nell’ex Tipografia Savio.

Prosegue la mission portante di Fondazione Pordenonelegge quale Agenzia culturale:
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per il Festival Monfalcone GeoGrafie, in cartellone dal 22 al 26 marzo 2023, con il
Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e con il Comune di
Lignano Sabbiadoro per il Premio Hemingway, in programma il 23 e 24 giugno.
Proseguono gli appuntamenti della Scuola di scrittura di pordenonelegge con
pordenonescrive al via il 7 febbraio e le declinazioni junior e young, la Scuola di
traduzione letteraria.

Torna anche pordenonelegge il territorio, dal 25 marzo a Vicenza con la scrittrice Maria
Pia Veladiano. La 24^ edizione di pordenonelegge 2022, per ritrovare l’ultima edizione
del festival e i suoi protagonisti. Pordenonelegge 2023 confermerà la formula del
Festival diffuso: nasce la Consulta dei Sindaci di pordenonelegge, comestrumento di
compartecipazione agli eventi del festival in provincia. E proseguono i progetti di
internazionalizzazione, dopo l’anteprima di Praga dello scorso anno.

“Guardare oltre i confini italiani – spiega il presidente Michelangelo Agrusti – per
disegnare quella geopolitica della cultura capace di tradursi in denominatore comune e
transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione nell’attuale sofferto scenario
europeo e mondiale, per costruire ‘ponti’ nel segno della parola e del dialogo».

Original Article
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Pnlegge, accordo con il Premio Strega

Redazione ANSAPORDENONE

25 gennaio 202318:17News

(ANSA) - PORDENONE, 25 GEN - Nel 2023 la Fondazione Pordenonelegge compie 10
anni e si regala un'agenda ricca di eventi, rassegne, premi letterari, attività editoriali,
percorsi formativi di scrittura e traduzione. Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta
da Mchela Zin, attraverso l'impegno dei curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico),
Alberto Garlini e Valentina Gasparet la Fondazione Pordenonelegge.it propone
un'Agenda 2023 di oltre 400 eventi - più di uno al giorno - che si inscrive in una
progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore all'occhiello: parte infatti la
collaborazione con il Premio Strega Poesia che avrà due momenti forti in occasione del
Salone del Libro di Torino e di Pordenonelegge 2023, dal 13 al 17 settembre. La location
di Palazzo Badini, con le altre sedi del territorio, ospiterà Booklovers, una sorta di
Pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi,
Martedìpoesia, con otto incontri e altrettanti temi e Libri da vicino, con presentazione dei
libri delle case editrici locali. Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello
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Studente di Pordenone per un ciclo di incontri dedicati agli "instant book"; e con
l'Associazione Obliquo: in primavera nell'ex Tipografia Savio.
    Prosegue la mission portante di Fondazione Pordenonelegge come Agenzia culturale:
per il Festival Monfalcone GeoGrafie, in cartellone dal 22 al 26 marzo 2023, con il
Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e con il Comune di
Lignano per il Premio Hemingway (23 e 24 giugno).
    Torna anche Pordenonelegge il territorio, dal 25 marzo a Vicenza con la scrittrice
Maria Pia Veladiano. La 24/a edizione di Pordenonelegge 2022, per ritrovare l'ultima
edizione del festival e i suoi protagonisti. Pordenonelegge 2023 confermerà la formula
del Festival diffuso. E proseguono i progetti di internazionalizzazione, dopo l'anteprima di
Praga dello scorso anno. "Guardare oltre i confini italiani - spiega Agrusti - per disegnare
quella geopolitica della cultura capace di tradursi in denominatore comune e
transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione nell'attuale sofferto scenario
europeo e mondiale, per costruire 'ponti' nel segno della parola e del dialogo". (ANSA).
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Pnlegge, accordo con il Premio Strega

(ANSA) - PORDENONE, 25 GEN - Nel 2023 la Fondazione Pordenonelegge compie 10
anni e si regala un'agenda ricca di eventi, rassegne, premi letterari, attività editoriali,
percorsi formativi di scrittura e traduzione. Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta
da Mchela Zin, attraverso l'impegno dei curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico),
Alberto Garlini e Valentina Gasparet la Fondazione Pordenonelegge.it propone
un'Agenda 2023 di oltre 400 eventi - più di uno al giorno - che si inscrive in una
progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore all'occhiello: parte infatti la
collaborazione con il Premio Strega Poesia che avrà due momenti forti in occasione del
Salone del Libro di Torino e di Pordenonelegge 2023, dal 13 al 17 settembre. La location
di Palazzo Badini, con le altre sedi del territorio, ospiterà Booklovers, una sorta di
Pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi,
Martedìpoesia, con otto incontri e altrettanti temi e Libri da vicino, con presentazione dei
libri delle case editrici locali. Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello
Studente di Pordenone per un ciclo di incontri dedicati agli "instant book"; e con
l'Associazione Obliquo: in primavera nell'ex Tipografia Savio. Prosegue la mission
portante di Fondazione Pordenonelegge come Agenzia culturale: per il Festival
Monfalcone GeoGrafie, in cartellone dal 22 al 26 marzo 2023, con il Salone del Libro di
Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e con il Comune di Lignano per il Premio
Hemingway (23 e 24 giugno). Torna anche Pordenonelegge il territorio, dal 25 marzo a
Vicenza con la scrittrice Maria Pia Veladiano. La 24/a edizione di Pordenonelegge 2022,
per ritrovare l'ultima edizione del festival e i suoi protagonisti. Pordenonelegge 2023
confermerà la formula del Festival diffuso. E proseguono i progetti di
internazionalizzazione, dopo l'anteprima di Praga dello scorso anno. "Guardare oltre i
confini italiani - spiega Agrusti - per disegnare quella geopolitica della cultura capace di
tradursi in denominatore comune e transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione
nell'attuale sofferto scenario europeo e mondiale, per costruire 'ponti' nel segno della
parola e del dialogo". (ANSA).
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Pordenonelegge, accordo con il Premio
Strega Poesia

Ansa

Il board di Pordenonelegge

Nel 2023 la Fondazione Pordenonelegge compie 10 anni e si regala un'agenda ricca di
eventi, rassegne, premi letterari, attività editoriali, percorsi formativi di scrittura e
traduzione.

Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta da Michela Zin, attraverso l'impegno dei
curatori Gian Mario Villalta (direttore artistico), Alberto Garlini e Valentina Gasparet la
Fondazione Pordenonelegge.it propone un'Agenda 2023 di oltre 400 eventi - più di uno
al giorno - che si inscrive in una progettualità triennale e trova nella poesia il suo fiore
all'occhiello: parte infatti la collaborazione con il Premio Strega Poesia che avrà due
momenti forti in occasione del Salone del Libro di Torino e di Pordenonelegge 2023, dal
13 al 17 settembre.

La location di Palazzo Badini, con le altre sedi del territorio, ospiterà Booklovers, una
sorta di Pordenoneleggeclub rivolto ai lettori che amano condividere e confrontarsi,
Martedìpoesia, con otto incontri e altrettanti temi e Libri da vicino, con presentazione dei
libri delle case editrici locali.

Al via anche una nuova collaborazione con la Casa dello Studente di Pordenone per un
ciclo di incontri dedicati agli "instant book"; e con l'Associazione Obliquo: in primavera
nell'ex Tipografia Savio. Prosegue la mission portante di Fondazione Pordenonelegge
come Agenzia culturale: per il Festival Monfalcone GeoGrafie, in cartellone dal 22 al 26
marzo 2023, con il Salone del Libro di Torino per lo spazio poesia allestito al Lingotto e
con il Comune di Lignano per il Premio Hemingway (23 e 24 giugno).

Torna anche Pordenonelegge il territorio, dal 25 marzo a Vicenza con la scrittrice Maria
Pia Veladiano. La 24/a edizione di Pordenonelegge 2022, per ritrovare l'ultima edizione
del festival e i suoi protagonisti.

Pordenonelegge 2023 confermerà la formula del Festival diffuso. E proseguono i progetti
di internazionalizzazione, dopo l'anteprima di Praga dello scorso anno. "Guardare oltre i
confini italiani - spiega Agrusti - per disegnare quella geopolitica della cultura capace di
tradursi in denominatore comune e transnazionale fra genti e nazioni. A maggior ragione
nell'attuale sofferto scenario europeo e mondiale, per costruire 'ponti' nel segno della
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parola e del dialogo".
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ANTEPRIMA

Laura

in Piazza SanMarco
«Una grande festa

per la mia carriera»

tour mondialedellacantante parte il 30 giugnodaVenezia

«In trent' anni nonho mai cantato qui:sarà un' emozione»

Mi sono accorta che in

tuttiquesti anni , non avevo

cantato né a Venezia ,
né a Siviglia e voglio

ricominciareda qui , tornando

in piazza , perché il mio

primotour nel 1993 , fu

proprionelle piazze italiane.

Con molto entusiasmo

annuncioqueste due

anteprime, che presto vi

più neidettagli ,e che

sonosolo l
'

anticipo di quello
che più avanti arriverà per

ringraziarvi e per
festeggiarecon voi , ciò che mi avete

donato 30 anni fa ,
cambiandola mia vita ed i miei

sogni»Laura Pausini ieri ha

annunciato che per

festeggiareil trentennale della

sua indiscussa carriera di

cantante il suo tour

ndialepartirà da Venezia e da

piazza San Marco.

Appuntamento fissato

per 30 giugno da Venezia
e successivamente in Plaza

de Siviglia ,
capitaledell 'Andalusia , il 21

luglioper l anteprima del

tour mondiale dell
'

artista

italiana più ascoltata e

premiatanelmondo.

Notizia ,ufficializzata ieri

dallo staff con lancio di un

tour mondiale della

cantanteche da giorni , sui social ,

lasciava intendere che il

2023 avrebbe garantito

grandi sorprese ai suoi fan.

Sono passati trent' anni

da quando con la vittoria al

Festival di Sanremo con il

brano Solitudine
"

la sua carriera , che è
oggi solidissima:

all
'

attivo ,75

milionidi copie vendute in tutto

il mondo e decine di premi
nazionali e internazionali

un Grammy Award ,
quattroLatin Grammy , un

GoldenGlobe e una

nominationagli Oscar ; ha collabo-

rato artisti e si è

palcoscenici più pre-

Altra tappa a Siviglia

21 luglio

sindaco Brugnaro

«Un orgoglio ospitarla»

stigiosidelmondo.
Parte da Venezia , città

del Veneto che

parlaproprio al mondo , il suo

La spiega:
«In

anni ,credo

diaverfattoquasi mille concerti e

live motivo per
cui amo questo mestiere.

Lo chiamo così con

fierezza, perché la musica è una

Parte una

passioneequandosi ha la

fortunae il talento per farlo

diventare il tuo lavoro , ci vo

gliono molto studio ,

disciplina, costanza , volontà e

sacrificio . Ne vale la pena.
Ho imparato

sul campo , viaggiando
da subito , studiando per
cantare in cinque lingue
senza mai darmi per vinta

ma comunque facendo

molterinunce .Ne sono sempre

orgogliosa! Perché cantare
in mezzo mondo in

italiano, canzoni scritte da

italiani, con spettacoli disegnati
da italiani , è un brivido

ognivolta» .

Unbrivido ,

, lo ha provato anche il

sindaco di Venezia , Luigi

Brugnaro , che ha subito

ringraziare artista.
«Benvenuta

caraLaura Pausini , è un

grandeorgoglio nel

cuoredella città una delle più
grandi artiste italiane ,

apprezzatae seguita in tutto il

mondo» . E conferma

della sua

amministrazionedi riportare i grandi
eventi in città . La notizia

del concerto in piazza San

Marco della Pausini arriva

dopo l annuncio della data

Nuclearial Parco San Giuliano

con ilconcertodel7luglioe

del Teatro La

Per piazza San Marco è

l
'

ennesimo ritorno alla

26 GENNAIO 2023

Laura parte da Veneziacon il tour mondiale peri trent' anni dicarriera

grande musica .Dai 200

miladell estate 1989 per i

Pink Floyd tutto è

cambiato:stop allaressa ,solo posti
a sedere e limitati ,nel

massimorispetto perla piazza e

la fragilità della città sull
'

acqua, il cui fascino continua

a scuote

degli 

artisti 

.Gli ultimi a esibirsi ,nel

2011 , furono James

Taylor, Stinge Biagio
AntonacciPoi un lungo stacco . Si è

tornati alla musica nel

lugliode12018 con Zucchero

anima soul
a San Marco hanno sfilato

le modelle con i vestiti di

Dolce & Gabbana . Tanti

concerti sono entrati nelle

storie della città . Come

dimenticare le due serate di

settembre 2007 quando in

piazza San Marco , ilgrande

Ennio Morricone
e commosse un pubblico

di 10 mila persone .Prima ,

nell agosto del 2006

David Gilmour . Altri

concertisono stati quelli orga

nizzati per Emergency:
Joan Baez e

Patty Smith , Elton

John . Ora tocca alla Laura

nazionale . B presale per

anteprima del tour della

Pausini è disponibile dalle

ore 16 di oggi , giovedì 26

gennaio alle 15 di

27 gennaio . I biglietti
sarannoin vendita dalle 16 (per
informazioni il sito

IL FESTIVALDIFFUSO

Pordenonelegge sposa lo Strega
nel segno della poesia

Lafondazione compie 10 anni

eprepara un deco 2023

Quattrocento eventi

per costruire pomi
con la parola e dialogo

LaFondazione

Pordenoneleggecompie 10 anni e

si regala agenda serrata di

eventi , rassegne, festival ,
premiletterari , editoriale

percorsi formativi di scrittura

etraduzione . PresiedutadaMi

MichelaZin ,
dei curatori Gian Mario

( ,

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparet, la Fondazione

un'

agenda2023 ricca di oltre 400

eventi- più di uno al -che si

inscrive in una progettualità
triennale e poesiail

fiore Pane

la collaborazione con il

Premio Strega Poesia che avrà

due momenti ford in

occasionedel Salone del Libro

e di pordenonelegge 2023

Lalocation di Palazzo

BadiniaPordenone , insieme ad

altresedi del territorio ,ospiterà
di

rivolto ai

lettoriche amano condividere e

confrontarsi martedipoesia
con otto incontri e altrettanti

temi eLibri davicino ,con

presentazionedei libri delle case

Alvia anche una

nuova collaborazione con la

Casadello Studente di

Pordenoneper un ciclo di incontri

dedicatiagli instant book ; e

con l associazione Obliquo: in

primavera nell Tipografia
Savio. Prosegue la missione

portante di Fondazione

quale agenda
culturale:per

GeoGrafie , in cartellone dal

22 2023 ,
conilSalonedel Libro di Torino per lo

spazio poesia allestito al

Lingotto
diLignanoSabbiadoro per il Premio

Hemingway , in programma il

23 e 24 giugno . Proseguono

gli appuntamenti della Scuola

di scrittura di
con al via 7

febbraio e le declinazioni

juniore young , la Scuola di

letteraria .Toma

anche
territorio, dal 25 marzo a Vicenza

con la scrittrice

. È naturalmente
2023 che genera le

più calorose aspettative , dopo
un' edizione straordinaria

quella 2022 -che ha riportato
pre-pandemia ,oltre

L edizione2022

ha raccolto

oltre 100 mila presenze
numeri pre-pandemia

in festa . Sono

disponibilisulle più importanti

piattaforme ben 179

tracce audio degli incontri di

pordenonelegge 2022 , per
ultima edizione

protagonisti

Pordenonelegge2023

nasce laConsultadei

Sindacidi pordenonelegge , come

strumento

agli eventi del festival in

provincia . i

progettidi

internazionalizzazione, dopo l
'

anteprima di Praga
dello scorso anno . «Guardare

i confini italiani» , spiega

il presidente Michelangelo
«per disegnare quella

geopolitica della cultura

capacedi tradursi in denominatore

comune e transnazionale fra

genti e nazioni .A maggior

ragionenell
'

attuale sofferto

scenarioeuropeo e mondiale ,per
costruire

'

ponti' nel segno
e del dialogo»
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Cultura
ASSESSOREREGIONALEALLACULTURA

Tiziana «Ho sempre sostenuto

che dove c' è più cultura c' è più impresa
e si vive meglio . Pordenonelegge
è la dimostrazione lampante di tutto ciò»

2023

Confermata la capacità delle iniziative della Fondazione di moltiplicare i contributi pubblici erogati e creare

un elevato gettito fiscale. Fra le ,club per amanti della lettura, e i
"

Martedì della
poesia"

florida impresa
FESTIVAL

Pordenoneleggecompie 10 anni e

come un ragazzino è in

continua attività e in

perenneevoluzione . Oltre

all
'
evento clou ,

rappresentatodal Festival del libro , che

dal 13al 17settembre toccherà la

ventiquattresima edizione

l
'
agenda dell

'
istituzione

presiedutada Michelangelo si

riempirà , nel corso del 2023 . di

eventi rassegne , premi letterari

attività editoriali e percorsi
formativi.

Volevamo darvi - racconta

Agrusti - il senso di quello che

e anche le novità future . Lo

scorso anno abbiamo iniziato un

processo di

internazionalizzazioneche ci ha portata a Praga.

Un internazionalità che è state

sempre presente , grazie agli
autorima che verrà sempre più
spinta , grazie anche alle

presentazioniinternazionali che

diventerannoan panto Osso».

come proseguirà la

collaborazionecoi diversi comuni del

territorio , i cui sindaci sono

riunitiin una consulta: «Non sarà

un impoverimento del

capoluogo- spiega presidente - al

contrarioè on modo per estendere e

sfruttare un brand vincente . La

Consulta è già stata avviata e

renderàI sindaci interessati soggetti

attivi e partecipativi . Oltretutto.

tra gli sponsor , faranno capolino

anche società .

stato quindi presentato Il

bilancio sociale , un resoconto

dell
'
attività dal 2018 al 2021 . A

parlarne
èstato il professor

GuidoGarzoni , dell
'
Università

Bocconiche ne ha curato la stesura

assieme agil uffici della

Michele Zin.

Le indagini hanno dimostrato

che , anche in tempo di

pandemia, la manifestazione è stata in

grado di dei

contributi
pubblici erogati . Si

constatata che , nell
'
ultima edi

zinne del 2022 , per ogni euro di

contributo pubblico erogato
Festa del Libro ne restituisce al

territorio 9 .29 e sempre
ultimaedizione ha prodotta un

impattaeconomico di 10 milioni

438 .060 euro e

di 835 .104,13 euro , con un

pari a 2 ,09.

Quando stilai , nel 2013, il

primobilancio fiscale della

Fondazione-ha riferito Gurzoni

-quellostrumento divenne il punto di

riferimento
metodologico per

le manifestazioni simili.

Ora si èdeciso di fare un passo
avanti ulteriore . bilancio

socialeè una scelta della Fondazione

che mole rendere pubblici

questidati Il suo caso è esemplare

perché è uno del
pochi

che

dimostracome una governance ,

collaborazione tra pubblico e

privatopossa rivelarsi felice , riuscita

ed efficace . Ed è la stessa che il

governo centrale auspica ad

esempio per
l
'
utilizzo dei fondi

del Parr . Poi ci sono altri tre

indicatorifondamentali: i numeri

incoraggianti che calcolano , grazie
ad un software pensato dalla

Regione, le ricadute economiche Si

scoperto , ad esempio , che

Pordenoneleggeporta in dote an

fortissimo Advertising media

equivalent, ovvero la copertura me

diatica spontanea (data da

media) che se fosse stata a

pagamento, nel 2021 , ad esempio

avrebbe avuto un valore di circa

50 milioni di euro . Il bilancio

sociale
importante perché

permette di valutare

mattamentecome vengono utilizzate le

risomea disposizione» .

LENOVITA
E le risorse verranno

utilizzale, anche
quest' anno per dare

seguitoal

tatto l anno . A parlarne è stato

Gian Mario a nome della

triade dei curatori che

comprendeanche Valentina Gasparet e

Alberto « Si inizierà a

febbraiocon diverse novità:

,una sorta di club della

lettura, poesia i corsi e

concorsi di scrittura che

coinvolgerannoanche le scuole , oltre

alla di un Libro di un

autore internazionale» La

chiusuraall
'
assessore Gibelli . al

terminedel proprio mandato:

Quando sono entrata carica

ha detto - ho sostenuto che dove

c più cultura più impresa e

nel tessuto sociale si vive meglio.
è

dimostrazionelampante e vincente di tutto

questo» .

Gian Mario Michelangelo e Michela Zin

Spirit of peace,copertina Viaggio ad Auschwitz

disegnatada Celiberti nel lato oscuro di sé

ARTE

biella

serata di sabato

prossimoalle 18. nello studio

di via Fabio

15 a Udine , per
la

Giornata della Memoria , ci sarà

la presentazione ufficiale della

copertina
del disco

Spirit of

pencedisegnata dallo stesso

maestro Le riflessioni

sarannocurate da Maurizio Della

Negra , Massimiliano Pozzo e dal

presidente
dell

'
Associazione Ita

lia-Israele Giorgio Linda ¢

profondosignificata
del disegno del

maestro Celiberti si concentra

nelle lettere della parola pace"

In ebraico , nelle farfalle

simbolo di speranza e di gioia
fanciullesca colori

scelti
,
che donano già una

letturadel contenuti musicali del

disco. Le musiche saranno

eseguitedal Musicae Quartet

L ensemble formata da

GiovanniDi Lena Andrea

Valentalla fisarmonica e Giuseppe

Tirell al contrabbasso.

TEATRO

delle iniziative

per la Giornata della

Memoria, sabato , alle 20 .30 ,

al di

andràin scena lo spettacolo

Viaggioad Auschwitz A/ .L
'

appuntamento
, a ingresso gratuito ,

organizzato e

dall
'
amministrazione

comunale. Scritto e interpretato da

Viaggio

R racconta storia un

mo convinta della sua integrità
morale e del suo di

giustizia, il quale , durante la visita al

di concentramento di

Buchenwald
immaginandosi

prigioniera in quel luogo , scopre
lato oscuro di e

drammaticamentecomprende che in quella

condizione , potrebbe abiurare a

i suoi principi etici , pur
di

sopravvivere . Per uscire dal

baratro questa nuova

consapevolezzalo ha sprofondata ,

parteper un lungo pellegrinaggio a

ricercando se stesso.

Teatro

"

Sorelle

resa dei conti

di un amore

mai detto

sorelle .Uno smisurato

conflitto tra due donne.

Una

sangue parole contro parole

corpo , per

attraverso tu questa violenza

-solamenteuna cosa: l
'
amore

che provano l una

Perla prima

Contatto . Pascal

autore , regista , scenografo

coreografo

maggiori esponenti del teatro

contemporaneo , porta sabato

28 gennaio alle 21) domenica

29 gennaio (alle 19) al Teatro

Giorgio di Udine ,
versione italiana

testo

( Sorelle) . Sul palco due

interpreti d
'
eccezione Sara

Berteli , recente vincitrice del

Premio Maschere del Teatro

2021e Anna Della Rosa ,nella

terna dei premi 2021 come

miglioreattrice.
Nell

'
interpretazione di Sara

Berteli e Anna

battute taglienti ,
le domande a

intrecciano

rimbalzano si insinuante

inondano il palcoscenico

trascinandogli spettatori nel

vivo delle

difficoltà di due sorelle - che poi
sono anche quelle di rutti noi.

Un lavoro
potente

che

conferma Pascal Rambert come

uno dei più importantiautori
internazionali . Doppi successi

di l
'
amour

Répétition (Prova)

Architetture ( con cui ha

inaugurato il Festival di

Avignone nel 2019) , Pascal

, vincitore

del Teatro

Française ha

rimodellatola pièce sul corpoe
la personalità delle due attrici

Della Rosa e in questo
che è il primo adattamento

italiano del

presentato con successo in

Grecia

Venezuela e Hong Kong Sorelle

che

muove

assumere in

maniera raffinata e sottile una

visione geopolitica perturbante

e poeticamente

Arturo 12anni eun futuro dasolistadel pianoforte

ro è un

giovanissimostudente di

pianoforteche , negli ultimi mesi

ha fatto parlare molto di sé

per i suoi incredibili traguardi.
Ad appena 12anni d età e solo 3

anni di pratica con lo strumento

si brillantemente distinto in 25

diversi concorsi
, nei quali è stato

sempre premiato . Un risultato

davvero ammirevole , che pochi

ragazzi della sua età possono

vantaree che anche studenti più
grandi dovrebbero prendere ad

esempio.

L
'

ISPIRAZIONE
Arturo Grotto non ha parenti

che lo abbiano ispirato a

intraprenderequesto percorso

nessunmusicista in
famiglia

che

tesse aiutarlo La sua decisione di

studiare lo strumenta è state

istintiva , qualcosa che nemmeno

lui riescea spiegare .Quando
avevasolo 4 anni e mezzo ha

semplicementesentito che quella era la

sue strada di studiare

il piano . I suoi genitori hanno

aspettato checrescesse un per
iscriverlo a una e , quando

giunto il momento la loro

sceltaè ricaduta sulla Scuola di

musica"
Salvador Gandin" di Porcia.

ragazzo vive a Morsure di

ma l associazione musicale

purliliese un tale
punto

di

mento nel territorio che è

sembratafin da subito la scelta più
appropriata . Dopo solo un anno

di studio ha partecipato al suo

primo concorso internazionale.

per poi continuare a esibirsi in

saggi concerti concorsi.

concorsi sono un modo per

GENIOArturo G rollo

NONÉAGLIOD
'

ARTE

NONHAPARENTICHELO

HANNO
A QUATTROANNI
HACAPITOCHEQUESTA
ERALASUAMETA

superare i propri limiti . Sono

occasioni importanti per superare
sé stessi , dei momenti di crescita

fondamentali» ha spiegato
SimonePerez , insegnante di

pianoforte bello quando.
i s' impegnano così tanto

ed emotivo d
'
orgoglio per un

insegnante perché significa che si

ha fatto bene il proprio lavoro»

aggiunge . Per raggiungere simili

traguardi , però ,
molto

. Gli orari di studio sono

scanditi con malta
precisione

anchegrazie aiuto fondamentale

dei genitori .Due ore sono

dedicateal compiti per casa e due al

pianoforte, tutti i giorni Per

prepararsi concorso però , arriva a

studiare addirittura di più e

questonon gli lascia molto
tempo

liberoper svagarsi . Nonostante

tuttola sua media scolastica non ne

risente e continua a ricevere buo

ni voti dagli insegnanti . suoi

punti di forza sono decisamente

l impegno costante e la grande

forza di volontà» ammette Peraz.

Nel
poco tempo

libero a

disposizionenon ascolta musica

contemporaneaIl suo compositore
preferitoè Bach ma apprezza molto

anche Mozart e Beethoven . Tra

concorsi che l
'
hanno visto

vincereprimo sono la Four

Notes International Piano

Competitiondi Abu Dhabi , la Second

International Plano Competition

di l
'
International Art

Competition Art , l

InternationalMusic Alpin di

Bled , la Munich Plano

Competitiondi Monaco di Baviera
,
il

PremioCrescendo di Firenze . il

ConcorsoMusicale Città di

l
'
International Music

CompetitionUgo Amendola di

Veneto , il Concorso di Esecuzio

ne Musicale Incontriamoci tra le

Note di Volendo citarne

a cui si classificato

secondosi possono enumerare te

sue partecipazioni

Piano Competition Recondite

Armonie di Grosseto , all
'

Music Competition
Holmar di ,

Piano Competition di

San Doni di Piave ,

Competition For Young

Musiciansdi Massa Carrara . Inoltre

ha

giovane talento a Piano City

Pordenone e a Talenti in Corte a

Sadie . Per il suo futuro Arturo

Grotto ha una meta ben precisa in

mente: «Vorrei diventare un

concertistasolista» . Non resta che

augurargli buona fortuna , affinché
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Non c' pace per Gerard

. Il catalano salterà anche la

gara di lunedì sera contro il

Verona,
che riveste non poca

importanza per i sogni di
gloria

dell
'
Udinese

"
Colpa"

del suo

ginocchio destro , che aveva subito

una distorsione nei primi minuti

della gara del 12 novembre a

Napoli. L
'
articolazione presenta ,

come legge in un comunicato del

club d
'

instabilitàavvertiti dal giocatore ,

assenzadi traumi La

societàha deciso . di comune

accordocon lui , ricorrere

consulenzaspecialistica per

valutaredi recupero pii idoneo .

Contro l
'
Hellas quasi

Gomirato a pagina X

IL GAZZETTINO

ANNADELLAROSA
ESARABERTELA
SARANNOLE SORELLE"

DIPASCALRAMBERT
ALSANGIORGIO

A
pagina XIV

2023

Santi Timoteo e Tito , vescovi . Discepoli di san Paolo

ministero .

acapo della di Efeso altro di Creta.

-2' C 6°C

a Cala3 02

Musica
Con Officina

del suono
Danieli diventa
mecenate

A
pagina

XV

La polemica

Un lampioneaccesoper ogni
bebè:opposizionecritica

sono queste le misura che favoriscono la natalità piuttosto si

pensi ai servizi" tuonano in casa centrosinistra.

a pagina
VI

Settimana bianca:nuova stangata
regione impossibile trovare una camera a menodi 100euro

Aumenti medi per cento nelle strutture dei luoghi turistici

A dicembre sembravano

essere arrivati gli ultimi giorni

per turismo regionale . Le

frasi, rilanciate di media in media

suonavano più meno così: «

Potremogarantire l
'
ospitalità al

turistifino vacanze di Natale.

Poi diversi alberghi saranno

costretti a chiudere i battenti . La

causa? Le super-bollette

dell
'
energia elettrica e del gas

.

comparto - secondo la voce dei

gestori - doveva resistere lineal

primi giorni dl gennaio . Poi si

sarebbe andati incontro a una

serrata senza precedenti È
andatadavvero cost?

Assolutamenteno quadro , anzi
,
ha

Catediametralmente opposte . Gil

alberghi turistici sono strapie

, i visitatori continuano ad

arrivaree non ha chiuso neanche

un hotel Cos' successo , quin-

di? Una delle risposte è

contenutanei ¢stint Tutti , infatti ,
hennaritoccato verso l

'
alto i prezzi

delle camere . La Regione intesa

come Ente , è l
'
unica del Nord

Italia ad aver tenuto ancorati ai

livelli dell
'
anno scorso i prezzi

degli Impianti di risalita per
sciare . Scelta apprezzata ,

nonchépremiata Bene peri turisti

e
fuggi

, perché per tutti

altri è arrivata una sonora

A confermarlo
, pur

difendendo l
'
operato degli

associatiè la presidente di

Paola Schneider.

Agrusti

Multa salata
al parcheggiatore
abusivodel centro
ºCinquantaduenne straniero

"

dirigeva"

il traffico nella zona di piazza Duomo

Agli in transito
"

spiegava" dove trovare un

parcheggio
libero , chiedendo in

cambio una mancia Uni attività

che none passata inosservata ai

controlli della Polizia Locale

che ieri ha multato e

allontanatostraniero di 52 anni che

faceva

abusivoa Udine in piazza Duomo . E

non neppure l
'
unico caso:

negliultimi mesi , infatti , gli agenti
ne hanno beccati altri tre , un

fenomenoche evidentemente si

apagina

L
'

opera

Quasi pronto
l

'

ascensore

per il Castello

tempisono stati lunghi

ma il primo ascensore che

collegherà la città al

Castello quello che partirà
da vicolo Sottomonte , sta

per essere completato.

A pagina VI

>La difesa degli albergatori: «Costretti a ritoccare i listini

a causa delle bollette . E in primavera-estate altri interventi»

Faccia a faccia 1contendenti

De Toni e Fontanini: prime scintille
SHOCKLa trasmissione di condotta da Alessandra Salvatori ha messo a

confronto il sindaco uscente e rivale Alberto Felice De Toni.

a pagina VII

Incidente

Centauro
ventenne

comadopo
lo schianto
Ore d

'
ansia per la comunità

di dopo brutto

incidente nel quale è rimasto

coinvolto un ventenne

centauroresidente In paese .

giovane
è Terapia

intensivaall
'
ospedale Santa Maria

Misericordia di Udine.

dov'
è stato trasportato in

codicerosso L
'
incidente è

avvenutonel primo pomeriggio di

Ieri
lungo

la
regionale

54 . tra

Udine e in territorio

comunale di

Apagina IX

Il rogo

Hoteldeivip
danniper
duemilioni
manientedolo
A due milioni di euro

ammontala prima stima dei danni

Mountain Lodge , l

albergodei vip a di Sotto.

Il violento incendio ,

scoppiatonella notte tra lunedì e

ha
colpita uno degli

chalet Il rogo era stato

domatodai vigili del

mattinata di e poi
monitorato per l intera

giornata. Al momenta si esclude

la possibilità del dolo.

A pagina
IX

Deulofeu si ferma di nuovo, Pereyra salta Verona Il Cycling Team Friuli
firma un patto

"

green"

CATALANOL
'
attaccante

bianconero Gerard Deulofeu

Basket A2

Oww , la promessa di Pellegrino:
«A Bologna lotteremo sino alla fine»

contro la

sai che la partita

che aspetti dall
'
inizio

dell
'
anno- assicura

bianconero

Pellegrino . pala

sempre pieno di emozioni:

troveremo u n pu bbl

Udine

verranno tanti tifosi a

sostenerci e noi lotteremo

fino all
'
ultima minuto

Sindici pagina OWN Pellegrino

Firmato l accordo di

collaborazionetra
Cycling

Team Friuli e

Maddalena
spa

. Non solo: è

confermataanche la
partecipazione

del sodalizio delle due ruote a

una classicissima" Under 23 del

Belgio , che è
"

sigillo" su una

crescita a livello internazionale.

Fronti diversi ma

complementari, dunque , perla società del

presidenteBressan . Una

partnership"
green"

è stata nel

frattemposottoscritta tra team

bianconeroe l
'
azienda friulana leader

internazionale nel settore degli

strumenti di misura di acqua ed

0K B duo Bressan-Maddalena

mentre sottoscrive l
'
accordo

Officio di corrispondenza del Friuli: 45100 - Udine ,corte Savorgnan - let . 0432501071 fax 041.
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Cultura
ASSESSOREREGIONALEALLACULTURA

Tiziana «Ho sempre sostenuto

che dove c' è più cultura c' è più impresa
e si vive meglio . Pordenonelegge
è la dimostrazione lampante di tutto ciò»

2023

Confermata la capacità delle iniziative della Fondazione di moltiplicare i contributi pubblici erogati e creare

un elevato gettito fiscale. Fra le ,club per amanti della lettura, e i
"

Martedì della
poesia"

florida impresa
FESTIVAL

Pordenoneleggecompie 10 anni e

come un ragazzino è in

continua attività e in

perenneevoluzione . Oltre

all
'
evento clou ,

rappresentatodal Festival del libro , che

dal 13al 17settembre toccherà la

ventiquattresima edizione

l
'
agenda dell

'
istituzione

presiedutada Michelangelo si

riempirà , nel corso del 2023 . di

eventi rassegne , premi letterari

attività editoriali e percorsi
formativi.

Volevamo darvi - racconta

Agrusti - il senso di quello che

e anche le novità future . Lo

scorso anno abbiamo iniziato un

processo di

internazionalizzazioneche ci ha portata a Praga.

Un internazionalità che è state

sempre presente , grazie agli
autorima che verrà sempre più
spinta , grazie anche alle

presentazioniinternazionali che

diventerannoan panto Osso».

come proseguirà la

collaborazionecoi diversi comuni del

territorio , i cui sindaci sono

riunitiin una consulta: «Non sarà

un impoverimento del

capoluogo- spiega presidente - al

contrarioè on modo per estendere e

sfruttare un brand vincente . La

Consulta è già stata avviata e

renderàI sindaci interessati soggetti

attivi e partecipativi . Oltretutto.

tra gli sponsor , faranno capolino

anche società .

stato quindi presentato Il

bilancio sociale , un resoconto

dell
'
attività dal 2018 al 2021 . A

parlarne
èstato il professor

GuidoGarzoni , dell
'
Università

Bocconiche ne ha curato la stesura

assieme agil uffici della

Michele Zin.

Le indagini hanno dimostrato

che , anche in tempo di

pandemia, la manifestazione è stata in

grado di dei

contributi
pubblici erogati . Si

constatata che , nell
'
ultima edi

zinne del 2022 , per ogni euro di

contributo pubblico erogato
Festa del Libro ne restituisce al

territorio 9 .29 e sempre
ultimaedizione ha prodotta un

impattaeconomico di 10 milioni

438 .060 euro e

di 835 .104,13 euro , con un

pari a 2 ,09.

Quando stilai , nel 2013, il

primobilancio fiscale della

Fondazione-ha riferito Gurzoni

-quellostrumento divenne il punto di

riferimento
metodologico per

le manifestazioni simili.

Ora si èdeciso di fare un passo
avanti ulteriore . bilancio

socialeè una scelta della Fondazione

che mole rendere pubblici

questidati Il suo caso è esemplare

perché è uno del
pochi

che

dimostracome una governance ,

collaborazione tra pubblico e

privatopossa rivelarsi felice , riuscita

ed efficace . Ed è la stessa che il

governo centrale auspica ad

esempio per
l
'
utilizzo dei fondi

del Parr . Poi ci sono altri tre

indicatorifondamentali: i numeri

incoraggianti che calcolano , grazie
ad un software pensato dalla

Regione, le ricadute economiche Si

scoperto , ad esempio , che

Pordenoneleggeporta in dote an

fortissimo Advertising media

equivalent, ovvero la copertura me

diatica spontanea (data da

media) che se fosse stata a

pagamento, nel 2021 , ad esempio

avrebbe avuto un valore di circa

50 milioni di euro . Il bilancio

sociale
importante perché

permette di valutare

mattamentecome vengono utilizzate le

risomea disposizione» .

LENOVITA
E le risorse verranno

utilizzale, anche
quest' anno per dare

seguitoal

tatto l anno . A parlarne è stato

Gian Mario a nome della

triade dei curatori che

comprendeanche Valentina Gasparet e

Alberto « Si inizierà a

febbraiocon diverse novità:

,una sorta di club della

lettura, poesia i corsi e

concorsi di scrittura che

coinvolgerannoanche le scuole , oltre

alla di un Libro di un

autore internazionale» La

chiusuraall
'
assessore Gibelli . al

terminedel proprio mandato:

Quando sono entrata carica

ha detto - ho sostenuto che dove

c più cultura più impresa e

nel tessuto sociale si vive meglio.
è

dimostrazionelampante e vincente di tutto

questo» .

Gian Mario Michelangelo e Michela Zin

Spirit of peace,copertina Viaggio ad Auschwitz

disegnatada Celiberti nel lato oscuro di sé

ARTE

biella

serata di sabato

prossimoalle 18. nello studio

di via Fabio

15 a Udine , per
la

Giornata della Memoria , ci sarà

la presentazione ufficiale della

copertina
del disco

Spirit of

pencedisegnata dallo stesso

maestro Le riflessioni

sarannocurate da Maurizio Della

Negra , Massimiliano Pozzo e dal

presidente
dell

'
Associazione Ita

lia-Israele Giorgio Linda ¢

profondosignificata
del disegno del

maestro Celiberti si concentra

nelle lettere della parola pace"

In ebraico , nelle farfalle

simbolo di speranza e di gioia
fanciullesca colori

scelti
,
che donano già una

letturadel contenuti musicali del

disco. Le musiche saranno

eseguitedal Musicae Quartet

L ensemble formata da

GiovanniDi Lena Andrea

Valentalla fisarmonica e Giuseppe

Tirell al contrabbasso.

TEATRO

delle iniziative

per la Giornata della

Memoria, sabato , alle 20 .30 ,

al di

andràin scena lo spettacolo

Viaggioad Auschwitz A/ .L
'

appuntamento
, a ingresso gratuito ,

organizzato e

dall
'
amministrazione

comunale. Scritto e interpretato da

Viaggio

R racconta storia un

mo convinta della sua integrità
morale e del suo di

giustizia, il quale , durante la visita al

di concentramento di

Buchenwald
immaginandosi

prigioniera in quel luogo , scopre
lato oscuro di e

drammaticamentecomprende che in quella

condizione , potrebbe abiurare a

i suoi principi etici , pur
di

sopravvivere . Per uscire dal

baratro questa nuova

consapevolezzalo ha sprofondata ,

parteper un lungo pellegrinaggio a

ricercando se stesso.

Teatro

"

Sorelle

resa dei conti

di un amore

mai detto

sorelle .Uno smisurato

conflitto tra due donne.

Una

sangue parole contro parole

corpo , per

attraverso tu questa violenza

-solamenteuna cosa: l
'
amore

che provano l una

Perla prima

Contatto . Pascal

autore , regista , scenografo

coreografo

maggiori esponenti del teatro

contemporaneo , porta sabato

28 gennaio alle 21) domenica

29 gennaio (alle 19) al Teatro

Giorgio di Udine ,
versione italiana

testo

( Sorelle) . Sul palco due

interpreti d
'
eccezione Sara

Berteli , recente vincitrice del

Premio Maschere del Teatro

2021e Anna Della Rosa ,nella

terna dei premi 2021 come

miglioreattrice.
Nell

'
interpretazione di Sara

Berteli e Anna

battute taglienti ,
le domande a

intrecciano

rimbalzano si insinuante

inondano il palcoscenico

trascinandogli spettatori nel

vivo delle

difficoltà di due sorelle - che poi
sono anche quelle di rutti noi.

Un lavoro
potente

che

conferma Pascal Rambert come

uno dei più importantiautori
internazionali . Doppi successi

di l
'
amour

Répétition (Prova)

Architetture ( con cui ha

inaugurato il Festival di

Avignone nel 2019) , Pascal

, vincitore

del Teatro

Française ha

rimodellatola pièce sul corpoe
la personalità delle due attrici

Della Rosa e in questo
che è il primo adattamento

italiano del

presentato con successo in

Grecia

Venezuela e Hong Kong Sorelle

che

muove

assumere in

maniera raffinata e sottile una

visione geopolitica perturbante

e poeticamente

Arturo 12anni eun futuro dasolistadel pianoforte

ro è un

giovanissimostudente di

pianoforteche , negli ultimi mesi

ha fatto parlare molto di sé

per i suoi incredibili traguardi.
Ad appena 12anni d età e solo 3

anni di pratica con lo strumento

si brillantemente distinto in 25

diversi concorsi
, nei quali è stato

sempre premiato . Un risultato

davvero ammirevole , che pochi

ragazzi della sua età possono

vantaree che anche studenti più
grandi dovrebbero prendere ad

esempio.

L
'

ISPIRAZIONE
Arturo Grotto non ha parenti

che lo abbiano ispirato a

intraprenderequesto percorso

nessunmusicista in
famiglia

che

tesse aiutarlo La sua decisione di

studiare lo strumenta è state

istintiva , qualcosa che nemmeno

lui riescea spiegare .Quando
avevasolo 4 anni e mezzo ha

semplicementesentito che quella era la

sue strada di studiare

il piano . I suoi genitori hanno

aspettato checrescesse un per
iscriverlo a una e , quando

giunto il momento la loro

sceltaè ricaduta sulla Scuola di

musica"
Salvador Gandin" di Porcia.

ragazzo vive a Morsure di

ma l associazione musicale

purliliese un tale
punto

di

mento nel territorio che è

sembratafin da subito la scelta più
appropriata . Dopo solo un anno

di studio ha partecipato al suo

primo concorso internazionale.

per poi continuare a esibirsi in

saggi concerti concorsi.

concorsi sono un modo per

GENIOArturo G rollo

NONÉAGLIOD
'

ARTE

NONHAPARENTICHELO

HANNO
A QUATTROANNI
HACAPITOCHEQUESTA
ERALASUAMETA

superare i propri limiti . Sono

occasioni importanti per superare
sé stessi , dei momenti di crescita

fondamentali» ha spiegato
SimonePerez , insegnante di

pianoforte bello quando.
i s' impegnano così tanto

ed emotivo d
'
orgoglio per un

insegnante perché significa che si

ha fatto bene il proprio lavoro»

aggiunge . Per raggiungere simili

traguardi , però ,
molto

. Gli orari di studio sono

scanditi con malta
precisione

anchegrazie aiuto fondamentale

dei genitori .Due ore sono

dedicateal compiti per casa e due al

pianoforte, tutti i giorni Per

prepararsi concorso però , arriva a

studiare addirittura di più e

questonon gli lascia molto
tempo

liberoper svagarsi . Nonostante

tuttola sua media scolastica non ne

risente e continua a ricevere buo

ni voti dagli insegnanti . suoi

punti di forza sono decisamente

l impegno costante e la grande

forza di volontà» ammette Peraz.

Nel
poco tempo

libero a

disposizionenon ascolta musica

contemporaneaIl suo compositore
preferitoè Bach ma apprezza molto

anche Mozart e Beethoven . Tra

concorsi che l
'
hanno visto

vincereprimo sono la Four

Notes International Piano

Competitiondi Abu Dhabi , la Second

International Plano Competition

di l
'
International Art

Competition Art , l

InternationalMusic Alpin di

Bled , la Munich Plano

Competitiondi Monaco di Baviera
,
il

PremioCrescendo di Firenze . il

ConcorsoMusicale Città di

l
'
International Music

CompetitionUgo Amendola di

Veneto , il Concorso di Esecuzio

ne Musicale Incontriamoci tra le

Note di Volendo citarne

a cui si classificato

secondosi possono enumerare te

sue partecipazioni

Piano Competition Recondite

Armonie di Grosseto , all
'

Music Competition
Holmar di ,

Piano Competition di

San Doni di Piave ,

Competition For Young

Musiciansdi Massa Carrara . Inoltre

ha

giovane talento a Piano City

Pordenone e a Talenti in Corte a

Sadie . Per il suo futuro Arturo

Grotto ha una meta ben precisa in

mente: «Vorrei diventare un

concertistasolista» . Non resta che

augurargli buona fortuna , affinché
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il festivaldiffuso

Pordenoneleggesposalo Strega
nelsegnodellapoesia

LaFondazionePordenoneleg-
ge nel2023compie10annie
siregalaun’agendaserratadi
eventi, rassegne,festival,pre-

mi letterari, attivitàeditoriale,
percorsi formatividi scrittura
etraduzione.PresiedutadaMi-

La fondazionecompie10anni
epreparaunricco2023
Quattrocentoeventi
percostruireponti
conlaparolaeil dialogo

chelangeloAgrustiedirettada
MichelaZin,attraversol’impe-
gno dei curatori Gian Mario
Villalta(direttoreartistico),Al-

berto Garlini e ValentinaGa-

sparet, la FondazionePorde-

nonelegge. it proponeun’agen-
da2023riccadioltre400even-

ti –piùdiunoalgiorno– chesi
inscrive in una progettualità
triennaleetrovanellapoesiail

suofioreall’occhiello.Partein-

fatti la collaborazionecon il

PremioStregaPoesiacheavrà

duemomentiforti in occasio-
ne delSalonedelLibrodiTori-

no edi pordenonelegge2023,
dal13al17settembre.

Lalocation di PalazzoBadi-

ni aPordenone,insiemeadal-
tre sedidel territorio, ospiterà
Booklovers,unasortadiporde-

noneleggeclub rivolto ai letto-

ri che amano condividere e
confrontarsi, martedìpoesia,
con otto incontri e altrettanti
temieLibridavicino,conpre-

sentazione dei libri delle case

editrici locali.Alvia ancheuna
nuova collaborazionecon la
CasadelloStudentedi Porde-

none perunciclodiincontride-

dicati agli “ instantbook”; e

con l’associazioneObliquo:in
primavera nell’ex Tipografia
Savio. Proseguela missione
portantediFondazionePorde-

nonelegge qualeagenziacul-

turale: per il FestivalMonfalco-

neGeoGrafie,incartellonedal
22al26marzo2023,conil Sa-
lone delLibrodi Torinoper lo

spaziopoesiaallestito al Lin-

gotto econil ComunediLigna-
no Sabbiadoroperil Premio
Hemingway,in programmail
23 e 24 giugno. Proseguono
gli appuntamentidellaScuola
discritturadi pordenonelegge
conpordenonescrivealviail 7
febbraio e le declinazioni ju-

nior e young,la Scuoladi tra-

duzione letteraria. Torna an-

che pordenoneleggeil territo-

rio, dal 25 marzo a Vicenza
conlascrittriceMariaPiaVela-

diano. È naturalmenteporde-
nonelegge 2023chegenerale
piùcaloroseaspettative,dopo
un’edizione straordinaria –
quella2022–chehariportato
ainumeri pre-pandemia, oltre

100milapresenzeeunacittàli-
beramente in festa. Sonodi-

sponibili sulle più importanti
piattaformepodcastben179

tracceaudio degli incontri di

pordenonelegge2022,perri-
trovare l’ultimaedizionedelfe-

stival eisuoiprotagonisti. Por-

denonelegge 2023conferme-

rà la formuladelFestivaldiffu-

so: nascelaConsultadeiSinda-

ci di pordenonelegge,come
strumentodicompartecipazio-

ne agli eventi del festival in
provincia.E proseguonoi pro-

getti di internazionalizzazio-
ne, dopo l’anteprimadi Praga
dello scorsoanno. «Guardare
oltre i confini italiani », spiega
il presidente Michelangelo
Agrusti,«perdisegnarequella
geopoliticadellaculturacapa-

ce ditradursi indenominatore
comunee transnazionalefra
genti e nazioni.A maggiorra-
gione nell’attualesoffertosce-

nario europeoe mondiale,per
costruire‘ponti’ nelsegnodel-

la parolaedeldialogo».—

L’edizione2022
haraccolto
oltre100mila presenze
numeripre- pandemia
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L IMPRENDITORE IN DIALOGO CON IL COLLEGA RENZO ROSSO A BASSANO , PALAZZO ROBER I

SantoVersace

Gianniucciso25anni fa,ora

rielaboroun doloreprofondo

Volevo

d
'

Italia edello stile che
ci rende inconfondibili ,
intrecciandola alla storia dei

miei cari e al mio particolare
percorso,da Reggio Calabria
aMilano ,al mondo .Così è

natoFratelli- Una

».
Un libro edito da Rizzoli

che l' autore , il Santo

definisce atto d
'

nei confronti

Gianni ,stilista tra i più
celebrial mondo , scomparso
tragicamente a Miami nel

'

97.

alle 18 alla libreria

Roberti di Bassanoin un

dialogo 

tra 

e il patron
Diesel , Renzo Rosso

moderato da Gianluca

Versace. Dialogo articolato su una

vita che vale diverse

esistenze, dalla collaborazione del

giovane Santo con i fratelli
Gianni eDonatella
di moda riconosciuta come

del made in

Italy,al mandato in
Parlamentonella XVI legislatura
dallapresidenza '

associazione che riunisce i

più importanti marchi

italiani, istituzione della

fondazioneSanto Versare ,
decine

socialialla guida della casa di

produzione cinematografica
Sfideche

Versaceha affrontato evinto
con successo "

potendo
semprecontare - come

amametterein evidenza - sui valori

appresi in famiglia a Reggio
Calabria, e applicati giorno
per giorno .

del libro?
Nascein maniera molto

semplicee arriva alla fine di un

percorso che mi

di rielaborare un dolore
profondoSono partito dall

'

idea

GL Quello
che

sono l
'

ho

appreso in

famiglia e si
intreccia con la
bellezza dell Italia

di raccontare la mia vitae dal
momento che quest'

ultima

nonpuò esserecompresa
senzaincrociare il legame
profondocon i miei familiari il

titolo più naturale è stato

Fratelli .

Fratelli come lo stilista

culera molto legato?

progetto del libes prende
forma un anno fa proprio

in

occasione dei 25 anm dalla

sua morte con la

constatazioneche,dopo un quarto di
secolole ferite di allora erano

rimaste , masierano
rimarginate. Cosi potevo riaprire

pagina lontana ,e
raccontarla.Mi sono consultato con
mia moglie , persona
fondamentaleper me quando ci
sonodecisioni importanti da

prendere e quello che era

progetto si è tradotto in un

manoscritto e, di seguito , in

un

libre

Un libro che , dal passato
vuole ricavare lo slancio per
aprirsi alfuturo ,

un presente per me

continua a essererimo di
belleavventure . Avventure im-

prenditoriali? Non solo,
perchéaccanto alla presidenza
della Minerva , che mi

i produttori

cinematografici, ea quella
diAltagammachemi vede sempre
impegnatocon le eccellenze
italianedella moda , c' è la fonda

che porta il mio nome.

Con
quest'

ultima abbiamo

creato una rete di realtà

attivenel sociale e siamo

impegnatia promuovere o

a intervenire direttamente
in situazioni di difficoltà E

tra le tante esperienze che

posso raccontare , questa
senza dubbio una tra le più
gratificanti.

l letto-

Gli addetti ai lavori ne

stannoparlando bene come

meglionon si potrebbe ,e

davvero pensato di essere
sommerso tanti elogi.
Gli altri lettori ci telefonano

in fondazione o ci scrivono

per fare i complimenti , gli
amici commentano lo hai
scritto per commuoverci , e
da parte mia non posso che

sentirmi onorato per

SANTO
VERSACE

Santo

Lastessa che ha dedicato

raccontarelasua Italia?

,sei fratelli

lafamiglia, la nostra Italia è la

primiricordisi
collocanocavallo tra gli anni ' 40 e
'

50 e daallora ho visto l
'

evoluzionedel costume e della
societàSono rimaste

inalteratela bellezza della quale
siamocapaci e la relazione

profondamn una storia che ha
resoogni nostra città un'

operad ' arte.Non potevo non

raccontarle.

Qualemessaggio ne haricava-

to?

Che nell unicità del

passatoci sono le risorse per
il nostro futuro . Questo è

messaggio che porto con me

dopo esservi voltato indietro

confrontandomi mn le mie

memorie .Da
maggiore, sono convinto che anche
Gianni avrebbe apprezzato

II bilancio .E iltour sugli autori riparte da Vicenza

La cultura moltiplica
gli investimenti pubblici

LaFondazione

festeggiai suoi primi
10anni guardando adun

annodirassegne,premi
letterari, attività editoriale .
Presiedutada Michelangelo
Agrostie diretta da Michela

confermando i curatori Gian

Mario

, Alberto e

Valentina avrà

calendario
quest'

anno oltre

4,00 eventi

Molte le novità: parte la
collaborazionecon il Premio

Strega Poesia che avrà due

momenti uno al Salone del
Libro di Torino al Lingotto ,e

uno a 2023 ,

la Festa dellibro mn gli
autoridal 13al 17 settembre . Per

formula ,
"

pordenonelegge
tutto anno

"

,nel quartier
generaledel festival , a Palazzo

Badia ,si svolgeranno
mensilmentegli incontri di

lettori che amano
condividere e confrontarsi ; i

martedipoesia ospiteranno
otto incontri ; Libri da vicino
sarà dedicato all editoria

locale; alla Casa

dello Studente di Pordenone
sono incontri sull ' editoria di

arte edesign ; in
collaborazionecon l

'

Associazione

ObliquoSul territorio regionale
la fondazione sostiene il

FestivalMonfalcone

GeoGrafie, dal 22 al 26 marzo ;

spazio poesia alSalone del
Librodi Torino ; a Lignano il

Premio Hemingway , il 23 e

24 giugno . Proseguono
anchegli appuntamenti della

Scuola di scrittura con autori
eccellenti come Mario

Desiati, eRosella Po-

al via il 7 febbraio

declinazionijunior e young della

Scuola di scrittura e una

Scuola di traduzione

letterariaPer pordenonelegge il

territorio ,visite guidate con

gli autori si riparte
Vicenza:il 25

Maria Pia Veladiano a

guidareun tour in città sui

luoghiiconici di Fogazzaro ,
Piovene, Parise e della stessa

scrittrice.

C' èanche

pordenonelegge"da studi are , si

nel Bilancio sociale del
mandato 2018/ 2021 , il

primodi

culturale, in Italia , predisposto
con criteri scientifici Dall

'

analisiemerge il valore chiave

della cultura come

di impatto economico

territorio .

10 milioni e mezzo di

l
'

impatto economico
stimatoper l ' edizione 2022 di

con effetto

di 9 ,29 euro
restituiti per ogni euro di

contributopubblico ricevuto

LIBRI Perla Giornata della memoria

INTERNATI
MILITARI

ITALIANI

La stella
che non brilla

Internati militari
e una daba per

ragazzi in edicola

ColGdVinvenditaduevolumi

con approfondimenti sullaShoah

Domanisi celebro

Giornodella Memoria , in ricordo

delle vittime dell
'

Olocausto e

della liberazione del campo
di sterminio di Auschwitz.
Per ricordare sono in edicola

con B Giornale di Vicenza

due volumi che trattano , in
maniera differente , il tema.

In Internati militari

italiani»( ,90 più il costo del

quotidiano) , si racconta la

storia degli oltre

internatiitaliani con la
testimonianzadel diario di uno

loro ,Giacinto

suoi
'

odi' migliaia

digiovanichescelserolastradadellager per dire no al

nazifascismoGli internati

rappresentanola prima forma

Resistenza:

catturatidai tedeschi dopo 1'

settembre1943 rifiutarono l

ontadi servire sotto la bandiera

di Salò e dell
' esercito

preferirono l '

internamentonei campi di prigionia
nazisti Quasi 50 mila dei
650 mila internati morirono

Germania ,
distenti, di malattia o perle
violenzesubite . Nel libro - edito da

Editoriale Programma e

to da Silvia Pascalee Orlando

Materassi - si spiega come
«no» sia statu pronunciato
da militari di ogni grado ,
armae categoria , appartenenti
areparti diversi

lager
cittadini indigenti

benestanti braccianti ,
contadini, impiegati ,
professionisti«La Stella che non brilla»

(con il quotidiano più 8,90
unastoria

delicataper spiegare ai bambini

la tragedia
attraversoparole di

da Risacie con un'

appendicedi approfondimento
storico eartistico raccontala

storia di unabambina
trovain una soffitta una scatola

di latta contenente una stella
di

padre sulla

nza, questi impallidisce e le

promette che sarà il nonno a

raccontarle la storia di quella
stellina Il nonno arriva a

casaper lei e per la storia che

è

unastoriaallegraefarà piangere la

bambinama , come dice il nonno , la
cosapiù importante èsapere

non dimenticare Am

al Festari col team Guanxinet

La protoindustria
tra acqua,seta e lana

Oggia palazzo di

Valdagno alle 20,30 , Guido

Beltramini ,Edoardo Demo

Walter Panciera , su invito
del team

parlerannodella mostra allestita

al Palladio Museum col

titotlo
"

L
'

architettura

protoindustrialenel Veneto nell
'

età del
Palladio E' la prima ricerca

architetture
natedal boom industriale nel
Veneto del

innovazionetecnologica ,
materiali ed energia
rinnovabile .

archittettonica di
AndreaPalladio (1508-1580)

devemolto alla prosperità nella

terraferma veneta un boom

parte legato a una

rivoluzione manifatturiera
finorapoco studiata . Il volume

legato alla mostra mette

per la prima volta l
'

architetturadi
queste

protoindustrie, in particolare perla
produzionedi tessuti (lana ,

seco), l
' estrazione mineraria e

la lavorazione dei metalli , la

fabbricazione della carta , la

ceramica , il taglio del

legnamee la concia delle pelli.
L '

impennata delle richieste

di brevetto al Senato
veneziano

progressotecnologico sia in
terminidi efficienza che

Lo studio degli ex edifici

rivela il

successodell
'

energia idraulica e

di progressi meccanici Lo

sfruttamento dell
'

energia
idrica e l

'

di materiali
naturalie tradizionali nella

costruzionedegli impianti
produttivihanno molto da

insegnare .
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MESSAGGEROVENETO

II programma di Pordenonelegge

LA NOVITÀ

Otto incontri il martedì

per di poesia

Apripista delle novità

2023 di Pordenonelegge
sarà con

otto incontri e altrettanti

temiche poesia
dialoganocon il nostro tempo e

mettono in relazione al

lavoropoetico le grandi
questionidel presente .Ogni
incontrodel nuovo ciclo sarà

scandito in tre momenti

per comporre un' unità di
intentie chiamare in causa il
vissuto di ciascuno .Al via il

7 febbraio si svolgeranno

ogni mese nella sala h aero
di palazzo Badini (nella

foto), dove ha casa la

FondazionePordenonelegge.

OLI INCONTRI

Palazzo Badini ospiterà
la rassegna Booklovers

Seconda new
entry" della

programmazione

progettataper il nuovo anno

dagliorganizzatoridel festival

letterario " Booklovers ,una

sorta di

pordenoneleggeclubrivolto ai lettori che

amanoritrovarsi per
condivideree confrontarsi .

via il febbraio ,

anchein questo caso nella

sala di palazzo Badini

condotta da tre lettori e

guidedel pubblico - Monia

MerliOdette Copat (nella foto)
Federica Pivetta - che

animerannoun incontro di

letturee approfondimento a

cadenza mensile.

presidentedellaFondazioneAgrustie direttoreVillaltahannopresentatoglieventidel2023

Lacollaborazioneconil PremioStrega,nuovepubblicazionietornail formatdedicatoaiviaggi

Un festival lungoun anno:
oltre 400 appuntamenti
checoinvolgono 11Comuni

n club dei lettori , i

dedicati agli
book

"

, altri

all ' editoria indipendente e

altriancora alle caseeditrici

locali,una nuova scuola di

scritturalegata alla traduzione
letteraria,un evento che

il raggio d
' azione anche a

Tolmezzo (per ora si sa solo

che accadrà a giugno) dopo la

ramificazione già estesa a

(premio Hemingway) ,
Monfalcone (festival

Geografie), Trieste (Premio Saba di

poesia) e agli undici Comuni

del Pordenonese coinvolti nel

festival di settembre: chi

pensavache

tuttoFanno" slogan
dovràricredersi.

Lenovità in arrivo
sono tali da far impallidire la

dichiarazione con la

Michelangelo
ha aperto incontro

organizzato

per presenzio ne del

primobilancio sociale:

ben collaudato stiamo

cercando di innestare cose

nuove» Se davvero sono 400

-più gli

che i

FondazioneGian Mario

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparet,sostenuti dallo staff

organizzativoguidato da

Michelahanno messo a punto ,
va da sé che fino a dicembre

non ci sarà sosta.

all
' ano ,

dunque, conferma

dellavocazioneinternazionale (ma

LAPRESENTAZIONE

ALBERTO

MICHELANGELO E

non sappiamo ancora dove si

poserà lo sguardo quest' anno

dopo Prega la Repubblica

Ceca) più
attivodegli 11 Comuni nei quali
la Festadisettembre

annoattesadal 13al 17- porta
alcuniappuntamenti . «Per

renderli

questi

giorno la Consulta dei sindaci

diPordenonelegge»
Letante novità sono state

illustrate dal direttore artistico

del festival , Gian Mario

con un accents particolare

sullapoesia ,

evocazioneportante della

Fondazione. Innanzitutto la stretta

collaborazione con il premio

Strega Poesia , che sfocerà in

due eventi ,uno programma
al Salone del libro di Torino a

uno

a settembre .

Proseguiràpoi l'

impegno editoriale

al fianco di Samuele Editore

con la nascita a settembre di

della Collana

e tre della collana Giallo Oro.

Ancora una volta si celebrerà

la omaro mondiale della
Poesia, il 21 marzo e si rinnoverà

la Festa di poesia nel mese di

luglio , i contest

Premio Pordenonelegge
Poesia, rivolto a giovani

Esordi dedicato a quanti
nonhanno mai pubblicato
poesieL

'

impegno editoriale

complessivopotrebbe anche

novità

ancorein embrione , ma
preennn

seppuresenza
"

scoprire le carte
"

: la

pubblicazione di un autore

internazionale.

Numerose anche le
iniziativeper le scuole e per giovani e

giovanissimi-fraprogetticonfermatie nuovi - e dopo lo

stop causato dal Covid torna

quest'
anno

il territorio , il format di

viaggi nei luoghi in cui vivono

o vissuto gli autori , con

guide letterarie d
'

eccezione:

debutto il 25 marzo

scrittrice
MariaPia Veladiano ,poi la rotta

verso Udine

,laCarniaeaPiancavallo/

Avianorispettivamentecon il giornalista Paolo

Medeossi, per una dedica al poeta

Pierluigi Cappello e con lo

scrittore Andrea Maggi legato
alla montagna

Con e sono

intervenuti , ieri mattina ,

ancheconsigliere del Comune

di Pordenone Mattia e
alla

culturaTiziana Quest'

ultimaha espresso particolare

soddisfazione che

avevochiesto a Pordenonelegge

all
' inizio delmiomandato ,

ovveroesportare il brand , cosa

che fatto egregiamente» .

Eper la «collaborazione che

la Fondazione ha sempre
dimostratonei confronti delle

culturaleforte è giusto che

chilo meno»,

al proposito la
'

di tutti ,

inregione, per progettare
.

LEPRESENTAZIONI

Uno spazio dedicato

alle case editrici

stato ribattezzato
" Libri

da vicino" il programma di

presentazioni dei libri delle

case editrici che animano

la tensostruttura allestita

inpiazza XXSettembre

durantele giornate del

festivalPordenonelegge . L '

di questa nuova

iniziativaè offrire uno spazio
e un' occasione per
continuarea parlare dei libri del
territorio anche nel corso

dell ' anno . Lepresentazioni
saranno organizzate
semprea palazzo e

anchein questo caso

prenderannoil via nel mese

difebbraio.

L ' ATTUALITÀ

All ex tipografia Savio

si parla di instant book

Sempre nel corso del 2023

esordiranno due iniziative

che si terranno in atri

luoghidicultura della città:

dela Casadello

studentedi Pordenone ,e in

collaborazionecon lastessa ,

previsto un ciclo di incontri

dedicati agli
" instant

book "

, le novità editoriali

mentre con l
' associazione

Obliquo , in primavera
nell ex Tipografia Savio

prenderà il via unnuovo

ciclodi incontri sul tema

dell ' editoria indipendente
dedicata aldesign ,alla

fotografiaealle nuove forme di

socialità.

IL BILANCIOSOCIALE

Ogni 2euro di contributi pubblici
il territorio ne guadagna 9,2

dicontributo 

pubblico 
ne

restituisce
" sul territorio 9,29 ,nell '

ultimaedizione ha prodotto un

impatto economico di
10.438 .060 euro e

impattofiscale di 835 .104 ,13 euro ,
fiscale pari

a 2,09 ,dato che si avvicina

allasituazione pre-pandemia:

nel 2019 aveva infatti toccato

il massimo con oltre 11 euro

no dei dati centrali

delleindagini sull
'

impatto
e fiscale di

Pordenonelegge, presentati ieri martin

attraverso primo bilancio

Fondazione
omonima(documento che prende
in esame il triennio

2018-2021) e del quale ha

parlato , in collegamento
videocon

'

BocconiGuido Guerzoni , consulen

te nella realizzazione della

ricercaprodotta in

collaborazionecon la direzione

centraleCultura e sport delta

RegioneGuerzoni ha posto l

accentosoprattutto s

solidoe soggetti
dal

bilancio sociale

diPordenonelegge, e su questa virtuosa
«forma di governance che il
Ministero della sta

cercandodi spingere» , tanto che
«farà da riferimento metodo-

Guido

logico per altre

nazionali»

Sottolineando poi

e notorietà internazionale

del brand Pordenonelegge
Guarzoni ne ha evidenziato

quello che considera come
uno dei principali ritorni , ov-

che produce la

comunicazionedel festival»

parlandodi una copertura
mediaticache mota intorno ai 50

milionidi euro» .Tanto varrebbe

infatti , e con ricadute
promozdi tutta la

regione , la presenza dei

giornalistinazionali e
internazionalial festival e il loro

raccontononsolo della

territorio.

L
'

impatto economico e

fiscale

solo uno dei molteplici

aspetti presi in
considerazionedal hilando sociale

predispostoformalmente con

e analitici- ha

,un documento

pionieristicoche può tracciare una via

esemplare per le istituzioni

culturali»

Gli ha fatto eco Guarzoni

parlando di una realtà «che

ha generato un' eredità

permanenteper la capacità di creare

nuovi legami , finire

di città , territori e

coniugarecultura , svago e
intrattenimentoallo sviluppo dell

'

economia locale festival ha

contribuito a far conoscere la

città in Italia e all
'

estero e ha

accresciuto nei residenti

sensodi appartenenza» Agresti

ha parlatoinfine ca-

pace
dei luoghi e diventare

volanodi sviluppo , ma anche di

pubblicodi ogni età, con

attenzioneparticolare
'

.
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MESSAGGEROVENETO

II programma di Pordenonelegge

LA NOVITÀ

Otto incontri il martedì

per di poesia

Apripista delle novità

2023 di Pordenonelegge
sarà con

otto incontri e altrettanti

temiche poesia
dialoganocon il nostro tempo e

mettono in relazione al

lavoropoetico le grandi
questionidel presente .Ogni
incontrodel nuovo ciclo sarà

scandito in tre momenti

per comporre un' unità di
intentie chiamare in causa il
vissuto di ciascuno .Al via il

7 febbraio si svolgeranno

ogni mese nella sala h aero
di palazzo Badini (nella

foto), dove ha casa la

FondazionePordenonelegge.

OLI INCONTRI

Palazzo Badini ospiterà
la rassegna Booklovers

Seconda new
entry" della

programmazione

progettataper il nuovo anno

dagliorganizzatoridel festival

letterario " Booklovers ,una

sorta di

pordenoneleggeclubrivolto ai lettori che

amanoritrovarsi per
condivideree confrontarsi .

via il febbraio ,

anchein questo caso nella

sala di palazzo Badini

condotta da tre lettori e

guidedel pubblico - Monia

MerliOdette Copat (nella foto)
Federica Pivetta - che

animerannoun incontro di

letturee approfondimento a

cadenza mensile.

presidentedellaFondazioneAgrustie direttoreVillaltahannopresentatoglieventidel2023

Lacollaborazioneconil PremioStrega,nuovepubblicazionietornail formatdedicatoaiviaggi

Un festival lungoun anno:
oltre 400 appuntamenti
checoinvolgono 11Comuni

n club dei lettori , i

dedicati agli
book

"

, altri

all ' editoria indipendente e

altriancora alle caseeditrici

locali,una nuova scuola di

scritturalegata alla traduzione
letteraria,un evento che

il raggio d
' azione anche a

Tolmezzo (per ora si sa solo

che accadrà a giugno) dopo la

ramificazione già estesa a

(premio Hemingway) ,
Monfalcone (festival

Geografie), Trieste (Premio Saba di

poesia) e agli undici Comuni

del Pordenonese coinvolti nel

festival di settembre: chi

pensavache

tuttoFanno" slogan
dovràricredersi.

Lenovità in arrivo
sono tali da far impallidire la

dichiarazione con la

Michelangelo
ha aperto incontro

organizzato

per presenzio ne del

primobilancio sociale:

ben collaudato stiamo

cercando di innestare cose

nuove» Se davvero sono 400

-più gli

che i

FondazioneGian Mario

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparet,sostenuti dallo staff

organizzativoguidato da

Michelahanno messo a punto ,
va da sé che fino a dicembre

non ci sarà sosta.

all
' ano ,

dunque, conferma

dellavocazioneinternazionale (ma

LAPRESENTAZIONE

ALBERTO

MICHELANGELO E

non sappiamo ancora dove si

poserà lo sguardo quest' anno

dopo Prega la Repubblica

Ceca) più
attivodegli 11 Comuni nei quali
la Festadisettembre

annoattesadal 13al 17- porta
alcuniappuntamenti . «Per

renderli

questi

giorno la Consulta dei sindaci

diPordenonelegge»
Letante novità sono state

illustrate dal direttore artistico

del festival , Gian Mario

con un accents particolare

sullapoesia ,

evocazioneportante della

Fondazione. Innanzitutto la stretta

collaborazione con il premio

Strega Poesia , che sfocerà in

due eventi ,uno programma
al Salone del libro di Torino a

uno

a settembre .

Proseguiràpoi l'

impegno editoriale

al fianco di Samuele Editore

con la nascita a settembre di

della Collana

e tre della collana Giallo Oro.

Ancora una volta si celebrerà

la omaro mondiale della
Poesia, il 21 marzo e si rinnoverà

la Festa di poesia nel mese di

luglio , i contest

Premio Pordenonelegge
Poesia, rivolto a giovani

Esordi dedicato a quanti
nonhanno mai pubblicato
poesieL

'

impegno editoriale

complessivopotrebbe anche

novità

ancorein embrione , ma
preennn

seppuresenza
"

scoprire le carte
"

: la

pubblicazione di un autore

internazionale.

Numerose anche le
iniziativeper le scuole e per giovani e

giovanissimi-fraprogetticonfermatie nuovi - e dopo lo

stop causato dal Covid torna

quest'
anno

il territorio , il format di

viaggi nei luoghi in cui vivono

o vissuto gli autori , con

guide letterarie d
'

eccezione:

debutto il 25 marzo

scrittrice
MariaPia Veladiano ,poi la rotta

verso Udine

,laCarniaeaPiancavallo/

Avianorispettivamentecon il giornalista Paolo

Medeossi, per una dedica al poeta

Pierluigi Cappello e con lo

scrittore Andrea Maggi legato
alla montagna

Con e sono

intervenuti , ieri mattina ,

ancheconsigliere del Comune

di Pordenone Mattia e
alla

culturaTiziana Quest'

ultimaha espresso particolare

soddisfazione che

avevochiesto a Pordenonelegge

all
' inizio delmiomandato ,

ovveroesportare il brand , cosa

che fatto egregiamente» .

Eper la «collaborazione che

la Fondazione ha sempre
dimostratonei confronti delle

culturaleforte è giusto che

chilo meno»,

al proposito la
'

di tutti ,

inregione, per progettare
.

LEPRESENTAZIONI

Uno spazio dedicato

alle case editrici

stato ribattezzato
" Libri

da vicino" il programma di

presentazioni dei libri delle

case editrici che animano

la tensostruttura allestita

inpiazza XXSettembre

durantele giornate del

festivalPordenonelegge . L '

di questa nuova

iniziativaè offrire uno spazio
e un' occasione per
continuarea parlare dei libri del
territorio anche nel corso

dell ' anno . Lepresentazioni
saranno organizzate
semprea palazzo e

anchein questo caso

prenderannoil via nel mese

difebbraio.

L ' ATTUALITÀ

All ex tipografia Savio

si parla di instant book

Sempre nel corso del 2023

esordiranno due iniziative

che si terranno in atri

luoghidicultura della città:

dela Casadello

studentedi Pordenone ,e in

collaborazionecon lastessa ,

previsto un ciclo di incontri

dedicati agli
" instant

book "

, le novità editoriali

mentre con l
' associazione

Obliquo , in primavera
nell ex Tipografia Savio

prenderà il via unnuovo

ciclodi incontri sul tema

dell ' editoria indipendente
dedicata aldesign ,alla

fotografiaealle nuove forme di

socialità.

IL BILANCIOSOCIALE

Ogni 2euro di contributi pubblici
il territorio ne guadagna 9,2

dicontributo 

pubblico 
ne

restituisce
" sul territorio 9,29 ,nell '

ultimaedizione ha prodotto un

impatto economico di
10.438 .060 euro e

impattofiscale di 835 .104 ,13 euro ,
fiscale pari

a 2,09 ,dato che si avvicina

allasituazione pre-pandemia:

nel 2019 aveva infatti toccato

il massimo con oltre 11 euro

no dei dati centrali

delleindagini sull
'

impatto
e fiscale di

Pordenonelegge, presentati ieri martin

attraverso primo bilancio

Fondazione
omonima(documento che prende
in esame il triennio

2018-2021) e del quale ha

parlato , in collegamento
videocon

'

BocconiGuido Guerzoni , consulen

te nella realizzazione della

ricercaprodotta in

collaborazionecon la direzione

centraleCultura e sport delta

RegioneGuerzoni ha posto l

accentosoprattutto s

solidoe soggetti
dal

bilancio sociale

diPordenonelegge, e su questa virtuosa
«forma di governance che il
Ministero della sta

cercandodi spingere» , tanto che
«farà da riferimento metodo-

Guido

logico per altre

nazionali»

Sottolineando poi

e notorietà internazionale

del brand Pordenonelegge
Guarzoni ne ha evidenziato

quello che considera come
uno dei principali ritorni , ov-

che produce la

comunicazionedel festival»

parlandodi una copertura
mediaticache mota intorno ai 50

milionidi euro» .Tanto varrebbe

infatti , e con ricadute
promozdi tutta la

regione , la presenza dei

giornalistinazionali e
internazionalial festival e il loro

raccontononsolo della

territorio.

L
'

impatto economico e

fiscale

solo uno dei molteplici

aspetti presi in
considerazionedal hilando sociale

predispostoformalmente con

e analitici- ha

,un documento

pionieristicoche può tracciare una via

esemplare per le istituzioni

culturali»

Gli ha fatto eco Guarzoni

parlando di una realtà «che

ha generato un' eredità

permanenteper la capacità di creare

nuovi legami , finire

di città , territori e

coniugarecultura , svago e
intrattenimentoallo sviluppo dell

'

economia locale festival ha

contribuito a far conoscere la

città in Italia e all
'

estero e ha

accresciuto nei residenti

sensodi appartenenza» Agresti

ha parlatoinfine ca-

pace
dei luoghi e diventare

volanodi sviluppo , ma anche di

pubblicodi ogni età, con

attenzioneparticolare
'

.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 54

SUPERFICIE : 67 %

DIFFUSIONE : (29772)

AUTORE : N.D.

26 gennaio 2023

P.86



26 GENNAIO2023

LA

31

CULTURASWIM
L ANTEPRIMA

Laura

in Piazza SanMarco
«Una grande festa

per la mia carriera»

Iltourmondialedellacantanteparteil 30giugnodaVenezia
«In anninonhomaicantatoqui:saràun' emozione»

«Mi sono accorta che in

tuttiquesti anni , non avevo

cantato né a Venezia

né a Siviglia e voglio

ricominciareda qui , tomando

in piazza , perché mio

primotour nel 1993 , fu

proprionelle piazze italiane.

Con molto entusiasmo

annuncioqueste due

anteprime, che presto vi

racconteròpiù nei dettagli ,e che
sonosolo l

'

anticipo di quello
che più avanti arriverà per

ringraziarvi e per
festeggiarecon voi ,ciò che mi avete

donato 30 anni fa ,
cambiandola mia vita ed i miei

sogni». Laura Pausini ieri ha

annunciato che per

festeggiareil trentennale della

sua indiscussa carriera di

cantante il suo

tourmondialepartirà da Venezia e da

piazza San Marco.

Appuntamento fissato

per giugno da Venezia
e successivamente in Plaza

de Siviglia ,
capitaledell 'Andalusia , il 21

luglioper l '

anteprima del

tour mondiale dell
'

artista

italiana più ascoltata e

premiatanelmondo.

Notizia , ufficializzata ieri

dallo staff con illancio di un

tour mondiale della

cantanteche da giorni , sui social

lasciava intendere che il

2023 avrebbe garantito

grandi sorprese ai suoi fan.

Sono passati trent' anni

da quando con la vittoria al

Festival di Sanremo con il

, è

iniziatala sua carriera , che

oggi solidissima:

tredicialbum all
'

attivo ,75

milionidi copie vendute in tutto

mondo e decine di premi
nazionali e internazionali

Grammy Award ,
quattroLatin Grammy , un

GoldenGlobe e una

nominationagli Oscar ; ha

collaborato artisti si

pre-

a Siviglia

sindaco Brugnaro

«Un orgoglio ospitarla»

stigiosidelmondo.
Parte da Venezia , città

simbolo del Venera che

parlaproprio al mondo , il suo

LaPausinispiega:
«

anni credo

diaverfattoquasi mille concerti e il

liveè il motivo principale per
cui amo questo mestiere.

Lo chiamo così con
fierezza, perché la musica è una
cosa seria .Parte da

passioneequando si ha la

fortunae il talento per farlo

diventareil tuo lavoro , ci vo

gliono molto studio ,

disciplina, costanza , volontà e

sacrificio . Ne vale la pena.
Ho imparato

questomestieresul campo , viaggiando
da subito , studiando per
cantare in cinque lingue.
senza mai darmi per vinta

macomunquefacendo
molterinunce .Ne sono sempre

orgogliosa! Perché cantare
in mezzo mondo in
italianocanzoni scritte da italia

ni, con spettacoli disegnati
da italiani , è un brivido

ognivolta» .

di
soddisfazione, lo ha provato anche il

sindaco di Venezia , Luigi
ha

ringraziare

Laura Pausini , è

ospitare nel

cuoredella città una delle più
grandi artiste italiane ,

apprezzatae seguita in tutto il

mondo . E conferma la

volontàdella sua

amministrazionedi riportare i grandi
eventi in città . La notizia

del concerto in piazza San

Marco della Pausini arriva

dopo l annuncio della data

zero dei Pinguini Tattici

San Giuliano

con il concerto del luglio e

delTeatro

Per piazza San Marco è

l
'

ennesimo ritorno alla

Laura Pausini parteda Veneziacon il tour mondiale dicardera

grande musica .Dai 200

miladell
'

estate 1989 per i

Pink Floyd tutto è

cambiato:stop alla ressa ,solo posti
a sedere e limitati , nel

massimorispetto perla piazza e

la fragilità della città sull
'

acqua, il cui fascino continua

.Gli ultimi a esibirsi ,nel

2011 , furono James

Taylor, Stinge Biagio
Antonacci.Poi un lungo stacco .Si è

tornati alla musica nel

luglio con Zucchero

anima soul e rock .

a San Marco hanno sfilato

le modelle con i vestiti di

Dolce & Gabbana . Tanti

concerti sono entrati nelle

storie della città . Come

dimenticare le due serate di

settembre 2007 quando in

piazza San Marco , il grande

Ennio Morricone

commosse un pubblico

di 10 mila persone . Prima ,
nell

'

agosto del 2006 tornò

David Gilmour . Altri

concertisono stati quelli orga

nizzati per Emergency:
Joan Baez e Vinicio

, Patty Smith , Elton

John . Ora tocca alla Laura

nazionale . B presale per
l

'

anteprima del tour della

Pausini è disponibile dalle

ore 16 di oggi giovedì 26

gennaio , alle 15 di

27 gennaio . I biglietti
sarannoin vendita dalle 16 (per
informazioni il sito

.

IL FESTIVAL DIFFUSO

Pordenonelegge sposa lo Strega
nel segno della poesia

fondazione compie 10 anni

e prepara uncicco2023

Quattrocento eventi

per costruire ponti
con la parola e dialogo

LaFondazione

nel 2023 compie 10 anni e

si regala un' agenda serrata di

eventi rassegne, festival ,
premiletterari ,attività editoriale

percorsi formativi di scrittura

Presieduta da

chelangelo
MichelaZin ,

dei curatori Gian Mario

(direttore artistico) ,

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparet, la Fondazione

2023 riccadi

eventi-più si

inscrive in una progettualità
triennale etrova nella

all occhiello .Parte

infattila collaborazione con il

Premio Strega Poesia che avrà

due momenti forti in

occasionedel Salone del di

Torinoe di pordenonelegge 2023

dal

Lalocation di Palazzo

BadiniaPordenone , insieme ad

altresedi del territorio , ospiterà
di

noneleggeclub rivolte ai

lettoriche amano condividere e

confrontarsi

con otto incontri e altrettanti

e ,
dei delle case

editrici locali .Alvia anche una

nuova collaborazione con la

Casadello Studente di

diincontridedicatiagli
"

instant book ; e

con l
'

associazione Obliquo: in

primavera Tipografia
Savio. Prosegue la missione

portante
diFondazionePordenoneleggequale agenzia
culturale:per

in cartellone dal

22 al 26 matzo 2023 ,
del Libra di Torino per lo

spazio poesia allestito al

Lingottoe con Comune di

per il Premio

Hemingway , in programma il

23 e 24 giugno . Proseguono

gli appuntamenti della Scuola

con al via

febbraio e le declinaºioni

juniore young , Scuola di tra

duzione letteraria . Toma

anchepordenonelegge
territorio, dal 25 marzo a Vicenza

scrittrice

MariaPiaVeladiano.È naturalmente
2023 che generale

più calorose aspettative ,dopo
un' edizione straordinaria

quella2022- ha riportato
,oltre

L
'

edizione 2022

raccolto

oltre 100 mila presenze
numeri pre-pandemia

presenzeeuna

in festa . Sono

disponbili sulle più importanti

piattaforme podcast ben 179

tracce audio degli incontri di

pordenonelegge 2022 , per
' ultimaedizione del

Pordenonelegge2023

diffuso:nasce la

Sindacidi pordenonelegge , come

strumento di

compartecipazioneagli eventi del festival

provincia .Eproseguono i

progettidi

internazionalizzazione, dopo l
'

anteprima di Praga
dello scorso anno . «Guardare

oltre i confini italiani , spiega

il presidente Michelangelo
«per disegnare quella

geopolitica della cultura

capacedi tradursi in denominatore

comune e

genti e nazioni A maggior

ragionenell attuale sofferto
scenarioeuropeo per
costruire nel segno

del -
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ConfermatalacapacitàdelleiniziativedellaFondazionedi moltiplicarei contributipubblici erogatiecreare

unelevatogettitofiscale. Fralenovità“Booklovers”, club peramantidellalettura,ei “Martedì dellapoesia”

Pnleggeflorida impresa
FESTIVAL

F
ondazione Pordenone-
legge compie 10 anni e
come un ragazzinoè in
continuaattività e in pe-

renne evoluzione. Oltre
all’evento clou, rappre-

sentato dal Festivaldel libro, che
dal13 al17 settembretoccheràla

ventiquattresima edizione,
l’agendadell’istituzione presie-

duta daMichelangeloAgrusti si
riempirà, nel corso del 2023, di
eventi, rassegne,premi letterari,
attività editoriali epercorsi for-
mativi.

«Volevamo darvi - racconta
Agrusti - il sensodi quello cheè
statoe anchele novità future. Lo

scorsoanno abbiamoiniziato un
processodiinternazionalizzazio-

ne che ci ha portato a Praga.
Un’internazionalità che è stata
semprepresente,grazieagli au-

tori, ma cheverràsemprepiù
spinta,grazie ancheallepresen-

tazioni internazionali, chediven-

terannoun puntofisso».
Cosìcomeproseguiràla colla-

borazione coi diversi comunidel
territorio, i cui sindacisono riu-
niti in una consulta: «Non sarà
un impoverimento del capoluo-
go - spiega il presidente- al con-

trario: èunmodo perestenderee
sfruttareun brandvincente. La
Consultaègiàstataavviataeren-

derà i sindaciinteressatisoggetti

ANNA DELLA ROSA

E SARA BERTELÀ
SARANNO LE “SORELLE”
DI PASCALRAMBERT

AL SAN GIORGIO

A pagina XIV
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attivi epartecipativi. Oltretutto,
tra gli sponsor,farannocapolino
anchesocietàinternazionali».

È statoquindi presentatoil bi-
lancio sociale, un resoconto
dell’attività dal 2018 al 2021. A

parlarneèstatoil professorGui-
do Gurzoni, dell’Università Boc-

coni, chenehacuratola stesura,
assiemeagli uffici della Fonda-
zione, guidati daMichelaZin.

VALORE AGGIUNTO

Le indagini hannodimostrato
che, anche in tempodi pande-

mia, lamanifestazioneèstatain
gradodiraddoppiare il valoredei
contributi pubblici erogati.Si è

constatato che, nell’ultima edi-

zione del 2022, per ogni euro di
contributopubblico erogato la
Festadel Libro nerestituisce al
territorio 9.29e,semprenell ulti-
ma edizione,haprodotto un im-

patto economico di 10 milioni
438.060euroeunimpatto fiscale
di 835.104,13euro, con unmolti-
plicatore fiscaleparia2,09.

«Quandostilai, nel 2013,il pri-
mo bilancio fiscale della Fonda-

zione - ha riferito Gurzoni- quel-
lo strumentodivenneil punto di
riferimento metodologico per
tutte le manifestazioni simili.

Ora si è deciso di fare un passo
avantiulteriore. Il bilancio socia-
le è unascelta della Fondazione
chevuole renderepubblici que-

sti dati. Il suo casoè esemplare,
perchéèuno deipochi chedimo-

stra comeunagovernance,in col-
laborazione tra pubblico epriva-
to, possarivelarsi felice, riuscita
edefficace.Ed è la stessache il
governo centrale auspica, ad
esempio,per l’utilizzo dei fondi
delPnrr.Poici sonoaltritreindi-
catori fondamentali: i numeriin-
coraggianti checalcolano,grazie
adunsoftwarepensatodalla Re-
gione, le ricadute economiche.Si
èscoperto,adesempio,chePor-
denonelegge porta in doteun for-
tissimo Advertising media equi-

valent, ovvero la coperturame-

diatica spontanea(datada tutti i
media)che,sefossestataapaga-

mento, nel 2021, ad esempio,
avrebbeavuto un valoredi circa
50milioni di euro. Il bilancioso-

ciale è inoltre importante perché
permette di valutare esattamen-

te comevengonoutilizzate le ri-
sorse adisposizione».

LE NOVITÀ
E le risorseverranno utilizza-

te, anchequest’anno,perdarese-

guito al claim “ Pordenonelegge
tutto l’anno”. A parlarneè stato
GianMario Villalta, anomedella
triade deicuratori, checompren-
de ancheValentina Gasparet e

Alberto Garlini. «Si inizieràafeb-

braio con diversenovità: Booklo-
vers, unasortadiclub dellalettu-

ra, i Martedìdellapoesia,icorsi e

concorsidi scrittura, checoinvol-

geranno anchele scuole,oltre al-
la pubblicazionedi unlibrodi un
autoreinternazionale». La chiu-
sura all’assessoreGibelli, al ter-

mine del proprio mandato:
«Quandosonoentratain carica -

ha detto - ho sostenutoche dove
c’è più culturac’è più impresae
nel tessutosocialesi vive meglio.
Pordenoneleggeèla dimostrazio-

ne lampantee vincente di tutto
questo».

MauroRossato
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ASSESSOREREGIONALE ALLA CULTURA

Tiziana Gibelli: «Ho sempresostenuto
chedovec’è più culturac’èpiù impresa
esivive meglio.Pordenonelegge
è la dimostrazionelampantedi tutto ciò»
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il festivaldiffuso

PordenoneleggesposaloStrega
nelsegnodellapoesia

LaFondazionePordenoneleg-
ge nel2023 compie10annie
si regalaun’agendaserratadi
eventi,rassegne,festival,pre-

mi letterari,attivitàeditoriale,
percorsiformativi di scrittura
etraduzione.PresiedutadaMi-

La fondazionecompie10anni
epreparaunricco2023
Quattrocentoeventi
percostruireponti
conlaparolaeil dialogo

chelangeloAgrustiedirettada
MichelaZin,attraversol’impe-
gno dei curatori Gian Mario
Villalta(direttoreartistico),Al-
berto Garlini e Valentina Ga-

sparet, la FondazionePorde-
nonelegge. itproponeun’agen-
da2023riccadioltre400even-

ti – piùdi unoalgiorno–chesi
inscrive in una progettualità
triennaleetrovanellapoesiail

suofioreall’occhiello.Partein-
fatti la collaborazionecon il

PremioStregaPoesiacheavrà

duemomenti forti in occasio-

nedelSalonedelLibrodi Tori-

no edipordenonelegge2023,
dal13al17settembre.

Lalocationdi PalazzoBadi-

ni a Pordenone,insiemeadal-
tre sedidelterritorio, ospiterà
Booklovers,unasortadiporde-

noneleggeclub rivolto ailetto-

ri che amano condividere e

confrontarsi, martedìpoesia,
con ottoincontri e altrettanti
temieLibri davicino,conpre-

sentazione dei libri dellecase

editrici locali.Alviaancheuna
nuovacollaborazionecon la
CasadelloStudentedi Porde-

noneperunciclodiincontri de-

dicati agli “instant book”; e
con l’associazioneObliquo:in
primavera nell’ex Tipografia
Savio. Proseguela missione
portantediFondazionePorde-

nonelegge qualeagenziacul-
turale: peril FestivalMonfalco-

neGeoGrafie,incartellonedal
22al26marzo2023,conil Sa-
lone delLibro di Torinoper lo
spaziopoesiaallestito al Lin-

gotto econil Comunedi Ligna-
no Sabbiadoroper il Premio
Hemingway,in programmail
23 e 24 giugno. Proseguono
gliappuntamenti dellaScuola
di scritturadipordenonelegge
conpordenonescrivealvia il 7
febbraioe le declinazioni ju-

nior eyoung, laScuoladi tra-

duzione letteraria.Torna an-

che pordenoneleggeil territo-

rio, dal 25 marzoa Vicenza
conlascrittriceMariaPiaVela-

diano. È naturalmenteporde-

nonelegge 2023chegenerale
più caloroseaspettative,dopo
un’edizione straordinaria –
quella2022– chehariportato
ainumeripre- pandemia, oltre

100milapresenzeeunacittàli-
beramente in festa.Sonodi-

sponibili sulle più importanti
piattaforme podcastben 179

tracceaudio degli incontri di

pordenonelegge2022, per ri-
trovare l’ultimaedizionedelfe-

stival ei suoiprotagonisti.Por-

denonelegge 2023conferme-

rà laformuladelFestivaldiffu-

so:nascelaConsultadeiSinda-

ci di pordenonelegge,come
strumentodi compartecipazio-

ne agli eventi del festival in
provincia.Eproseguonoi pro-

getti di internazionalizzazio-
ne, dopo l’anteprimadiPraga
dello scorsoanno.«Guardare
oltre i confini italiani», spiega
il presidente Michelangelo
Agrusti, «perdisegnarequella
geopoliticadellaculturacapa-

ce ditradursi in denominatore
comune e transnazionalefra
genti e nazioni.A maggiorra-
gione nell’attualesoffertosce-

nario europeoemondiale,per
costruire ‘ponti’nel segnodel-

la parolaedeldialogo».—

L’edizione 2022
haraccolto
oltre 100mila presenze
numeripre- pandemia
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Il presidentedellaFondazioneAgrustieil direttoreVillaltahannopresentatoglieventidel2023
La collaborazioneconil PremioStrega,nuovepubblicazionietornail formatdedicatoaiviaggi

Un festivallungo unanno:
oltre400appuntamenti
checoinvolgono11Comuni

IL PIANO

CRISTINA SAVI

U
n club deilettori, i

martedìdipoesia,in-

contri dedicati agli
“istant book”, altri

all’editoria indipendenteeal-
tri ancoraallecaseeditrici lo-

cali, unanuovascuoladiscrit-

tura legataallatraduzionelet-

teraria, uneventocheallarghe-

rà il raggiod’azione anchea
Tolmezzo (per ora si sa solo
cheaccadràa giugno)dopola

ramificazionegià estesaa Li-

gnano (premio Hemingway),
Monfalcone(festivalGeogra-

fie), Trieste(Premio Sabadi
poesia) e agliundici Comuni
delPordenonesecoinvolti nel
festivaldi settembre:chi pen-

sava che“Pordenoneleggetut-

to l’anno”fosseunoslogando-

vrà ricredersi.
Lenovità in arrivo nel2023

sonotali da far impallidire la
dichiarazioneconla quale ieri
mattinail presidentedellaFon-
dazione MichelangeloAgrusti
haapertol’incontroorganizza-

to apalazzoBadinidiPordeno-

neperlapresentazionedelpri-
mo bilanciosociale:«Suunim-

pianto bencollaudato stiamo
cercando di innestare cose

nuove». Sedavverosono400
–piùdiuno algiorno–glieven-

ti afruizioneinterattivae pub-

blica chei curatoridellaFonda-
zione GianMario Villalta, Al-

berto Garlini e ValentinaGa-

sparet, sostenutidallostaffor-

ganizzativo guidatodaMiche-
la Zin, hannomessoa punto,
va da séche fino a dicembre
nonci saràsosta.Pordenone-
legge 365giorniall’anno,dun-

que, conlaconfermadellavo-

cazione internazionale (ma

non sappiamoancoradovesi
poseràlo sguardoquest’anno,
dopoPragaelaRepubblicaCe-

ca) eil coinvolgimentopiùatti-

vo degli 11 Comunineiquali
laFestadisettembre-quest an-

no attesadal13al17–portaal-

cuni appuntamenti.«Perren-

derli compartecipi–cosìAgru-
sti –abbiamoistituitoinquesti
giorno laConsultadeisindaci
diPordenonelegge».

Letantenovitàsonostateil-
lustrate daldirettoreartistico
delfestival,GianMarioVillal-
ta, con unaccentoparticolare

sullapoesia,suapassioneevo-
cazione portantedellaFonda-

zione. Innanzitutto la stretta
collaborazionecon il premio
StregaPoesia,chesfoceràin
dueeventi,unoin programma
al Salonedel libro di Torino a
maggioeunoalfestivalPorde-

nonelegge asettembre.Prose-

guirà poi l’impegno editoriale
al fianco di SamueleEditore
con la nascitaa settembredi
trevolumi dellaCollanaGialla
e tre dellacollanaGialloOro.
Ancora unavolta si celebrerà
lagiornatamondialedellaPoe-

sia, il 21marzoesi rinnoverà
la Festadi poesianel mesedi
luglio, tornerannoi contest
Premio PordenoneleggePoe-
sia, rivolto agiovani20-29en-

ni edEsordi,dedicatoa quanti
nonhannomaipubblicatopoe-

sie. L’impegnoeditorialecom-
plessivo potrebbe anche tra-

dursi inun’ulteriorenovità,an-

cora in embrione,maprean-

nunciata ieri daVillalta seppu-

re senza“scoprirele carte”:la
pubblicazionedi unautorein-
ternazionale.

Numeroseanchele iniziati-

ve perlescuolee pergiovanie
giovanissimi–fra progetticon-

fermati e nuovi – e dopo lo
stop causatodalCovid torna
quest’annoanche“Pordenone-
legge il territorio”, il formatdi
viagginei luoghi incuivivono
ohannovissutogliautori,con
guideletteraried’eccezione:il
debuttoil 25marzoperscopri-

re VicenzaconlascrittriceMa-
ria PiaVeladiano,poi la rotta
versoUdine,laCarniaeaPian-

cavallo/ Avianorispettivamen-
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te con il giornalistaPaolo Me-
deossi, per una dedica alpoeta

Pierluigi Cappello e con lo
scrittore Andrea Maggi legato

alla montagna pordenonese.

Con Agrusti e Villalta sono

intervenuti, ieri mattina, an-

che il consigliere del Comune

di PordenoneMattia Tirelli e

l assessora regionale allacultu-

ra Tiziana Gibelli. Quest ulti-

ma ha espresso particolare

soddisfazione «per ciò cheave-

vo chiesto a Pordenonelegge

all iniziodel mio mandato,ov-
vero esportare il brand, cosa

che hafatto egregiamente» .

Eperla« collaborazione che

la Fondazione ha sempre di-
mostrato nei confronti delle

piccole realtà: un soggetto cul-
turaleforte è giustoche aiuti

chi lo è meno», ha chiosato, rin-

novandoal proposito la chia-

mataall impegno di tutti, in re-

gione, per progettare

Go! 2025 .
lanovitàOttoincontriilmartedìeralraredipoesiailazzodiniospiteràarassegnaBookloverspresentazioninospaziodedicatollecaseeditriciitàltipografiaSaviosiparladiinstantbookpApripistaellenovità2023diPordenoneleggearàartedìpoesiaconottoincontrialtrettantite-ihedallapoesiadialoga-oconilnostrotempoemettononrelazionealla-voropoeticoegrandique-stionidelpresente.Ogniin-controdelnuovociclosaràndaewentryellaprogrammazioneprogetta-perilnuovoannodaglior-ganizzatorielfestivallet-terarioèunasortadipordenonelegge-lubrivoltoailettoricheamanoitrovarsipercondi-videreeconfrontarsi.Pren-ntazionideilibridellecaseeditricicheanimanoatensostrutturaallestitanpiazzaXXSettembredu-rantelegiornatedelfesti-valPordenonelegge.Lbiettivoiquestanuovaini-ziativaèoffrireunospazioannoueiniziativehesiterrannoinatriluo-ghidiculturaellacittà:ne-glispazidelaCasadellostu-dentediPordenone,eincol-laborazioneonlastessa,èrevistonciclodiincontriedicatiglinstantdecookloversstatoribattezzatoibridavicinolprogrammadiprese-odel2023sordirm ,eempreelcorsmcnilscanditontremomenti,ilviail22febbraio,an-cheinquestocasonellasa-toriali,entreonlperomporreundiin-tentiechiamareincausailvissutoiciascuno.Alviail7febbraio,isvolgerannognimesenellasalaEllerodipalazzodini(nellafo-to),dovehacasalaFonda-ionePordenonelegge.cdsoBazondottadatrelettriciegui-dedelpubblico-MoniaMer-li,OdetteCopat(nellafoto),FedericaPivettaheani-merannounincontrodilet-tureeapprofondimentoacadenzamensile.atesem-repalazzoBadiniean-cheinquestocasoprende-rannoilvianelmesedifeb-braio.rafiaSavio,prenderàilviaunnuovoci-clodiincontrisultemadellindipendentededicataaldesign,allafoto-grafiaeallenuoveformedisocialità.unitàzioninnonizzra,xgditoria
GliincontrPattualxBaleSntadcrdBo ,deràiperconti-laEllerodipalazzoBadini,eellTipocuareaparlaredeilibridelterritorionchenelcorsodelleresentaarargacrimav
lpUaÈsLili odenoklenovitàedissociazioneuomcoccasionena anno.Lpsopa
l aAl eSnedcdcudapib ,aObliquo,npin ee

LA PRESENTAZIONE

DASINISTRA,ALBERTOGARLINI,

MICHELANGELOAGRUSTI EMICHELAZIN
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il bilanciosociale

Ogni2eurodicontributi pubblici
il territorioneguadagna9,2

P
erognieurodi contri-
buto pubblico eroga-

to, ilfestival Pordeno-
nelegge ne “ restitui-

sce sulterritorio 9,29,nell ul-
tima edizionehaprodottoun
impatto economico di
10.438.060euroeun impat-

to fiscaledi 835.104,13euro,
con moltiplicatorefiscalepari
a2,09,datochesi avvicinaal-

la situazionepre-pandemia:
nel2019avevainfatti toccato
il massimoconoltre11 euro

restituiti perognieuroinvesti-

to. È unodeidaticentralidel-

le indaginisull’impattoecono-

mico e fiscaledi Pordenone-
legge, presentatiieri mattina
attraversoil primo bilancioso-

ciale dellaFondazioneomoni-

ma (documentoche prende
in esame il triennio
2018-2021) e del qualeha
parlato,in collegamento vi-

deo conpalazzoBadini,l acca-

demico dell’UniversitàBocco-

ni GuidoGuerzoni,consulen-

te nellarealizzazionedellari-
cerca prodottain collabora-

zione conladirezionecentra-
leCulturaesportdellaRegio-

ne Guerzonihapostol accen-

to soprattuttosul«legamesoli-

do efruttuosofrasoggettipub-

blici eprivati»confermatodal
bilanciosocialediPordenone-

legge, e su questa virtuosa
«forma di governanceche il

Ministerodellaculturastacer-

cando di spingere», tantoche
«farà dariferimento metodo-

logico peraltrerealtànaziona-
li».

Sottolineandopoilavisibili-

tà e notorietàinternazionale
del brand Pordenonelegge,
Guarzoni ne ha evidenziato
quello che consideracome
unodeiprincipali ritorni, ov-

vero «l’importantevaloreeco-

nomico cheproducelacomu-
nicazione delfestival»,parlan-

do diuna«coperturamediati-

ca cheruotaintorno ai50mi-
lioni dieuro».Tantovarrebbe
infatti, econricadutepromo-
zionali dicui beneficiatuttala
regione,la presenzadeigior-
nalisti nazionali einternazio-

nali al festivaleil loro raccon-
to nonsolodellamanifestazio-

nemadi uninteroterritorio.
L’impatto economico e fi-

scale diPordenoneleggeètut-

tavia solo uno dei molteplici
aspettipresi in considerazio-

nedalbilancio sociale«predi-

sposto formalmenteconcrite-

riscientificieanalitici–harile-

vato Agrusti–unapietramilia-
re, undocumentopionieristi-

co chepuò tracciare unavia
esemplareper le istituzioni

culturali».
Gli ha fatto eco Guarzoni

parlandodi unarealtà«che
hageneratoun’ereditàperma-

nente perlacapacitàdi creare
nuovilegami,ridefinire l iden-

tità dicittà, territori ecompa-

gini socialiel’abilità nelconiu-

gare cultura,svagoeintratte-
nimento allo sviluppo dell e-

conomia locale.Il festivalha
contribuito a far conoscerela

città in Italiaeall’esteroeha
accresciutoneiresidentiil sen-

so di appartenenza».Agrusti
haparlatoinfine diculturaca-

pace di “potenziarel attrattivi-

tà deiluoghi ediventarevola-
no di sviluppo”, maanchedi
culturacome“ cura”peril pub-

blico di ognietà,conattenzio-
ne particolare all empower-

ment giovanile.—
C.S.

GuidoGuerzoni
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CULTURASWIM
L ANTEPRIMA

Laura

in Piazza SanMarco
«Una grande festa

per la mia carriera»

Iltourmondialedellacantanteparteil 30giugnodaVenezia
«In anninonhomaicantatoqui:saràun' emozione»

«Mi sono accorta che in

tuttiquesti anni , non avevo

cantato né a Venezia

né a Siviglia e voglio

ricominciareda qui , tomando

in piazza , perché mio

primotour nel 1993 , fu

proprionelle piazze italiane.

Con molto entusiasmo

annuncioqueste due

anteprime, che presto vi

racconteròpiù nei dettagli ,e che
sonosolo l

'

anticipo di quello
che più avanti arriverà per

ringraziarvi e per
festeggiarecon voi ,ciò che mi avete

donato 30 anni fa ,
cambiandola mia vita ed i miei

sogni». Laura Pausini ieri ha

annunciato che per

festeggiareil trentennale della

sua indiscussa carriera di

cantante il suo

tourmondialepartirà da Venezia e da

piazza San Marco.

Appuntamento fissato

per giugno da Venezia
e successivamente in Plaza

de Siviglia ,
capitaledell 'Andalusia , il 21

luglioper l '

anteprima del

tour mondiale dell
'

artista

italiana più ascoltata e

premiatanelmondo.

Notizia , ufficializzata ieri

dallo staff con illancio di un

tour mondiale della

cantanteche da giorni , sui social

lasciava intendere che il

2023 avrebbe garantito

grandi sorprese ai suoi fan.

Sono passati trent' anni

da quando con la vittoria al

Festival di Sanremo con il

, è

iniziatala sua carriera , che

oggi solidissima:

tredicialbum all
'

attivo ,75

milionidi copie vendute in tutto

mondo e decine di premi
nazionali e internazionali

Grammy Award ,
quattroLatin Grammy , un

GoldenGlobe e una

nominationagli Oscar ; ha

collaborato artisti si

pre-

a Siviglia

sindaco Brugnaro

«Un orgoglio ospitarla»

stigiosidelmondo.
Parte da Venezia , città

simbolo del Venera che

parlaproprio al mondo , il suo

LaPausinispiega:
«

anni credo

diaverfattoquasi mille concerti e il

liveè il motivo principale per
cui amo questo mestiere.

Lo chiamo così con
fierezza, perché la musica è una
cosa seria .Parte da

passioneequando si ha la

fortunae il talento per farlo

diventareil tuo lavoro , ci vo

gliono molto studio ,

disciplina, costanza , volontà e

sacrificio . Ne vale la pena.
Ho imparato

questomestieresul campo , viaggiando
da subito , studiando per
cantare in cinque lingue.
senza mai darmi per vinta

macomunquefacendo
molterinunce .Ne sono sempre

orgogliosa! Perché cantare
in mezzo mondo in
italianocanzoni scritte da italia

ni, con spettacoli disegnati
da italiani , è un brivido

ognivolta» .

di
soddisfazione, lo ha provato anche il

sindaco di Venezia , Luigi
ha

ringraziare

Laura Pausini , è

ospitare nel

cuoredella città una delle più
grandi artiste italiane ,

apprezzatae seguita in tutto il

mondo . E conferma la

volontàdella sua

amministrazionedi riportare i grandi
eventi in città . La notizia

del concerto in piazza San

Marco della Pausini arriva

dopo l annuncio della data

zero dei Pinguini Tattici

San Giuliano

con il concerto del luglio e

delTeatro

Per piazza San Marco è

l
'

ennesimo ritorno alla

Laura Pausini parteda Veneziacon il tour mondiale dicardera

grande musica .Dai 200

miladell
'

estate 1989 per i

Pink Floyd tutto è

cambiato:stop alla ressa ,solo posti
a sedere e limitati , nel

massimorispetto perla piazza e

la fragilità della città sull
'

acqua, il cui fascino continua

.Gli ultimi a esibirsi ,nel

2011 , furono James

Taylor, Stinge Biagio
Antonacci.Poi un lungo stacco .Si è

tornati alla musica nel

luglio con Zucchero

anima soul e rock .

a San Marco hanno sfilato

le modelle con i vestiti di

Dolce & Gabbana . Tanti

concerti sono entrati nelle

storie della città . Come

dimenticare le due serate di

settembre 2007 quando in

piazza San Marco , il grande

Ennio Morricone

commosse un pubblico

di 10 mila persone . Prima ,
nell

'

agosto del 2006 tornò

David Gilmour . Altri

concertisono stati quelli orga

nizzati per Emergency:
Joan Baez e Vinicio

, Patty Smith , Elton

John . Ora tocca alla Laura

nazionale . B presale per
l

'

anteprima del tour della

Pausini è disponibile dalle

ore 16 di oggi giovedì 26

gennaio , alle 15 di

27 gennaio . I biglietti
sarannoin vendita dalle 16 (per
informazioni il sito

.

IL FESTIVAL DIFFUSO

Pordenonelegge sposa lo Strega
nel segno della poesia

fondazione compie 10 anni

e prepara uncicco2023

Quattrocento eventi

per costruire ponti
con la parola e dialogo

LaFondazione

nel 2023 compie 10 anni e

si regala un' agenda serrata di

eventi rassegne, festival ,
premiletterari ,attività editoriale

percorsi formativi di scrittura

Presieduta da

chelangelo
MichelaZin ,

dei curatori Gian Mario

(direttore artistico) ,

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparet, la Fondazione

2023 riccadi

eventi-più si

inscrive in una progettualità
triennale etrova nella

all occhiello .Parte

infattila collaborazione con il

Premio Strega Poesia che avrà

due momenti forti in

occasionedel Salone del di

Torinoe di pordenonelegge 2023

dal

Lalocation di Palazzo

BadiniaPordenone , insieme ad

altresedi del territorio , ospiterà
di

noneleggeclub rivolte ai

lettoriche amano condividere e

confrontarsi

con otto incontri e altrettanti

e ,
dei delle case

editrici locali .Alvia anche una

nuova collaborazione con la

Casadello Studente di

diincontridedicatiagli
"

instant book ; e

con l
'

associazione Obliquo: in

primavera Tipografia
Savio. Prosegue la missione

portante
diFondazionePordenoneleggequale agenzia
culturale:per

in cartellone dal

22 al 26 matzo 2023 ,
del Libra di Torino per lo

spazio poesia allestito al

Lingottoe con Comune di

per il Premio

Hemingway , in programma il

23 e 24 giugno . Proseguono

gli appuntamenti della Scuola

con al via

febbraio e le declinaºioni

juniore young , Scuola di tra

duzione letteraria . Toma

anchepordenonelegge
territorio, dal 25 marzo a Vicenza

scrittrice

MariaPiaVeladiano.È naturalmente
2023 che generale

più calorose aspettative ,dopo
un' edizione straordinaria

quella2022- ha riportato
,oltre

L
'

edizione 2022

raccolto

oltre 100 mila presenze
numeri pre-pandemia

presenzeeuna

in festa . Sono

disponbili sulle più importanti

piattaforme podcast ben 179

tracce audio degli incontri di

pordenonelegge 2022 , per
' ultimaedizione del

Pordenonelegge2023

diffuso:nasce la

Sindacidi pordenonelegge , come

strumento di

compartecipazioneagli eventi del festival

provincia .Eproseguono i

progettidi

internazionalizzazione, dopo l
'

anteprima di Praga
dello scorso anno . «Guardare

oltre i confini italiani , spiega

il presidente Michelangelo
«per disegnare quella

geopolitica della cultura

capacedi tradursi in denominatore

comune e

genti e nazioni A maggior

ragionenell attuale sofferto
scenarioeuropeo per
costruire nel segno

del -
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PORDENONELEGGEII bilancio.E il toursugliautori ripartedaVicenza

Laculturamoltiplica
gli investimentipubblici
•• LaFondazionePordeno-
nelegge festeggiai suoi primi
10 anniguardandoad un an-

no di rassegne,premilettera-
ri, attività editoriale. Presie-

duta da MichelangeloAgru-
sti e direttada Michela Zin,
confermandoi curatoriGian
MarioVillalta (direttore arti-

stico), AlbertoGarlini e Va-

lentina Gasparet,avràin ca-

lendario quest'annooltre
400eventi.

Molte lenovità: partelacol-
laborazione con il Premio
Strega Poesiache avrà due

momenti,uno al Salonedel
Librodi Torino al Lingotto,e
unoapordenonelegge2023,
laFestadellibrocongli auto-

ri dal13 al 17 settembre.Per
la formula,"pordenonelegge
tuttol'anno",nelquartierge-

nerale del festival,a Palazzo
Badini, si svolgerannomen-

silmente gli incontridi Boo-
klovers, lettori che amano
condivideree confrontarsi;i
martedìpoesia ospiteranno
ottoincontri; Libri da vicino
saràdedicatoall'editorialo-
cale; "Instantbook" alla Casa

delloStudentedi Pordenone
sonoincontrisull'editoria di
artee design;in collaborazio-
ne con l'AssociazioneObli-
quo. Sul territorio regionale
la fondazionesostieneil Fe-
stival Monfalcone GeoGra-
fie, dal 22 al 26 marzo ; lo
spaziopoesiaalSalonedel li-
bro di Torino; a Lignano il
Premio Hemingway, il 23 e
24 giugno. Proseguonoan-
che gli appuntamentidella
Scuoladi scritturacon autori

eccellenticomeMarioDesia-
ti, ViolaArcioneeRosellaPo-

storino; al via il 7 febbraio
pordenonescrive,con decli-

nazioni junior e young della
Scuola di scrittura e una
Scuoladi traduzionelettera-

ria. Per "pordenoneleggeil
territorio", visiteguidate con

gli autori,siripartedaVicen-
za: il 25marzosaràla scrittri-
ce Maria PiaVeladianoa gui-
dare un tour in città sui luo-
ghi iconicidi Fogazzaro,Pio-
vene, Parise e della stessa
scrittrice.

C'èanche"casopordenone-

legge" dastudiare,e si rispec-
chia nel Bilancio socialedel
mandato2018/2021, il pri-
mo diunaFondazionecultu-
rale, in Italia, predisposto
con criteri scientifici. Dall'a-
nalisi emergeil valorechiave
della cultura come moltipli-
catore di impattoeconomico
e fiscale sulterritorio.Valeol-
tre 10milioni e mezzodi eu-
ro l'impattoeconomico sti-

mato per l'edizione 2022 di
pordenonelegge,con effetto
molitiplicatore di 9,29 euro
restituitiperognieurodi con-

tributo pubblico ricevuto. •

LascrittriceMariapiaVeladiano
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CU ETÀ
L ANTEPRIMA

Laura

in Piazza SanMarco
«Una grande festa

per la mia carriera»

Iltourmondialedellacantanteparteil 30giugnodaVenezia
«In anninonhomaicantatoqui:saràun' emozione»

«Mi sono accorta che in

tuttiquesti anni , non avevo

cantato né a Venezia

né a Siviglia e voglio

ricominciareda qui , tomando

in piazza , perché mio

primotour nel 1993 , fu

proprionelle piazze italiane.

Con molto entusiasmo

annuncioqueste due

anteprime, che presto vi

racconteròpiù nei dettagli ,e che
sonosolo l

'

anticipo di quello
che più avanti arriverà per

ringraziarvi e per
festeggiarecon voi ,ciò che mi avete

donato 30 anni fa ,
cambiandola mia vita ed i miei

sogni». Laura Pausini ieri ha

annunciato che per

festeggiareil trentennale della

sua indiscussa carriera di

cantante il suo

tourmondialepartirà da Venezia e da

piazza San Marco.

Appuntamento fissato

per giugno da Venezia
e successivamente in Plaza

de Siviglia ,
capitaledell 'Andalusia , il 21

luglioper l '

anteprima del

tour mondiale dell
'

artista

italiana più ascoltata e

premiatanelmondo.

Notizia , ieri

dallo staff con illancio di un

tour mondiale della

cantanteche da giorni , sui social ,

lasciava intendere che il

2023 avrebbe garantito

grandi sorprese ai suoi fan.

Sono passati trent' anni

da quando con la vittoria al

Festival di Sanremo con il

, è

iniziatala sua carriera , che

oggi solidissima: oltre

tredicialbum all
'

attivo ,75

milionidi copie vendute in tutto

mondo e decine di premi
nazionali e internazionali

Grammy Award ,
quattroLatin Grammy , un

GoldenGlobe e una

nominationagli Oscar ; ha

collaborato artisti si

pre-

a Siviglia

sindaco Brugnaro

«Un orgoglio ospitarla»

stigiosidelmondo.
Parte da Venezia , città

simbolo del Venera che

parlaproprio al mondo , il suo

LaPausinispiega:
«

anni ,credo

diaverfattoquasi mille concerti e il

liveè il motivo principale per
cui amo questo mestiere.

Lo chiamo così con
fierezza, perché la musica è una
cosa seria Parte da

passioneequando si ha la

fortunae il talento per farlo

diventareil tuo lavoro , ci vo

gliono molto studio ,

disciplina, costanza , volontà e

sacrificio . Ne vale la pena.
Ho imparato

questomestieresul campo , viaggiando
da subito , studiando per
cantare in cinque lingue.
senza mai darmi per vinta

macomunquefacendo
molterinunce .Ne sono sempre

orgogliosa! Perché cantare
in mezzo mondo in
italianocanzoni scritte da italia

ni, con spettacoli disegnati
da italiani , è un brivido

di
soddisfazione, lo ha provato anche il

sindaco di Venezia , Luigi
ha

ringraziare

Laura Pausini , è

ospitare nel

cuoredella città una delle più
grandi artiste italiane ,

apprezzatae seguita in tutto il

mondo . E conferma la

volontàdella sua

amministrazionedi riportare i grandi
eventi in città . La notizia

del concerto in piazza San

Marco della Pausini arriva

dopo l annuncio della data

zero dei Pinguini Tattici

San Giuliano

con il concerto del luglio e

delTeatro

Per piazza San Marco è

l
'

ennesimo ritorno alla

Laura Pausini parteda Veneziacon il tour mondiale
peritrent'

anni dicardera

grande musica .Dai 200

miladell
'

estate 1989 per i

Pink Floyd tutto è

cambiato:stop alla ressa ,solo posti
a sedere e limitati , nel

massimorispetto perla piazza e

la fragilità della città sull
'

acqua, il cui fascino continua

.Gli ultimi a esibirsi ,nel

2011 , furono James

Taylor, Stinge Biagio
Antonacci.Poi un lungo stacco .Si è

tornati alla musica nel

luglio con Zucchero

anima soul e rock .

a San Marco hanno sfilato

le modelle con i vestiti di

Dolce & Gabbana . Tanti

concerti sono entrati nelle

storie della città . Come

dimenticare le due serate di

settembre 2007 quando in

piazza San Marco , il grande

Ennio Morricone
emozionòecommosse un pubblico

di 10 mila persone . Prima ,
nell

'

agosto del 2006 tornò

David Gilmour . Altri

concertisono stati quelli orga

nizzati per Emergency:
Joan Baez e Vinicio

Patty Smith , Elton

John . Ora tocca alla Laura

nazionale B presale per
l

'

anteprima del tour della

Pausini è disponibile dalle

ore 16 di oggi , giovedì 26

gennaio alle 15 di

27 gennaio . I biglietti
sarannoin vendita dalle 16 (per
informazioni il sito

.

IL FESTIVAL DIFFUSO

Pordenonelegge sposa lo Strega
nel segno della poesia

fondazione compie 10 anni

e prepara uncicco2023

Quattrocento eventi

per costruire ponti
con la parola e dialogo

LaFondazione

nel 2023 compie 10 anni e

si regala un' agenda serrata di

eventi rassegne, festival ,
premiletterari ,attività editoriale

percorsi formativi di scrittura

Presieduta da

chelangelo
MichelaZin ,

dei curatori Gian Mario

Villalta (direttore artistico) ,

AlbertoGarlini e Valentina

Gasparer, la Fondazione

2023 riccadi

eventi-piùdiuno al giorno-che si

inscrive in una progettualità
triennale etrova nella

suo fiore all occhiello Parte

infattila collaborazione con il

Premio Strega Poesia che avrà

due momenti forti in

occasionedel Salone del Libro di

Torinoe di pordenonelegge 2023

dal

Lalocation di Palazzo

BadiniaPordenone , insieme ad

altresedi del territorio , ospiterà
di

noneleggeclub rivolte ai

ri che amano condividere e

confrontarsi ,
con otto incontri e altrettanti

e

dei delle case

editrici locali .Alvia anche una

nuova collaborazione con la

Casadello Studente di

diincontridedicatiagli
"

instant book ; e

con l
'

associazione Obliquo:

primavera nell Tipografia
Savio. Prosegue la missione

portante
diFondazionePordenoneleggequale agenzia
culturale:per

, in cartellone dal

22 al 26 matzo 2023 ,
del Libra di Torino per lo

spazio poesia allestito al

Lingottoe con Comune di

Lignano per il Premio

Hemingway , in programma il

23 e 24 giugno . Proseguono

gli appuntamenti della Scuola

con pordenonescrive al via

febbraio e le declinazioni

juniore young , la Scuola di tra

duzione letteraria . Toma

anchepordenonelegge
territorio, dal 25 marzo a Vicenza

scrittrice

MariaPiaVeladiano.È naturalmente

pordenonelegge2023 che generale

più calorose aspettative ,dopo
un' edizione straordinaria

quella2022- che ha riportato
,oltre

L
'

edizione 2022

raccolto

oltre 100 mila presenze
numeri pre-pandemia

presenzeeuna

in festa . Sono

disponibilisulle più importanti

piattaforme podcast ben 179

tracce audio degli incontri di

pordenonelegge 2022 , per
' ultimaedizione del

2023

diffuso:nasce la

Sindacidi pordenonelegge , come

strumento di

compartecipazioneagli eventi del festival

provincia .Eproseguono i

progettidi

internazionalizzazione, dopo l
'

anteprima di Praga
dello scorso anno . «Guardare

oltre i confini italiani , spiega

presidente Michelangelo
«per disegnare quella

geopolitica della cultura

capacedi tradursi in denominatore

comune e transnazionale

genti e nazioni A maggior

ragionenell attuale sofferto
scenarioeuropeo per
costruire ponti' nel segno

del -
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e il Premio Strega Poesia A Venezia i dipinti e i disegni di Carpaccio
Lagenda 2023 delta Fondazione

Pordenoneleggeèricca di oltre 400 eventi che

trovanella poesia il suo all
'

occhiello: parte

la collaborazione con il Premio Strega

Poesia che avrà due momenti ford con tappe

legate alle fasi di selezione in occasione del

Salone del Libro di Torino al Lingotto , e di

pordenonelegge 2023 , la Festa del Libro con

gli autori in dal 13al 17

settembre.

Vittore Carpaccio . Dipinti e disegni» è la

mostra di primavera aVenezia che dal 18

marzoal 18giugno sipotrà ammirare nell
'

appartamentodel Doge in Palazzo Ducale . L '

annuncioè stato dato dal sindaco Luigi e

ILDOCUMENTOINEDITODIBALBO

Le cinque ore che portarono l
'

Italia

nell
'

abisso delle leggi razziali

da Mariacristina presidente della

Fondazione Musei Civici Veneziani . La

granderetrospettiva si potuta concretizzare
graziealla collaborazione tra i Musei Civici

Venezianie la National Gallery di Washington.

Lo storico Fabrericostruisce la lunga riunionedel GranConsiglioin cui nonostantele perplessità
di alcuni membri, inclusequelledel Governatoredella Libia, nessunosi opposea Mussolini

CLAUDIO SINISCALCHI

1131 dicembre 1936 su II

popolod
'

Italia appare un articolo

privo di firma , dal titolo

troppo storpia . La ha

scritto Benito Mussolini . Inizia

con una domanda retorica:

comesi fa ad essere antisemiti? E

risponde: «L ' antisemitismo è

inevitableladdove semitismo

esageracon la sua esibizione , la sua

invadenza e quindi la sua

prepotenza. U troppo ebreo fa crescere

l
' . Prende avvio da

queste parole la svolta storica del

fascismo , conclusasi in maniera

definitiva , il 15 1938 , con la

pubblicazione sul quotidiano

giornale d
'

Italia del Manifesto

della razza . L
'

Italia ha deciso di

intraprendere ulta politica
razzialee antisemita . Enon tornerà

indietro. Mussolini èconvinto

dellanecessità di avviare una svolta

rivoluzionaria , ed inculcare negli
italiani mentalità imperialista e

«dignità razziale» .

Per il Duce l
'

ebraismo

internazionaleha definitivamente

sposatola causa antifascista .Prima

dellasterzata impressa da
Mussolini, il razzismo in Italia era

pressochésconosciuto e l
'

antisemitismo, tranne posizioni individuali

e tutto sommato isolate (la più
appariscente è quella di
GiovanniPreziosi) , mancava di

tradizionee radicamento.

L '

antisemitismo italiano ,

dunque,non ha mai avuto radici

profonde, neppure lontanamente

paragonabili a quelle tedesche

francesi o romene .Gli ebrei (

arrivatinegli anni Trenta a sfiorare le
50 .000 unità) erano integrati

nellasocietà italiana Dal 1922 al

1937 l
'

atteggiamento nei loro

confronti era riassumibile nella

frase <non esiste la questione
ebraica» . L

'

aveva stampata il

giornalistaebreo Emil Ludwig nel

celebrelibro-intervista a Mussolini

del 1932 Duce rigettava il

razzismo, affermando che «da felici

mescolanze deriva spesso forza e

bellezza a una nazione» .

Comunque , di una cosa si

dichiarava certo:

non esiste in Italia» .

Successivamenteaveva cambiato opinione.

E la decisione di approvare le

leggi razziali» non poteva essere

imputata - come per un largo
tratto di tempo è stato ritenuto -

alle pressioni di Hitler .

decisioneera scaturita solo dalla

volontàmussoliniana.

LO

Per mettere ulteriormente a

fuoco questo delicato ( quanto

drammatico) snodo del

fascismo,arriva un ulteriore e preciso
tassello con la pubblicazione di

un importante documento , al

LA SVOLTA
AlcuninelConsiglio, per
esempioBalbo, governatore
della Libia, mal digeriscono
lasvoltaantisemita

L ' ASSERVIMENTO

partitosi adeguòalle

volontàdel Duce, la stampa
e gli intellettualidiedero

esempiodi asservimento

quale lo storico Giorgio Fabre - nella maniera più ampia

possidedicauna ricca e documentata bile.

ricerca B Gran Consiglio con- B razzismo come nota Fabre

gli ebrei 6-7 ottobre 1938: con

Mussolini , e il regime ( razza dal Duce . Quindi la lunga e

Mulino , pagine 311 , euro 26) . Si complessa discussione , durata

di un testo , Dichiarazione cinque ore , oltre alle modifiche
razza , presenta- apportate al

initoai componenti del ziale , sono un neces-

Gran Consiglio , compromesso
ti a Palazzo Venezia con

la sera del 6 ottobre di spicco del partito
1938 . Il documento , come Balbo ,

sei pagine ,èquello natore della Libia

finito nelle mani di che mal digeriscono
Italo Balbo . la svolta razzista di

Mussolini recapita conseguenza

presenti una mito Alla fine si

decinedi Dichiarazione se . Mal di pancia e

perplessità ,

sopratstoad accettare le lo- tutto di Balbo , lievi o

ro correzioni . Con il meno lievi , non furo-

Manifesto di luglio ha solcato il no

laperterreno, in maniera autonoma e tata storica della Dichiarazione

autoritaria Ora è arrivato il mo- sulla razza.

mento di dare fisionomia ad una L
'

Italia fascista imboccava una

legislazione discriminatoria deft- strada senza via di uscita . La

dinitiva. Ed è orientato a coinvolge- scriminazione degli ebrei , col

trareil partito - attraverso il suo or- scorre del tempo , si sarebbe fatta

gano supremo , il Gran Consiglio sempre più pesante .E i successi-

Liliana Segre ha ragione

Per i giovani la Shoahè lontana
seguedallaprima

FELTRI

sparpagliato in Europa ¢ che è ingiusto ma

comprensibile. Sono passad parecchi anni dal tempo in

Hider e i suoi complici si davano da fare per creare dei

lager in cui uccidere uomini , dome e perfino bambini

giudicati dai farabutti germanici

indegnadi vivere accanto ai cosiddetti ariani . Ormai la

memoriadi quegli anni in cui nei campi di

concentramentotedeschi e altrove avvenivano le stragi si è molto

appannataI giovanie i giovanissimi di oggiquando

sentonoparlare delle tragedie cui abbiamo accennato non

ne percepiscono la gravità .Ascoltano la senatrice Segre
con lo stesso interesse con cui leggono distrattamente

sui libri scolastici levicende di Garibaldi e in genere del

Risorgimento .Tutta roba studenti sono obbligati
a imparare (poco) senza entusiasmo , tanto è che se a

uno di essi chiedi chi fosse spalancano gli occhi

non sanno chi fosse. Purtroppo le cose anche

accaduteun secolo fa finiscono nel dimenticatoio.

La Segrenon si deve stupire né tantomeno

rammaricarese le vicende di cui ella è stata protagonista , anzi

vittima , non suscitano nelle nuove generazioni l
'

indignazioneche proviamo noi vecchietti . Quando ero

ragazzino , negli anni
'
50,e la era agli inizi della sua

avventura , mi capitò di vedere un documentario sui

nazisti . filmato mostrava una donna giovane presa a

calci nella pancia da un guardiano del lager .

bambinodella signora maltrattata si avventò sullo sgherro

infantile di difenderla .Ebbene ,quella
arenanon siè più cancellata dalla mia testa eancora

adesso, se mi viene in mente , non trattengo le lacrime . Ma

oggi questi documenti sono scomparsi ,non si

propinanopiù . Ovvio che il sentimento di pietà e di

nei confronti delle persone massacrate nelle fabbriche

della morte si sia . Ma fare una

confidenzaalla senatrice .Lo faccio per .Negli anni
Novanta quando dirigevo l

'

Europeo ,grazie a

Colombo,pubblicai mentre inficiava la guerra nel Golfo

(Iraq) un libro intitolato Perché Israele ha ragione . 11
mio settimanale registrò l record delle vendite , oltre

copie . Segno die stava a cuore

agli italiani Un paio di anni dopo mi telefonarono da

Gerusalemme mi avrebbero

dedicato
" L '

albero dei giusti
"

, un riconoscimento di cui non

mi sono mai scordato . Ecco perché , nel fare questa
confidenza a Liliana Segre,aggiungo che io sono

semprestato dalla sua parte .Quella appunto dei giusti.

vi avvenimenti storici con l

entratain guerra dell
'

al fianco

delta Germania nel 1940 , e dopo

la resa dell 8 settembre 1943

avrebbero trasformato la

persecuzionein deportazione e morte.

LA RESA AL DUCE

Alla fine , chi come Balbo non

avvertiva alcuna impellente
necessitàdi promulgare la

legislazionerazziale , si arrese ,

assumendosi, moralmente e

storicamente, la responsabilità dell
' atto

partito si era adeguato
del Duce . La stampa e l

'

editoriaavrebbero dato sconcio

esempiodi asservimento . I giovani e

gli intellettuali non sarebbero
statida meno .La popolazione ,

trannerarissime eccezioni sarebbe

finiteper accettare la
discriminazioneantisemita .Fabre è
convinto, come ha illustrato

lavoro ,che Mussolini fosse

razzista (pur se generico) sin

dalla gioventù un dettaglio che

nulla aggiunge o toglie all
'

approvazionedelle leggi razziali»

Che fosse razzista sin dalla

stagionedel socialismo

rivoluzionario(questione tutta da

dimostrare), non modifica le ragioni

hanno condotto fascismo el
'

Italiasulla via dell
' antisemitismo.

Ed è altrettanto superfluo il

costanterichiamo alle inesattezze

dell
'

opera pionieristica sugli

ebrei nell
'

Italia fascista di Renzo

De Felice , studio di inestimabile

valore , composto nel 1961 . Quel

pose le basi di una

correttavalutazione degli avvenimenti.

Le leggi razziali» furono una

sciagura , una macchia

indelebile, una vergogna.
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il festivaldiffuso

PordenoneleggesposaloStrega
nelsegnodellapoesia

LaFondazionePordenoneleg-
ge nel2023 compie10annie
si regalaun’agendaserratadi
eventi,rassegne,festival,pre-

mi letterari,attivitàeditoriale,
percorsiformativi di scrittura
etraduzione.PresiedutadaMi-

La fondazionecompie10anni
epreparaunricco2023
Quattrocentoeventi
percostruireponti
conlaparolaeil dialogo

chelangeloAgrustiedirettada
MichelaZin,attraversol’impe-
gno dei curatori Gian Mario
Villalta(direttoreartistico),Al-
berto Garlini e Valentina Ga-

sparet, la FondazionePorde-
nonelegge. itproponeun’agen-
da2023riccadioltre400even-

ti – piùdi unoalgiorno–chesi
inscrive in una progettualità
triennaleetrovanellapoesiail

suofioreall’occhiello.Partein-
fatti la collaborazionecon il

PremioStregaPoesiacheavrà

duemomenti forti in occasio-

nedelSalonedelLibrodi Tori-

no edipordenonelegge2023,
dal13al17settembre.

Lalocationdi PalazzoBadi-

ni a Pordenone,insiemeadal-
tre sedidelterritorio, ospiterà
Booklovers,unasortadiporde-

noneleggeclub rivolto ailetto-

ri che amano condividere e

confrontarsi, martedìpoesia,
con ottoincontri e altrettanti
temieLibri davicino,conpre-

sentazione dei libri dellecase

editrici locali.Alviaancheuna
nuovacollaborazionecon la
CasadelloStudentedi Porde-

noneperunciclodiincontri de-

dicati agli “instant book”; e
con l’associazioneObliquo:in
primavera nell’ex Tipografia
Savio. Proseguela missione
portantediFondazionePorde-

nonelegge qualeagenziacul-
turale: peril FestivalMonfalco-

neGeoGrafie,incartellonedal
22al26marzo2023,conil Sa-
lone delLibro di Torinoper lo
spaziopoesiaallestito al Lin-

gotto econil Comunedi Ligna-
no Sabbiadoroper il Premio
Hemingway,in programmail
23 e 24 giugno. Proseguono
gliappuntamenti dellaScuola
di scritturadipordenonelegge
conpordenonescrivealvia il 7
febbraioe le declinazioni ju-

nior eyoung, laScuoladi tra-

duzione letteraria.Torna an-

che pordenoneleggeil territo-

rio, dal 25 marzoa Vicenza
conlascrittriceMariaPiaVela-

diano. È naturalmenteporde-

nonelegge 2023chegenerale
più caloroseaspettative,dopo
un’edizione straordinaria –
quella2022– chehariportato
ainumeripre- pandemia, oltre

100milapresenzeeunacittàli-
beramente in festa.Sonodi-

sponibili sulle più importanti
piattaforme podcastben 179

tracceaudio degli incontri di

pordenonelegge2022, per ri-
trovare l’ultimaedizionedelfe-

stival ei suoiprotagonisti.Por-

denonelegge 2023conferme-

rà laformuladelFestivaldiffu-

so:nascelaConsultadeiSinda-

ci di pordenonelegge,come
strumentodi compartecipazio-

ne agli eventi del festival in
provincia.Eproseguonoi pro-

getti di internazionalizzazio-
ne, dopo l’anteprimadiPraga
dello scorsoanno.«Guardare
oltre i confini italiani», spiega
il presidente Michelangelo
Agrusti, «perdisegnarequella
geopoliticadellaculturacapa-

ce ditradursi in denominatore
comune e transnazionalefra
genti e nazioni.A maggiorra-
gione nell’attualesoffertosce-

nario europeoemondiale,per
costruire ‘ponti’nel segnodel-

la parolaedeldialogo».—

L’edizione 2022
haraccolto
oltre 100mila presenze
numeripre- pandemia
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Pordenoneleggeeil PremioStregaPoesia
• L'agenda 2023della FondazionePorde-
nonelegge è riccadi oltre 400eventicheUo-
va nella poesiail suofiore all'occhiello: parte
infetti la collaborazionecon il Premio Strega
Poesiache avràduemomenti forti contappe

legate.ìlio fasi di selezionein occasionedel

Salonedel Libro di Torino, ili Lingotto, e di
pordenonelegge2023, la FestadelLibro con
gli autori in cartelloine dal 13al 17 settem-

bre.
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Quando l attacco non segna ci

pensalui , un

I neroverdistanno preparando al

De Marchi con grande intensità

la partita che li vedrà impegnati
domenica contro il

Padova . Si tratta di un

appuntamentoparticolarmente sentito

da Arlind Ajeti , che Matteo

ha prelevato dalla società

la scorsa estate . Per

mastino" sarà il primo
confrontoda ex , avendo mancato la sfida

d
'
andata di settembre , persa dai

neroverdi (0-1 firmato

da perché convocato

dallaNazionale albanese . Finora

4 gol , grazie alle sortite

offensive e in particolare al suo

imperiosocolpo di testa.

Pordenone
IL GAZZETTINO

SICONFERMA
UNAFLORIDA
IMPRESA
DELLACULTURA

Rossato a
pagina

XXII

Santi Timoteo e Tito , vescovi . Discepoli di san Paolo

furono

a capo Creta.

Arturo Grollo
a 12anni già
una promessa
del pianoforte

Cal
apagina

XXII

6'
C

Sorge7: 1703

LaLunaSorge1019Cal 2301

La polemica

Medici in pensione a 72anni
I professionisti sulle barricate
Prime reazioni all emendamento di Luca che vuole

spostareavanti l pensionabile dei medici

A
pagina

VII

Settimana bianca:nuova stangata.
regione impossibile trovare una camera a menodi 100euro :La difesa degli albergatori: «Costretti a ritoccare i listini

Aumenti medi del 10per cento nelle strutture dei luoghi turistici a causa delle bollette . E in primavera-estate altri interventi»

L
'

osservatorio

A Pordenone

i prezzi volano

come

APordenone la

Commissione sui prezzi al

consumo ha stilato il sun

primo report . risultato?

Una lunga fila di segni

più . Con un dato su tutti:

Pordenone nel 2022 gas

energia elettrica sono

aumentati dell
'
82 per cento

rispetto al 2022.

A pagina

A inizio dicembre sembravano

essere arrivati gli ultimi giorni

per II turismo regionale . Le

frasirilanciate di media in media

suonavano più o meno «

Potremogarantire l ospitalità ai

turistifino alle vacanze di Natale.

Poi diversi alberghi saranno

costrettia chiudere i battenti» . La

causa? Le super-bollette . È
andatadavvero Assoluta

mente no . quadro ,anzi , ha

tintediametralmente opposte . Gli

alberghi turistici sono

strapieniCos' è successo , quindi? Una

delle risposte è contenuta

Tutti , infatti hanno

ritoccateverso l
'
alto iprezzi

delle

camere.

«Nelpcchemihanno
rubatoc' eranolevoci
dimammaepapà»
:L

'

appello disperato ai ladri

di una donna di Villotta di Chions

I ladri entrano in casa e le rubano

pezzi di vita , di
famiglia , di

ricordidi voci di chi non c' più . È
accadutodomenica scorsa a

Villottadi Chions nell abitazione di

una donna che la vita stessa ha

già messo a dura prova .

Rincasandoha trovato cassetti rovesciati

stanze a soqquadro e si e accorta

che le avevano rubato anche 0

con le foto , i video e le voci del

mamma edel papà che

non ci sono più E lancia un

appelloai ladri: restituitemi il

computerelmieiricordi

a

caso

Cannonata
sull

'

allevamento

mai risarcita
A quasi due anni dalla

cannonata contro

allevamento di gal line di

Vivaro , nessun

risarcimento da
parte

del

ministero della Difesa.

a pagina IX

La vertenza Tensione nei trasporti

NON
PAL

EN

DI

Caosall
'

Atap: «Intervenga il sindaco»
sindaco di Pordenone . Alessandro Ciriani , dovrebbe ergersi a mediatore nella vertenza in

corso all
'
Atap tra l

'
azienda e i sindacati È questo il desiderio , nonché l

'
augurio , espresso

dal

Partito democratico cittadino . A pagina VIII

Sacile

PortaleLibero

in blocco:

esclusa

dalconcorso
costato molto caro a una

donna il black

out del
provider

nazionale di

posta elettronica Libero . Per

quel brusco stop , Milena non

ha potino partecipare alla

preselezione del del

Comune di che si è

svoltalunedì- La si era

iscritta come altri 400 ad uno

del 5
posti

che l

amministrazione mette a

disposizionecon assunzione
rapida

e a tempo indeterminato.

DeMauro apaginaX

Pordenone

Locomotore

inquinante
all

'

Interporto
«Esasperati»
Nuova protesta al

'
Interporto.

No , stavolta non c' entra il

rumoreprodotto dai Cread che da

tempo è al centro della

contesa, con tanto di soluzione

propostada parte della Regione.

Questa volta la protagonista
del caso è ana

di manovra utilizzata per

spostare smistare vagoni sui

binari
stesso

. E

problema non è tanto il

l inquinamento.

A pagina VIII

L
'

ex Ajeti sarà
"

l
'

arma" dei neroverdi a Padova Il Cycling Team Friuli

firma un patto
"

green"

difensore

neroverde

Calcio dilettanti

SaroneCaneva , quando
"

quota zero"

è un investimento per il futuro

( Promozione) è l
'
unica

squadra del Friuli Venezia

Giulia ancora a quota zero in

classifica . Un fardello che

non pesa . Abbiamo

cambiato tutto lo

staff durante l estate

- racconta il presidente
dando spazio ai

giovani tre hanno

esordito

Turchet a pagina XX DILETTANTI senza

Firmato l accordo di

collaborazionetra C Team Friuli

Maddalena spa . Non solo: è
confermataanche la

del sodalizio delle due ruote a
"

classicissima" Under 23 del

Belgio che è il su una

crescita a livello internazionale.

Fronti diversi ma

complementaridunque per la società del

presidenteBressan . Una

partnership
"

green"
è stata nel

frattemposottoscritta tra il team

bianconeroe l azienda friulana leader

internazionale nel settore degli

strumenti dl misuro di acqua ed

Loreti a pagina XXI

duo Bressan-Maddalena

mentre sottoscrive l accordo
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Cultura
ASSESSOREREGIONALEALLACULTURA

Tiziana «Ho sempre sostenuto

che dove c' è più cultura c' è più impresa
e si vive meglio . Pordenonelegge
è la dimostrazione lampante di tutto ciò»

Confermata la capacità delle iniziative della Fondazione di moltiplicare i contributi pubblici erogati e creare

un elevato gettito fiscale. Fra le ,club per amanti della lettura, e i
"

Martedì della
poesia"

florida impresa
FESTIVAL

Pordenoneleggecompie 10 anni e

come un ragazzino è in

continua attività e in

perenneevoluzione . Oltre

all
'
evento clou ,

rappresentatodal Festival del libro , che

dal 13al 17settembre toccherà la

ventiquattresima edizione

l
'
agenda dell

'
istituzione

presiedutada Michelangelo si

riempirà , nel corso del 2023 . di

eventi rassegne , premi letterari

attività editoriali e percorsi
formativi.

Volevamo darvi - racconta

Agrusti - il senso di quello che

stata e anche le novità future . Lo

scorso anno abbiamo iniziato un

processo di

internazionalizzazioneche ci ha portata a Praga.

Un internazionalità che è state

sempre presente , grazie agli
autorima che verrà sempre più
spinta , grazie anche alle

presentazioniinternazionali che

diventerannoan punto Osso».

come proseguirà la

collaborazionecoi diversi comuni del

territorio , i cui sindaci sono

riunitiin una consulta: «Non sarà

un impoverimento del

capoluogo- spiega presidente - al

contrarioè on modo per estendere e

sfruttare un brand vincente . La

Consulta è già stata avviata e

renderàI sindaci interessati soggetti

attivi e partecipativi . Oltretutto.

tra gli sponsor , faranno capolino

anche società internazionali» .

stato quindi presentato

bilancio sociale , un resoconto

dell attività dal 2018 al 2021 . A

parlarne
èstato il professor

GuidoGarzoni , de¢' Università

Bocconiche ne ha curato la stesura

assieme agil uffici della

Michele Zin.

Le indagini hanno dimostrato

che , anche in tempo di

pandemia, la manifestazione è stata in

grado di raddoppiare dei

contributi pubblici erogati . Si

constatata che , nell
'
ultima edi

zinne del 2022 , per ogni euro di

contributo pubblico erogato
Festa del Libro ne restituisce al

territorio 9 .29 e sempre
ultimaedizione ha prodotta un

impattaeconomico di 10 milioni

438 .060 erro e

dl 835 .104,13 euro , con un

pari a 2 ,09.

Quando stilai , nel 2013, il

primobilancio fiscale della

Fondazione-ha riferito Gurzoni

-quellostrumento divenne il punto di

riferimento
metodologico per

le manifestazioni simili.

Ora si èdeciso di fare un passo
avanti ulteriore . bilancio

socialeuna scelta della Fondazione

che mole rendere pubblici

questidati Il suo caso è esemplare

perché è uno del
pochi

che

dimostracome una governance ,

collaborazione tra pubblico e

privatopossa rivelarsi felice , riuscita

ed efficace . Ed è la stessa che il

governo centrale auspica . ad

esempio per
l
'

dei fondi

del . Poi ci sono altri tre

indicatorifondamentali: i numeri

incoraggianti che calcolano , grazie
ad un software pensato dalla

Regione, le ricadute economiche Si

scoperto , ad esempio , che

Pordenoneleggeporta in dote an

fortissimo Advertising media

equivalent, ovvero la copertura me

diatica spontanea (data da

media) che se fosse stata a

pagamento, nel 2021 , ad esempio

avrebbe avuto un valore di circa

50 milioni di euro . Il bilancio

sociale
importante perché

permette di valutare

mattamentecome vengono utilizzate le

risomea disposizione» .

LENOVITA
E le risorse verranno

utilizzale, anche
quest' anno per dare

seguitoal

tatto l anno . A parlarne è stato

Gian Mario a nome della

triade dei curatori che

comprendeanche Valentina Gasparet e

Alberto « Si inizierà a

febbraiocon diverse novità:

,una sorta di club della

lettura, poesia i corsi e

concorsi di scrittura che

coinvolgerannoanche le scuole , oltre

alla di un libro di un

autore internazionale» La

chiusuraall
'
assessore Gibelli . al

terminedel proprio mandato:

Quando sono entrata carica

ha detto - ho sostenuto che dove

c più cultura più impresa e

nel tessuto sociale si vive meglio.
è

dimostrazionelampante e vincente di tutto

questo» .

Gian Mario Michelangelo e Michela Zin

Spirit of peace,copertina Viaggio ad Auschwitz

disegnatada Celiberti nel lato oscuro di sé

ARTE

biella

serata di sabato

prossimoalle 18. nello studio

di via Fabio

15 a Udine , per
la

Giornata della Memoria , ci sarà

la presentazione ufficiale della

copertina
del disco

Spirit of

pencedisegnata dallo stesso

maestro Le riflessioni

sarannocuraro da Maurizio Della

Negra , Massimiliano Pozzo e dal

presidente
dell

'
Associazione

lia-Israele Giorgio Linda ¢

profondosignificato
del disegno del

maestro Celiberti si concentra

nelle lettere della parola pace"

In ebraico , nelle farfalle come

simbolo di speranza e di gioia
fanciullesca colori

scelti
,
che donano già una

letturadel contenuti musicali del

disco. Le musiche saranno

eseguitedal Musicae Quartet

L ensemble formata da

GiovanniDi Lena al violino Andrea

Valentalla fisarmonica e Giuseppe

Tirell al contrabbasso.

TEATRO

delle iniziative

per la Giornata della

Memoria, sabato , alle 20 .30 ,

al di

andràin scena lo spettacolo

Viaggioad Auschwitz A/ L
'

appuntamento
, a ingresso gratuito ,

organizzato e

dall
'
amministrazione

comunale. Scritto e interpretato da

Viaggio

R racconta storia un

mo convinta della sua integrità
morale e del suo semi) di

giustizia, il quale , durante la visita al

di concentramento di

Buchenwald
immaginandosi

prigioniera in quel luogo , scopre
lato oscuro di se e

drammaticamentecomprende che in quella

condizione , potrebbe abiurare a

i suoi principi etici , pur
di

sopravvivere . Per uscire dal

baratroin mal questa nuova

consapevolezzalo ha sprofondata ,

parteper un lungo pellegrinaggio a

piedi , ricercando se stesso.

Teatro

"

Sorelle

resa dei conti

di un amore

mai detto

sorelle . Uno smisurato

conflitto tra due donne.

Una lotta all
'
ultimo

sangue parole parole ,

corpo , per

attraverso tutta questa violenza

-solamenteuna cosa: l
'
amore

che provano l
'
una

Perla prima volta aTeatro

Contatto . Pascal

autore regista , scenografo

coreografo

maggiori esponenti del teatro

contemporaneo , porta sabato

28 gennaio alle 21) domenica

29 gennaio (alle 19) al Teatro

Giorgio di Udine , la

versione italiana del suo

testo

( Sorelle) . Sul palco due

interpreti d
'
eccezione Sara

recente vincitrice del

Premio Maschere del Teatro

2021e Anna Della Rosa , nella

terna dei premi Uhu 2021 come

migliore attrice.

Nell
'
i di Sara

Berteli e Anna le

battute taglienti ,
le domande a

intrecciano

rimbalzano si insinuante

inondano il palcoscenico

trascinandogli spettatori nel

vivo delle

difficoltà di due sorelle - che poi
sono anche quelle di rotti noi.

Un lavoro
potente

che

conferma Pascal Rambert come

uno dei più importantiautori
internazionali . Doppi successi

di l

Répétition (Prova)

Architetture ( con cui ha

inaugurato il Festival di

Avignone nei 2019) , Pascal

, vincitore

del Teatro

Française ha

rimodellatola pièce sul

la personalità delle d attrici

Della Rosa e Bertelà in questo
che è il primo adattamento

italiano del

presentato con successo in

Perù Grecia

Venezuela e Hong Kong Sorelle

che

muove

assumere in

maniera raffinata e sottile una

visione geopolitica perturbante

e poeticamente

Arturo Grollo, 12anni eun futuro dasolistadel pianoforte

ro Grollo è un

giovanissimostudente di

pianoforteche , negli ultimi mesi

ha fatto parlare molto di

per i suoi incredibili traguardi.
Ad appena 12anni d età e solo 3

anni di pratica con lo strumenta

si brillantemente distinto in 25

diversi concorsi
, nei quali è stato

sempre premiato . Un risultato

davvero ammirevole , che pochi

ragazzi della sua età possono

vantaree che anche studenti più
grandi dovrebbero prendere ad

esempio.

L
'

ISPIRAZIONE
Arturo non ha parenti

che lo abbiano ispirato a

intraprenderequesto percorso .

nessunmusicista in
famiglia

che po

tesse aiutarlo La sua decisione di

studiare lo strumenta è state

istintiva , qualcosa che nemmeno

lui riescea spiegare .Quando
avevasolo 4 anni e mezzo ha

semplicementesentito che quella era la

sue strada di studiare

il piano . I suoi genitori

aspettato un per
iscriverlo a una e , quando

giunto il momento la loro

sceltaè ricaduta sulla Scuola di

musica"
Salvador Gandin" di Porcia.

ragazzo vive a Morsure di

ma l
'
associazione musicale

un tale
punto

di

riferimentonel territorio che è

sembratafin da subito la scelta più
appropriata . Dopo solo un anno

di studio ha partecipato al suo

primo concorso internazionale.

per poi continuare a esibirsi in

saggi concerti concorsi.

concorsi sono un modo per

GENIOArturo G rollo

NONÉAGLIOD
'

ARTE

NONHAPARENTICHELO

HANNO
A QUATTROANNI
HACAPITOCHEQUESTA
ERALASUAMETA

superare i propri
limiti . Sono

occasioni importanti per superare
sé stessi , dei momenti di crescita

fondamentali» ha spiegato
SimonePerez , insegnante di

pianoforte bello quando.
i s' impegnano così tanto

ed emotivo d
'
orgoglio per un

insegnante perché significa che si

ha fatto bene il proprio lavoro»

aggiunge . Per raggiungere simili

traguardi , però , occorre molto

. Gli orari di studio sono

scanditi con malta
precisione

anchegrazie
'
aiuto fondamentale

dei genitori .Due ore sono

dedicateal compiti per casa e due

pianoforte tutti i giorni Per

prepararsi concorso arriva a

studiare addirittura di più e

questonon gli lascia molto
tempo

liberoper svagarsi . Nonostante

tuttola sua media scolastica non ne

risente e continua a ricevere buo

ni voti dagli insegnanti . suoi

punti di forza sono decisamente

l
'
impegno costante e la grande

forza di volontà» ammette Peraz.

Nel
poco tempo

libero a

disposizionenon ascolta musica

contemporaneaIl suo compositore
preferitoè Bach ma apprezza molto

anche Mozart e Beethoven . Tra

concorsi che l
'
hanno visto

vincereprimo premio sono la Four

Notes International Piano

Competitiondi Abu Dhabi , la Second

International Plano Competition

di l
'
International Art

Competition Art , l

InternationalMusic Alpin di

Bled , la Munich Plano

Competitiondi Monaco di Baviera
,
il

PremioCrescendo di Firenze . il

ConcorsoMusicale Città di

International Music

CompetitionUgo Amendola di

Veneto , il Concorso di Esecuzio

ne Musicale Incontriamoci tra le

Note di Volendo citarne

a cui si classificato

secondosi possono enumerare le

sue partecipazioni

Piano Competition Recondite

Armonie di Grosseto , all
'

Music Competition
Holmar di ,
International Piano Competition di

San Done di Piave ,

Competition For Young

Musiciansdi Massa Carrara . Inoltre

giovane talento a Piano City

Pordenone e a Talenti in Corte a

Sadie . Per il suo futuro Arturo

ha una meta ben precisa in

mente: «Vorrei diventare un

concertistasolista» . Non resta che

augurargli buona fortuna , affinché

posse sogno.
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Cultura
ASSESSOREREGIONALEALLACULTURA

Tiziana «Ho sempre sostenuto

che dove c' è più cultura c' è più impresa
e si vive meglio . Pordenonelegge
è la dimostrazione lampante di tutto ciò»

Confermata la capacità delle iniziative della Fondazione di moltiplicare i contributi pubblici erogati e creare

un elevato gettito fiscale. Fra le ,club per amanti della lettura, e i
"

Martedì della
poesia"

florida impresa
FESTIVAL

Pordenoneleggecompie 10 anni e

come un ragazzino è in

continua attività e in

perenneevoluzione . Oltre

all
'
evento clou ,

rappresentatodal Festival del libro , che

dal 13al 17settembre toccherà la

ventiquattresima edizione

l
'
agenda dell

'
istituzione

presiedutada Michelangelo si

riempirà , nel corso del 2023 . di

eventi rassegne , premi letterari

attività editoriali e percorsi
formativi.

Volevamo darvi - racconta

Agrusti - il senso di quello che

stata e anche le novità future . Lo

scorso anno abbiamo iniziato un

processo di

internazionalizzazioneche ci ha portata a Praga.

Un internazionalità che è state

sempre presente , grazie agli
autorima che verrà sempre più
spinta , grazie anche alle

presentazioniinternazionali che

diventerannoan punto Osso».

come proseguirà la

collaborazionecoi diversi comuni del

territorio , i cui sindaci sono

riunitiin una consulta: «Non sarà

un impoverimento del

capoluogo- spiega presidente - al

contrarioè on modo per estendere e

sfruttare un brand vincente . La

Consulta è già stata avviata e

renderàI sindaci interessati soggetti

attivi e partecipativi . Oltretutto.

tra gli sponsor , faranno capolino

anche società internazionali» .

stato quindi presentato

bilancio sociale , un resoconto

dell attività dal 2018 al 2021 . A

parlarne
èstato il professor

GuidoGarzoni , de¢' Università

Bocconiche ne ha curato la stesura

assieme agil uffici della

Michele Zin.

Le indagini hanno dimostrato

che , anche in tempo di

pandemia, la manifestazione è stata in

grado di raddoppiare dei

contributi pubblici erogati . Si

constatata che , nell
'
ultima edi

zinne del 2022 , per ogni euro di

contributo pubblico erogato
Festa del Libro ne restituisce al

territorio 9 .29 e sempre
ultimaedizione ha prodotta un

impattaeconomico di 10 milioni

438 .060 erro e

dl 835 .104,13 euro , con un

pari a 2 ,09.

Quando stilai , nel 2013, il

primobilancio fiscale della

Fondazione-ha riferito Gurzoni

-quellostrumento divenne il punto di

riferimento
metodologico per

le manifestazioni simili.

Ora si èdeciso di fare un passo
avanti ulteriore . bilancio

socialeuna scelta della Fondazione

che mole rendere pubblici

questidati Il suo caso è esemplare

perché è uno del
pochi

che

dimostracome una governance ,

collaborazione tra pubblico e

privatopossa rivelarsi felice , riuscita

ed efficace . Ed è la stessa che il

governo centrale auspica . ad

esempio per
l
'

dei fondi

del . Poi ci sono altri tre

indicatorifondamentali: i numeri

incoraggianti che calcolano , grazie
ad un software pensato dalla

Regione, le ricadute economiche Si

scoperto , ad esempio , che

Pordenoneleggeporta in dote an

fortissimo Advertising media

equivalent, ovvero la copertura me

diatica spontanea (data da

media) che se fosse stata a

pagamento, nel 2021 , ad esempio

avrebbe avuto un valore di circa

50 milioni di euro . Il bilancio

sociale
importante perché

permette di valutare

mattamentecome vengono utilizzate le

risomea disposizione» .

LENOVITA
E le risorse verranno

utilizzale, anche
quest' anno per dare

seguitoal

tatto l anno . A parlarne è stato

Gian Mario a nome della

triade dei curatori che

comprendeanche Valentina Gasparet e

Alberto « Si inizierà a

febbraiocon diverse novità:

,una sorta di club della

lettura, poesia i corsi e

concorsi di scrittura che

coinvolgerannoanche le scuole , oltre

alla di un libro di un

autore internazionale» La

chiusuraall
'
assessore Gibelli . al

terminedel proprio mandato:

Quando sono entrata carica

ha detto - ho sostenuto che dove

c più cultura più impresa e

nel tessuto sociale si vive meglio.
è

dimostrazionelampante e vincente di tutto

questo» .

Gian Mario Michelangelo e Michela Zin

Spirit of peace,copertina Viaggio ad Auschwitz

disegnatada Celiberti nel lato oscuro di sé

ARTE

biella

serata di sabato

prossimoalle 18. nello studio

di via Fabio

15 a Udine , per
la

Giornata della Memoria , ci sarà

la presentazione ufficiale della

copertina
del disco

Spirit of

pencedisegnata dallo stesso

maestro Le riflessioni

sarannocuraro da Maurizio Della

Negra , Massimiliano Pozzo e dal

presidente
dell

'
Associazione

lia-Israele Giorgio Linda ¢

profondosignificato
del disegno del

maestro Celiberti si concentra

nelle lettere della parola pace"

In ebraico , nelle farfalle come

simbolo di speranza e di gioia
fanciullesca colori

scelti
,
che donano già una

letturadel contenuti musicali del

disco. Le musiche saranno

eseguitedal Musicae Quartet

L ensemble formata da

GiovanniDi Lena al violino Andrea

Valentalla fisarmonica e Giuseppe

Tirell al contrabbasso.

TEATRO

delle iniziative

per la Giornata della

Memoria, sabato , alle 20 .30 ,

al di

andràin scena lo spettacolo

Viaggioad Auschwitz A/ L
'

appuntamento
, a ingresso gratuito ,

organizzato e

dall
'
amministrazione

comunale. Scritto e interpretato da

Viaggio

R racconta storia un

mo convinta della sua integrità
morale e del suo semi) di

giustizia, il quale , durante la visita al

di concentramento di

Buchenwald
immaginandosi

prigioniera in quel luogo , scopre
lato oscuro di se e

drammaticamentecomprende che in quella

condizione , potrebbe abiurare a

i suoi principi etici , pur
di

sopravvivere . Per uscire dal

baratroin mal questa nuova

consapevolezzalo ha sprofondata ,

parteper un lungo pellegrinaggio a

piedi , ricercando se stesso.

Teatro

"

Sorelle

resa dei conti

di un amore

mai detto

sorelle . Uno smisurato

conflitto tra due donne.

Una lotta all
'
ultimo

sangue parole parole ,

corpo , per

attraverso tutta questa violenza

-solamenteuna cosa: l
'
amore

che provano l
'
una

Perla prima volta aTeatro

Contatto . Pascal

autore regista , scenografo

coreografo

maggiori esponenti del teatro

contemporaneo , porta sabato

28 gennaio alle 21) domenica

29 gennaio (alle 19) al Teatro

Giorgio di Udine , la

versione italiana del suo

testo

( Sorelle) . Sul palco due

interpreti d
'
eccezione Sara

recente vincitrice del

Premio Maschere del Teatro

2021e Anna Della Rosa , nella

terna dei premi Uhu 2021 come

migliore attrice.

Nell
'
i di Sara

Berteli e Anna le

battute taglienti ,
le domande a

intrecciano

rimbalzano si insinuante

inondano il palcoscenico

trascinandogli spettatori nel

vivo delle

difficoltà di due sorelle - che poi
sono anche quelle di rotti noi.

Un lavoro
potente

che

conferma Pascal Rambert come

uno dei più importantiautori
internazionali . Doppi successi

di l

Répétition (Prova)

Architetture ( con cui ha

inaugurato il Festival di

Avignone nei 2019) , Pascal

, vincitore

del Teatro

Française ha

rimodellatola pièce sul

la personalità delle d attrici

Della Rosa e Bertelà in questo
che è il primo adattamento

italiano del

presentato con successo in

Perù Grecia

Venezuela e Hong Kong Sorelle

che

muove

assumere in

maniera raffinata e sottile una

visione geopolitica perturbante

e poeticamente

Arturo Grollo, 12anni eun futuro dasolistadel pianoforte

ro Grollo è un

giovanissimostudente di

pianoforteche , negli ultimi mesi

ha fatto parlare molto di

per i suoi incredibili traguardi.
Ad appena 12anni d età e solo 3

anni di pratica con lo strumenta

si brillantemente distinto in 25

diversi concorsi
, nei quali è stato

sempre premiato . Un risultato

davvero ammirevole , che pochi

ragazzi della sua età possono

vantaree che anche studenti più
grandi dovrebbero prendere ad

esempio.

L
'

ISPIRAZIONE
Arturo non ha parenti

che lo abbiano ispirato a

intraprenderequesto percorso .

nessunmusicista in
famiglia

che po

tesse aiutarlo La sua decisione di

studiare lo strumenta è state

istintiva , qualcosa che nemmeno

lui riescea spiegare .Quando
avevasolo 4 anni e mezzo ha

semplicementesentito che quella era la

sue strada di studiare

il piano . I suoi genitori

aspettato un per
iscriverlo a una e , quando

giunto il momento la loro

sceltaè ricaduta sulla Scuola di

musica"
Salvador Gandin" di Porcia.

ragazzo vive a Morsure di

ma l
'
associazione musicale

un tale
punto

di

riferimentonel territorio che è

sembratafin da subito la scelta più
appropriata . Dopo solo un anno

di studio ha partecipato al suo

primo concorso internazionale.

per poi continuare a esibirsi in

saggi concerti concorsi.

concorsi sono un modo per

GENIOArturo G rollo

NONÉAGLIOD
'

ARTE

NONHAPARENTICHELO

HANNO
A QUATTROANNI
HACAPITOCHEQUESTA
ERALASUAMETA

superare i propri
limiti . Sono

occasioni importanti per superare
sé stessi , dei momenti di crescita

fondamentali» ha spiegato
SimonePerez , insegnante di

pianoforte bello quando.
i s' impegnano così tanto

ed emotivo d
'
orgoglio per un

insegnante perché significa che si

ha fatto bene il proprio lavoro»

aggiunge . Per raggiungere simili

traguardi , però , occorre molto

. Gli orari di studio sono

scanditi con malta
precisione

anchegrazie
'
aiuto fondamentale

dei genitori .Due ore sono

dedicateal compiti per casa e due

pianoforte tutti i giorni Per

prepararsi concorso arriva a

studiare addirittura di più e

questonon gli lascia molto
tempo

liberoper svagarsi . Nonostante

tuttola sua media scolastica non ne

risente e continua a ricevere buo

ni voti dagli insegnanti . suoi

punti di forza sono decisamente

l
'
impegno costante e la grande

forza di volontà» ammette Peraz.

Nel
poco tempo

libero a

disposizionenon ascolta musica

contemporaneaIl suo compositore
preferitoè Bach ma apprezza molto

anche Mozart e Beethoven . Tra

concorsi che l
'
hanno visto

vincereprimo premio sono la Four

Notes International Piano

Competitiondi Abu Dhabi , la Second

International Plano Competition

di l
'
International Art

Competition Art , l

InternationalMusic Alpin di

Bled , la Munich Plano

Competitiondi Monaco di Baviera
,
il

PremioCrescendo di Firenze . il

ConcorsoMusicale Città di

International Music

CompetitionUgo Amendola di

Veneto , il Concorso di Esecuzio

ne Musicale Incontriamoci tra le

Note di Volendo citarne

a cui si classificato

secondosi possono enumerare le

sue partecipazioni

Piano Competition Recondite

Armonie di Grosseto , all
'

Music Competition
Holmar di ,
International Piano Competition di

San Done di Piave ,

Competition For Young

Musiciansdi Massa Carrara . Inoltre

giovane talento a Piano City

Pordenone e a Talenti in Corte a

Sadie . Per il suo futuro Arturo

ha una meta ben precisa in

mente: «Vorrei diventare un

concertistasolista» . Non resta che

augurargli buona fortuna , affinché

posse sogno.
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il festivaldiffuso

PordenoneleggesposaloStrega
nelsegnodellapoesia

LaFondazionePordenoneleg-
ge nel2023 compie10annie
si regalaun’agendaserratadi
eventi,rassegne,festival,pre-

mi letterari,attivitàeditoriale,
percorsiformativi di scrittura
etraduzione.PresiedutadaMi-

La fondazionecompie10anni
epreparaunricco2023
Quattrocentoeventi
percostruireponti
conlaparolaeil dialogo

chelangeloAgrustiedirettada
MichelaZin,attraversol impe-

gno dei curatori Gian Mario
Villalta(direttoreartistico),Al-
berto Garlini e Valentina Ga-

sparet, la FondazionePorde-
nonelegge. itproponeun agen-

da2023riccadioltre400even-

ti – piùdi unoalgiorno–chesi
inscrive in una progettualità
triennaleetrovanellapoesiail

suofioreall’occhiello.Partein-
fatti la collaborazionecon il

PremioStregaPoesiacheavrà

duemomenti forti in occasio-

nedelSalonedelLibrodi Tori-

no edipordenonelegge2023,
dal13al17settembre.

Lalocationdi PalazzoBadi-

ni a Pordenone,insiemeadal-
tre sedidelterritorio, ospiterà
Booklovers,unasortadiporde-

noneleggeclub rivolto ailetto-

ri che amano condividere e

confrontarsi, martedìpoesia,
con ottoincontri e altrettanti
temieLibri davicino,conpre-

sentazione dei libri dellecase

editrici locali.Alviaancheuna
nuovacollaborazionecon la
CasadelloStudentedi Porde-

noneperunciclodiincontri de-

dicati agli “instant book”; e
con l’associazioneObliquo:in
primavera nell’ex Tipografia
Savio. Proseguela missione
portantediFondazionePorde-

nonelegge qualeagenziacul-
turale: peril FestivalMonfalco-

neGeoGrafie,incartellonedal
22al26marzo2023,conil Sa-
lone delLibro di Torinoper lo
spaziopoesiaallestito al Lin-

gotto econil Comunedi Ligna-
no Sabbiadoroper il Premio
Hemingway,in programmail
23 e 24 giugno. Proseguono
gliappuntamenti dellaScuola
di scritturadipordenonelegge
conpordenonescrivealvia il 7
febbraioe le declinazioni ju-

nior eyoung, laScuoladi tra-

duzione letteraria.Torna an-

che pordenoneleggeil territo-

rio, dal 25 marzoa Vicenza
conlascrittriceMariaPiaVela-

diano. È naturalmenteporde-

nonelegge 2023chegenerale
più caloroseaspettative,dopo
un’edizione straordinaria –
quella2022– chehariportato
ainumeripre- pandemia, oltre

L’edizione 2022
haraccolto
oltre 100mila presenze
numeripre- pandemia

100milapresenzeeunacittàli-
beramente in festa.Sonodi-
sponibili sulle più importanti
piattaforme podcastben 179
tracceaudio degli incontri di

pordenonelegge2022, per ri-
trovare l’ultimaedizionedelfe-

stival e i suoiprotagonisti.Por-

denonelegge 2023 conferme-

rà laformuladelFestivaldiffu-

so: nascelaConsultadeiSinda-

ci di pordenonelegge,come
strumentodicompartecipazio-

ne agli eventi del festival in
provincia.Eproseguonoi pro-

getti di internazionalizzazio-
ne, dopo l’anteprimadiPraga
dello scorsoanno.«Guardare
oltre i confini italiani», spiega
il presidente Michelangelo
Agrusti, «perdisegnarequella
geopoliticadellaculturacapa-

ce ditradursi in denominatore
comune e transnazionalefra
genti e nazioni.A maggiorra-
gione nell’attualesoffertosce-

nario europeoemondiale,per
costruire ‘ponti’nel segnodel-

la parolaedeldialogo».—
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PORDENONELEGGE

SI CONFERMA

UNA FLORIDA

IMPRESA

DELLA CULTURA

Rossatoapagina XXII

ConfermatalacapacitàdelleiniziativedellaFondazionedi moltiplicarei contributipubblici erogatie creare

unelevatogettitofiscale.Fralenovità “Booklovers”, club peramantidella lettura,e i “Martedìdellapoesia”

Pnleggeflorida impresa
FESTIVAL

F
ondazione Pordenone-
legge compie 10 anni e

come un ragazzino è in
continuaattività e in pe-

renne evoluzione. Oltre
all’evento clou, rappre-

sentato dalFestivaldel libro, che
dal 13 al17 settembretoccheràla

ventiquattresima edizione,
l’agenda dell’istituzione presie-

duta daMichelangelo Agrusti si
riempirà, nel corsodel 2023, di
eventi, rassegne,premiletterari,
attività editoriali e percorsi for-
mativi.

«Volevamo darvi - racconta
Agrusti - il sensodi quello che è
statoe anchele novità future. Lo
scorsoannoabbiamoiniziato un
processodiinternazionalizzazio-
ne che ci ha portatoa Praga.

Un’internazionalità che è stata
semprepresente,grazie agli au-

tori, ma cheverràsemprepiù
spinta,grazieanchealle presen-

tazioni internazionali, chediven-

terannoun puntofisso».
Così comeproseguiràla colla-

borazione coi diversicomuni del
territorio, i cui sindacisonoriu-
niti in una consulta: «Non sarà
un impoverimento delcapoluo-
go - spiega il presidente- al con-
trario: èunmodo perestenderee

sfruttareun brandvincente.La
Consultaè giàstataavviataeren-

derà i sindaci interessatisoggetti
attivi e partecipativi. Oltretutto,
tra gli sponsor,farannocapolino
anchesocietàinternazionali».

È statoquindi presentatoil bi-

lancio sociale, un resoconto
dell’attività dal 2018 al 2021. A

parlarneèstatoil professorGui-
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do Gurzoni, dell’Università Boc-

coni, chene ha curato la stesura,

assieme agli uffici della Fonda-
zione, guidati da Michela Zin.

VALORE AGGIUNTO

Le indagini hanno dimostrato

che, anche in tempo di pande-

mia, la manifestazione è stata in
grado di raddoppiare il valore dei

contributi pubblici erogati. Si è

constatato che, nell’ultima edi-

zione del 2022, per ogni euro di

contributo pubblico erogato la
Festa del Libro ne restituisceal
territorio 9.29 e, sempre nell’ulti-
ma edizione, ha prodotto un im-

patto economico di 10 milioni
438.060 euro e un impatto fiscale

di 835.104,13 euro, con un molti-
plicatore fiscale pari a2,09.

«Quandostilai,nel 2013, il pri-
mo bilancio fiscale della Fonda-
zione - ha riferito Gurzoni - quel-

lo strumentodivenne il punto di

riferimento metodologico per
tutte le manifestazioni simili.

Ora si è deciso di fare un passo

avantiulteriore. Il bilancio socia-

le è una scelta dellaFondazione

che vuole rendere pubblici que-

sti dati. Il suo caso è esemplare,

perché è uno deipochi chedimo-
stracomeuna governance, in col-
laborazionetra pubblico e priva-

to, possa rivelarsi felice, riuscita
ed efficace. Ed è la stessa che il
governo centrale auspica, ad

esempio, per l’utilizzo dei fondi
del Pnrr.Poici sono altri tre indi-
catorifondamentali: i numeriin-
coraggianti che calcolano, grazie

ad un softwarepensatodallaRe-

gione, le ricadute economiche. Si

è scoperto, ad esempio, che Por-
denoneleggeporta in dote un for-

tissimo Advertising media equi-
valent, ovvero la copertura me-

diatica spontanea (data da tutti i
media) che, se fossestata a paga-

mento, nel 2021, ad esempio,

avrebbe avuto un valoredi circa

50 milioni di euro. Il bilancio so-

ciale è inoltre importante perché
permette di valutare esattamen-

te come vengono utilizzate le ri-
sorse a disposizione ».

LE NOVITÀ

E le risorse verranno utilizza-
te, anche quest’anno, per dare se-

guito al claim Pordenonelegge

tutto l’anno . A parlarne è stato
Gian Mario Villalta, a nome della

triade dei curatori,checompren-

de anche Valentina Gasparet e

Alberto Garlini. «Si inizierà a feb-

braio con diverse novità:Booklo-
vers,una sorta diclub della lettu-

ra, i Martedì della poesia, icorsi e

concorsi di scrittura, che coinvol-

geranno anche le scuole, oltre al-

la pubblicazione di unlibro di un
autoreinternazionale ». La chiu-

sura all’assessore Gibelli, al ter-

mine del proprio mandato:

«Quandosonoentrata in carica -

ha detto - ho sostenuto che dove

c’è più cultura c’è più impresa e

nel tessuto sociale si vive meglio.
Pordenonelegge è la dimostrazio-
ne lampante e vincente di tutto

questo» .

MauroRossato
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FONDAZIONE Gian Mario Villalta, MichelangeloAgrusti e Michela Zin
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ASSESSOREREGIONALE ALLA CULTURA

Tiziana Gibelli: «Ho sempresostenuto

chedove c’è più cultura c’èpiù impresa

esi vive meglio. Pordenonelegge

è la dimostrazionelampantedi tutto ciò»
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18

Cultura &
MACRO

La cantante di Faenza si esibirà la sera del 30 giugno nell
'

ambito dell
'

estate

veneziana . «In tutti questi anni non ho mai cantato in questa città .È da qui
che voglio ripartire . Sono entusiasta» .Biglietti disponibili da domani pomeriggio

miei 30anni

a SanMarco
L

'

ANNUNCIO

grande concerto di

leggera a

VeneziaUn altro

appuntamentoal top per

estate veneziana già
ricca di eventi . Ora un

altro appuntamento si

aggiungeal programma delle

Iniziative. Laura Pausini festeggia i 30

anni dl carriera a Venezia con

un concerto in Piazza San

Marcoin programma la sera del 30

giugno ( orario da definirsi) ,

anteprima del tour mondiale che

avrà un' altra data zero in

Andalusia, a Siviglia ( 21 luglio) :

questi 30 anni dl carriera non

ho mai cantato né a Venezia né

a Siviglia ed è da qui che voglio

ripartire tornando in piazza

perché il mio

proprionelle piazze Italiane ed è

quindi con molto entusiasmo

che annuncio queste due

anteprime», commenta la cantante

che nel 1993 , trent' anni fa

appunto, vinse il Festival dl

Sanremocon il brano
"
La

Solitudine, dando il via ad una

carrierache in pochi anni l
'
ha

consacratacome l
'
artista italiana più

premiata e ascoltata nel

mondo.

re nel cuore della città una

dellepiù grandi artiste italiane ,

apprezzata e seguita in tutto il

mondo» , commento a caldo

del sindaco Luigi Brugnaro

pubblicato ieri sulla Pagina

Nel 2023 , a cinque anni

dall
'
ultimo album di inediti

Falli sentire , che le ha

portatol
'
ultimo Latin Grammy e a

cinque annidi distanza dal suo

ultimo concerto live (2018)

Laura quindi ad

esibirsi partendo proprioda

Venezia,
città mai toccata dai suoi

tour: In questi 30 anni , credo

di aver fatto
quasi mille

concertie il live è il motivo principale

per cui amo questo mestiere

dichiara l
'
artista - chiamo

con fierezza , perché
la

musicaè una cosa seria Parte da
una passione e

quando
si ha la

fortuna e talento per farlo

diventare il tuo lavoro , ci

voglionomolto studio , disciplina

costanza, volontà e sacrificio . Ne

vale lapena»

Presale esclusiva riservata

ai soli iscritti al Fanclub

Laura4UStaff a partire dalle 16 di

oggi , 26 gennaio . Biglietti
disponibili 27 alle 16 (

Ticketone). B live della cantante

DICIOTTOALBUM originaria
di Faenza , non

Trent' ricchi di

con diciotto
in città . Anche i

Pinall tra studio
Tattici Nucleari ( 2

dieraccolte , 75 milioni di
è

uscito il quintoalve

pie vendete
in tutto mondo e bure , hanno

di premi nazionali e In- to
Venezia e precisamente

oltre a
San Giuliano

71uvolicollaborazioni con
data

artisti come Madonna
, Phil Col-

italiani . Formatisi a Bergamo
lins , Charles Aznavour Mi-

hanno
Ray

giunto successo o
« Benvenuta a Venezia cara

Lauraun grande orgoglio ospita- eon
brano Ringo Star

"
, terzo

classificato all edizione 2020 di

Sanremo . Già esauriti i biglietti

agevolati a 29 euro per gli
abitantiunder 25 della città

metropolitana. Prezzo 42 euro.

Piazza San Marco ospiterà un

altro
grande

evento , pochi
gioraidopo il concerto di Laura

Pausini.

ALTROAPPUNTAMENTO
TOPAMESTRE
IL7 LUGLIOQUANDO
ALPARCODISAN
GIULIANOARRIVERANNO
I PINGUINITATTICI

Claudia Meschini

Accordo con il premio Strega Poesia

Nel 2023 la Fondazione

compie 10 anni

e si regala agenda ricca di

eventi , rassegne ,premi
letterari attività editoriali

percorsi formativi di

traduzione Presieduta da

Michelangelo e diretta

daMichela attraverso

l
'
impegno deicuratori Gian

Mario Alberto

la

Fondazione

che è state calcolato ha un

di 10438

milioni di euro propone
un' Agenda 2023 di

eventi-

si inscrive in una progettualità
triennale e trova nella poesia

suo fiore all
'
occhiello: parle

collaborazione con il Premio

Strega Poesia due

momenti forti in

Salone del Libro di Torino e di

2023 , dal al

17settembre . Palazzo Badini

le altre sedi del territorio.

ospiterà Booklovers
,
rivolto ai

lettori che amano condividere e

confrontarsi

conottoincontriealtrettanti

ternie libri

Una bella

immagine di

Laura

Pausini . La

cantante sarà

a Venezia

Fenice

Beethoven in Piazza
nella sera dell 8 luglio
Ovviamente non c' è solo il

concerto di Laura Pausini nel

salotto buono" di Venezia.

Come infatti , oltre

leggera ci sarà

spazio ancheperquella
classica E per q nel

programma dell
'
estate

venezianaci

Coro del Teatro La Fenice

diretti da

Alfonso
eseguiranno la

Sinfonia n . Ludwigvan

data di vendita

dei biglietti non èstata ancora

probabile

che informazioni e
prezzi

dei

bigliettivengano dati nelle

prossime

concerto della Fenice

senti altrouno degli eventi più
attesi del panorama culturale

cittadino.

VISI

E CARICATURE

DA LEONARDO DA VINCI A BACON

Venezia
Palazzo Loredan
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti

Campo Santo Stefano

28 gennaio - 27 aprile 2023

Ingresso mostri

da martedì a domenica , ore 10.0048 .00

(chiuso il lunedì)

Informazioni
e prenotazioni

T . + 39 041 2705616

Marsh
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Pordenonelegge

Accordocon il premio StregaPoesia
Nel2023laFondazione
Pordenoneleggecompie10anni
esi regalaun’agenda riccadi
eventi, rassegne,premi
letterari,attivitàeditoriali,
percorsiformatividi scritturae
traduzione.Presiedutada
MichelangeloAgrustiediretta
daMichelaZin, attraverso
l’impegno deicuratoriGian
MarioVillalta,AlbertoGarlinie
ValentinaGasparetla
FondazionePordenonelegge.it
cheèstatocalcolatohaun
impattosulterritoriodi 10,438
milionidi euro,propone
un’Agenda2023dioltre400

eventi-più diunoalgiorno -che
siinscriveinunaprogettualità
triennaleetrovanellapoesiail
suofioreall’occhiello: partela
collaborazioneconilPremio
StregaPoesiacheavràdue
momentiforti inoccasionedel
SalonedelLibrodi Torino edi
Pordenonelegge2023,dal13al
17settembre.PalazzoBadini,
conlealtresedidel territorio,
ospiteràBooklovers,rivoltoai
lettori cheamanocondivideree
confrontarsi,Martedìpoesia,
conottoincontrie altrettanti
temielibridavicino.
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Pordenonelegge, un festival lungo un
anno: oltre 400 appuntamenti che
coinvolgono 11 Comuni

Il programma

Il presidente della Fondazione Agrusti e il direttore Villalta hanno presentato gli eventi
del 2023. La collaborazione con il Premio Strega, nuove pubblicazioni e torna il format
dedicato ai viaggi
Cristina Savi

26 Gennaio 2023 alle 09:40  2 minuti di lettura

Un club dei lettori, i martedì di poesia, incontri dedicati agli “istant book”, altri all’editoria
indipendente e altri ancora alle case editrici locali, una nuova scuola di scrittura legata
alla traduzione letteraria, un evento che allargherà il raggio d’azione anche a Tolmezzo
(per ora si sa solo che accadrà a giugno) dopo la ramificazione già estesa a Lignano
(premio Hemingway), Monfalcone (festival Geografie), Trieste (Premio Saba di poesia) e
agli undici Comuni del Pordenonese coinvolti nel festival di settembre: chi pensava che
“Pordenonelegge tutto l’anno” fosse uno slogan dovrà ricredersi.

Le novità in arrivo nel 2023 sono tali da far impallidire la dichiarazione con la quale ieri
mattina il presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti ha aperto l’incontro
organizzato a palazzo Badini di Pordenone per la presentazione del primo bilancio
sociale: «Su un impianto ben collaudato stiamo cercando di innestare cose nuove».

Se davvero sono 400 – più di uno al giorno – gli eventi a fruizione interattiva e pubblica
che i curatori della Fondazione Gian Mario Villalta, Alberto Garlini e Valentina Gasparet,
sostenuti dallo staff organizzativo guidato da Michela Zin, hanno messo a punto, va da
sé che fino a dicembre non ci sarà sosta. Pordenonelegge 365 giorni all’anno, dunque,
con la conferma della vocazione internazionale (ma non sappiamo ancora dove si
poserà lo sguardo quest’anno, dopo Praga e la Repubblica Ceca) e il coinvolgimento più
attivo degli 11 Comuni nei quali la Festa di settembre - quest’anno attesa dal 13 al 17 –
porta alcuni appuntamenti.

«Per renderli compartecipi – così Agrusti – abbiamo istituito in questi giorno la Consulta
dei sindaci di Pordenonelegge».

Le tante novità sono state illustrate dal direttore artistico del festival, Gian Mario Villalta,
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con un accento particolare sulla poesia, sua passione e vocazione portante della
Fondazione. Innanzitutto la stretta collaborazione con il premio Strega Poesia, che
sfocerà in due eventi, uno in programma al Salone del libro di Torino a maggio e uno al
festival Pordenonelegge a settembre. Proseguirà poi l’impegno editoriale al fianco di
Samuele Editore con la nascita a settembre di tre volumi della Collana Gialla e tre della
collana Giallo Oro.

Ancora una volta si celebrerà la giornata mondiale della Poesia, il 21 marzo e si
rinnoverà la Festa di poesia nel mese di luglio, torneranno i contest Premio
Pordenonelegge Poesia, rivolto a giovani 20-29enni ed Esordi, dedicato a quanti non
hanno mai pubblicato poesie.

L’impegno editoriale complessivo potrebbe anche tradursi in un’ulteriore novità, ancora
in embrione, ma preannunciata ieri da Villalta seppure senza “scoprire le carte”: la
pubblicazione di un autore internazionale.

Numerose anche le iniziative per le scuole e per giovani e giovanissimi – fra progetti
confermati e nuovi – e dopo lo stop causato dal Covid torna quest’anno anche
“Pordenonelegge il territorio”, il format di viaggi nei luoghi in cui vivono o hanno vissuto
gli autori, con guide letterarie d’eccezione: il debutto il 25 marzo per scoprire Vicenza
con la scrittrice Maria Pia Veladiano, poi la rotta verso Udine, la Carnia e a
Piancavallo/Aviano rispettivamente con il giornalista Paolo Medeossi, per una dedica al
poeta Pierluigi Cappello e con lo scrittore Andrea Maggi legato alla montagna
pordenonese.

Con Agrusti e Villalta sono intervenuti, ieri mattina, anche il consigliere del Comune di
Pordenone Mattia Tirelli e l’assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli. Quest’ultima
ha espresso particolare soddisfazione «per ciò che avevo chiesto a Pordenonelegge
all’inizio del mio mandato, ovvero esportare il brand, cosa che ha fatto egregiamente».

E per la «collaborazione che la Fondazione ha sempre dimostrato nei confronti delle
piccole realtà: un soggetto culturale forte è giusto che aiuti chi lo è meno», ha chiosato,
rinnovando al proposito la chiamata all’impegno di tutti, in regione, per progettare
“Go!2025”.
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MESSAGGEROVENETO

MANIACO

«La politica sanitaria regionale
ha affossato ospedale e servizi»
CesareMonea, presidentedi Pedemontanaviva, all incontrocon i comitati organizzatoda CivicaFvg
«Piscina,riqualificazionedelpresidio, specialisti:incampagnaelettorale tante promesse,poi ilnulla»

Giulia Sacchi

«Politica sanitaria regionale

bocciata: in cinque anni non
stato fatto nulla nemmeno

per il presidio di Maniago.

Neanche da alcuni

rappresentantidelterritorio che

siedonoin maggioranza si è

vistonulla , nonostante siano

stati amministratori locali ,e

conoscano bene le

problematichedella montagna anche

sul fronte dei servizi

sanitari»Lo afferma il presidente
del comitato Pedemontana

viva ,CesareMonea ,
exassessoredel Comune di

Maniagoche ,assieme ad altri

rappresentantidei comitati

regionaliin difesa della sanità ,

ha preso parte a un incontro

con il consigliere regionale
di Civica Fvg ,Simona
Liguori.

Il giudizio di noi comitati

sui cinque anni di gestione
dei piccoli ospedali da parte
dell

'

amministrazione

regionaleènegativo-ha messo in

deicomitati il Casera il terze dasinistra

evidenza Monea La nostra

richiesta

diversefunzioni ,al fine di

consentireal cittadino

assistenzae cura attraverso i servizi

essenziali .La sanità friulana
era

un' eccellenza , negli
ultimianni è stata

completamenteimpoverita . Questo ,
perchénon

c'
èstata programma

zione sanitaria e i cittadini si

trovano , soprattutto in

moltezonedimontagna ,senza

risposte.AManiago ,
esistente , se organizzata

avrebbe

, utile al territorio , invece

non

comunicanotra di loro B risul-

tato? inefficiente.

della ,
realizzatosolamente in parte ,
rimaniamo ancora in attesa di

conoscere della
piscinariabilitativa , pagata con

soldi pubblici e,al momento

accessibile solamente a chi

Una battaglia lunga , quel-

IL CONCORSO

L
'

autore Guido Sgardoli

presidente della giuria
di Lama etrama giovani

concorso nazionale Lama e

trama giovani dedicato alla

secolare tradizione artigiana
di compie
ni sarà presieduto dallo

scrittoreGuido Sgardoli , autore

noto per la narrativa per

ragazzi, ospite abituale al

festival I lavori

dovranno pervenire entro il 4

marzoinComune.

Il concorso è rivolto a

studentidalla terza secondaria

di primo grado alla quinta se- Loscrittore Guido

condaria di secondo grado . I

premi andranno ai primi tre

classificati , oltre che ai dieci

segnalati , e saranno in

. palio c' è anche un

territorio delle

All istituto superiore che

avrà presentato gli elaborati

considerati più meritevoli

saassegnatoun premio
consistentein un soggiorno (
esclusotrasporto) di 2 notti per
28 persone (da intendersi

e dintorni , con possibilità
di visita guidata
naturaledelle Dolomiti friulane

al Coricama , alla centrale

idroelettrica di Malnisio , alla

diga del oltre a un'

escursionenaturalistica

guidata sentiero al

Comune Frisante e

uno dei borghi più belli

d
'

Italia In questo caso, sarà

valutata la media matemati

ca dei lavori presentati dalle

scuole (anche proposti da

dassi diverse) che

inviatoalmeno un numero di

elaborati

cerimonia di

premiazionesi terrà a Maniago nella
mattinata di venerdì 28

aprile. Fm tutti i partecipano al

concorso , un' ulteriore giuria
formata da tre ut

localisceglierà rato che

meglioavrà rispecchiato
fondanti il movimento

scout ,quali solidarietà ,
rispettoperla natura ,amicizia .

Soltantoperla edizione

previsto, infatti , un premio
specialededicato al 100° anno

dalla fondazione del gruppo

Agesci Maniago 1° Il premio ,
consistente in

da escursione , sarà

consegnato domenica 22

ottobre

Domenica

prove di curling per tutti

con istruttori del club

Mettersi alla prova in un

nuovo ghiaccio su una

pistadi olimpico:
domenica il Curling
club di Claut offre quest'

opportunitàacuriosi e

appassionati. In vista del Festival

olimpicodella gioventù europea

(Eyof) , di cui Claut ospita le

gare di curling , il palmette
del ghiaccio stato rinnovato

con la costruzione di quattro

piste olimpiche , e cosi il club

hapensato di aprirle
afinemanifestazione, in modo che le

persone possano provare- da

sole o in compagnia-il
divertimento, guidate dagli
istruttori L '

open day sarà

suddiviso in tre fasce orarie:

alle 12,dalle
14a1le15.30 e dalle 15.30 alle 17.
Per l

'

occasione , il Curling
club ha stretto un gemellag

gio con il Curling Bisiac , la

squadra di Ronchi dei

Legionariche gioca una variante

dello sport: al poste delle

pietre, sisfidano facendo

stil ghiaccio delle pentole a

pressione . Una versione

goliardica, ma altrettanto

validadel curlingacui nelgiorno
dell open day riservata

una delle quattro piste

Gli Eyof ospitati a

sonoun fattore positivo per il

curling: nesiamo fieri e

orgogliosi- ha commentato

FaustoPedergnana , presidente
del club-Speriamo che

di questa
manifestazionepoti appassionati
alladisciplina e i nostri sforzi
come ad esempio l open day ,

vanno proprio nella
direzionedi divulgare questo sport e

far siche si avvicinino sempre
nuove persone». Il Curling
club di ©aut operabenoltre i

confini del paese dove ha

sede:per esempio , la squadra

sedia arotelle , unadelle varie

formazioni del dub , conta

atleti provenienti da tutta la

regione edisputa
icampionatinazionali , affrontando

avversarida tutto il resto dello

Stivale .La
all '

open day èdi 5 euro

apersona: il

tutta l

attrezzaturanecessaria per giocare .Per

maggiori informazioni e per

contattareil Curling dub ai numeri

335-7284629 (Domenico

Fabbro)

la di Monea che non mollala

presa e dà la sveglia a chi
in Regione . Non più

tollerabileuna simile
situazione

elettorale sono

poi spariscono: i

rappresentantidel territorio cosa

pensano di fare? Altri cinque
anni di immobilismo? Presa

la poltrona , svaniscono gli

impegni»
Più volte il consigliere

regionale Giampaolo

(Patto per l
'

autonomia)
che siede però in minoranza

-ha interrogato esollecitato

la giunta Fedriga sul fronte

per pi della piscina
riabilitativa. «Ringrazio i

rappresentantidei comitati che

hanno partecipato e

dimostratodi voler fare rete ,

impegnarsie accantonare

stanchezzae demotivazione per
continuare ad agire come

punto di riferimento del

territorio»

ri

MANIAGO

ERTOECASSO

L
'

anagrafe
tira le somme:

aumento

dei residenti

La popolazione di Etto e

Cassoresta stabile ,anzi

registraun piccolo
aumento-112023siè infatti

apertocon 373 cittadini iscritti

anagrafe contro i 369

di un auno prima Bsaldo

tra emigrati e

fa quindi ben sperare
sndaceFernando Carrara

che è anche presidente
del Parco naturale delle

Dolomiti friulane e da

annipunta al rilancio dell

economia locale . Anche la

aver

rallentatoil passo nel 2022 ,
annotandosoltanto un

decessoin più rispetto alle

nascite . Va aumentando

pure il numero di famiglie
insediate in valle:
ai 191 di un anno fa ,
attualmente a Erto e Casso

abitano 194 nuclei .«

Continueremosulla strada

intrapresa, incentivando la
creazione di posti di

lavoroe la salvaguardia dei

le giovani coppie a

non andarsene» , ha

commentatoil sindaco

Carrara.

Ispezione al centro visite:

era senza contatore idrico

Da anniè operativo come

centrovisite e accoglienza
turisticaper chi voglia effettuare

escursioni nel virino parco
faunistico. Eppure , l

'

immobile di

servizio di PianPinedo , tra

e Claut ,non in regola

coni consumi idrici . Detto

altrimenti l edificio di proprietà
del Comune di

risultatosi allacciato alla rete

dell acquedotto , ma senza un

contatore.

emersa di

recente durante un' ispezione
di Hydrogea . U sopralluogo

per controllare la presenza di

eventuali perdite ha permesso
di risalire all anomalia edi

sanalaimmediatamente .B

servizi di Pian

statoinfatti dotato seduta stante

di un contatore.

Laquestione stata

segnalataal sindaco Davide Proni ,
che ha sottoscritto il contratto

di fornitura con Si

trattadiuna situazione

noncesirara in montagna , dove

possibile

approvvigionarsidi

conteggiare

CITTA' Dl MANIAGO
Provinciadi Pordenone-AvvisodiVariante

al Mano GeneraleComunale
VARIANTEN.53AL VINCOLI

MODIFICHENORMATIVEE AVVISOAM( DELPROCEDIMENTO

Ad ognieffettodi Leggeai sensi del 327/2001

SICOMUNICA

Ai proprietaridegli immobiliinteressati, l' avviodel procedimentodiretto

alla riadozionedellavarianteurbanisticain oggetto comportantela
e reiterazionedei vincili - compresiquelli preordinati

- individuatineglielaboratidivariante.

SI

Che interessatipotrannoformularele proprieosservazioni, da

PECall' indirizzo: oda depositare

pressol
'

ufficioprotocollodelComunedi nel termineperentorio
30 prestaigiornidalladatadellapresentepubblicazione.Gli attirelativi

alla variantedelPianoRegolatoreGeneraleComunalesonodepositatie

pressol del Comunedi inp zza

(tel. 0427707230)e sito webistituzionale nella
sezioneamministrazionetrasparente.
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il concorso

L’autore GuidoSgardoli
presidentedellagiuria
diLamaetramagiovani
MANIAGO

Il concorsonazionaleLamae

trama giovani, dedicato alla
secolaretradizione artigiana
di Maniago,compievent’an-
ni esaràpresiedutodalloscrit-

tore Guido Sgardoli, autore
notoper la narrativaper ra-

gazzi, ospiteabitualeal festi-

val Pordenonelegge.I lavori
dovrannopervenireentroil 4
marzoinComune.

Il concorsoè rivolto a stu-

denti dallaterzasecondaria
diprimo gradoallaquintase-

condaria di secondogrado.I
premi andrannoai primi tre
classificati,oltre cheai dieci
segnalati,esarannoin dena-
ro. In palioc’è ancheunviag-

gio nelterritoriodelleDolomi-

ti friulane.
All’istituto superiore che

avràpresentatogli elaborati
consideratipiù meritevolisa-

rà assegnatounpremioconsi-
stente inunsoggiorno(esclu-

so il trasporto) di 2notti per
28 persone (da intendersi
alunnieinsegnanti)a Mania-

go e dintorni, con possibilità
divisitaguidataalParconatu-

rale delle Dolomiti friulane,
al Coricama, alla centrale
idroelettrica di Malnisio, alla
digadelVajont, oltre aun’e-
scursione naturalisticaguida-

ta lungo il sentieroFrassati,al
ComunediFrisancoeaPoffa-
bro, unodeiborghi più belli
d’Italia. In questocaso,sarà
valutata la mediamatemati-

ca dei lavori presentatidalle

scuole (anche proposti da
classidiverse)cheavrannoin-
viato almenoun numero di
elaboratiparia10.

Lacerimoniadi premiazio-

ne si terràa Maniago nella
mattinatadi venerdì28apri-

le. Fra tutti i partecipantial
concorso,un’ulteriore giuria
formatadatrecapiscoutloca-

li sceglieràl’elaboratocheme-

glio avràrispecchiatoiprinci-

pi fondanti il movimento
scout,qualisolidarietà,rispet-

to perlanatura,amicizia.Sol-

tanto perla20ªedizioneèpre-
visto, infatti, unpremio spe-

ciale dedicatoal 100° anno
dalla fondazionedel gruppo
AgesciManiago1°.Ilpremio,
consistentein unequipaggia-
mento da escursione, sarà
consegnatodomenica22otto-
bre aManiago.—

G.S.
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Corriere del Veneto Yenned 27 Gennaro 2023

Vicenza
Baliani in scena con «Kohlhass»

Un monologo cult in scena a Vicenza . Domani

ridotto del autore e

regista Marco Baliani chiamato a presentare al

pubblico Kohlhaas» , caposaldo della sua carriera

teatrale dal 1990 portato in scena più di mille

volte ( ore 20 45 , info Il monologo è

tratto dall opera Michael Kohlhaas» di Von Kleist.

Da sapere

«Take your

Time for the

Original Signs»
il titolo scelto

per ilCarnevale

di Venezia

quest'
anno

la direzione

artistica di

Massimo

Checchetto

scenografo del

Teatro La

Fenice nelle

foto piccole

Rosa

Salvo)

L'apertura
affidata a

una parata

Canal Grande

sabato 4

febbraio (ore

20) ,seguita

domenica 5 dal

corteo delle

temiere (ore

11)

Un' edizione

diffusa sul

territorio

metropolitano
animata da

spettacoli di

artist' di strada

con due rod:

piazza San

Marco e

Ferretto La vita

notturna

troverà casa

all Arsenale

con di set

SPETTACOLI15

Roncade
Indie e canzone d

'

autore , la «Gommapiuma» di Giorgio Poi al New Age
La musica di Giorgio Poi si nutre delle città e dei Paesi dove

ha vissuto: Londra , Berlino e Stati Uniti . Ê per questo che

suona sempre originale e che unendola a echi della

canzone d
'
autore meno inquadrati (da Pino

ha grande successo in Italia cantautore

desse '86 sarà questa sera al New Age di Treviso

per una tappa della tournée legata al suo ultimo album

Un giocodellozodiaco
Èil sullacqua
Non

sarà uno spettacolo

ma migliaia che
,

come

una pioggia di

coriandoli, invaderanno
ogni

angolodel veneziano . Non ci

sarannola parata sul canale di

Cannaregio né ilvolo dell
'

Angelo, ma nuove tradizioni

perchétutti si sentano

protagonistidel Carnevale di Venezia

tra segni zodiacali e simboli

ancestrali . your
Time

for the Original ala

visioneper una testa diffusa ,

cui cuore pulserà in due

agorà: piazza San Marco e

piazza
Ferretto .

è invito a
ognuno

di

noi a vivere questa festa

seguendo proprio segno -

sottolinea direttore artistico

Massimo L
'

uomo, sin da
quando

ha avuto la

necessità di comunicare , ha

cercato dentro sé stesso un

modo per farlo: è l occasione

per partecipare esserci E

divertirsi». Ad
aprire

le danze

la parata inedita

OriginalDreamers» sabato 4
febbraio

(ore 2o) , che

le acque del Canal Grande

dallastazione a Punta della

Dogana. Un inno alla tradizione

e nuvola di palloncini

domenica5 (
ore

n)
con il corteo

acqueo delle remiere ,

capitanatodalla mitica

di
cartapesta seguita

da

centinaio di imbarcazioni

dalla Salute di

Rialto. San Marco e piazza

Perrettoavranno lo stesso
palco

dedicate ai

bambinie alle maschere - svela

sindaco di Venezia
Luigi

-Tra le novità , a

sarà per la prima volta una

in . Sarà un

Carnevaleche arriverà in

tutte le .

L
'
Arsenale sarà luogo

clou» della vita notturna:

torna lo spettacolo in

equilibriotra acqua e fuoco

ospitatotra le sue mura ,
intitolato

Original signs . Un
viaggio

dalle origini all autentico»

che mescolerà musica , trenta

performer
ed effetti speciali

( venerei domenica 12

Take your

Time

for the

Original

Signs»

il del

Carnevale

dl Venezia

durerà

dal 4 al 21

Gommapiuma» (ore 21 .30 , info

live , tra indie e abbraccerà la carriera

Iniziata con la pubblicazione di Fa niente» (2017) e con

singolo Niente di strano» e continuata con l album

diventato cult Smog» che lo ha fatto entrare tra i big della

nuova canzone d
'
autore italiana . Oltre all ultimo

Gommapiuma» si ascolterà anche l inedito« Ossesso»

Presentatalafestaveneziana:
febbraiocorteosulCanalGrande

Eventidiffusi,all
'

Arsenalesiballa

da a alle

18 e alle
21). Ospiterà

posti a sedere a replica , alcuni

del
quail riservati

gratuitamenteai veneziani- ricorda

direttore operativo di Vela

Fabrizio - anche

per i più giovani , la Carnival

Experience alle tese di San

Cristoforo con dj set fino

allalba» . Un'
occasione

per

mascherarsie immergersi in un

mondo onirico per riscoprire
vizi

(e virtù) sarà il dinner
show cucito» sulle sale di

palazzo Ca' Vendramin

Calergi, sede del Casinò: Original
Sinners»

portala
firma di

AntoniaSautter , mente

ideatricedell
'
esclusivo Ballo del

Doge che festeggerà i suoi

trent' anni alla Scuola Grande

della Misericordia sabato 18.

Piazza San Marco sarà più che

a
piazza

Ferretto da

un
palco speculare dove ogni

giorno verrà decretata dal

pubblico
online la maschera

più bella a Mestre , ci sarà un
vero e proprio Photoboot

pensato per
i più piccoli .

Novitaprevista per domenica

è Party» che

trasformerà
piazza Ferretto in

una
piattaforma» di giochi

Ottanta e Novanta , un

innoalla cultura
pop

e al

fumetto. In centro storico , l

omaggioalla tradizione non

scenderàdall
'
alto del

campanile

ma viaggerà»
in un teatro

itinerante:proprio
a San Marco

e in campo Santo Stefano , la

rassegna corata dalla

compagniaPantakin con più di
yo

spettacoli celebrerà la

Commediadell
'
arte . Non

mancheràla Festa delle Marie , la

seratadi incoronazione 20

febbraioalle Sale
Apollinee

della

Fenice . Sintetizzerei

quest'edizione con quattro
aggettiva- conclude l

amministratoreunico di Vela
spa , Piero

Rosa Salva - divertente
,

elegante, sostenibile e sicuro» .

calendario su www .

Camas

festival

Pordenonelegge2023

e il nuovo format
dei viaggi letterari

ordenonelegge e gli eventi 2023 ,
tanti

tra il nuovo format di
viaggi letterari

con scrittrici e scrittori come
guide

. Gli

appuntamenti partono
dal Veneto sabato 25

marzo , per scoprire Vicenza con la scrittrice

Maria Pia sulle tracce di

Fogazzaro , Piovene , Parise . Fondazione

Pordenonelegge compie
anni e moltiplica

rassegne , premi letterari , percorsi formativi.

Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta

Michela attraverso l
impegno

dei

curatori Mario Villalta direttore

artistico Alberto Garbai e Valentina

Gaspare) , la Fondazione

propone un 2023 con oltre 400 eventi , in cui

la poesia flore Parte la

collaborazione con il Premio Strega
Poesia

Gasparet Gadin) e il direttore V

che avrà due momenti forti
,

il Salone del

Libro di Torino e di 2023

dal al settembre . B Festival è diventato

caso grazie a

sistema di
progettazione , organizzazione

e

promozione che dal 2013 fa capo
alla

Fondazione . B calendario di iniziative si apre
a

gennaio
e si chiude a dicembre . Tra le

novità: Booklovers , un

rivolto ai lettori
per

condividere e

confrontarsi . mondo del libro - sottolinea

il direttore artistico di pordenonelegge , Gian

Mario - è esploso con il festival e con

Fondazione Grazie al

nostro lavoro sul territorio si diffusa una

fascinazioneverso la letteratura e la poesia
che andata oltre la lettura .

ha messo in testa alle
persone che nella vita

scrivere è una possibilità . La scrittura

diventata
quasi

un desiderio sociale

contagioso» . Dal bilancio nodale 2018/

emerge il valore chiave della cultura come

moltiplicatore
di

impatto economico e

fiscale . Vale oltre milioni di euro 1 impatto
economico stimato 2022 di

pordenonelegge
e

poggia
su valorizzazione

dei legami tra cultura ed economia , la

centralità educazione permanente

evoluzione innovativa , il lascito territoriale

di
medio-fungo periodo è

crescita costante con dal 2009.

E GIORNO

rassegna

,va in sorna

spetta dal Stand

up Salasso»Unmonologo

NatalinoSalasso

Gel

- V

Manera

I del Paese

raccontati con

leotardo

Manera che

situazioni I

più

CinemaSuper

28

dele

il

Marco

presentaIIsuo

Peche

non più padroni

destino» le

checolpisconohnostra

Prenotazione

- V

Musita

Peat' Eddie Ake

StoneTemple

tanti

suonai

con I Long informazione

trio: due

per

delgrange.

Info pen. 347.5035098

Ale 22

I caratteri della tragedia staia

fughe

deportazione mn

da

unsalute del presidente

FontanaeAlba

Info 0444.324376.

dol

Ale 171

la logge.

sta Alessandro

a Pier Luigi

Macchia In per

film

la un' indaginesu una

serle ambientati in

unostrano mondodi

provinciaa metà

fantasia.

Odeon

CarsoAndrea

20

b

ato montagne»

presenza

dell

Elisabetta

dei film Incitaredel

Giuriaa Cannes.

dal di Paolo

Cognate.

DI

ProLoopdi

Guidepropongono

una nella

nature del Sette

per al

partecipanti

gustosacanal 3471838825

Pro

Gads

140opere per

il geniale

arista maancle l

Intellettuale II diplomatico

art( capace

tenertesta alpotenti del

mando un' epoca

Orario chiusomanea.

-Piazza ribolli

L a

nella Basilica Palladiana

dell etemo.

,a e operaial

del faraone»racconta

lavita

tra sarcofagi

decorati dl ma

anche

Orario:

PiazzadeiSignai

Floe
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Corriere del Veneto Venerà 27 Gennaio 2023

Vicenza
Baliani in scena con «Kohlhass»

Un monologo cult in scena a Vicenza . Domani

ridotto del autore e

regista Marco Baliani chiamato a presentare al

pubblico Kohlhaas» , caposaldo della sua carriera

teatrale dal 1990 portato in scena più di mille

volte ( ore 20 45 , info Il monologo è

tratto dall opera Michael Kohlhaas» di Von Kleist.

Da sapere

«Take your

Time for the

Original Signs»
il titolo scelto

per ilCarnevale

di Venezia dl

quest'
anno

la direzione

artistica di

Massimo

Checchetto

scenografo del

Teatro La

Fenice ( nelle

piccole

Rosa

Salvo)

L'apertura
affidata a

una parata sul

Canal Grande

sabato 4

febbraio (ore

20) ,seguita

domenica 5 dal

corteo delle

temiere (ore

11)

Un' edizione

diffusa sul

territorio

metropolitano
animata da

spettacoli di

anisa di strada

con due and:

piazza San

Marco e

Ferret La vita

notturna

troverà casa

all Arsenale

con set

SPETTACOLI15

Roncade
Indie e canzone d

'

autore , la «Gommapiuma» di Giorgio Poi al New Age
La musica di Giorgio Poi si nutre delle città e dei Paesi dove

ha vissuto: Londra , Berlino e Stati Uniti . Ê per questo che

suona sempre originale e che unendola a echi della

canzone d
'
autore meno inquadrati (da Pino

ha avuto grande successo in Italia cantautore

classe '86 sarà questa sera al New Age di Treviso

per una tappa della tournée legata al suo ultimo album

Un giocodellozodiaco
Èil sullacqua
Non

sarà uno spettacolo

ma migliaia che
,

come

una pioggia di

coriandoli, invaderanno
ogni

angolodel veneziano . Non ci

sarannola parata sul canale di

Cannaregio né ilvolo dell
'

Angelo, ma nuove tradizioni

perchétutti si sentano

protagonistidel Carnevale di Venezia

tra segni zodiacali e simboli

ancestrali . your
Time

for the Original Signs» ala

visioneper una testa diffusa ,

cui cuore pulserà in due

agorà: piazza San Marco e

piazza
Ferretto .

è invito a
ognuno

di

noi a vivere questa festa

seguendo proprio segno -

sottolinea direttore artistico

Massimo L
'

uomo, sin da
quando

ha avuto la

necessità di comunicare , ha

cercato dentro sé stesso

modo per farlo: è l occasione

per partecipare esserci E

divertirsi». Ad
aprire

le danze

la parata inedita

OriginalDreamers» sabato 4
febbraio

(ore 2o) , che

le acque del Canal Grande

dallastazione a Punta della

Dogana. Un inno alla tradizione

e nuvola di palloncini

domenica5 ( n)
con il corteo

acqueo delle remiere ,

capitanatodalla mitica

di
cartapesta seguita

da

centinaio di imbarcazioni

dalla Salute di

Rialto. San Marco e piazza

Perrettoavranno lo stesso
palco

dedicate ai

bambinie alle maschere - svela

sindaco di Venezia
Luigi

-Tra le novità , a

sarà per la prima volta una

in . Sarà un

Carnevaleche arriverà in

tutte le .

L
'
Arsenale sarà luogo

clou» della vita notturna:

torna lo spettacolo in

equilibriotra acqua e fuoco

ospitatotra le sue mulo ,
intitolato

Original signs . Un
viaggio

dalle origini all autentico»

che mescolerà musica , trenta

performer
ed effetti speciali

( m domenica 12,

Take your

Time

for the

Original

Signs»

il del

Carnevale

dl Venezia

durerà

dal 4 al 21

Gommapiuma» (ore 21 .30 , info

live , tra indie e abbraccerà la carriera

Iniziata con la pubblicazione di Fa niente» (2017) e can

singolo Niente di strano» , e continuata con l album

diventato cult Smog» lo ha fatto entrare tra i big della

nuova canzone d
'
autore italiana . Oltre all ultimo

Gommapiuma» si ascolterà anche l inedito« Ossesso»

Presentatalafestaveneziana:
febbraiocorteosulCanalGrande

Eventidiffusi,all
'

Arsenalesiballa

da a alle

18 e alle
21). Ospiterà

posti a sedere a replica , alcuni

del
quail riservati

gratuitamenteai veneziani- ricorda

direttore operativo di Vela

Fabrizio - anche

per i più giovani , la Carnival

Experience alle tese di San

Cristoforo con dj set fino

allalba» . Un'
occasione

per

mascherarsie immergersi in un

mondo onirico per riscoprire
vizi

(e virtù) sarà il dinner
show cucito» sulle sale di

palazzo Ca' Vendramin

Calergi, sede del Casinò: Original
Sinners»

portala
firma di

AntoniaSautter , mente

ideatricedell
'
esclusivo Ballo del

Doge che festeggerà i suoi

trent' anni alla Scuola Grande

della Misericordia sabato 18.

Piazza San Marco sarà più che

a
piazza

Ferretto da

palco speculare dove ogni

giorno verrà decretata dal

pubblico
online la maschera

più bella a Mentre , ci sarà un
vero e proprio Photoboot

pensato per
i più piccoli .

Novitaprevista per domenica

è Party» che

trasformerà
piazza Ferretto in

una
piattaforma» di giochi

Ottanta e Novanta , un

innoalla cultura
pop

e al

fumetto. In centro storico , l

omaggioalla tradizione non

scenderàdall
'
alto del

campanile

ma viaggerà»
in un teatro

itinerante:proprio
a San Marco

e in campo Santo Stefano , la

rassegna corata dalla

compagniaPantakin con più di
yo

spettacoli celebrerà la

Commediadell
'
arte . Non

mancheràla Festa delle Marie , la

seratadi incoronazione 20

febbraioalle Sale
Apollinee

della

Fenice . Sintetizzerei

quest'edizione con quattro
aggettiva- conclude l

amministratoreunico di Vela
spa , Piero

Rosa Salva - divertente
,

elegante, sostenibile e sicuro» .

calendario su www .

Camels

festival

Pordenonelegge2023

e il nuovo format
dei viaggi letterari

ordenonelegge e gli eventi 2023 ,
tanti

tra il nuovo format di
viaggi letterari

con scrittrici e scrittori come
guide

. Gli

appuntamenti partono
dal Veneto sabato 25

marzo , per scoprire Vicenza con la scrittrice

Maria Pia sulle tracce di

Fogazzaro , Piovene , Parise . Fondazione

Pordenonelegge compie
anni e moltiplica

rassegne , premi letterari , percorsi formativi.

Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta

Michela attraverso l
impegno

dei

curatori Mario Villalta direttore

artistico Alberto e Valentina

Gaspare) , la Fondazione

propone un 2023 con oltre 400 eventi , in cui

la poesia flore Parte la

collaborazione con il Premio Strega
Poesia

Gasparet Garlini e il direttore V illalta

che avrà due momenti forti
,

il Salone del

Libro di Torino e di 2023

dal al settembre . B Festival è diventato

caso grazie a

sistema di
progettazione , organizzazione

e

promozione che dal 2013 fa capo
alla

Fondazione . B calendario di iniziative si apre
a

gennaio
e si chiude a dicembre . Tra le

novità: Booklovers , un

rivolto ai lettori
per

condividere e

confrontarsi . mondo del libro - sottolinea

il direttore artistico di pordenonelegge , Gian

Mario - è esploso con il festival e con

Fondazione Grazie al

nostro lavoro sul territorio si diffusa una

fascinazioneverso la letteratura e la poesia
che andata oltre la lettura .

ha messo in testa alle
persone che nella vita

scrivere è una possibilità . La scrittura

diventata
quasi

un desiderio sociale

contagioso» . Dal bilancio sociale 2018/

emerge il valore chiave della cultura come

moltiplicatore
di

impatto economico e

fiscale . Vale oltre milioni di euro 1 impatto
economico stimato 2022 di

e
poggia

su valorizzazione

dei legami tra cultura ed economia , la

centralità educazione permanente

evoluzione innovativa , il lascito territoriale

di
medio-fungo periodo è

crescita costante con dal 2009.

E GIORNO

grandemattatore

dolio

che indaga

cansimpatia ledisranr

Imposte
dal

desueto lei» controII

Info

Gran - VTassinari

Un' ora di poesia

nello spettacelo Groppi

d
'
amore nella del

testa dlTucanoScarpaun

In

lingua

dialetti del

descriveun

2130

Cinema

di Gabriele

In Giornata

dellaMemoria due

periodo: dl

(alle 11 e e

High Maintenance

Dad

Barak 1930

( domanialle 21

del

-

11

«Bazar33« proponeun

a ritroso tempo

dl Emma

di Anna perandarealla

del luoghi della

di Estein culla comunità

visse fin dal Medioevo

Magna

Musks

a

in concertoin un tributo

total

cantautore compositore

e produttore

Lucio

Radio

Alb

La

sardo

del edel

confini traII

e antra

Incrodare paese

Gabriel

Info e

Wadi

2030

Lab

Un per

alcuni chehanno

ispiratole saledel museo per

le lorogesta,

sode graziea un

propedeuticaalb

a cure Teatro

NovoVito

Marne -

Mostro

Ispirandosialb

Divertimenti per
incui alb fine del

Domenico

lavitae

Pulcinella Paladino

preservanel 1992a Torino I

disegnidi

Orario:9-1e

lured

Piazza

hangar

dinosaur si

suun

più di 500

ipotesi dei

e a una

spere umana sulla Terra

Orari:sabato

gamed eveneri su

prenotazionesu

I dallesemblance

mostruosee animalesche

chesiaggiranoIn

Friuli Venezia

e del

al

fotograficadl

10-13e 15-19.

Fr
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Vicenza
Baliani in scena con «Kohlhass»

Un monologo cult in scena a Vicenza . Domani

ridotto del autore e

regista Marco Baliani chiamato a presentare al

pubblico Kohlhaas» , caposaldo della sua carriera

teatrale dal 1990 portato in scena più di mille

volte ( ore 20 45 , info monologo

tratto dall opera Michael Kohlhaas» di Von Kleist.

Da sapere

«Take your

Time for the

Original Signs»
il titolo scelto

per ilCarnevale

di Venezia dl

quest'
anno

la direzione

artistica di

Massimo

Checchetto

scenografo del

Teatro La

Fenice nelle

foto piccole

Rosa

Salva)

L'apertura
affidata a

una parata sul

Canal Grande

sabato 4

febbraio (ore

20) seguita

domenica 5 dal

corteo delle

temiere (ore

11)

Un' edizione

diffusa sul

territorio

metropolitano
animata da

spettacoli di

artist di strada

con due and:

piazza San

Marco e

Ferretto via

notturna

troverà casa

all Arsenale

con set

SPETTACOLI15

Roncade
Indie e canzone d

'

autore , la «Gommapiuma» di Giorgio Poi al New Age
La musica di Giorgio Poi si nutre delle città e dei Paesi dove

ha vissuto: Londra , Berlino e Stati Uniti . È per questo che

suona sempre originale e che unendola a echi della

canzone d
'
autore meno inquadrati (da Pino

ha grande successo in Italia cantautore

desse '86 sarà questa sera al New Age di Treviso

per una tappa della tournée legata al suo ultimo album

Un giocodellozodiaco
Èil sullacqua
Non

sarà uno spettacolo

ma migliaia che
,

come

una pioggia di

coriandoli, invaderanno
ogni

angolodel veneziano . Non ci

sarannola parata sul canale di

Cannaregio né ilvolo dell
'

Angelo, ma nuove tradizioni

perchétutti si sentano

protagonistidel Carnevale di Venezia

segni zodiacali e simboli

ancestrali . your
Time

for the Original ala

visioneper una testa diffusa ,

cui cuore pulserà in due

agorà: piazza San Marco e

piazza
Ferretto .

è invito a
ognuno

di

noi a vivere questa festa

seguendo proprio segno -

sottolinea direttore artistico

Massimo L
'

uomo, sin da
quando

ha avuto la

necessità di comunicare , ha

cercato dentro sé stesso

modo per farlo: è l occasione

per partecipare esserci E

divertirsi». Ad
aprire

le danze

la parata inedita

OriginalDreamers» sabato 4
febbraio

(ore 2o) , che

le acque del Canal Grande

dallastazione a Punta della

Dogana. Un inno alla tradizione

e nuvola di palloncini

domenica5 (
ore

n)
con il corteo

acqueo delle remiere ,

capitanatodalla mitica

di
cartapesta seguita

da

centinaio di imbarcazioni

dalla Salute di

Rialto. San Marco e piazza

Perrettoavranno lo stesso
palco

dedicate ai

bambinie alle maschere - svela

sindaco di Venezia
Luigi

-Tra le novità , a Mestre

sarà per la prima volta una

in . Sarà un

Carnevaleche arriverà in

tutte le .

L
'
Arsenale sarà luogo

clou» della vita notturna:

torna lo spettacolo in

equilibriotra acqua e fuoco

ospitatotra le sue mulo ,
intitolato

Original signs . Un
viaggio

dalle origini all autentico»

che mescolerà musica , trenta

performer
ed effetti speciali

( venerei domenica 12

Take your

Time

for the

Original

Signs»

il ttolo del

Carnevale

dl Venezia

durerà

dal 4 al 21

Gommapiuma» (ore 21 .30 , info

live , tra indie e abbraccerà la carriera

Iniziata con la pubblicazione di Fa niente» (2017) e can il

singolo Niente di strano» , e continuata mn l album

diventato cult Smog» che lo ha fatto entrare tra i big della

nuova canzone d
'
autore italiana . Oltre all ultimo

Gommapiuma» si ascolterà anche l inedito« Ossesso»

Presentatalafestaveneziana:
febbraiocorteosulCanalGrande

Eventidiffusi,all
'

Arsenalesiballa

da a , alle

18 e alle
21). Ospiterà

posti a sedere a replica , alcuni

del
quail riservati

gratuitamenteai veneziani- ricorda

direttore operativo di Vela

Fabrizio - anche

per i più giovani , la Carnival

Experience alle tese di San

Cristoforo con dj set fino

allalba» . Un'
occasione

per

mascherarsie immergersi in un

mondo onirico per riscoprire
vizi

(e virtù) sarà il dinner
show cucito» sulle sale di

palazzo Ca' Vendramin

Calergi, sede del Casinò: Original
Sinners»

portala
firma di

AntoniaSautter , mente

ideatricedell
'
esclusivo Ballo del

Doge che festeggerà i suoi

trent' anni alla Scuola Grande

della Misericordia sabato 18.

Piazza San Marco sarà più che

a
piazza

Ferretto da

un
palco speculare dove ogni

giorno verrà decretata dal

pubblico
online la maschera

più bella a Mestre , ci sarà un
vero e proprio Photoboot

pensato per
i più piccoli .

Novitaprevista per domenica

è Party» che

trasformerà
piazza Ferretto in

una
piattaforma» di giochi

Ottanta e Novanta , un

innoalla cultura
pop

e al

fumetto. In centro storico , l

omaggioalla tradizione non

scenderàdall
'
alto del

campanile

ma viaggerà»
in un teatro

itinerante: proprio
a San Marco

e in campo Santo Stefano , la

rassegna corata dalla

compagniaPantakin con più di 70

spettacoli celebrerà la

Commediadell
'
arte . Non

mancheràla Festa delle Marie , la

seratadi incoronazione 20

febbraioalle Sale
Apollinee

della

Fenice . Sintetizzerei

quest'edizione con quattro
aggettiva- conclude l

amministratoreunico di Vela
spa , Piero

Rosa Salva - divertente
,

elegante, sostenibile e sicuro» .

calendario su www .

festival

Pordenonelegge2023

e il nuovo format
dei viaggi letterari

ordenonelegge e gli eventi 2023 ,
tanti

tra il nuovo format di
viaggi letterari

con scrittrici e scrittori come
guide

. Gli

appuntamenti partono
dal Veneto sabato 25

marzo , per scoprire Vicenza con la scrittrice

Maria Pia sulle tracce di

Fogazzaro , Piavene , Parise . Fondazione

Pordenonelegge compie
anni e moltiplica

rassegne , premi letterari percorsi formativi.

Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta

Michela attraverso l
impegno

dei

curatori Mario Villalta direttore

artistico Alberto Garbai e Valentina

Gaspare) , la Fondazione

propone un 2023 con oltre eventi , in cui

la poesia fiore Parte la

collaborazione con il Premio Strega
Poesia

Gasparet e il direttore V illalta

che avrà due momenti forti
,

il Salone del

Libro di Torino e di 2023

dal / al 17 settembre . B Festival è diventato

caso grazie a

sistema di
progettazione , organizzazione

e

promozione che dal 2013 fa capo
alla

Fondazione . n calendario di iniziative si apre
a

gennaio
e si chiude a dicembre . Tra le

Booklovers , un

rivolto ai lettori
per

condividere e

confrontarsi . mondo del libro - sottolinea

il direttore artistico di pordenonelegge , Gian

Mario - è esploso con il festival e con

Fondazione Grazie al

nostro lavoro sul territorio si diffusa una

fascinazioneverso la letteratura e la poesia
che andata oltre la lettura .

ha messo in testa alle
persone che nella vita

scrivere è una possibilità La scrittura

diventata
quasi

un desiderio sociale

contagioso» . Dal bilancio sociale 2018/

emerge il valore chiave della cultura come

moltiplicatore
di

impatto economico e

fiscale . Vale oltre milioni di euro 1 impatto
economico stimato 2022 di

pordenonelegge
e

poggia
su valorizzazione

dei legami tra cultura ed economia , la

centralità educazione permanente

evoluzione innovativa , il lascito territoriale

di
medio-lungo periodo ripubblico è

crescita costante con dal 2009.

E GIORNO

Perla Memoria

Filastrocche

dellanera

tata

di Giuseppe

conla RobertoConte

da

Ale 20.

Giorgio Poi dal vivo

al New Age Club

del

Assessor

GiorgioPoilana nel

dub canII show dal

vivo

si a il

Clubvia I' 14

Ale 22

di TommasoMantelli

suaDinosaur Band

TommasoMantelli presenta

Songs»

DinosaurBand (Andrea

Disotto

Orso). In unconcerto

pergli amanti del rock Infoe

prenotazioni0422.1574583

di 12

AIM 2130

Recital violino e pianoforte

dl e

violinista

assiemeal

Edoardo

programma diverse

di Brahms

che la perfezione

lesperienza

romanticae Ravel

rispettoallestetica

romantica

Team Del

delPapal 31

libo dl

JonathanSafran

èuna riduzionedl

Ma°o

collegare i Le

di Frison

sono esegui dal vivo.

20

levittime

il

invita a Lucidella

SIIstudenti

branle

Shoah:Mario

Martin Barbara

Anna Frank Primolevi

Info:

14

17

2030.

Unamostra chegratia al

contemporaneodella

e sull antichi

martella

15-18.

d

greet artdi

i mud tole

Palazzo

When

bewails

Unaselezionedi artici di

lamainternazionaleed

emergent

nuova

StreetArt curadl

,15-19.

Palazzo

Cono 17

Prima

dl Ron più famoso

Orlando
paparazzo

Pascalepresentano libro

Lo otre di

il

per la tra

prima

la degli Interna] del fotografo

militari In Germania

lavorarenel 10-13 e 15-18

del

Palazzo

Via

AN Fine
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. Il festival

Pordenonelegge2023
eil nuovoformat
deiviaggiletterari

P
ordenoneleggeegli eventi2023,tanti,
tra cui il nuovoformat diviaggi letterari
conscrittrici escrittori comeguide. Gli

appuntamentipartonodalVenetosabato25
marzo,perscoprireVicenzacon lascrittrice
MariaPiaVeladiano,sulle traccedi
Fogazzaro,Piovene,Parise.Fondazione
Pordenoneleggecompie10 anniemoltiplica
rassegne,premi letterari, percorsiformativi.
PresiedutadaMichelangeloAgrustiediretta
daMichelaZin, attraversol’impegno dei
curatoriGianMario Villalta,direttore
artistico,Alberto Garlini eValentina
Gasparet,laFondazionePordenonelegge.it
proponeun2023conoltre 400eventi,in cui
lapoesiarestail fiore all’occhiello.Partela
collaborazioneconil PremioStregaPoesia

cheavràduemomentiforti, il Salonedel
Libro di Torinoe di pordenonelegge2023,
dal 13 al17 settembre.Il Festivalèdiventato
«il casopordenonelegge», grazieaun
sistemadi progettazione,organizzazionee

promozionechedal 2013fa capoalla
Fondazione.Il calendariodi iniziativesi apre
agennaioe sichiude adicembre. Trale

novità:Booklovers,unpordenoneleggeclub
rivolto ailettori,percondivideree
confrontarsi.«Il mondodel libro – sottolinea
il direttore artisticodi pordenonelegge,Gian
MarioVillalta - è esplosocon il festivalecon
FondazionePordenonelegge.it. Grazieal
nostrolavorosul territoriosiè diffusauna
fascinazioneversolaletteratura e lapoesia
cheè andataoltre la lettura.Pordenonelegge
hamessointestaalle personechenellavita
scrivereè unapossibilità.Lascritturaè
diventataquasiun desideriosociale
contagioso».Dal bilancio sociale2018/2021

emergeil valorechiavedellaculturacome
moltiplicatore di impatto economicoe
fiscale.Vale oltre 10 milioni dieuro l’impatto
economicostimatoperl’edizione2022di
pordenoneleggeepoggiasuvalorizzazione
dei legamitra culturaedeconomia,la
centralitàdell’educazionepermanente,
l’evoluzioneinnovativa,il lascitoterritoriale

di medio- lungo periodo. Il pubblico èin
crescitacostantecon+30%dal2009.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Curatori Gasparet,Garlini e il direttoreVillalta
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. Il festival

Pordenonelegge2023
eil nuovoformat
deiviaggiletterari

P
ordenoneleggeegli eventi2023,tanti,
tra cui il nuovoformat diviaggi letterari
conscrittrici escrittori comeguide. Gli

appuntamentipartonodalVenetosabato25
marzo,perscoprireVicenzacon lascrittrice
MariaPiaVeladiano,sulle traccedi
Fogazzaro,Piovene,Parise.Fondazione
Pordenoneleggecompie10 anniemoltiplica
rassegne,premi letterari, percorsiformativi.
PresiedutadaMichelangeloAgrustiediretta
daMichelaZin, attraversol’impegno dei
curatoriGianMario Villalta,direttore
artistico,Alberto Garlini eValentina
Gasparet,laFondazionePordenonelegge.it
proponeun2023conoltre 400eventi,in cui
lapoesiarestail fiore all’occhiello.Partela
collaborazioneconil PremioStregaPoesia

cheavràduemomentiforti, il Salonedel
Libro di Torinoe di pordenonelegge2023,
dal 13 al17 settembre.Il Festivalèdiventato
«il casopordenonelegge», grazieaun
sistemadi progettazione,organizzazionee

promozionechedal 2013fa capoalla
Fondazione.Il calendariodi iniziativesi apre
agennaioe sichiude adicembre. Trale

novità:Booklovers,unpordenoneleggeclub
rivolto ailettori,percondivideree
confrontarsi.«Il mondodel libro – sottolinea
il direttore artisticodi pordenonelegge,Gian
MarioVillalta - è esplosocon il festivalecon
FondazionePordenonelegge.it. Grazieal
nostrolavorosul territoriosiè diffusauna
fascinazioneversolaletteratura e lapoesia
cheè andataoltre la lettura.Pordenonelegge
hamessointestaalle personechenellavita
scrivereè unapossibilità.Lascritturaè
diventataquasiun desideriosociale
contagioso».Dal bilancio sociale2018/2021

emergeil valorechiavedellaculturacome
moltiplicatore di impatto economicoe
fiscale.Vale oltre 10 milioni dieuro l’impatto
economicostimatoperl’edizione2022di
pordenoneleggeepoggiasuvalorizzazione
dei legamitra culturaedeconomia,la
centralitàdell’educazionepermanente,
l’evoluzioneinnovativa,il lascitoterritoriale

di medio- lungo periodo. Il pubblico èin
crescitacostantecon+30%dal2009.
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Curatori Gasparet,Garlini e il direttoreVillalta
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Corriere di Verona venerdì 27 Gennaio 2023

Vicenza
Baliani in scena con «Kohlhass»

Un monologo cult in scena a Vicenza . Domani

ridotto del autore e

regista Marco Baliani chiamato a presentare al

pubblico Kohlhaas» , caposaldo della sua carriera

teatrale dal 1990 portato in scena più di mille

volte ( ore 20 45 , info Il monologo è

tratto dall opera Michael Kohlhaas» di Von Kleist.

Da sapere

Take your

Time for the

Original Signs»
il titolo scelto

per IlCarnevale

di Venezia dl

quest'
anno

direzione

artistica di

Massimo

Checchetto

scenografo del

Teatro La

Fenice (

foto piccolo

Rosa

Salvo)

L'apertura
affidata a

una parata sal

Canal Grande

sabato 4

febbraio (

20) ,seguita

domenica 5 dal

corteo delle

temiere (ore

11)

Un' edizione

diffusa sul

territorio

metropolitano
animata da

spettacoli di

artist' di strada

can due cod:

piazza San

Marco e piazza

Ferretto La vita

notturna

troverà casa

all
'
Arsenale

can di set

SPETTACOLI15

Roncade
Indie e canzone d

'

autore , la «Gommapiuma» di Giorgio Poi al New Age
La musica di Giorgio Poi si nutre delle città e dei Paesi dove

ha vissuto: Londra , Berlino e Stati Uniti . È per questo che

suona sempre originale e che , unendola a echi della

canzone d
'
autore meno inquadrati (da Pino Gaetanoa

ha avuto grande successo in Italia cantautore

dasse '86 sarà questa sera al New Age di Treviso

per una tappa della tournée legata al suo ultimo album

Un giocodellozodiaco
Èil sullacqua
Non

sarà uno spettacolo

ma migliaia che
,

come

una pioggia di

coriandoli, invaderanno
ogni

angolodel veneziano . Non ci

sarannola parata sul canale di

Cannaregio né ilvolo dell
'

Angelo, ma nuove tradizioni

perchétutti si sentano

protagonistidel Carnevale di Venezia

tra segni zodiacal e simboli

ancestrali . your
Time

for the Original Signs» è

visioneper una testa diffusa ,

cui cuore pulserà in due

agorà: piazza San Marco e

piazza
Ferretto aMestre .

è un invito a
ognuno

di

noi a vivere questa festa

seguendo proprio segno -

sottolinea direttore artistico

Massimo Checchetto L
'

uomo, sin da
quando

ha avuto la

necessità di comunicare , ha

cercato dentro sé stesso

modo per farlo: è l occasione

per partecipare essere' E

divertirsi». Ad
aprire

le dame

la parata medita

OriginalDreamers» sabato 4
febbraio

(ore 2o) , che

le acque del Canal Grande

dallastazione a Punta detta

Dogana. Un inno alla tradizione

e una nuvola di palloncini

domenica5 ( u)
con il corteo

acqueo delta ,

capitanatodalla mitica

di
cartapesta seguita

da

centinaio di imbarcazioni

dalla Salute di

Rialto. San Marco e piazza

Ferrettoavranno lo stesso
palco

dedicate ai

bambinie alle maschere - svela

sindaco di Venezia
Luigi

Brugnaro-Tra le novità , a Mestre

sarà perla prima molta

in centra . Sarà un

Carnevaleche arriverà davvero in

tutte le case» .

L
'
Arsenale sarà luogo

clou» delta vita notturna:

torna lo spettacolo m

equilibriotra acqua e fuoco

ospitatotra le sue mum ,
Intitolato

Original signs . Un
viaggio

dalle origini all
'
autentico»

che mescolerà musica , trenta

ed effetti speciali

( to domenica ,

Take your

Time

for the

Original

Signs»

il del

Carnevale

dl Venezia

durerà

dal 4 al 21

Gommapiuma» (ore 21 .30 , info

live , tra indie e abbraccerà la carriera

Iniziata con la pubblicazione dl Fa niente» (2017) e can

singolo Niente di strano» e continuata con l album

diventato cult Smog» che lo ha fatto entrare tra i big delta

nuova canzone d
'
autore italiana . Oltre all ultimo

Gommapiuma» si ascolterà anche l inedito« Ossesso»

Presentatalafestaveneziana:
febbraiocorteosulCanalGrande

Eventidiffusi,all
'

Arsenalesiballa

da a , alle

e alle
21). Ospiterà

albo

posti a sedere a replica , alcuni

del
quail riservati

gratuitamenteveneziani- ricorda

direttore operativo di Vela

Fabrizio - anche

per i più giovani , la Carnival

Experience alle tese di San

Cristoforo con dj set fino

allalba» . Un'
occasione

per

mascherarsie Immergersi in

mondo onirico per riscoprire
vizi

(e virtù) sarà il dinner
show cucito» suite sale di

palazzo Ca' Vendramin

Calergi, sede del Casinò: Original
Sinners»

portala
firma di

Antonia la mente

ideatricedell
'
esclusivo Ballo del

Doge che festeggerà i suoi

trent' anni alla Scuola Grande

della Misericordia sabato 18.

Piazza San Marco sarà più che

mailegata
a

piazza
Ferretto da

un
palco speculare dove ogni

giorno verrà decretata dal

pubblico
online la maschera

più bella a Mestre , ci sarà un
vero e proprio Photoboot

pensato per
i più piccoli .

Novitaprevista per domenica

Party» che

trasformerà
piazza Ferretto in

una
piattaforma» di giochi

Ottanta e Novanta , un

innoalla cultura
pop

e al

fumetto. In centro storico , l

omaggioalla tradizione non

scenderàdall
'
alto del

campanile

ma viaggerà»
in teatro

itinerante: proprio
a San Marco

e in campo Santo Stefano , la

rassegna curata dalla

compagniaPantakin con più di
yo

spettacoli celebrerà la

Commediadell
'
arte . Non

mancheràla Festa delle Marie ,

incoronazione 20

febbraioalle Sale
Apollinee della

Fenice . Sintetizzerei

quest'edizione con quattro
aggettiva- conclude l

amministratoreunico di Vela
spa , Piero

Rosa Salva - divertente
,

elegante, sostenibile e sicuro» .

calendario su .

festival

Pordenonelegge2023

e il nuovo format
dei viaggi letterari

ordenonelegge e gli eventi 2023 ,
tanti

tra il nuovo format di
viaggi letterari

con scrittrici e scrittori come
guide

. Gli

partono
dal Veneto sabato 25

marzo , per scoprire Vicenza con la scrittrice

Maria Pia Veladiano , suite tracce di

Fogazzaro , Piovene , Parise . Fondazione

compie
10 anni e moltiplica

rassegne , premi letterari , percorsi formativi.

Presieduta da Michelangelo Agrusti e diretta

Michela Zin , attraverso l
impegno

dei

curatori Mario d rettore

artistico , Alberto e Valentina

Gasparet , la Fondazione

propone un 2023 con oltre eventi , in cui

la poesia fiore Parte la

collaborazione con Premio Strega
Poesia

Gasparet e direttore V illalta

che avrà due momenti forti
,

Salone dal

Libro di Torino e di 2023

dal al settembre . B Festival è diventato

grazie a

sistema di
progettazione , organizzazione

e

promozione
che dal 2013 fa capo

alla

Fondazione . B calendario di iniziative si apre
a

gennaio
e si chiude a dicembre . Tra le

novità: un

rivolto ai lettori
, per

condividere e

confrontarsi . mondo del libro - sottolinea

direttore artistico di Gian

Mario - è esploso con festival e con

Fondazione Grazie al

nostro lavoro sul territorio si diffusa una

la letteratura e la poesia
che andata oltre la lettura .

ha messo in testa
persone che netta vita

scrivere è una possibilità . La scrittura è

diventata
quasi

desiderio sociale

contagioso» . Dal bilancio sodale 2018/

emerge il valore chiave della cultura come

moltiplicatore
di

impatto economico e

fiscale . Vale milioni

economico stimato 2022 di

pordenonelegge
e

poggia
su valorizzazione

dei legami tra cultura ed economia , la

centralità educazione permanente

evoluzione innovativa , il lascito territoriale

di
medio-lungo periodo è

crescita costante con dal

E GIORNO
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. Il festival

Pordenonelegge2023
eil nuovoformat
deiviaggiletterari

P
ordenoneleggeegli eventi2023,tanti,
tra cui il nuovoformat diviaggi letterari
conscrittrici escrittori comeguide. Gli

appuntamentipartonodalVenetosabato25
marzo,perscoprireVicenzacon lascrittrice
MariaPiaVeladiano,sulle traccedi
Fogazzaro,Piovene,Parise.Fondazione
Pordenoneleggecompie10 anniemoltiplica
rassegne,premi letterari, percorsiformativi.
PresiedutadaMichelangeloAgrustiediretta
daMichelaZin, attraversol’impegno dei
curatoriGianMario Villalta,direttore
artistico,Alberto Garlini eValentina
Gasparet,laFondazionePordenonelegge.it
proponeun2023conoltre 400eventi,in cui
lapoesiarestail fiore all’occhiello.Partela
collaborazioneconil PremioStregaPoesia

cheavràduemomentiforti, il Salonedel
Libro di Torinoe di pordenonelegge2023,
dal 13 al17 settembre.Il Festivalèdiventato
«il casopordenonelegge», grazieaun
sistemadi progettazione,organizzazionee

promozionechedal 2013fa capoalla
Fondazione.Il calendariodi iniziativesi apre
agennaioe sichiude adicembre. Trale

novità:Booklovers,unpordenoneleggeclub
rivolto ailettori,percondivideree
confrontarsi.«Il mondodel libro – sottolinea
il direttore artisticodi pordenonelegge,Gian
MarioVillalta - è esplosocon il festivalecon
FondazionePordenonelegge.it. Grazieal
nostrolavorosul territoriosiè diffusauna
fascinazioneversolaletteratura e lapoesia
cheè andataoltre la lettura.Pordenonelegge
hamessointestaalle personechenellavita
scrivereè unapossibilità.Lascritturaè
diventataquasiun desideriosociale
contagioso».Dal bilancio sociale2018/2021

emergeil valorechiavedellaculturacome
moltiplicatore di impatto economicoe
fiscale.Vale oltre 10 milioni dieuro l’impatto
economicostimatoperl’edizione2022di
pordenoneleggeepoggiasuvalorizzazione
dei legamitra culturaedeconomia,la
centralitàdell’educazionepermanente,
l’evoluzioneinnovativa,il lascitoterritoriale

di medio- lungo periodo. Il pubblico èin
crescitacostantecon+30%dal2009.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Curatori Gasparet,Garlini e il direttoreVillalta
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Pordenonelegge2023
eil nuovoformat
deiviaggiletterari

. Il festival

P
ordenoneleggeegli eventi2023,tanti,
tra cui il nuovoformat diviaggi letterari
conscrittrici escrittori comeguide. Gli

appuntamentipartonodalVenetosabato25
marzo,perscoprireVicenzacon lascrittrice
MariaPiaVeladiano,sulle traccedi
Fogazzaro,Piovene,Parise.Fondazione
Pordenoneleggecompie10 anniemoltiplica
rassegne,premi letterari, percorsiformativi.
PresiedutadaMichelangeloAgrustiediretta
daMichelaZin, attraversol’impegno dei
curatoriGianMario Villalta,direttore
artistico,Alberto Garlini eValentina
Gasparet,laFondazionePordenonelegge.it
proponeun2023conoltre 400eventi,in cui
lapoesiarestail fiore all’occhiello.Partela
collaborazioneconil PremioStregaPoesia

cheavràduemomentiforti, il Salonedel
Libro di Torinoe di pordenonelegge2023,
dal 13 al17 settembre.Il Festivalèdiventato
«il casopordenonelegge», grazieaun
sistemadi progettazione,organizzazionee

promozionechedal 2013fa capoalla
Fondazione.Il calendariodi iniziativesi apre
agennaioe sichiude adicembre. Trale

novità:Booklovers,unpordenoneleggeclub
rivolto ailettori,percondivideree
confrontarsi.«Il mondodel libro – sottolinea
il direttore artisticodi pordenonelegge,Gian
MarioVillalta - è esplosocon il festivalecon
FondazionePordenonelegge.it. Grazieal
nostrolavorosul territoriosiè diffusauna
fascinazioneversolaletteratura e lapoesia
cheè andataoltre la lettura.Pordenonelegge
hamessointestaalle personechenellavita
scrivereè unapossibilità.Lascritturaè
diventataquasiun desideriosociale
contagioso».Dal bilancio sociale2018/2021
emergeil valorechiavedellaculturacome
moltiplicatore di impatto economicoe
fiscale.Vale oltre 10 milioni dieuro l’impatto
economicostimatoperl’edizione2022di
pordenoneleggeepoggiasuvalorizzazione
dei legamitra culturaedeconomia,la
centralitàdell’educazionepermanente,
l’evoluzioneinnovativa,il lascitoterritoriale
di medio- lungo periodo.Il pubblicoè in

crescitacostantecon+30%dal2009.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Curatori Gasparet,Garlini e il direttoreVillalta
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RILEGGENDO POESIA – DANIELE
PICCINNI
I muri della patria

Ci occupiamo oggi di un autore che abbiamo già
citato diverse volte, in qualità di critico: Daniele
Piccini (Città di Castello, PG, 1972). L’articolo che
presentava la sua opera allora più recente fu scritto
da Paolo Maccari e pubblicato sul numero estivo
218 del 2007.

Una stagione al limbo era il titolo dell’articolo, Altra
stagione, Aragno Editore, Torino 2006 il libro cui si
riferiva Maccari. Che affermava: “Tra le molte ipotesi
d’interpretazione […] la prima, di carattere
esistenziale, che alluda cioè a un’altra stagione della
vita, a un incremento di umanità che trascina con sé
una diversa percezione del reale e del proprio io; la
seconda che pertenga invece a un ambito letterario
e segnali una consapevole progressione
nell’approfondimento dei motivi e delle tonalità che
fin dai suoi inizi caratterizzano la poesia di Daniele

Piccini. […] Il nuovo libro procede secondo assestamenti e direzionalità intensamente
ponderati e coerenti rispetto ai presupposti stabiliti dalla sua poetica.” [Piccini] “per sua
natura si tiene lontano da scoperte capziose, da adeguamenti alla voga delle
manifestazioni odierne più à la page; un autore a lui caro – proseguiva Maccari – è
Alessandro Parronchi” (di cui abbiamo già parlato nella nostra rubrica). Scopriamo
dunque chi è l’ormai cinquantenne Daniele Piccini, leggendo quanto riportato dal sito
(anch’esso già citato più volte)
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https://www.pordenonelegge.it/tuttolanno/censimento-poeti/103-Daniele-Piccini.

Daniele Picciniè nato a Città di Castello (PG) il 15 aprile 1972. Insegna all’Università per
Stranieri di Perugia e vive a Sansepolcro (AR). Ha pubblicato edizioni critiche di poeti
trecenteschi, curato un commento al Ninfale fiesolano di Boccaccio e La poesia italiana
dal 1960 a oggi, idealmente completata dalla successiva Poesia italiana contemporanea
e tradizione del Novecento (Principato, Milano 2009). I suoi libri di poesia sono Terra dei
voti (Crocetti, 2003), Canzoniere scritto solo per amore (Jaca Book, 2005), Altra
stagione (Aragno, 2006) e l’antologia con traduzione inglese A Breath in Creation.
Collected poems (Gradiva, 2013). Imminente è l’uscita di Inizio fine (Crocetti), (uscita nel
2013, NdA).

In un’intervista, rilasciata sempre a Pordenone legge, ha risposto ad alcune domande:

Che cosa pensi dell’insegnamento della poesia nella scuola?

Penso che sia utile e che il lavoro degli insegnanti sia prezioso e da valorizzare.

Al di là dell’interesse legato alle tue esigenze di informazione, ti piace leggere libri di
poesia? Sì. Puoi quantificare il numero annuale? Qualche decina. Quali sono i poeti
della tradizione novecentesca che ritieni essenziali per la tua formazione poetica? Per
quali motivi?

Ungaretti, Sbarbaro, Montale, Campana, Betocchi, Penna, Bertolucci, Caproni, Sereni,
Luzi, Pasolini, Giudici, Raboni, Rosselli, Merini, Guerra, Baldini, Loi, Sanguineti, Porta e
tanti altri. Il Novecento è un secolo fertile per la poesia (l’abbiamo sempre detto, NdA) e
ognuno di questi poeti (e altri che qui non cito) costituisce un tentativo di reinventare
lingua e tradizione della nostra poesia.

Ti occupi di promuovere la letteratura e la poesia attraverso iniziative pubbliche? Sì.
Quale ruolo hanno la rete e i social network nel tuo occuparti di poesia?
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La rete è uno dei possibili canali, non il fondamentale.

Pensi che si potrebbe intervenire sulla politica culturale attuale e, se sì, in quale modo?

Favorire la conoscenza e la divulgazione di linguaggi come quello poetico, anche
attraverso i grandi media (radio e televisione). Formare un gusto non appiattito sui
generi popolari e di mercato, anche attraverso l’insegnamento. Sottrarre la poesia a
piccole e discrezionali lobby editoriali.

Complimenti dunque a Daniele Piccini per la sintesi, la chiarezza e per l’onestà
dell’ultima affermazione. Inizio fine è stato riproposto al pubblico nel 2021, mentre nel
2017 è uscito Regni. Già collaboratore con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, scrive sulla rivista Poesia edita da Crocetti, su Famiglia Cristiana e Avvenire.
Quanto a “sottrarre la poesia a piccole e discrezionali lobby editoriali”, che poi più che
lobby sono conventicole di osanna al capopopolo di turno, officiate da ministranti della
domenica spesso senza né arte né parte, non dubitiamo che Piccini abbia ragione. Ma ci
chiediamo chi davvero possa farlo. E come.

I muri della patria sono miele

che lega la tua sorte e forma il mondo,

nulla vi è conosciuto: in questo lago

avvenne forse l’Odissea, vicino

la nascita della specie, le guerre

che hanno lasciato torri smozzicate.

Non anni, ma millenni nelle arterie

del bambino che apprende il tempo cavo

e prova orrore sacro a ritornare

dove è iniziato il film, e lampi e bestie

che visitano la memoria, eterna.

Non generare figli che dovranno

pagare questo prezzo, ma una bolla,

un soffio nel creato, che ci liberi.

Raffaele Floris
Tags:  Lascia un commento

NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la
tua email non verrà pubblicata.
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Pnlegge, 10 anni di Fondazione e un
2023 con oltre 400 eventi

• Condividi con gli amici
• Invia agli amici•••

PORDENONE " Pordenonelegge ha cambiato la sua città. In meno di un quarto di
secolo, dal 2000 ad oggi, ha inciso tangibilmente sul territorio e sulla percezione che, a
detta di molti,...Leggi tutta la notizia
ARTICOLI CORRELATI

Sostegno a progetti sociali innovativi con il Bando Welfare di comunità•
Nasce l'osservatorio natalità e famiglia in Veneto•
Fondo di contrasto alla povertà a Pordenone•

Altre notizie••••••••
Notizie più lette

Mensa immersa nel verde per primaria Grigoletti a Rorai e nuova scuola infanzia a1.
Torre
Davide Vignandel guida Copagri Pordenone2.
A Pordenone terzo corso per colf, babysitter e badanti3.
Volksbank tra le cento "Aziende più attente al clima 2023"4.
Dubbi sulle catene da neve? Ecco qualche informazione che potrebbe chiarirli5.

Temi caldi del momento
territorio•
vigili del fuoco•
incidente•
controlli•
lavori•
sicurezza•
donne•
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fiera•
incendio•
amministrazione comunale•
gara•
arrestato•

Gli appuntamenti In città e dintorni
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MESSAGGEROVENETO

PORDENONE
Pordenone

II 32 17.

LaLuna Sorgea 0128

IISanto San Tommasod

Ogni matal pa

Ogni

Lagiunta cambia pelle

Parigi: ecco come la città
si giocherà il titolo
di Capitale della cultura
L assessorelancialacandidaturadelFriulioccidentale.Unasfidalungatreanni

«Valorizzareleeccellenzeepuntaresullaculturadi impresadellaprovincia»

Martina

Pordenone ci crede e tenta il

bis .Questavoltavuole
proporsiCapitale della cultura

2026-allargando propri
confini«a territorio che ha due

punti di forza: l effervescenza

culturale da un lato e il siste

ma imprenditoriale dall ' altro

e quindi la cultura di impresa»

spieggaa e

Perché riprovarci? Come

ho sempre detto ,

degli scorsi progetti
siamo convinti che
Pordenonele sue carte può

dicono fatti secondo

luogol opportunità che la

candidaturaoffre alla città
vincitriceèun' attenzione euna

ricadutaturistica , veramente

clamorosa. Ce ne siamo ancor

più convinti nell
'incontro con

ilministroSangiuliano .

Abbiamofatto tesoro di un progetto

FIERADEL

BIANCO
SCONTIFINOAL

60%%

Ambiente

FONTANAFREDDA

( PN)
Via Venezia , 32 (SS 13)

T . 0434 .569280

Il percorso , a tre anni

(la poi il dossier

anno) ,
conto «di alcuni

presuppostisui cui abbiamo

ragionatocon il sindaco . Tre le idee

forti da cui partire» . La prima:

coinvolgimento dell
'

area

vasta: non possiamo non

pensaredi comprendere tutto il

territorio pordenonese ,

ancheper dare più form a tutti ;
abbiamo cenni come

Spilimbergo, Valvasone (per fare

due esempi) che sono gioielli
In secondo luogo

impensabilenon coinvolgere
limondodelle imprese» . La terza

ideabase chesicollega alla

seconda:Abbiamo una grande

vocazione culturale , che

dovròcomposite , ma abbiamo

anche una grande vocazione

imprenditoriale: queste due

devono fondersi per cui
dobbiamoparlare anche di

unge l
'

assessore: «La

candidatura non potrà essere

un eventificio perché non

bastamettere infilai festival ele

manifestazioni che

organizziamo,così nonsivince .

Prenderemoanche in mano il

vecchioprogetto per capire dove

era carente e in questo senso

potremo anche pensare di

integrareil progetto elaborato

perla capitale del libro ,che è

SAI MOSAICI

UNA

« Non potremo essere

un eventificio:

non basta mettere

insieme ifestival

per riuscire a vincere»

« Valorizzeremo la

creatività deigiovani
riscoprendoci città

di avanguardia
come nella musica»

stato riconosciuto dalla

cornmissionecome

particolarmentevalido» .A Parigi
piacerebbepoi anche coinvolgere la

parte creativa che afferisce

più propriamente ai giovani

riscoprendo quel molo di

cittàd
'

avanguardia che
Pordenoneha saputo esprimere per

REGOLEEINSIDIE

Ora si sceglie per
Un milione a chi vince

ILCONCORSO

II
Ministero della

culturasta già lavorando

all ' individuazione

dellaCapitale italiana

dellacultura del 2025 .L
'

assegnazione, infatti , avverrà

quest' anno . La Giuria per
la selezione ha

individuatoi
progettifinalisti-comunicatiqualche giorno

fa - presentati dalle

seguenticittà:

sta Assisi (Perugia) , Asti ,

Bagnoregio (Viterbo)

Monte (

Foggia), Orvieto (Terni) ,
Pescina(L

'

Aquila) ,

(Frosinone) e Spoleto

(Perugia) .

Le singole proposte
sarannoillustrate alla giuria
nel corso di audizioni

pubbliche, cost come previsto

dal bando , che si
svolgerannoin presenza nei

giorni20e 21marzo a Roma

nella sede centrale del Mi

della cultura.
La Capitale per

stata assegnataalle
cittàdi Bergamo e Brescia

(duramente c dal

ovidnel 2020) mentre per
2024 sarà Pesaro a

mostrarsiall
'

Italia .

concorsoassegna alla città

un milione di euro

per sviluppare i progetti

presentati , ma è

soprattuttol attenzione e curiosità

che si crea attorno alla

Capitaleil vero premio del

concorso bandito dal

Ministero.

Pordenone deve tenere

conto anche del fatto che

ne12025 Gorizia sarò

capitaleeuropea della cultura
assieme a Nova .

.M.
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SABATO28 GENNAIO2023

MESSAGGEROVENETO
21

aglioppositori-senzamai nominarli- dal
palcodella fiera .La si con

una citazione di Primo Levi e un

momentodi raccoglimento per le

vittimedella Shoah ,nella Giornata della
Memoria . Emanuele Loperfido ,

durante interventohaquindisotto-

CONVITATIDI PIETRA

Le stoccate

agli oppositori

lineato «che per noi certi giorni sono

importanti sempre Noiabbiamo

semprericonosciuto tutte le dittatore.
Faccionotare-ha quindi aggiunto

che Marco

Salvador,inodore di candidatura per il

Terzopolo , ha fatto ad Amirante per la

datadella presentazione-che un can

didato di Italia Viva oggi a Latina ha

e attacco

diNicolaConficoni al è

con accetta

In politica passato conta

Peccatonon abbiamo trovato alcun dossier

lasciato dal centrosinistra nei casset

ti . Qualcuno deve ricordarsi che non
si può criticare se non si hacoscienza

politica . Per qualcuno invece l
'

attaccaun atto di disperazione , perché
senzaquella poltrona non

metterebbeassieme cena».

Casse

esempio nella scena

musicale».

L
'

assessore parte da una

convinzione: «La

e artistica in molti ce

invidiano , non è scontata per
un territorio piccolo come il

nostro .Dobbiamo però
impararea rendere appetibile , se

vogliamo a vendere
"

,
nostrovalore eper questo la can-

.

Il tempo per lavorare non

manca e
'

amministrazione
intendesfruttarlo al meglio: «

primissimi passi li abbiamo

Ciaffideremo auna

agenzia specializzata a cui

consegneremo le idee base ea
cui chiederemo di declinare

rapporto cultura e impresa
nel progetto . Serve poi una

figuradi collegamento

i rapporti tra l '

amministrazionecomunale ,

compresi, e l
'

agenzia . Una volta

fatti questi due passaggi
andremoa pianificare le tappe

di prima
di tutto ,di

dellacandidaturacon lostato maggiorediFratelli d
'

Italia
ministroCiriani:«Vogliamoessereil primopartitoanche inFvg»

Amirante ,Fiera gremita
«Pronta a esportare
anche in Regione
il modello Pordenone»

IL LANCIO

colpo d
'

occhio della sala

pienissima in Fiera

bastavadasolo a far capire pe
l

'

assessore Cristina

Amirante ,candidata al

consiglioregionale per Fratelli d
' I-

talia ,sta così temuta dentro e

partito .Esel
'

assessore

della giunta di Alessandro

vuole esportare il

modelloPordenone in tutto

territorio»perché «Pordenone è
una provincia che merita» , il

ministro Luca Ciriani , senza

bisogno di alzare ha

alzatoil tiro: «Vogliamo essere

partito anche inc

regionale , per rendere

più forte Friuli Venezia
Giulia. La nostra lealtà al

presidente none mai
mancata, neanche in momenti
difficili- ha ricordato - . Ci

faremosentire quando sarà

tempodi difendere gli interessi di

che ha citato , ilprimo
statola sanità.

Nel contemplare la sala, il

ministro ha evidenziato: «

Voglioricordare anche gli anni

cui le sale non sempre
eranopiene e c'

era scetticismo
verso di noi .Ho sempre detto

serietà porta serietà , la
credibilità

Così sivincono le elezioni.

Quello che abbiamo fatto a

Pordenone deve riempirà di

orgoglio ,grazie a tante

persona». Tra queste , per il

ministro, c'
è sicuramente Cristina

Amirante: «La sua sfida l
'

già vinta» , hadetto

riferendosial lavoro che l '

assessore ha

svolto

Ieri serain fiera erano silo

stato maggiore del partito , i

colleghi consiglieri di
Pordenonecambia ,alcuni sindaci e

amministratori locali , i

rappresentantidelle categorie
economiche e delle società

partecipate , ma anche

esponentidelle associazioni ,
professionisti, persone
provenientidavarie parti della

provinciaein particolare

dalManiaghese. E il messaggio di
una visibilmente emozionata

Amirante è stato ambizioso

ma mai arrogante: dalla
rigenerazioneurbanistica alle

infrastrutture, un discorso più
da futuro assessoreche da

futuroconsigliere . I sette anni

dedicati ai cantieri a

Pordenone«non sono

eserciziodi forza ,masi trattato

prendere una città in declino

e renderla di nuovo trainante

perla provincia ela regione
'

apatia» .

Oggi il sogno di Amirante

perla città lo sviluppo del

poloyoung , che finalizzala

rigenerazionea un progetto per
trattenere i giovani ma «

Comune non può fare tutto

senza laRegione» .Eallora c'

la legge urbanistica da

rivedere« c'

partita

infrastruttureche passa dalla «gronda

, dal ponte sul Meduna

che una conquista ma non

basta», dallo sviluppo delle

ferrovie perché siamo l '

unicaprovincia che non arriva

all
'

aeroporto di Trieste in

treno»Poi perla

montagna: vive una

nuova importante stagione
ma serve una strada che tutto

fanno colleghi con Barris

per avere una alternativa.

Una sola strada di accesso

nonbasta»

Regione serve anche

futuro progetto di rise

al quale ha lavorato con

L '

accoglienzadelministro, i con e pubblico

vicesindaco Eligio .

Ha voluto aggiungere l

orgogliodi candidarsi perché
sonouna donna - ancora

Amirante- ene rappresento
tante. Lo dico in un momento in

cui subisco attacchi misogini.
Non credo che se fossi un

uomoavrebbero usato le stesse

parole e la stessa

aggressività».Di modello Pordenone

come esempio di buon
governo»esportato in tanti Comuni
e a Roma ha parlato anche

Emanuele in veste

di

coordinatoreprovinciale del partito
mentre il sindaco Alessandro

Ciriani ,nel presentarla ,ha

ricordatoche l
'

investimento in

opere pubbliche ,da

,che Comune sta

mettendoa terra dipende in gran

parte Cristina

ribaditoin me un convincimento

che avevo: in politica servono

si more e passione ,ma anche

le competenze teoriche per
.

JUAN

JUAN GÓMEZ-JURADO

Una donna dall
'

intelligenza straordinaria , ma emotivamente allo sbando , e un

ispettore messo ai margini dalla polizia di Bilbao collaborano , loro malgrado

per trovare la figlia di uno degli uomini più ricchi del mondo , misteriosamente

scomparsa.
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Parigi:eccocomelacittà
sigiocheràil titolo
di Capitaledellacultura
L’assessorelancialacandidaturadelFriuli occidentale.Unasfidalungatreanni
«Valorizzareleeccellenzeepuntaresullaculturadi impresadellaprovincia»

MartinaMilia

Pordenoneci credee tentail

bis.Questavoltavuolepropor-

si Capitale della cultura –
2026–allargandoi propricon-

fini «aunterritorio chehadue
puntidi forza:l’effervescenza
culturaledaunlatoe il siste-

ma imprenditoriale dall’altro
equindi laculturadiimpresa»

spiegail vicesindacoeassesso-

re AlbertoParigi.
Perché riprovarci? «Come

hosempredetto,aldi làdeiri-
sultati degli scorsi progetti,
siamo convinti chePordeno-
ne lesuecartepuògiocarle,lo

dicono i fatti. In secondoluo-
go l’opportunità chela candi-
datura offre allacittà vincitri-
ce è un’attenzioneeunarica-
duta turistica, veramentecla-

morosa. Ce ne siamo ancor
più convinti nell’incontro con
il ministro Sangiuliano.Abbia-

mo fatto tesorodi unprogetto

chevarivisto».
Il percorso,daquiatre anni

(lacandidaturaepoi il dossier
peril 2026andràelaboratoen-

tro il prossimoanno),dovràte-

nere conto«di alcuni presup-
posti suicuiabbiamoragiona-

to con il sindaco.Tre le idee
forti dacuipartire».Laprima:

«Il coinvolgimento dell’area
vasta:nonpossiamononpen-

sare di comprenderetutto il
territorio pordenonese,an-

che perdarepiù forza atutti;
abbiamocentri comeSpilim-
bergo, Valvasone(per fare
dueesempi)chesono gioielli
». In secondoluogo«è impen-

sabile noncoinvolgereilmon-
do delle imprese». La terza
ideabasechesicollegaallase-

conda: «Abbiamounagrande
vocazioneculturale, chedo-
vrà comparire, ma abbiamo
ancheunagrandevocazione
imprenditoriale: questedue
devonofondersi per cui dob-
biamo parlareanchedi cultu-
ra diimpresa».

Aggiunge l’assessore:«La
candidaturanonpotràessere
uneventificioperchénonba-

sta mettereinfila i festivalele
manifestazioni che organiz-
ziamo, cosìnonsi vince.Pren-

deremo anchein manoil vec-

chio progettopercapiredove
eracarenteein questosenso
potremoanchepensaredi in-
tegrare il progettoelaborato
per lacapitaledel libro, cheè

statoriconosciutodalla com-
missione comeparticolarmen-
te valido». A Parigipiacereb-

be poi anchecoinvolgere la
parte creativa che afferisce
più propriamenteai giovani

«riscoprendoquelruolodi cit-
tà d’avanguardia chePorde-
none hasaputoesprimereper

RICCHEZZADIFFUSA
DAIMOSAICI A PORDENONELEGGE

esempionellascenamusica-
le».

L’assessoreparte da una
convinzione:«Lavivacità cul-

turale eartistica inmolti cela
invidiano, nonèscontataper
un territorio piccolo comeil

nostro.Dobbiamoperòimpa-

rare a rendereappetibile, se

vogliamo a “ vendere”, il no-

stro valoreeperquestola can-

didatura ci puòaiutare».
Il tempoper lavorarenon

mancael’amministrazionein-
tende sfruttarloal meglio: «I

primissimi passili abbiamo
giàmossi.Ciaffideremoauna
agenzia specializzata a cui
consegneremoleideebaseea
cui chiederemodi declinareil

rapportocultura e impresa
nelprogetto.Servepoiunafi-

gura di collegamentocheten-

ga i rapportitral’amministra-
zione comunale, uffici com-

presi, e l’agenzia. Una volta
fatti questidue passaggian-

dremo a pianificare le tappe
diunpercorsochesarà,prima
di tutto,di autoconsapevolez-

za».—
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la Repubblica 28 gennaio 2023

Lo scrittore

Marco

originario di Asti

42 anni ha

scritto diversi

libri per ragazzi

Insieme

a Fabio Geda

autore della

saga
Berlin

pagina 27

Pordenonescrive
AI via un corso di scrittura

tra i docenti Ardone e Desiati

Conto alla rovescia per la edizione di

pordenonescrive , la Scuola dl Scrittura

promossa da
Pordenonelegge

.it
quest'

anno

sul filo rosso Come In un romanzo"
per

18 ore

di lezioni e su
piattaforma

digitale dal7 febbraio marzo 2023 . Con

un team di cinque docenti d
'
eccezione: lo

scrittore Alberto direttore artistico

di
Pordenonelegge

Gian Mario Villalta ,

Premio
Strega

2022 Mario Desiati , l autrice

bestseller Viola Ardonee la vincitrice del

Campiello 2018 Rosella Postorino

unatua idea del mondo» .

Come si fa a
spiegare aigiovani

di

oggi
che dovrebbero

leggere

«Facendo
capire

loro che non

esiste un unico tipo di libro , che i

libri sono come le
pizze:

ci sono

letture
per

Se a un

giovane che non amale acciughe

si facesse credere che devono

sempre andare sulla
pizza ,

non la

mangerebbe
mai . per

tutto nella letteratura
per ragazze

e per ragazzi: saghe , fantasy

fantascienza , thriller , romance

libri più impegnati
. Poi magari si

passerà ai classici Come nello

sport , bisogna
allenarsi per

diventare un lettore forte» .

Superando la contrapposizione

digitale?
una Certo

libro di carta te lo puoi portate

ovunque , anche dove non c'

connessione , ci puoi fare le

orecchie , non la batteria se

cade non si rompe
.

Leggere in

questo modo crea una intimità

potente , che vale anche per le

ragazze
e

peri ragazzi
di

oggi»
.

Un fenomeno crescita in

questo percorso
di avvicinamento

dei giovani sono

«A di Librii gruppi di lettura

di ragazze e di ragazzi di Rimini e

tutta Italia sono fondamentali.

Consigliano anni curatori chi

invitare gestiscono gli spazi

Marco Magnone
è uno degli ospiti

della rassegna

di Novara

dedicata

alla letteratura

per ragazzi
"A loro dico:

siate

i primi lettori

di voi stessi"

pubblico . importante
ricordare ai

giovani
che

leggerenon
è un atto

solitario , da
"

ma
può

essere

esperienza condivisa e

divertente» .

Per creare lettrici e lettori
, per

mostrare il futuro possibile e per

stare bene quanto sono utili anche

incontri dal vivo e le rassegne

letterarie dedicate ai più giovani?
«

Quando ero ragazzo , credevo

che gli scrittori fossero ratti i

morti primo che ho visto è

stato Erri De Luca , alla Biblioteca

di Asti , dove sono nato . Faccio

decine d
'
incontri all

'
anno nelle

scuole , basati sul dialogo con le

classi , come avverrà anche a

Novara Mi chiedono com' nata

l
'
idea di un certo libro , come ho

creato
personaggi cosa significa

fare lo scrittore di mestiere

quanto si guadagna» .

Qual è la domanda più strana

dei suol tour nelle aule?

«Ero giro con Fabio perla

saga che abbiamo scritto insieme.

Una mgazza

primo
libro

erapreoccupatache
dei due morisse prima della

della serie . Le abbiamo

promesso che saremmo stati

attenti stato .
giovani

che voler cero fare
gli

scrittori dica

amate ciò che fate .
primi

lettori di voi stessi» .

paradiso
deicollezionisti
Lamostra mercato torna a Bologna e traina

con séil programma di Art City con tante

iniziative diffuse in giro per la città

Brunella Torresin

dell anno nel

quale , da mattina

anotte ,bolognesi

e appassionati in

trasferta si

riversanosotto i

portici, spostandosi senza sosta da un

all
'
altro della città , e non vale

altro
imperativo se non uscire di casa

quel momento è il lungo weekend

di Arte Fiera . Affacciata sul suo

cinquantesimoannodi vita , traguardo

che la mostra

mercatodell
'
arte contemporanea torna

a
Bologna

dal al5

febbraio ,
le sue

datecanoniche e

trainacon sé il

di Art
City

Bologna .

la miriade

in città:

la notte bianca di

sabato 4 febbraio

invita ad

attraversanetutte , ma

preparatevi, sono più
150.

Arte Fiera

occupai
padiglioni

25 e

26 , i più
riconoscibili; abbandonata

ipotesi di

nel mese di

141, distribuite nella sezione

principalee dedicate alla

fotograflae al video , pittura

contemporaneee multipli in ogni loro

forma. E poiché , come ricorda Simone

Menegoi , «per ragioni di storia di

identità di marketing Fiera

restala prima mostra mercato di arte

italiana , con molti ammiratori all

estero», qui si troveranno opere

cruciali, scoperte e riscoperte del '900

nazionale e dell
oggi

. Solo la

sezione
performance , affidata a Bruna

Roccasalva e Fondazione Furia , ha

un unico ma

acclamato, il collettivo

israeliano Public

Movement con

razione
"

Rescue
"
.

Sul versante

urbano, allargando

di anno in armo il

proprio perimetro

Art City ,

coordinatada Lorenzo

Balbi, costella luoghi

d
'
arte e di storia

familiari o insoliti

gallerie
e teatri

parcheggi

accademie, musei ,

fondazioni, acquedotti

cinquecenteschi
Il

collegamento il

dentro e B fuori dei

Direttore operativo

Enea Righi
,

bolognese
è uno dei collezionisti d

'
arte

contemporanea più

importanti d
'
Italia . Ha esposto

le opere della sua collezione

ad al Castello

di Rivoli , a Parigi e Venezia

maggio , com' era

accaduto lo scorso

anno dopo
l interruzione

,
in sette mesi è nata un' edizione

che si vuole di cambiamento e di

rilancio. Al direttore artistico Simone

si è affrancato Enea
Righi

manager
e lui stesso collezionista

d
'
arte , con I incarico di direttore

operativo e la missione di rendere

più confortevole conviviale e

profittevolel
'
esperienza dei visitatori , a

iniziare dai più ricercati , ovvero

collezionisti in caccia di acquisti.

L
'
architetto Mario

la hall del Centro Servizi ,

snododi tutti i percorsi tra gli stand ; lo

chef Massimiliano Poggi cura la

ristorazione Le gallerie ospiti sono

In programma
Dal 3 al 5 febbraio

3-5/ 02/ 2023

Bologna

Arte Fiera é la fiera d
'
arte

moderna e contemporanea più
longeva

d
'
Italia .

Fotografia

pittura
ma anche libri a

Bologna . e
programma

su

padiglioni
fieristici

marcato dalle

visionie dai racconti di Yuri

video artista e
regista ,

cui

, girato
tra le

isole della
laguna

veneta con inter

preti
adolescenti

,
ha

conquistato

Mostra del cinema di Venezia Un

segmento Inedito del

all

ingressodi Arte Fiera
,
in

piazza

Costituzioneuna versione expanded ,

Atlantide 2017-2023 , dà forma alla

personale , la prima in un museo

pubblico , allestita al Mambo .
Nelle

pieghe di Art City , dove ogni

stazioneè gratuita , si ritrova molto di ciò

che
sorprende della scena

internazionale:la performance di

Andreou , l
'
omaggio a Bettina Buck

le videoinstallazioni di Nathalie

e quella di Lucy
.

Jorge ,la

scultura di Dominique White Ma

soprattutto, e da non perdere , Haue a

a Teatri di Vita: è un'

operalirica per died cassiere , cui si

fondono le voci femminili dal vivo , i

rumori di un
supermercato

e il

suonoun pianoforte L
'
hanno

realizzataValva Grainyté , autrice del

libretto, Lina
Lapelyté , compositrice

e direttrice musicale , e

regista e scenografa , le

stesse artiste che come collettivo

hanno ottenuto il

Leoned
'
oro

per
la

partecipazionenazionale , Lituania , alla

Biennaledi Venezia 2020.

In agenda

Rassegna Italia

Nebbiagialla Noir

Torna la manifestazione , giunta
edizione , dedicata

alla letteratura di
genere

nata

da un' idea dello scrittore e

giornalista Paolo Roversi . Ben

28
quest'

anno
gli ospiti

: nebbia

Chocolovers

Il Festival nazionale del

cioccolato con oltre 40

espositori
e un ricco

calendario di degustazioni

cooking
show , laboratori

spettacoli musicali ed

animazioni

a114 febbraio

Temi

Fog
La sesta edizione del festival

dedicato alle
espressioni più

interessanti di teatro , danza

performance
e musica . Con una

preview
ill febbraio:

ospite
il

maestro del cinema

indipendente
Usa him

dall
' febbraio

maggio

Milano

FESTIVAL

28 29

MILANO

Festival del Fumetto

Manga,gadgets,
cosplay

giappone , area ludica , stand e

occasioni da non perdere per i

collezionisti .
primo

evento

comics dell
'
anno

28 e 29 gennaio

Milano

International Estetica

La fiera dedicata all
'
estetica e

al benessere: non solo

esposizione
ma anche

incontro , aggiornamento
e

networking
. Alla Fiera della

capitale

dal 4 al febbraio
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CULTURE
Lezioni di Storia -

Domanialle Verdi laconferenzadi CostantinoD
'

Orazionell
'

ambitodelciclodi incontri
dedicatoai Ribelli , organizzatodagliEditoriLaterzae promossodal Comunedi Trieste

Artemisia Gentileschi
la pittrice che nel Seicento
denunciò il suo stupratore

L ' INTERVISTA

e donne che nel corso

scolpito , decorato

molto spesso si sono

scontrate con il pregiudizio
maschile ; alcune sono finite

nell
'

oblio , altre hanno subito

molestie da parte dei colleghi
artisti Poche hanno avuto la

forza di ribellarsi come

ArtemisiaGentileschi , che con un

atto inaudito per l
'

epoca ha

denunciato l
'

autore dello

stupro.Diquestadonna ,

determinato, forte e anticonformista

storico dell
'

arte

Costantinod
'

Orazio nella

Lezionedi programma
domani Verdi

ingresso libero fino a

esaurimentoposti) , nell ambito del

dedicato ai
" Ribelli .

Ideato e progettato dagli
EditoriLaterza , il ciclo è

promossodal Comune e organizzato
con il contributo della

FondazioneCRTrieste . L
'

incontro

sarà introdotto dal

giornalistadel Piccolo Roberto

Professor D '

Orazio ,
Artemisiafu molestata e

violentatada un uomo nel 1611 ,

quando non esistevail

#metoo,e i casi di violenza non

venivano denunciati . Per

questo l ' artista fu una ribel-

le?
«Artemisia può insegnare

tantissimo alle ragazze e alle

donne che o si trovano in

situazioni del genere . Sullo

sfondo di questa vicenda , che

racconto presentando in

modomolto preciso gli atti del

processo ,come fosse una

puntatadi un cold case, c' è una

storia giudiziaria che è

scandalosa.Tra i documenti più
interessantidel processo ,
conservatiall

'

archivio di stato di

Roma , l indagine che il

ministero ha

dellasupplica del padre di

Artemisia. L
'

identità e la

reputazionedi una era

aleatoria, era talmente sottoposta al

giudizio degli ogni
testimonefa di Artemisia un

ritratto completamente
diversolo di

accompagnaregli ascoltatori

internodi questo labirinto per

costruireun ritratto plausibile ,a

tutto tondo , di questa ragaz-

Che ,aun certopunto ,pur
essendo la parte lesa sarà

costretta a giustificarsi per
avere sporto denuncia e

addirittura sceglierà di essere

sottoposta unatortura . Co-

Perché all
'

epoca la parola

delle donne a livello
giudiziarioe legale valeva meno della

parola degli uomini . A

che non venisse espressa sot

to tortura , solo allora poteva
assumere lo stessovalore

dellaparola di un uomo .

accetterà di

legati con delle

cordicelleche, grazie ad un legno
venivano strette sempre di

più alle falangi» .
In quale ambiente si svol-

gelavicenda?
La Roma di inizio

Seicento, dove viveva una comunità

degli artisti cosmopolita e

interge mio

raccontoinizio proprio da una

pianta della città di Roma e

racconto dovesitrovavano gli
studi degli artisti e quali
erano .

Artemisia lo vince e il suo

stupratore viene condannato
a pagare un indennizzo e

alasciareRoma , ma lui non

andràmai via ; sarà invece lei ad

abbandonare la città , perché

non riuscivaa sostenere

opinionedella gente .Ma proprio
abbandonando
RomaArtemisiainizia la sua straordinaria

carriera» .

Non si dietro

«Quando muore , dopo il

1653 ,vengono pubblicati

degliepitaffi Ne abbiamo

almenodue che danno di

un ritratto terribile .Le

ironiesulla figura di Artemisia

non sono mai terminate , ma

lo straordinario talento

IL RELATORE

Storico dell
'

arte

e scrittore

Costantino DOrazio

Storico dell
'

arte ,critico e

saggista,Costantino D ' Orazioè stato

curatore alMacro ,il Museod
'

artecontemporanea di Roma.

Raccontala storia dell

,anche in radio etv:

conduttoredella rubrica AR Frammenti

d Arte su RaiNews 24e del

programmaBella davvero su Radio
2, collaboratore di Geo&Geo su

Rai . di vari libri tra cul

Caravaggiosegreto" (Sperling

Kupfer 2013) ,
" Leonardo

segreto" (Sperling & Kupfer

2014) ,
"

Michelangelo. lo sono

fuoco . Autobiografia di un

genio" (Sperling & Kupfer 2016) ,
"

Maliberaci dalmale" (Sperling
& Kupfer, 2017) ,

"

Mercanti di

bellezza" (RaiEri ,2017) ,
"

Leonardosvelato" Sperling
&Kupfer, 2019) e " Vite di artiste

2021) .

rito le stato riconosciuto» .

Cosa l
'

ha colpita della
vicenda

«L '

opportunità di entrare

nel privato di una situazione

che ha risvolti pubblici molto

interessanti Nelmio libro
te di artiste eccellenti' , in cui

racconto le vicende delle

artistedall
'

antica all
'

econtemporanea, ho messo

inrisalto

hanno

avutonella loro attività

professionalesiano stati gli uomini .Se

una donna avesse voluto

esprimere la sua creatività in

ambito privato non c' era

problema, ma quando volevano

trasformare questa attività

privata in un mestiere , a quel

punto entravano

inunterritorioche era appannaggio degli
uomini , che si difendevano

utilizzando anche stormenti

giudiziari . È caso di

ProperziadeRossi , che unsecolo

primadella vicenda di

Artemisia, a Bologna , riesce a

entrareall
' interno del cantiere più

importante dell epoca, quello
della basilica di San Petronio.
Daquel momento subisce ben

due processi che le vengono
intentad da suoi colleghi che

la accusano di concubinaggio
e di avere aggredito un altro

artista . Sono esempi che ci

fanno capire come le donne ,

quando si presentavano sul

piano pubblico , dovevano
farei conti la reazione

maschile».

Eppure d sono state

donne, come Rosalba Carriera

che sono diventate famose.
«Perché si dedicata

piccoliritratti su tabacchiere o

spille .Quando le artiste

in tecniche
minoriispirate da mercato

privatofemminile venivano
lasciatefare , non davano

fastidio.Tanto che Carriera verrà

ammessa all
'

accademia di

perché non pestava

piedi a nessuno .Chiediamoci

invece come mai le donne

non potevano occuparsi degli
affreschi nelle chiese Perché

le donne non potevano
studiareil nudo maschile dal vero.

Una divieto che è durato fino

agli anni Sessanta dell

RASSEGNA

rilancia nel 2023
dalla poesia ai

Cristina Savi

Si rafforza di

enoneleggein Italia nel settore

della poesia , che da sempre
uno dei capisaldi del festival

in dal

13 al 17 settembre , oltre che

passione del direttore

artisticoGian Mario Villalta e

vocazionedella Fondazione

Pordenoneleggedeclinata in

varipercorsi. la 2023

link con il Premio Strega

Poesia , che ci riconosce

comepunto di riferimento in

Italia- afferma che fra

altro in qualità di scrittore

critico e poeta , fa parte della

commissione del premio - e

con il quale la

collaborazionesfocerà in due eventi

uno in programma al Salone

del libro di Torinoamaggio e
uno al festival

Pordenoneleggea settembre» .Fiore all
'

occhiellodell
'

impegno per la

poesia ,che coinvolge diretta

mente la città di Trieste , è il

Premio Umberto Saba nato

per volontà della Regione
delComune di Trieste e

Letteratura Trieste , per
onorare con

speciale miglior di

poesia edito volume .

Giuntoalla terza edizione , l
'

anno

scorso aveva visto sul podio

più alto Milo DeAngelis e la
sua raccolta "

Linea intera ,

lineaspezzata" pubblicata da

Mondadori . poi

Ilpubblico a unapassata edizione di

gno editoriale del festival , agli eventi per la

fianco di Samuele ne della giornata mondiale

tore prevede la pubblicazio- della poesia , il 21 marzo e la
ne a settembre ditte volumi Festa di poesia nel mese di

ludellaCollana Gialla e tre del- glio , torneranno anche i

conlacollana Giallo Om . E oltre test Premio

Poesia , rivolto a giovani dai
20 ai 29 anni ed

dedicatoaquanti invece non

hannomai pubblicato poesie.

Un' attenzione speciale ,

dunquequella del festival
pordenonesenei confronti della

poesia , che ha prodotto
ancheun' ulteriore novità in

un ciclo di otto

incontri su altrettanti temi che

dalla poesia dialogano con il

nostro tempo e

mettonoinrelazioneal lavoro poetico le

grandi questioni del

presente.Ogni serata sarà scandita
in tre momenti

unità di intenti e chiamare

in causa ciascuno.

,
terrà

nella sala di palazzo

,a Pordenone , dove ha
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ILPICCOLO

FATTI
"

stranezza" vinceil Nastrod
'

argento2023
& PERSONEVaal film di RobertoAnd( " La

stranezza"il Nastro dell ' anno2023 con la

seguentemotivazione La stranezza

un film che, giocando con intelligenza
sui tasti dell intrattenimento popolare

edellacultura piùalta,ha saputo aprire
unanuovastrada ancheallacommedia

dasempreregina delbox office, ma

finalmentecapacedi conquistare il

pubblicocon la rilettura cinematografica di

Pittura "

, (1638-1639) RoyalCollection-Windsor

sede la

Annunciate in occasione

della presentazione del

sociale

( prende in
esameil triennio 2018-2021 e

mette in evidenza come per

ogni euro di contributo

pubblicoerogato,

ne restituisca"

sul territorio 9 ,29) dal

presidenteMichelangelo
chenonsono

limitatealla poesia, vanno nella

direzionedi
"

Pordenoneleggetutto l
'

anno' , con sempre

più iniziative distribuite nel

12 mesi da affiancare alla

Peon'del libro di settembre: da

, sorta di club
dei lettori anche in questo
casoorganizzato a cadenza

mensile alle presentazioni di

" istant book , di libri legati
all

'

editoria indipendente
callecaseeditrici loca . In arrivo

anche una nuova scuola di

scrittura legata alla
traduzioneletteraria , un evento a

giugnoche allargherà il raggio
d

'

azione di

Iniziative per tutto

l
'

arco dell
'

anno

e dal 13 al 17 settembre

la Festa del libro

Tolmezzo , dopo
ramificazione e consolidata

a (premio

Hemingway), Monfalcone (festival

Geografie) ,Trieste (appunto
con con il Premio Sabadi

poesia)e agli undici Comuni del

Pordenonese coinvolti nel

festival e

nella Consulta dei sindaci

diPordenolegge
"

perconsentireloro una maggiore

compartecipazione
"

. Dopo lo

stop dovuto alla pandemia
infine , quest' anno torna

anche
territorio

"

, il format di viaggi nei

luoghi in cui vivono o hanno

vissuto gli autori , con guide
letterarie d

'

eccezione: il

debutto marzo per scoprire

Vicenza con la scrittrice

MariaPia Veladiano ,poi rotta

verso Udine , la e a

Aviano

rispettivamentecon il giornalista e

saggista Paolo per
una dedica al poeta Pierluigi

conlo

Maggi , legato alla

montagnapordenonese.

unmetateatro squisitamente
in cui irrompe con eleganza la

spontaneità di una comicità

irresistibile»Il Nastro dell anno è un

riconoscimentocheil direttivo dei Giornalisti

cinematograficiassegnascegliendoun'

opera merita unaparticolare

CULTURE

l eccellenzae lanovità . Sono

molto contento - hadetto Roberto

Andò- è riconoscimento che oltre me

premia unasquadra di attori magnifici:
ToniServillo, Salvo eValentino

Picone,GiuliaAndo,Luigi
RenatoCarpentieri» .

Cronache dell
'

orrore

dall
'

inferno di Omarska
alla coscienza del mondo

OggiallaMinervasi presenta la prima traduzione

in italiano del librotestimonianza di RezakHukanovic

LA RECENSIONE

dalla

primaedizione , esce

perla
Italia decimo

girone Una

testimonianzadiretta dai

campidi in

(Edizioni Spartaco ,
156 ,euro 16) L

'

autore, Rezak Hukanovic , nato

in Bosnia nel 1949 , fino al

1992 è stato giornalista

speaker radiofonico e poeta
nella città diPrijedor In

questopiccolo centro bosniaco

di centododicimila abitanti

per secoli etano convissuti

pacificamente musulmani

Nel

milizieserbe avviarono un

rastrellamento dei residenti

musulmani e croad

Sequestravanosistematicamente

e, in molti casi, uccidevano

l
' élite locale-sindaci

medici, avvocati , giudici ,

insegnanti, ingegneri e

intellettuali. Nel tentativo di

disumanizzarlie annientarli

molti di

loro
furono
confinatinei

campi di

trameno

fu

uno dei

più
infernaliEraun posto dove l

omicidio, la crudeltà e l
umiliazioneerano diventati una

perversa forma di

divertimentoLe guardie erano

spesso ubriache e cantavano

mentre torturavano ,
picchiavano, mutilavano e

massacravanoprigionieri .Per i

commissionedi esperti delle

NazioniUnite ha usato il
termine'

genocidio' . Tra coloro

che hanno vissuto sulla

propriapelle quell incubo ci fu

anche che ,dopo i

terrificanti mesi trascorsi nei

campi di

e Manjaca , venne

finalmenteliberato e potè
stabilirsiin Norvegia , dove si riunì

con moglie e i

figli, anch' essi scappati dalla

Bosnia . Una volta al sicuro

ha raccontato

quanto havisto ,scrivendo in

terza persona , con uno stile

asciutto e veloce mettendo
in risalto orrori e

violenze diognigenere ,
indicibilisofferenze . Nei campi

IIgiornalista Rezak Hukanovic

della morte in migliaia

furonouccisi dalla politica
genocidedi Radovan la

mente di quel
puliziaetnica ,che i serbi

architettarono dei

musulmanibosniaci.

Un inferno in cui i

prigionierifurono massacrati nei

modi più disumani
"

Ogni
mattina - scrive Djemo , lo

pseudonimo dell autore - i

prigionieri si risvegliavano
nella paura e nell '

orrore.

Sembrava non ci fosse

neancheuno spiraglio alla fine

della crudeltà efferate -

appellinotturni , interrogatori

, torture ,

manganellate, grida e lamenti . Ma

quelloche feriva più di tutto i

complete
indifferenzadei loro carcerieri

verso l
'

angoscia e il dolore
"

.

Hukanovic ha spiegato di

avere scelto descrivere

interzapersona aveva

sentitoche le efferatezze che

aveva subito - tanto quanto

complicità di ex amici

di casa-dovevano
essereaccadute a qualcun altro.

L
'

impossibilità di accettare

la paura che entrava sotto

pelle , penetrava profonda
nelleossa , attraversavate

vene,epoi esplodeva su tutto

corpo sotto forma di piccole

gocce di sudore .Era come se

statosepoltosottoogni zolla di questa term

di confine .

volume sarà presentato
alla Libreria Minerva oggi
alle17 (insieme all 'autore

interverranno la giornalista
scrittrice e traduttrice Azra

il giornalista e

scrittore Paolo Rumine

culturale ' Tina Modotti

proprio nei giorni in cui si

commemorano le vittime

dell
'

Olocausto , e quanto
accadutoin Bosnia trent' anni

fa pub
con lo sterminio

nazism.

Elie Wiesel , lo scrittore e

giornalista che in ' La Notte'

descrisse la sua esperienza
internato ad ,
nellaprefazione libro di

all
'

inizioè stato esagerato

compararequesticriminialle
dai

durantel
'

Olocausto .

non era Auschwitz . Niente
nessun luogo può essere

comparato ad Auschwitz.
Ma quello che successe a

era

sufficientementegrave per scuotere la co-

scienza del mondo e per
giustificarel

'

intervento e

internazionale .

Francia

l
'

ispezione internazionale

campi di prigionia ,che
furonochiusi in frettae furia .

vennero condannati dal

Tribunale internazionale

dell '

Aia . Situo che

guidava il
"

Comitato di

crisi, una vera e propria
organizzazionecriminale che

sequestròi beni e le proprietà

ai deportati , impose
tangentisulle attività economiche e

commerciali , sulla

distribuzionedegli alloggi , e sugli

aiuti umanitari , venne
uccisonel luglio 1997 da un

repartospeciale della Nato che

cercava

.M.
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sedelaFondazionePordeno-
nelegge.

Annunciate in occasione
dellapresentazionedel pri-
mo bilanciosocialedellaFon-
dazione (cheprendein esa-

me il triennio 2018- 2021 e
mettein evidenza comeper
ogni eurodi contributopub-

blico erogato,il festivalPorde-

nonelegge ne “restituisca”
sulterritorio9,29)dalpresi-

dente MichelangeloAgrusti,
lenovità,chenonsonolimita-

te allapoesia,vannonella di-
rezione diun“ Pordenoneleg-

ge tutto l’anno”, con sempre
più iniziative distribuitenel
12mesidaaffiancareallaFe-

sta del libro di settembre:da
“Booklovers”, sorta di club
deilettorianchein questoca-

so organizzatoa cadenza
mensileallepresentazionidi

“istant book”, di libri legati
all’editoria indipendenteeal-
lecaseeditrici locali. Inarrivo
ancheunanuovascuola di
scritturalegataallatraduzio-

ne letteraria,uneventoagiu-
gno che allargheràil raggio
d’azionediPordenoneleggea

Tolmezzo, dopo la ramifica-
zione giàestesae consolidata
a Lignano (premioHeming-
way), Monfalcone (festival
Geografie),Trieste (appunto
conconil PremioSabadipoe-

sia) eagli undici Comunidel

Pordenonesecoinvolti nelfe-
stival di settembreeorariuni-
ti nellaConsulta dei sindaci
diPordenolegge“ perconsen-

tire loro una maggiorecom-
partecipazione . Dopo lo
stopdovuto alla pandemia,
infine, quest’anno tornaan-

che “ Pordenoneleggeil terri-
torio , il formatdi viaggi nei
luoghi in cui vivono o hanno
vissutogli autori,conguide
letteraried’eccezione:il de-

butto il 25marzoperscoprire
Vicenzaconla scrittrice Ma-

rassegna

Pordenoneleggerilancianel2023
dallapoesiaai “Booklovers”
CristinaSavi

Sirafforzailruolo diPordeno-

nelegge in Italia nel settore
dellapoesia,chedasempreè
unodeicapisaldidelfestival,
inprogrammaquest’annodal
13al 17settembre,oltreche
passionedeldirettoreartisti-

co GianMario Villalta evoca-

zione dellaFondazionePor-

denonelegge declinatain va-
ri percorsi.Lanovitàdel2023
è il link conil Premio Strega

Poesia,«checi riconosce co-
me puntodi riferimentoin Ita-

lia – affermaVillalta, chefra
l’altro in qualitàdi scrittore,
critico e poeta,fa partedella
commissione delpremio– e

con il qualela strettacollabo-

razione sfoceràin dueeventi,
uno in programmaal Salone
del libro di Torinoa maggioe
unoal festivalPordenoneleg-
ge a settembre». Fiore all’oc-
chiello dell’impegno per la

poesia,checoinvolgediretta-

mente la cittàdi Trieste,èil
PremioUmberto Sabanato
per volontà della Regione,
delComunediTrieste edi Le-

ts Letteratura Trieste, per
onorareconunriconoscimen-

to specialeil miglior libro di
poesiaeditoinvolume. Giun-
to alla terzaedizione,l’anno
scorsoavevavisto sul podio
più altoMilo DeAngelise la
suaraccolta“Linea intera,li-
nea spezzata”pubblicatada
Mondadori.C’è poi l’impe-

gno editoriale del festival,
chealfianco di SamueleEdi-

tore prevedela pubblicazio-
ne a settembredi tre volumi
dellaCollanaGialla etre del-

la collana Giallo Oro.E oltre

agli eventi perla celebrazio-
ne della giornata mondiale
della poesia,il 21marzoela
Festadipoesianelmesedi lu-
glio, tornerannoanchei con-

test Premio Pordenonelegge

Poesia,rivolto a giovani dai
20ai 29anniedEsordi,dedi-
cato aquantiinvecenonhan-

no mai pubblicato poesie.
Un’attenzionespeciale,dun-
que, quelladelfestivalporde-
nonese nei confronti della
poesia,cheha prodottoan-

che un’ulteriorenovitàinarri-
vo fraqualchegiorno: “marte-

dìpoesia , unciclo di ottoin-
contri sualtrettanti temi che
dallapoesiadialoganoconil
nostrotempoemettonoin re-

lazione al lavoro poetico le
grandiquestioni del presen-

te. Ogniseratasaràscandita
in tremomenti,percomporre
un’unitàdi intentie chiamare
incausail vissutodi ciascuno.
Alviail 7febbraio,“martedìp-

oesia siterràunavoltaalme-
se nellasalaEllerodipalazzo
Badini,aPordenone,doveha
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riaPia Veladiano,poi larotta
verso Udine, la Carniae a
Piancavallo/Aviano rispetti-

vamente con il giornalista e
saggistaPaoloMedeossi,per
unadedicaalpoetaPierluigi
Cappelloeconlo scrittoreAn-
drea Maggi, legatoalla mon-
tagna pordenonese.—

Iniziativepertutto
l’arcodell’anno
edal13al 17settembre
laFestadellibro

Il pubblicoaunapassataedizionediPordenonelegge
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Pordenonescrive

Al via un corsodi scrittura
tra i docentiArdoneeDesiati

Contoallarovesciaperla14esimaedizionedi
pordenonescrive,la Scuoladi Scrittura
promossadaPordenonelegge.it quest’anno
sul filo rosso“Comeinunromanzo”per18 ore
di lezionie laboratorifrontali supiattaforma
digitale dal7 febbraio al 7 marzo2023.Con

un teamdi cinquedocenti d’eccezione:lo
scrittore AlbertoGarlini, il direttoreartistico
di PordenoneleggeGianMario Villalta, il

PremioStrega2022 Mario Desiati,l’autrice
bestsellerViola Ardoneela vincitrice del
Campiello2018 RosellaPostorino
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38 L PIAllA 29
LAPROVINCIAPAVESE

Giorno della memoria

Tesioe Conti,dialogosullaShoah
daLevi albuco nero diAuschwitz
AlpoloculturalediValleCima(ore18,30) l incontro dellOfficina delleBuoneidee

Un' occasioneperascoltareilsaggista che hascritto diversi librisull
'

Olocausto

ROBERTO LODIGIANI

suggestioni
tratte da firme

"

Scrivere una

poesia dopo

Auschwitzè un atto

barbarico"(Theodor W .Adorno) ;
Che romanzi volete che ci

siano ,dopo
"

(Carlo Levi)
-farannoda filo conduttore

incontro promosso peril
Giorno della Memoria

dall associazione culturale

«L '

Officina delle buone

idee» , in programma oggi
alle 16 ,30 al polo civico di

Valle Cima (Cigognola) .

Giovanni Tesio discorrerà

di Shoah con lo scrittore

Guido Conti , in particolare
attorno a quattro opere
dell autore piemontese (
tuttepubblicate con

Interlinea):
"

Primo Levi . Ancora

qualcosa da dire" (2018) ;

IIfilologo esaggista Giovanni destra GuidoConti: oggidialogheranno sulla Shoah

Nell
'

abisso del lager Voci

poetiche sulla Shoah"

(2019) ;
"

Nel buco nero di

Auschwitz-Voci narrative

sulla Shoah" (2021) ;
"

PrimoLevi-il laboratorio della

coscienza" ( 2022) .

Filologo , critico lettera

rio , giornalista , saggista

poeta ,già professore a

contrattodi Letteratura

italianaall
' Università di Berga

e poi docente ordinario

all
' Università del Piemonte

Orientale Tesio è nato a

nel 1946 .Ha

concentrato suo interesse

criticosuvari nuclei: la poesia

nel suo sviluppo storico , di

cuihaindagato
versanteteorico ; la letteratura

ela poesia dialettale dell
'

Otto-Novecento (Carlo Porta

Belli e lo stesso Pier Paolo

Pasolini) ; la letteratura

piemonteseSi è occupato
anchedi scrittori come Primo

Levi (pubblicandone le

conversazionicon Einaudi) e
Sebastiano Vassalli ,

insiemeal quale ha pubblicato
diversi saggi e la

conversazione
"

Un nulla pieno di

storie; come giornalista
pubblicista, ha collaborato a
"

Stampa , '
Tuttolibri "

l
'

indice dei libri del mese ;

dal 1979 , è direttore della

collana di " Letteratura

piemontesemoderna" presso

Centro Studi Piemontesi

di Torino .Conti ,
natoaParmanel1965 , havinto

Hemingwayperla
critica2008 con

" Giovannino

Guareschi ,biografia di

scrittore" e ottenuto
numerosialtri riconoscimenti
letterariper le sue opere ; ha

pubblicato una ventina di

testi in print on demand per

la scuola e insegna tecniche

della scrittura stato

direttoreeditoriale della casa

editrice Monte Università

Parma .

ILCONCERTO

Godiasco,musica ebraica

oggial teatro Cagnoni

La musica ebraica sarà

protagonistaoggi pomeriggio (
dalleore 17) al teatro Cagnoni

con le note del

gruppomusicale Trio

pronto a celebrare la Giornata

della

tratti dalla tradizione

ebraica . Nel corso dell evento

il indaco di Fabio

Rivae assessorecomunale Lata

presiederanno la

cerimoniadi consegnadelle
pergameneaDonato

anni , sopravvissuto ai campi
di concentramento nazisti e a

Giuseppe Frassone, memoria

storica sull epoca
.Saràdunque un

pomeriggiodedicato alla giornata
dellaMemoria , con momenti
toccantied emozionanti , che

spazieranno

eilricordopersonale di Lanfranchi e

Frassone .Sul palco del teatro

Cagnoni ,con la direzione

artistica

GiovannaNocetti edallo scrittore

vogherese Alessandro Paola ,
saliranno i componenti del

Trio "

, formato da

Walter Bagnato , alla
fisarmonica,Daniela Farentino

alclarinettoeFabio Bagnato alla chi

taira . La professoressa Affilia

Vicini introdurrà lo spettacolo

dal titolo
"

Hava , che

proporrà della

tradizioneebraica come
"

Bulgar from Odessa
"

,
" Ani

e altre celebri arie del

repertoriodi musica

gruppo musicale in scena

oggipomeriggio al teatro di

Godiascoèdiretto dal maestro

Walter Bagnato , docente di

musica presso musicale
di Milano ricca

concertistica , sia come

solistache

da camera .Nell ambito del
teatro lirico , Bagnato è stato

anche direttore di

palcoscenicodel
"

Barbiere di Siviglia"

nel Bitonto Opera Festival .

Attualmenteècompositore e
musicistadi scena per la

compagniadi teatro - danza della

coreografaSisina Augusta con

cui

spettacoli.Ha tenuto concetti , ol-

tre anche in

Albania, Francia , Spagna,
Germania, Turchia con il patrocinio
dell

'

(Ente Teatrale

Italiano)e degli Istituti Italiani di

Cultura . L
'

ingresso al teatro

Cagnoni per lo spettacolo di

oggi pomeriggio ,è a offerta

libera.

In sala la mostra

ideataall istituto Faravelli

Resterà aperta fino al 10

febbraio nella sala

del centro polifunzionale
di via Montebello , la "

Mostraper non dimenticare

sul tema dells Shoah ,
ideatae allestita dagli studenti

dell
' istituto che

stata inaugurata venerdl

nell
' ambito delle

celebrazioniper il della

Memoria. erano

presenti il sindaco Alessan

dro Cantù , assessori e

consiglieri, gli studenti di

e Santachiara , le

associazionicombattentistiche

ed
'

arma.

Come

dobbiamoripartire dai banchi di

scuola èa voi ragazzi che

dobbiamo rivolgerci in

particolare

Cantù Ricordare

quello che con

Shoah , i 3 milioni di morti

le leggi razziali , le deporta-

U momento dellamostra sulla Shoah

zioni , ma non

basta , bisogna capire la

storiae trasmetterla al futuro

per odio

ideologicoche ha portato a questo.

Per tutti noi e per voi è un

dovere quello di rispettare
gli altri e aiutarli» . Dopo

sindacoè intervenuta la

docentedell
'

istituto

Elena che ha

illustratole varie sezioni in cui

suddivisa la mostra: nei

trenta pannelli non si parla

solo dello sterminio degli

ebrei , ma ci sono parti
dedicateall olocausto dei

bambinie genocidi dei giorni

«Questi pannelli ci

aiutanoa fare le domande più
pressanti sulla Shoah , in

particolare come uomo

abbiapotuto compiere questo

orrore» ha sottolineato l

insegnante.

La mostra sarà visitabile

al 10 febbraio , negli
orari di apertura del centro

culturale (venerdì ,sabato e

domenica , dalle 8 .30 alle
12 .30 e dalle 14 .30 alle

18 .30) .

MAGGI

INBREVE

L
'

omaggio ai sei

partigiani trucidati

Si tiene oggi la

commemorazionedei sei

partigianidella brigata
trucidati dalla S

icherheits il 31 gennaio
1945 . Ecco il
programmaAlle 10 ritrovo

di Biagasco (

PozzolGroppo)e

deposizionedei fiori ; quindinella

di Godiasco-Salice
Terme ( ore 10,15)

salutiistituzionali e delle

provinciali di Pavia e
di Alessandria ; alle

10 ,3

ufficialedi Marco Balossino

ex sindaco e presidente
dell ' Associazione

diTortona.

Mortara

a palazzo Cambi eri

Oggi pomeriggio

Coming-Aut, con lacopo
Babusci e Diego

Dominguez Vreuls , inter

. Lo sterminio

dimenticato" organizzato
da Mortara alle 16

alla sala conferenze di

Pa lazo in

Corso

Pavia

Domani l
'

incontro

su odio e memoria

Domani alle 20 .45 ,

nell
' Aula Magna dell U-

niversità , in Piazza

LeonardoDa Vinci 11 a

Pavia, si terrà la XI

edizionedi
" La memoria sono

anch' l evento

creatodalle associazioni

delloSportello
.Musica

danza, parole e immagini
condurranno i presenti

sulla

violenza nazifascista e

all
'

odio che ancora oggi

opprime e perseguita
esclude e .

DavidePodavini , Presidente

di Coming-Aut Pavia ,

ha dichiarato in

proposito:«Insieme ,come

associazioniche si battono

contro B
razzismo, la violenza di

generee
, da 11 anni

coltiviamola memoria ,
analizziamo presente ,

immaginiamo un futuro

più libero e più giusto

pertutti» .

Cassolnovo

Canzoni e letture

con l
'

Anpi

A Cassolnovo del

paese , nella sede da

pocoinaugurata in piazza

Costa di Beauregard ,

propone canzoni ,

letture,musiche evisioni per
riflettere sul dramma

dell Olocausto , e sui

genocididi ieri e di oggi ;
l ' evento si terrà oggi

pomeriggio - domenica 29

gennaio- a partire dalle

ore 15,30.
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cigognola

TesioeConti,dialogosullaShoah
daLevialbuconerodi Auschwitz
Al poloculturalediValle Cima(ore16,30)l’incontrodell’Officina delleBuoneidee
Un’occasioneperascoltareil saggistachehascrittodiversilibri sull’Olocausto
ROBERTO LODIGIANI

D
ue suggestioni,
trattedafirme illu-
stri - Scrivereuna
poesia dopo Au-

schwitz è un atto barbari-
co (TheodorW. Adorno);
“ Che romanzivoletecheci
siano,dopoAuschwitzeBu-
chenwald? (CarloLevi) -fa-
ranno da filo conduttore
all’incontropromossoperil
Giorno della Memoria
dall’associazioneculturale
«L’Officina delle buone
idee», in programmaoggi
alle 16,30al polocivico di
Valle Cima (Cigognola).
Giovanni Tesio discorrerà
di Shoah con lo scrittore
GuidoConti, in particolare
attorno a quattro opere
dell’autorepiemontese( tut-

te pubblicate con Interli-
nea): “ Primo Levi. Ancora
qualcosada dire” (2018);

“Nell’abisso del lager-Voci
poetiche sulla Shoah”
(2019); “ Nel buco nero di
Auschwitz- Voci narrative

sulla Shoah”(2021); “Pri-
mo Levi- Il laboratoriodella
coscienza”(2022).

Filologo, critico lettera-

rio, giornalista, saggista,
poeta,giàprofessoreacon-
tratto di Letteratura italia-
na all’Università di Berga-

mo epoi docenteordinario
all’Universitàdel Piemonte

Orientale, Tesio è nato a
Piossasconel1946.Ha con-

centrato il suointeressecri-
tico suvarinuclei: lapoesia
nel suosviluppostorico,di
cuihaindagatoancheil ver-

sante teorico;laletteratura
elapoesiadialettaledell Ot-

to-Novecento (CarloPorta,
Belli e lo stessoPierPaolo
Pasolini);la letteraturapie-
montese. Si èoccupatoan-
che di scrittori comePrimo
Levi (pubblicandonelecon-

versazioni con Einaudi) e
SebastianoVassalli, insie-

me al qualeha pubblicato
diversisaggie la conversa-
zione “Unnullapienodi sto-

rie ; comegiornalistapub-
blicista, ha collaborato a
“La Stampa", "Tuttolibri”,
l’Indice dei libri del mese;
dal 1979,è direttore della
collanadi “Letteraturapie-

montese moderna”presso
il CentroStudiPiemontesi
di Torino.Conti,natoaPar-
ma nel1965,havintoil pre-

mio Hemingwayperlacriti-
ca 2008 con “ Giovannino
Guareschi,biografiadi uno
scrittore”eottenutonume-
rosi altri riconoscimentilet-

terari per le sue opere;ha
pubblicato una ventina di
testiinprintondemandper
lascuolaeinsegnatecniche
dellascrittura.E’statodiret-

tore editoriale della casa
editrice Monte Università
Parma.—
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Il filologoesaggistaGiovanniTesioeadestraloscrittoreGuidoConti:oggidialogherannosullaShoah
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PiaDonataBerlucchi

AntonellaCantarutti

CarolinMartino

CristianaCirielli AntoniettaMazzeo

suoterritorio,inItalia enel mondo.Lasua famigliavivedagenerazioni
aFumanedi Valpolicelladovesi dedicaallaproduzionedivino.Dopo

averbrillantementesuperatoglistudiuniversitari,inizialaprofessione
difisioterapistapressola ClinicaUniversitariadi Verona.Ilpadre Gio-

vanni,attentoelungimirante,lavuoleallavoroconsé. Nel1981Marilisa

cominciacosìadoccuparsidell’aziendadifamiglia.Ilsuointuitolaporta

acapirecheè importantissimofarevinidi qualità,macheèaltrettanto
determinantelacapacitàdi comunicareilvino.Nel1983,allaprematura
mortedelpadre,iniziaagestireconsuccesso,in primapersona,l’azien-
da.Nel 2001decidediallargareil proprioorizzonteeapreaBolgheri

unanuovaazienda,PoggioalTesoro.Nel2005acquisisceaFumanela

rinascimentaleVilladellaTorre,la dedicaall’ospitalità,riportandolain

brevetempoall’anticosplendore.Nel2007 acquistaSanPoloaMontal-

cino.Perilsuo impegnonelmondodelvinoeperglistraordinaririsultati

ottenuti,WineSpectatorlededica unacopertina,unicadonnaitaliana
adaverricevutoquestoriconoscimento.Nel2018entra afarparte del

ConsigliodiindirizzodiFondazioneArenadiVeronaenel2019entranel
boarddiBancad’ItaliadiVerona.Nel2020vieneinsignitadalpresiden-

teMattarellaconl’onorificenzadiCavalieredelLavoro.

PiaDonataBerlucchi
CONSIGLIERA( Lombardia)

Puntodi riferimento diuna famigliastorica,appassionatadonnadel

vinoeinterpreteidealedellaculturadellasuaFranciacorta,PiaDona-
taBerlucchièun’imprenditricedisuccessochehadallasuaparteanni
diesperienza,l’amoreper lafamiglia,la passioneper illavoro,la grin-
tae il polsodiuna “ladydi ferro” chesiaccompagnanocon il savoir
fairediunaveranobildonna.Presidentedi FratelliBerlucchidal2015,

dopo40 annicomeamministratoredelegato,mantienecostantee pro-
fessionalela gestionedellepubblicherelazionidellaCantina,simbolo
storicodiFranciacortaerealtàimprenditorialedalletradizioniradicate.

Presidentedal2003al2009dell’AssociazioneNazionaleLeDonneDel
Vino,allaqualehadatounaprofondaimprontabasatasullacultura e

sull’educazione,oggi PiaDonataBerlucchicopreilruolodiconsigliera

dell’Associazionestessa,cosìcomeèancheconsiglieradell’Onav,dopo
unquadrienniocomevicepresidentenazionale,condelegaal rapporto

conleistituzioni,conilsocialeecon lacultura.DopoaverportatoiCorsi

di“AssaggiatoreVino”ainonvedenti,l’obiettivodidiffondereunanuo-

vaculturadelvinoai giovani,laportadal 2015adiffonderenelleScuole

superioriunsuoprogetto– “IlBereconsapevoleattraversola Storia,
l’EducazioneelaCultura” -,rialzandoetrasformandoilvalore,ormai

ridottoquasialsolopiacerediberlo,inuncoacervodivaloristraordinari
peril rapportosemprepresentefrauomoevino,incrociatoconlereli-

gioni,imosaici,gliaffreschi,idipinti,lesculture,lapoesia,iteatri,lamu-
sica.Legatadaaffettiantichi almondodei ciechi,con Onavportaloro

corsidi assaggioedegustazione,ricevendonegrandeimpegno,gioia
esoddisfazioneper entrambi.Semprevicinaeattenta aglischemidel

mercatovinicolo,ritienecheaiutareigiovaniei menofortunati a godere
delvinonei suoivaloriricchieprofondi,oltreall’impegnodello studio

unitoalfascinodellamillenariastoria,servaa diffondailvalore diuno
deiprodottinazionaliancoracapacidisostenere lanostra economiae

lanostraimmaginenelmondo.Dal 2003ricoprelacaricadiconsigliera

diBancad’ItaliaaBrescia.

Antonella Cantarutti
CONSIGLIERA( FriuliVeneziaGiulia)

ViveelavoraaSanGiovannialNatisoneinFriuliVeneziaGiulia,nell’a-
ziendadifamigliache sitrovaa Rosazzoe cheil padreAlfieriacquista
nel1969.Si diplomaall’IstitutoagrariodiCividaledelFriulieprosegue
glistudi nellacomunicazione,chelasciaadun passodaltraguardo

dilaureaper dedicarsiallo sport equestree all’azienda.Inaziendail
ruoloè managerialefindasubito,grazieanchealsupportodel marito
chesioccupadellaparteagronomicaed enologica.Conoscetuttele
dinamichelavorativeeorganizzativediun’aziendaagricolaaindirizzo

vinicolo,seguepersonalmenteilmercato italianoeil mercatoestero.
Entranell’associazioneLeDonnedelVinonellontano2002, nel Consi-

gliodirettivonel2016 finoal2022evienericonfermataanchesotto la

nuovapresidenzadi DanielaMastroberardinoper ilprossimotriennio

2023-2025.L’auspiciooraèquellodicontinuareadoffrireil supporto,
grazieall’esperienzaealle competenzematurateetrovare le miglio-
ristrategieper portarele donne delvino sulloscenariocommerciale
mondiale.

CristianaCirielli
CONSIGLIERA(FriuliVeneziaGiulia)

EntrataneLe DonneDelVinomentre seguivacomeufficio stampala

storicacantinaCollaltodiSusegana,dopopochianni,nel2011,èstata

elettadelegataregionaledelFriuliVeneziaGiuliaeconquestacaricaha

portato avantila delegazionefriulanaperoltre7anni. Nellesuevariee

numeroseattivitàperl’Associazionevannoricordatele4annatediun

eventochiamato“Taccoespaccocontrocappae spada”,garadi cuci-
na trachefuominifamosiecuocheDonnedelVinoda tuttaItalia,orga-

nizzatopressola sedediElectroluxProfessionala Pordenone,la pre-
senzaalla Barcolanacon degustazioneallastampaesterae nazionale,

la presentazionelibroa Pordenonelegge,la degustazionedelleDDV

FVGavarie edizionidelfamosoSilentMovieFestivaldiPordenone.Da

quasi10anni,ogniestate,incollaborazioneconCinemazeroorganizza
“Cinemaincantina” -proiezioni edegustazioninellecantinedellasua

regione- cheriscuotesempre piùsuccessodipubblico.Eventomust
“LaViteèDonna”,creatonel2017aPortopiccoloSistianadovetuttele

sociesono arrivatedaogniregionepercreare unadellepiùnumerose
e importantidegustazioniinterminidivino,dalBaroloalNeroD’Avola.
Grandesuccessodipubblicoedistampa.Dal 2019consiglieranazio-
nale,sioccupadisponsoredeventiehacreatoconAmorimCorkItalia

unacollaborazioneintensadi progetti eincontri.Inquestiultimianniin

FriuliVeneziaGiuliacisonostati ilconvegnosuicambiamenticlimatici,

la visita inAmorim,la presenzaa Pordenoneleggee Artanfood2022
con moltedegustazionieaperitiviapprezzati dalnumerosopubblico.

Essendonatacomecomunicatrice,si dedicasempree conmolta at-

tenzionea divulgarela conoscenzadell’Associazioneindiversieventi
regionali,sullastampae altrimedia.

CarolinMartino
CONSIGLIERA(Basilicata)

È“nata”vignaiola,cantinieraeimprenditricedelvinoperchécresciuta

tralebotti ei profumi dei travasi.Ha sempreproiettatoilsuo futuro
in questolavoro enell’aziendadifamiglia nelVulture, CasaVinico-

la ArmandoMartino, per la qualerappresentala terza generazione.

Con unalaureainEconomiaedirezionedelle impresepressola Luiss

e iltitolodiSommelier professionista,aRoma,èrientratainazienda,
maturando significativeesperienzeprofessionalichel’hannoportata
alla presidenzadelConsorziodi tutela dell’AglianicodelVulture.Nel

mentre,haavutol’opportunitàdi darevita alla delegazionelucana

dell’AssociazioneLeDonnedel Vinoche,fino al 2005, nonesisteva
in Basilicata,diventandonedelegataregionale.“Onorata e orgogliosa

di appartenereallasemprepiù grandefamigliadeLeDonnedel Vino,

auguroatuttelesocieun NuovoAnnoriccodiopportunitàesoddisfa-
zioni! .

DominiqueMarzotto
CONSIGLIERA
(Sicilia)

Dall’ItaliaallaFrancia,dallapubblici-

tà allascrittura eallaproduzioneci-
nematograficaeteatrale, circondata

dauna famiglia“amante ecrescen-

te ,hapercorsotutti questiannie

questestrade,allegramenteanima-

ta dallacuriositàd’imparareecreare
per le generazionifuture. Arrivata
in Sicilia,allametà dellasuavita, ha

scoperto luoghimagicie protetti.Il

privilegiodi poter consacrareuna

parte del suo tempo alla preserva-

zionedellanaturae allacrescitadel-
la cantinaBagliodiPianettoa Santa
CristinaGela,volutadasuopadre,le

ha regalatoenergiae incontridigentefuoridal comune.Lasuaparteci-
pazioneall’AssociazioneLeDonnedelVinoèrecente,malehapermes-

so di conoscerepersonaggieccezionali,siaper la loropersonalitàche

per l’appassionatadedizioneallatrasmissionedivalorieculturadei ter-

ritori.“Miaugurodipoter contribuireaportareavantiquestiprogettie,

DominiqueMarzotto

assiemeatuttequestefantastichedonne,divederematurareifrutti dei
nostrisogni.Cheil 2023siaunannofeliceefecondoper tuttee tutti”.

AntoniettaMazzeo
CONSIGLIERA( EmiliaRomagna)

GiornalistapubblicistaEnogastronomiadi LaMadiaTravelfood,som-

melierAis,capo PanelOlio,tecnicoedespertodegliolid’olivavergini
edextravergini,membrodel PanelDistal,ilComitatoprofessionaledi
assaggiodiolid’oliva,aspiranteassaggiatricedi oliveda tavola,diretto-

regeneraleCoer-ConsorzioolioextraverginediolivaEmilia-Romagna,
dal 2016al2022è statadelegataregionaleEmilia-Romagnadell’Asso-
ciazioneNazionaleLe Donnedel Vino e consiglieradell’Associazione
NazionaleDonnedell’Olio.“Sonoentrataa farepartedell’Associazione
NazionaleLeDonnedelVinonel2014.Allorala delegazioneEmilia-Ro-

magnacontavaunpugnodisocie,ladelegataeradimissionariaefucosì

chelapresidenteDonatellaCinelliColombini,vincendolemienonpoche
perplessitàeimieitimori,miconvinseadaccettarel’incaricodidelega-

ta .OggiladelegazioneEmilia-Romagnaconta64 socie,traqueste20
produttrici;è sostenitricedei piùimportantiprogetti dell’Associazione
alivellonazionale:progettoperle scuoleD-Vino,LeRicettedelVinoed
èstatapromotricedialtrettantiimportantiiniziativetracuiSicurezzA-
tavola,T-shirtScarpaRossaea scuolacontrolaviolenza.Ha un’attiva
collaborazionecon leassociazioni“RE-USEwithlove”e “Komen”,eha

partecipatoa innumerevolieventidedicatialmondodelvinoedell’eno-
gastronomia.Danon dimenticarei sodalizicon: LeDonnedell’Olio,le
MarietteArtusianee, infine,con l’AssociazioneNazionaleLadyChef,

sempreconl’obiettivodidiffonderelaculturadelvinoedelterritorio.

JennyViantGómez
CONSIGLIERA( Abruzzo)

Giornalista,MásWine- ExperientialCommunication.Nataa L’Avana,
Cuba.Dal1994èresidenteinItalia.Dal2016al2022èstatala delegata

regionaledeLeDonnedelVinoAbruzzo.Hauna laureaspecialisticain

Lingueperl’impresaelacooperazioneinternazionale.Giornalistafree-
lance,conduttricetv,sommelier,giudiceneiconcorsienologiciinterna-

zionali, certificataWsetL2, docentedi Comunicazione,fondatricedel
PinkPanel®unicogruppodiassaggioesperienziale100%alfemminile.

Dopoannidi collaborazioniperimportanti realtà nazionali- in qualità
di contentcreator,co-organizzatricedi eventi,degustatricee coordi-

natrice regionalediunaguidanazionaledivini -intraprende l’attività
autonoma.Nel 2019riceve ilpremiogiornalistico“AntonioRecanati”,
patrocinatodall’OrdinedeiGiornalisti,perlacomunicazioneenogastro-
nomicanellacategoria“AgricolturaeAmbiente”.Èanchecreatrice di

contenutidigitaliesemifinalistadell’ItalyAmbassadorAwards,catego-

ria “MicroinfluencerWine&Food”2022.Sposatada20anni.Globetrot-
ter.Hobby:golf.L’auspicioaLeDonnedelVinoè quellodicontinuarea

lavorareinchiavesinergicainmododa rafforzareedespanderele po-

tenzialitàdellafilieravitivinicolaal femminile.

JennyViantGómez
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FrancescaPoggio MariannaCardone Paola Longo

Daniela Mastroberardino èla nuovaPresidente
dell’AssociazioneNazionale LeDonne del Vino.

Produttrice campana,amministratoreedexport

managerdell’azienda Terredoraa Montefusco

(Avellino),haricevutol’incaricodalnuovoConsiglio
Direttivo.Lapresidente uscente,Donatella Cinelli

Colombini, cheharetto l’Associazioneper sette

anniportandolesocieaoltre quotamille,le ha

consegnatoil simbolico campanellino.
“ Ètempodi guardareavanti –haspiegato

Mastroberardino appena eletta- senzadimenticare

questi35annidi ereditàchecivengonoconsegnati

echesonofrutto del lavorodi tuttenoi donne

delvino, ma, in particolare,dellepresidenti che
mi hanno precedutae chetanto hannoprofuso,

ognunadi lorocon il proprio trattodistintivo.

Un ringraziamentoper tuttealle trepresidenti

checonoscomeglio:PiaDonata Berlucchi,la

primapresidentealcuifianco holavorato, alla

mia conterraneaElenaMartusciello, concuiho

condivisotanti degliinizi dellamia vita associativa,

eaDonatellaCinelli Colombini,dacuiricevo il

testimonedopo7annistraordinari”.
Al suofianco siederannola vicepresidentevicaria

FrancescaPoggio (Piemonte)e levicepresidenti

MariannaCardone (Puglia)e Paola Longo

( Lombardia).Completano il Cdache resteràin

caricaper iltriennio 2023-2025: Marilisa Allegrini

(Veneto),PiaDonataBerlucchi ( Lombardia),

Antonella Cantarutti(FriuliVeneziaGiulia),

CristianaCirielli(FriuliVenezia Giulia), Carolin

Martino (Basilicata),DominiqueMarzotto (Sicilia),

AntoniettaMazzeo (Emilia Romagna), JennyVian

Gomez (Abruzzo). Nel collegiodeiprobiviri,siedono

MichelaGuadagno (Campania),ElenaTessari

(Veneto),RominaTogn (Trentino Alto Adige).

CONOSCIAMOIL NUOVO

CONSIGLIODIRETTIVO

DANIELA
MASTROBERARDINO

èlanuovapresidente
deLe DonnedelVino

Prendeil postodiDonatellaCinelliColombini eguiderà l’Associazione
peril triennio2023- 2025. Oggile sociesono 1018.Formazionee internazionalizzazione

inprimopianonelprogrammadel suomandato

ILCORRIEREVINICOLO

DanielaMastroberardino
PRESIDENTE(Campania)

Produttrice campana,nascenel1968,dal1992e finoal1993lavoraalla

Mastroberardino.Convintachenellavitaèimportanteessereapertial

cambiamento,nel1994,quandoidestinidellafamigliaMastroberardi-
no prendonopercorsidifferenti, partecipa,insiemealpadre Waltere

ai fratelliPaoloe Lucio,allatrasformazioneeallosviluppodellatenuta
agricola difamiglia,TerredoraDiPaolo,oggi180 ettaridivignaincui

nasconoalcunedelleetichette checontribuisconoa portarel’Irpinia
e la Campanianel mondo.Studiin economiaecommercio,èammi-

nistratoredellaTerredora,oltreche ricoprirneilruolodiexportmana-
ger. ÈsociadeLeDonnedelVinodallafinedeglianniNovanta,quando

l’alloradelegazionecampanaeracompostadasole 4produttrici. Più
volte consiglieranazionaleconlepresidentiPia DonataBerlucchi,Ele-

naMartuscielloeDonatellaCinelliColombini,dal2016al 2022èstata
vicepresidentevicariadell’Associazione.Ha ricopertoanche incarichi

in altre associazionidisettore, è statapresidentedelMovimentoTu-

rismo delVinodellaCampania,primadidivenirepresidentenazionale

del MovimentoTurismo delVino,ruolochehasvoltodal2012al2015.È
stata premiatanel2016conil PremioStandoutWomanAwardeconil

Premioper l’eccellenzadelfuoricasaalfemminilediFipe– Federazione

ItalianaPubblici

FrancescaPoggio
VICEPRESIDENTEVICARIA (Piemonte)

FrancescaPoggio,vicepresidentevicaria,produttricedi Gavi,èstata

delegatadelPiemontedal 2013al 2016epobivirodal2016 al2022.

È titolaredeIl PoggiodiGavi,aziendafondata egestitada suamam-

ma Francadal1978.L’arrivodi Francescahapermessodiriprendere
l’attivitàvitivinicolaerigenerarel’azienda.Oggisono3ettari divigneti

di proprietà,acui siaffiancanoaltre piccoleporzionivitate inaffitto,a

oltre 300metria Rovereto,la collinacruper laproduzionediquesto
vino biancopiemontese.Producepiù di 40milabottiglie,esportatein

quasi tuttoil mondo.Da alcunianni,accantoalla cantina,lavignaiola
haapertoun wineresortperaccoglieregliospiti traisuoivigneti.Fran-
cescahainvestitonellasuaazienda vitivinicolaconcostanzaegrande

passionein unterritorioche,negliultimianni,haconosciutounavera
e propriarinascitagrazieanchealle piccolerealtàimprenditoriali

come IlPoggio,unascelta coraggiosacheoggi la ripagaampia-
mente.L’aziendaè in conversionebio.Unodeicardinidella fi-

losofiadi Francescaè preservarel’ambientecheconsideraun
impegnoquotidiano.

MariannaCardone
VICEPRESIDENTEPuglia)(

Nata nel 1976,direttore commercialee marketing
dell’aziendadifamiglia,produttoridatre generazioni

in ValleD’Itria,Puglia.Tuttala suaesperienzapro-
fessionalesi fondanelmondodelvino e dell’enotu-
rismo,ricoprendoancheruolidecisionalicome vi-

cepresidentedelCentrodiRicercaBasileCaramia

Locorotondoemembrodella giuntaesecutivadell’ItsAgroalimentare
Puglia.Per7 anni (2016-2022)delegataregionale,èstata insignitadel

PremioAngeloBetti,èpresidentedel Distrettoagroalimentaredelvino
diqualità diPugliaAngeloBetti“BenemeritidellaViticolturaItaliana”
2018.Il viverelepubblicherelazionicomefattoredeterminanteper la

gestionedelsuo ruoloprofessionale,le hapermessodidiventareper

bendue mandatila delegataregionaledell’AssociazioneNazionaleLe
DonnedelVino,opportunitàquotidianadi confrontoimprenditoriale

dovel’obiettivoprincipaleèstatoper ben7 anni,far sentireognisingo-

la sociaparteattivadiunaprogettualitàcondivisa,creandounaverae

propriaCommunity.Mariannaèunapersonafortementedeterminata

e vivereunadifficoltàperleisignificaindubbiamenteprovarea risol-
verla,possibilmentecongrandimarginidi successo,edèper questo
cheanchela politicadel suoborgoèdiventataparteintegrantedelsuo
operatoeadoggiricopreilruolodiconsiglierecomunalecapogruppodi

minoranza.Lavitanon èsololavoro, sepuramato,quindilafortuna di

esseremammaemoglielepermettedi trovareforza enuoveenergie,

daltempovolutamentededicatoaisuoi treuomini.

PaolaLongo
VICEPRESIDENTE( Lombardia)

Èun’amazzonedelvinochedapoco hagiratola boadeicinquant’anni:
da33cavalcailmondodell’enologia.Unapassionedi famigliache ha
assorbitonelsuoDnasenzanessunadifficoltà.Gestisceun’enoteca,nel
centrodiLegnano,chenel2000havintol’Oscarcomemiglioreenoteca
d’Italiae, “sepossocondividereilmeritodi questaaffermazionecon i
mieifratelli,sonoaltrettantodecisanelsostenerechedell’enotecaiomi

sentoassolutamentepadronaeautonoma”. Faun lavorochelepiace,a

contattoconpersonediverse,conunacertafacilitàperilsuo carattere
allegrocapacedi vederenellecose illato positivo,conironiae senza
supponenza.Consideralospiritodiservizio,chepuòriassumersianche
in unsorriso,unelementofondantedellasuaprofessioneedellasua

imprenditorialità.Èunvaloreanticoincui siriconosce,anchesegiovane
e proiettataversoilfuturo.“Noncrediatechesottoquestomioaspetto
paciosoesorridentenonsiceliuncarattereforte.Sonoperfezionistae
intransigenteconmestessae quindinaturalmenteancheconglialtri”.

Attraversoilsuolavorohacontatticon unmondofattodi perso-

ne diceti molto diversi,ma ilsuosuccessocomepersona,

lomisura dall’affettoedallacondivisionedi interessicon

unacerchiadiautenticiamici.Èunadonna multiforme,

comeilmondodel vino,ora spumeggiante,ora ferma-

mentesolida,orasevera.“Nonsonoegocentricamaho
unabuonastimadi me,altrimentinonpotrei vedere,

comevedo, illato positivodellavita,sapendomian-
che,seè ilcaso, prendermiin giro”.Maguaiselo
sannoi suoifratelli,anche sesonopiùgrandidi lei.

Marilisa Allegrini
CONSIGLIERA( Veneto)

MarilisaAllegrinièun’imprenditrice vitivi-

nicolaveronese,conosciutaperaverpro-

mossol’immaginedellasuaaziendaedel

MarilisaAllegrini
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LASTAMPA LUNEDÌ30

ARTE

CULTURA
CollaborazionePordenonelegge-Strega Poesia

LaFondazione festeggia suoi primi
diedanni e presenta un' agenda di 400 eventi più di uno al

giorno.Trale novità, lacollaborazione con Premio

StregaPoesia,cheavrà duemomenti importanti in occasione

delSalonedel Libro di Torino 18-22 maggio) e di

2023 , In cartellone .

pubblichiamo ,per gentile
concessione dell editore

un estratto di letto

appena ristampato (usci

la prima volta nel 1995)

qualcosa di

concreto: un albero
con

sotto il mare ,o

una barca che

navighianche sulla

Vorrei una

allespalle ,enavigare
.Vorrei un

dalevarmiil respiro .Vorrei più
di quello che posso desiderare.

Vorrei un bambino da cullare

mentre lui , curioso ,mi osserva

le Vorrei

,semplici ,
.Vorreiun sognoleg.

geme potermi svegliare per

.

Vorreiavere il tempo di capire , il

tempo di

Vorreiche proprio in

questomomento ,non più tardi

o domani , mi guardasse negli
occhi con emi

dicesse:«Stai tranquilla , tutto deve
ancora cominciare , èstata una

prova, una brutta prova ,

Anni 60, ho ispirato
l

'

alienazione , che è
lontanissima da me

dofarai sulserio

migliore ,perchéci

il 

pubblico 

ad ascoltarti , ad

applaudirti»Quanta imperfezione ,

approssimazione,confusione ,

trovare

una cosa semplice, che non ne

nasconda un' altra oscura.Pone

mia ,devo
finestra sbagliata ,chiusola

porta che doveva restare

socchiusa,urlato quando avrei

dovinotacere , pianto quando
ridere.Devo

cercareunavia d uscita Oppure

scoprire, sfruttare , usare, amare

Sessanta con

hoispirato

,cheèquantodi

Io sono legata a tutto ,mi sento

di far parte di unastrada ,di un

Segreto

Ogni parola è una farfalla

scusate paragone infantile ,

cambiare posizione ,
starea panda in su ,nutrirsi di un

fiore . Potrei andare dietro a

una parola e farle compiere
odarlei toni per

inventata .Leparole
sono state le mie compagne di

viaggio , facendo attrice

bastavache cambiassi un'

intonazionee quelladata parola ,

dadolce,

, un respiro , può far capire
un segreto. lo ne ho già uno ,

grande come

inglese,e c' è

sottol erba l
'

acqua esotto l
'

acqua

un gran bel segreto,
robusto, con muscoli che fanno

IL MEMOIR

Mon ea Vitti

a letto
Unanno fa scomparival

'

attrice chemeglio di tutti ha interpretato il riderenel pianto
Una nuova edizionedel suo libro restituisce lavita e il pensiero diuna donna inafferrabile

desiderio

quello che vedo

vorrei almeno assaggiarlo
giusto per sapere
di checosa si tratta

paura a chi siavvicina Non può

appartenere anessuno,masolo

a se stesso, è una nuvolavuota

onda di carta , un racconto

giallo: crededi esserel

mondo eforse lo è.Sonostupita
che sia capitato proprio a me:

chissà quantivorrebbero un

Solo

paura che me lo scoprano.
,

:

, mi hanno pedinata e

spiata , afar

niente furbo come

pe e oscuro come la notte.

Chiunque se

perché è un segreto giovane
e bizzarro .Se mi rubassero

tutto, chiederei di lasciarmi lui ,

intatto,giovane , spavaldo, pieno
di avvenire .Credo di piacergli
fisicamente intendo , ma lui a

me piace ancor

unarosa , chinon dorme si ripo.

mondo , in che epoca ha

vissuto?

solo perché

co

se più belle epiù beate del
giornoedella notte .

un flume ,
dove si

parla
tradisce, si piange, si ride ,si

ricordae sidimentica letto per
due amanti

larghissimo,perché sipossa
allontanareal momento giusto .

Lenzuoladi ben tirate e cuscini

di piuma Con due letti eparati
sembra di stare in treno o in

America .Se uno dei due vuole

la

subito un amante , cioè
un' alca intimità ,perché: letto

deve essere
"

una" rosa, non

due" rose. Anche se Marlene

Dietrich diceva: «Mon lit n' est

pas trop grand pour moi mio

letto non è troppo grande per
me) .Quando mi sveglionon so

mai dove sono,néperché .

Menmi
era andine troppo presto.

Aprendo la finestra con

occhisocchiusi mi èsembrato di

vedere volare in cielo un

gialla:
andavaavanti e indietro e faceva

delle giravolte . Che

.

sempre fame , e

quello che vedo vorrei almeno

assaggiarlo. Giusto per sapere
di che si . Tutte le cose,e

quindi anche i cibi , sono

raramentecome si presentano . I

miei occhi non vedono la

normalità, la deformano , perché

Monica Vitti (1931-2022)
stata unadellepiù grandi

del cinemaitaliano .
Versatileeamata in tutto il mondo ,ha

lavorato a lungo conAntonioni

PARIS

sono ,
astigmaticaepresbite .Peròvedono

altro . Ho visto , per esempio
unastatua camminare , ma

questoabbastanza spiegabile,
dovranno le

gambe.Ho visto un albero

cambiareposizione , torcendo

manco, e una fontana ingoiare l

acqua. ho

MadonnaMe nedispiace Leavrei

certamente chiesto qualcosa
sulla capacità di resistere ,sulla

fiducia ,sullafede .

prima di svegliarmi

completamente. Che fatica questa
fas di passaggio ;nonsto bene,

mi fanno male anche le mani e

gli occhi Mentre

facevoDesertorosso di Antonioni , mi

domandavano:«Ma vero chele

fanno male i capelli come nel

Sì»rispondevo

giovedì» .

Lororidevano e poi smettevano

di colpo , senza capire se era
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CollaborazionePordenonelegge-Strega Poesia

LaFondazionePordenoneleggefesteggiai suoiprimidie-

ci anniepresentaun’agendadi 400 eventi,più di unoal
giorno.Tra lenovità,lacollaborazioneconil PremioStre-

ga Poesia,cheavràduemomentiimportantiinoccasione
delSalonedelLibrodiTorino (18-22 maggio)ediPorde-

nonelegge 2023,in cartellonedal13al17settembre.—
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Corriere della Sera Lunedì 30 Gennaio 2023

CULTURA 2'

La fondazione

Peril decennale

pordenonelegge si regala

quattrocento eventi

Dieci anni , si festeggia . La fondazione

Pordenonelegge celebra II suo primo decennale

2023 ,e si regala un' agenda latta di eventi

rassegne ,
festival

, premi , percorsi
formativi di

scrittura e traduzione . Presieduta da Michelangelo

Agrusti e diretta da Michela

del curatori Gian Mario Villalta ( direttore

artistico) Alberto Garlini e Valentina Gasparet , la

Fondazione propone un' agenda 2023 con oltre

400 eventi e un' attenzione particolare alla poesia:

parte la collaborazione il Premio Strega Poesia

in particolare In occasione del Salone del Libro dl

Torino ( 18-22 maggio) e di (dal

13 al 17 settembre) . Festa diffusa con

pordenonelegge tutto l anno» e una serie di

novità a partire da febbraio: nel

del festival , a Palazzo svolgeranno

mensilmentegli Incontri di per I lettori

che amano condividere e confrontarsi . Ci saranno

Inoltre i con otto Incontri e

altrettanti terni , mentre il nuovo ciclo dedicato agli

Instant book» si svolgerà alla Casa dello Studente

di Pordenone .Conto alla rovescia per

la Scuola di scrittura
promossa

da fondazione Pordenonelegge ,in programma dal

7 febbraio al 7 marzo con team di cinque

docenti: oltre al curatore Alberto e al

direttore artistico Gian Mario ci saranno

Mario Ardone , Rosella Le

iscrizioni scadono oggi:

ma su quell
'
oasi , quel pozzo profondo

quella voragine buia» , sul

numenosodel
pube:

di
vegetazione

rada e

folta», si inoltra senza pudore
delle viscere buie e calde

,
l

angusto
corridoio senza luce

Tuttavia , se a tratti si dichiara rovente

a tratti si sente scorbutico e litigioso

rustego e orso , taciturno e

, tocco di legno , una polenta
un cardo selvatico» e , dopo un

eccessivodistacco dall
'
amata , si dichiara

tanto confuso che: Non so neanche più
di che sesso sei» Ebe lo asseconda , con

qualche asprezza , per esempio quando
lui vanta certa facilità di amori

intensi»( 6-7 in sette anni) : Un buon

ritmo
, Lo asseconda

pur

consapevotedi non riuscire a stare alla part» ,

Unto più dopo una lettera in cui il
Manga

le imbastisce immaginaria
fantasticae maestosa di arpe e violoncelli

e grancasse In compenso è lei che

trascrivea macchina

romanzod '
esordio di Manganelli la cui

primastesura fa notare Nigro , si colloca tra

fine e inizio
1961 , mentre l uscita

presso sarà del
1864 Colpisce

un fatto: conservata su carta carbone
,

la

lettera narrativa del 19 ottobre

presentaalcuni termini tecnici
(

pseudopodia), neologismi ( e

( imbuto auricolare) che

ritroveremonel romanzo quasi
che l

epistola
fosse , osserva

Nigro
un laboratorio

sperimentaleIn vista dell
'
opera letteraria.

La sua «timidezza

patologica» non

impedisce al
«mandrillo con

occhiali» di osare
tutto da

leggere
e da apprezzare ,

repertorio epistolare de ,
ormaimeno ringhiante che in passato:

che viene inviato a Ebe dalle

missionidi lavoro
(e

di
scrittum)

africana e

asiatica Nel marzo una società

internazionale impegnata nel progetto

autostrada transafricana ingaggiò

Manganelli per redigere un rapporto

narrativoDalla Tanzania prima , poi dal

Kenya,
dall

Etiopia ,
dal Cairo

,
saranno

, a volte sovreccitate lettere in cui

Manga sottolinea , del viaggia , la felicità

terapeutica , sovrastante nettamente la

stanchezza o malumore . Persino una

gita in barca su un lago di

coccodrilli» a sud di Addis Abeba diventa

un' avventura

E da qui , fino alle trasferte in Malesia e

in del
1973 e aggettivazione

a trionfare: se in generale
mondo

africanoha qualcosa di preistorico ,
dove uomo è patetico ospite»

Addis Abeba è mostruosa» ,

depositodi
angosce»

. Ho visto cose

angosciose, cose
stupende , cose

allegre , cose

cupe; ma sempre
mi ha sconvolto la lore

dimensione, che noi europee non

conosciamo», scrive da Mombasa , dove caldo

spaziale»
e cielo è basso , lo si

porta
suda nuca»

;
le

piogge furibonde e

indifferenti».

La Malesia è dolcissima , elusivee

cordiale»
,

Kuala
Lumpur è ridicola e

divertentecome uno scenario da operetta

d
'
ambiente orientale , tutta falsa» ,

simpatica, provinciale , incasinata , milanese

e napoletana» . E Malacca «è una delle

cosepiù straordinarie
, più struggenti , più

fascinose che io abbia mai visto» .

Iperbole, sempre iperbole , chissà quanto verità

chissà quanto menzogna

Romanzo

romanzo

dl

tempo dale

In libreria

da per

paghe

224 , E

Scrittore

per

autore per la

e radio

Massimiliano

foto)

nato a Napoli
1979.

Scrive per

Correre del

Mezzogiorno.

e Corriere

della Sera

Come

narratore ha

esordito nel

2008 con

reale die ultra

Per

Razzoli sono

anche

Arredo casa

2014)

L
'

( 2017)

Le creature

( 2020) .

Per Laterza

Pored ogni

giorno .

nel di

Narrativa tempo delle stelle» Massimiliano Virgilio ,storia di due arrivo domani per

Inossidabilefinché tutto funziona
La coppiaperfetta in crisi di crescita

ella vita cif

, oramai , Giuseppe
e costituiscono

una coppia talmente

rodata e salda da potersi
definireal singolare:

ha un suo rituale

per la cena , un suo modo di

intendersi a occhiate , im

perfettonon detto sottinteso»

che funziona benissimo per

organizzare
la

giornata , per

scegliere
le meta di una

passeggiatao scansare impegni
familiari Indigesti . E se ne

vanta . Perfino delta città in

vive , Napoli ha

selezionatoi quartieri borghesi (
Vomero

, o Santa Maria ai

Monti , dove si trova la tenuta

di
famiglia

di
Lara) , i locali

amati
,

le
frequentazioni più

congrue: no mezzi

intellettualie
politicanti

che

il sabato sera in

qualche
bar» sì pub

del Vomero
, uno di quelli dove

camerieri servono birra

trappista». L
'
entità ha le sue

idiosincrasiee le gestisce
all

'

unisono. Si direbbe una coppia

perfetta , se non fosse che tutti

gli amici e le amiche , tutti i

coetanei,
insomma l

'
intero

universosociale delta
coppia sta

mettendo al mondo dei figli:

l
'
entità invece no.

di Massimiliano

Virgilio II
tempo

delle stelle

(
Rizzoli , da domani in

libreria)racconta bene l incrinarsi
'
affiatamento tra Geppe e

Là come si chiamano

familiarmentei due quarantenni

della Napoli
bene»

(
benissimodescritta nei suoi

panoramirassicuranti ma anche nei

suoi
snobismi)

che a
poco

a

il lettore comincia a

distinguere l
'
uno dall

'
altra.

L
'
impossibilità di avere figli

spinge i due a rivolgersi a una

ineffabile clinica della fertilità

che porta nome , non

beneaugurante,
di Betelgeuse ,

comela stella di Orione che

aspetta solo di diventare una

supernova n medico della

struttura privatali invita a non

desistere , nonostante una

stellina»
(
come chiama i

bambini concepiti grazie
al

suo metodo) sia già sfumata

Beatrice Gibson ( 1978) , Dreaming 2022) , al Spazio Milano per Dream Gossip

nel cielo sempre più tragico di

Giuseppe e Lare hanno
perso

un bambino , e devono

riprovarea concepire al più presto ,

perché su Lam incombe una

menopausa precoce.

Proprio come una

supernova, però , coppia
comincia a

sgretolarsi , a dilatarsi , a

reffreddarsi: loro cuori erano

finiti fuori sincrono» , scrive

Virgilio
. La simbiosi dell

'

entitàcomincia a cadere a

,
in due sofferenze ben

distinte e non comunicanti:

Geppe
è ancora

troppo

impegnatoin quel che
egli

stesso

bene esplicita , =intagliare
l
'

informemassa di sentimenti e

aspirazioni
di cui

impastata
tua confusa identità

giovanileper ricavarne un

individuocon uno scope nel

mondo». E Lam , che ha avuto tutto

dalla vita , una posizione , un

nome e sicurezza

economica, non sa decidere che cosa

fare di fronte a un ostacolo

reale, insormontabile , e inizia a

escogitare
soluzioni

improbabili, strane , perfino illegali

per colmate ❑ suo
bisogno

matemità . Cominciano a

stagliarsisullo sfondo anche le

differenze sociali , tra l
'
ex

ragazzodei rioni , cresciuto con

un padre rude e
poco

incline

alla comprensione , e la

giovane
borghese

allevata in un

alveodi benessere ed empatia

nonmeno indifferente al

cedimenti
personali

. Senza

coinvolgereil lettore in un

resoconto« medico» dei

trattamenti
per

la fecondazione

Virgilio tratteggia
con

efficacia
soprattutto l

'
estenuazione

della coppia ,
in cal perfino la

profonda conoscenza

reciproca, il capirsi senza parlare» ,

Giuseppe e Lara
Giovani di successo
nella Napoli bene ,sono
tanto uniti e affiatati da
essere definiti «l

'

entità»

La scintilla

desiderio di avere figli
porterà a rivolgersi

all
'

ineffabile clinica per
la fertilità Betelgeuse

finisce col diventare un

meccanismoinfernale Basta

un' occhiata per capire
stanchezzadell

'
altro Fino all

inevitabile, tremenda Pausa di

Riflessione» , ovvero soltanto

un modo gentile di dichiarare

il coma irreversibile di una

relazione»
A conti Patti , sono i due

singoliindividui che

compongono a doversi

confrontarecon il mondo reale:

Massimiliano

tratteggiasenza
paternalismi

l

identitànebulosa dei due

quarantenniche si sentono
completi

e sono invece precari (

Giuseppeha lasciato il
giornale

con

collaborava) , che si

ritengonoimpegnati
e non lo sono

fino infondo (
Lara lavora coni

bambini emarginati inuna

cooperativa, ma forse solo
per

colmare il suo desiderio di

maternità , o di
controllo) . La

possibilità
di un lieto fine

appariràsolo a patto di fare una

scelta di maturità: crescere ,
lasciarela

bambagia
delle

certezzeborghesi e affrontare

mondo tutto nuovo del

sacrificio
personale.

Venezia Presentato il progetto di restauro eapertura al pubblico dell area verde promosso da Venice Gardens

Rinasceil giardino della Chiesadel Redentore

II plano

IIrestauro

botanico del

Giardina del

Convento

Chiesa del

Sanassimo

Redentore

Venezia

curato da Paolo

il

restauro

architettonico

da

stato presentato
ieri

mattinea Venezia , in

occasionedel XXVII Seminario

organizzato
dall

'
Ambasciata

d
'
Italia a Londra ,

In Venetia

Hortus
Redemptoris , il nuovo

progetto di

Foundation per restauro , la

conservazione
, gestione e

apertura al pubblico del

Compendio del Giardino
(

orto, cappelle di meditazione

antiche officine
, serra ,

del Convento della Chiesa del

Santissimo Redentore
(foto)

.

e

autosufficienzasono i
principi-chiave

che animano
progetto (

dal

costo di 5 ,5 di
euro)

restauro botanico è stato

affidato a Paolo

autore, del ripristino
dellOrto di Santa Croce in

Gerusalemmea Roma II progetto
di restauro architettonico sarà

invece curato da Alessandro

Raso.

Presieduta da Adele Re

Rebaudengo,
Venice Gardens

Foundation
promuove

il suo

impegno
dal nel restauro

e nella conservazione di

parchi, giardini
e beni di interesse

storico e culturale , attuando

progetti rivolti alla tutela del

patrimonio
botanico e

artistico
Dopo

il restauro e la

riaperturaal
pubblico (

nel
2019)

dei

Giardini Reali di San Marco

( grazie
a un intervento da oltre

6 milioni di
euro) ,

Venice

GardensFoundation lancia

dunqueuna nuova sfida:

rinascitadi
luogo

di
profonda

valenza simbolica e
spirituale

il
Compendio

del Redentore

mai aperto al pubblico . Una

slide che
passa ( peri

responsabilidel
progetto)

attraverso

un
disegno durevole nel

tempo, nel pieno rispetto dei

valoricappuccini , vicino alla

tradizionedei
giardini

e
degli

orti

conventuali , alla lore ricchezza

e alla loro capacità di

sperimentazione»( st . b .)
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La fondazione

Peril decennale
pordenoneleggesiregala
quattrocentoeventi

Diecianni,si festeggia.La fondazione
Pordenoneleggecelebrail suoprimodecennale,
nel2023,esi regalaun’agendafatta di eventi,
rassegne,festival,premi,percorsiformativi di

scritturaetraduzione. PresiedutadaMichelangelo
Agrusti edirettadaMichelaZin, attraverso
l’impegnodei curatori Gian MarioVillalta(direttore
artistico),AlbertoGarlinieValentinaGasparet,la
Fondazioneproponeun’agenda2023conoltre
400eventie un’attenzioneparticolarealla poesia:

partelacollaborazionecon il PremioStrega Poesia
inparticolare in occasionedel Salonedel Librodi

Torino(18-22 maggio)edi pordenonelegge(dal
13 al17settembre).Festadiffusa con
«pordenoneleggetuttol’anno»eunaseriedi
novità apartire dafebbraio:nel quartiergenerale
del festival,a PalazzoBadini,sisvolgeranno
mensilmentegli incontri di Booklovers,peri lettori

cheamanocondividereeconfrontarsi.Ci saranno
inoltre i martedìpoesia,conotto incontrie

altrettanti temi, mentreil nuovo ciclodedicatoagli
«instantbook» sisvolgeràalla CasadelloStudente
di Pordenone.Contoallarovesciaper
pordenonescrive,la Scuoladi scritturapromossa
da fondazionePordenonelegge,inprogrammadal
7 febbraioal 7marzoconunteamdi cinque
docenti:oltre alcuratoreAlberto Garlinieal
direttore artisticoGian MarioVillalta,ci saranno
Mario Desiati,ViolaArdone,RosellaPostorino.Le
iscrizioni scadonooggi:pordenonelegge.it.
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Masaccio e Angelico, Massimo Cacciari
e Tiziano Scarpa per la chiusura della
mostra Eventi a Arezzo

Dove varie Indirizzo non disponibileSan Giovanni Valdarno

Quando Dal 03/02/2023 al 05/01/2023vari

PrezzoGratis

Altre informazioni

Chiusura in grande stile per la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella
pittura”.

Il filosofo Massimo Cacciari e lo scrittore Tiziano Scarpa protagonisti degli
ultimi appuntamenti che il Comune di San Giovanni Valdarno, con il Museo delle Terre
Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, Casa Masaccio, Centro per
l’arte contemporanea e l’Associazione MUS.E ha organizzato per avvicinare il pubblico
alle opere e ai temi della mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura”.

Venerdì 3 febbraio alle 17,30 alla Pieve di San Giovanni Battista il celebre filosofo,
professore emerito di estetica presso l'università di Venezia, terrà una conferenza dal
titolo “Masaccio – Beato Angelico: quale volto del crocefisso?”.Ingresso libero fino ad
esaurimento dei posti disponibili. Non è la prima volta che Massimo Cacciari arriva nella
città del Marzocco: nel 2011 tenne una conferenza sul tema “Beato Angelico e
l'umanesimo” e, 5 anni dopo, nel 2016, una lectio magistralis sul libro “Il potere che
frena” (edizioni Adelphi).

Molti i saggi nei quali affronta l’iconografia religiosa, e in particolare l’annunciazione, la
Madonna con Bambino e la crocefissione, con costanti riferimenti alle opere di Masaccio
e del Beato Angelico. Nel 2017 ha scritto “Generare Dio” e nel 2020, insieme al direttore
d’orchestra Riccardo Muti, ha dato vita al libro “Le sette parole di Cristo”. La loro
conversazione mette in parallelo l'iconografia della "Crocifissione" di Masaccio con "Le
ultime sette parole di Cristo sulla croce" di Franz Joseph Haydn.

Sabato 4 febbraio alle 10 la Direzione regionale musei della Toscana apre ancora una
volta le porte dell’Abbazia di San Salvatore a Soffena per una visita guidata straordinaria
e gratuita. La restauratrice Paola Ilaria Mariotti accompagnerà alla scoperta delle
importanti connessioni artistiche che legano il prezioso patrimonio di affreschi
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dell’Abbazia alle opere della mostra in corso a San Giovanni Valdarno. Le pitture di
Soffena dimostrano il vitale scambio artistico intercorso tra la città di Firenze e il
Valdarno superiore nella prima metà del Quattrocento

Domenica 5 febbraio sarà invece la volta di Tiziano Scarpa. Alle 17,30 il vincitore del
premio Strega 2009 porterà a Palomar, la Casa della Cultura, una lettura scenica dal
titolo “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”, uno spettacolo in poesia che l’autore sta
portando in giro con enorme successo in tutta Italia già da qualche mese.
La specie umana non merita di sopravvivere; per trovare qualche esempio a cui ispirarsi
per migliorare, è necessario  rivolgersi altrove, al regno animale e vegetale, e perfino agli
oggetti. O a quei pochi esseri umani che esprimono ancora qualcosa di buono. Tiziano
Scarpa fa proprio questo: si guarda intorno e chiede aiuto alle piantine di arachidi, al
pesce nasello, alla caffettiera, al bruco, ne indaga le caratteristiche per ricavare da loro
uno sprone, un’iniezione di energia morale; ma lo fa anche con gli eroi civili del nostro
tempo, come Marco Cappato, e con i campioni sportivi in declino che non mollano
neanche di fronte all’inevitabile. Il suo è uno spettacolo di poesia in piedi; o, come dicono
gli anglosassoni, stand up poetry: non solo perché si recita sul palco, ma perché è fatta
di parole che cercano di non accasciarsi.

“Concludiamo questi quattro mesi e mezzo, che hanno visto San Giovanni proporre un
focus su Masaccio e Beato Angelico con tre iniziative di assoluto rilievo”, hanno
dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. “La prima, il
ritorno a San Giovanni del filosofo Massimo Cacciari, previsto per venerdì 3 febbraio.
Negli ultimi anni Cacciari, già professore di Estetica, ha indirizzato i propri studi
sull’iconografia religiosa nell’arte, con frequenti riferimenti a Masaccio e all’Angelico.
Proprio all’Angelico dedicò una partecipatissima conferenza a San Giovanni qualche
anno fa. Questa volta, Cacciari – nello spirito della mostra che abbiamo organizzato
nell’ambito di Terre degli Uffizi – estenderà il suo sguardo al rapporto/dialogo tra
Masaccio e Angelico, proprio come è stato nello spirito e nell’intenzione della mostra:
due grandissimi e riconosciuti Maestri, tra i massimi esponenti del Rinascimento, due
visioni diverse (se non opposte) di rappresentare il rapporto tra l’uomo e il sacro. La
mostra ‘Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura’ è stata anche l’occasione
per valorizzare un intero territorio, il Valdarno, e il contributo che ha dato alla nascita del
Rinascimento nell’arte. Di qui l’idea di segnalare con forza la presenza di Masaccio e, in
particolare, dei ‘masacceschi’, della famiglia di Masaccio, nel nostro territorio. Nasce con
questo fine l’iniziativa di sabato 4, organizzata in collaborazione con la Direzione
regionale Musei della Toscana: la visita guidata all’Abbazia di S. Salvatore a Soffena,
nel Comune di Castelfranco Piandiscò, nella quale è possibile ammirare opere, per
citarne alcuni, dello Scheggia, di Paolo Schiavo, di Mariotto di Cristofano, autori i cui
lavori sono visitabili anche nelle chiese sangiovannesi, nel Museo della Basilica, e/o che
fanno parte delle opere esposte nella mostra’Masaccio e Angelico’. Un’occasione,
quindi, da non perdere per completare la conoscenza della presenza di questi artisti nel
nostro territorio. Chiude la tre giorni di iniziative – e anche la mostra – il premio Strega
Tiziano Scarpa, che regala a San Giovanni il suo spettacolo di poesia ‘Profittevoli
esempi di vizio e di virtù’, che da qualche mese sta portando con notevole successo nei
luoghi di cultura di tutta Italia, e che si lega idealmente anche alla mostra ‘Pupille’,
esposta in Casa Masaccio, della quale Scarpa ha seguito con molto interesse lo
sviluppo e le integrazioni/attività online, divulgate attraverso le newsletter e i canali
social. Un vero privilegio, quindi, per le nostre attività culturali, poter concludere una
mostra così prestigiosa, che ci ha dato moltissime soddisfazioni, che ha riportato San
Giovanni al centro di un dibattito nazionale sull’arte rinascimentale, con tre iniziative di
grande pregio e di grande lustro”.

La mostra, allestita al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria
delle Grazie, fa parte del progetto Terre degli Uffizi de Le Gallerie degli Uffizi e
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Fondazione CR Firenze, all’interno dei rispettivi progetti Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi
Musei. Inaugurata il 17 settembre 2022, resterà aperta fino a domenica 5 febbraio. Ad
oggi sono stati oltre 6300 i visitatori alla mostra e nell’ultima settimana sono già centinaia
le prenotazioni.
Chi è Massimo Cacciari

Massimo Cacciari, filosofo e uomo politico italiano è nato a Venezia il 5 giugno 1944, si è
laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Padova nel 1967. Professore emerito di
estetica presso l'università di Venezia, deputato del Pci (1976-83), è stato sindaco di
Venezia dal 1993 al 2000, nell'ambito di uno schieramento di centrosinistra, ed è stato
rieletto poi nel 2005, permanendo in carica fino al 2010. Da posizioni teoriche marxiste è
approdato a una personale riflessione sulla crisi del pensiero dialettico della tradizione
hegeliano-marxista, studiando autori (F.W. Nietzsche, L. Wittgenstein, M. Heidegger, F.
Kafka) e culture (in particolare quella viennese e mitteleuropea tra Ottocento e
Novecento) che ha ritenuto caratteristici di quella crisi, indagandone poi le ragioni
profonde nella tradizione metafisica e teologico-religiosa occidentale. Ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti internazionali tra cui il premio Hannah Arendt per la
filosofia politica (1999) e quello dell'Accademia di Darmstadt per la diffusione della
cultura tedesca all'estero (2002). Tra le opere: Krisis. Saggio sulla crisi del pensiero
negativo da Nietzsche a Wittgenstein (1976); Dallo Steinhof (1980); Icone della legge
(1985); L'angelo necessario (1986); Dell'inizio (1990); Geo-filosofia dell'Europa (1994);
L'arcipelago (1997); Arte, tragedia, tecnica (in collaborazione con M. Donà, 2000); Della
cosa ultima (2004); Tre icone (2007); Hamletica (2009); Ama il prossimo tuo (con E.
Bianchi, 2011); Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto (2012); Il potere che
frena (2013); Labirinto filosofico (2014, vincitore del premio Hemingway 2016); Senza la
guerra (con L. Caracciolo, E. Galli della Loggia, E. Rasy, 2016); Occidente senza utopie
(con P. Prodi, 2016); Icone. Pensare per immagini (2017); nel 2019, La mente inquieta.
Saggio sull'Umanesimo e Elogio del diritto (con N. Irti); nel 2020, Le sette parole di
Cristo (con R. Muti) e Il lavoro dello spirito; Paradiso e naufragio (2022).
Chi è Tiziano Scarpa

Tiziano Scarpa è nato a Venezia nel 1963. Oltre che romanziere è autore di poesie, di
programmi radiofonici (come Pop corn, 1997; La visita, 2006; La musica nascosta, 2008)
e scrive testi teatrali (tra cui Comuni mortali, 2007; L'inseguitore, 2008; L'ultima casa,
2011; L'infinito, 2011). Negli anni Ottanta ha anche sceneggiato alcuni fumetti per
Frigidaire. Ha collaborato per diversi quotidiani e riviste ed è stato tra i fondatori della
rivista on-line Il primo amore e del blog Nazione Indiana. Prima di vincere con Stabat
Mater (2009) il Premio Strega e il SuperMondello, ha pubblicato altri romanzi, come
Occhi sulla graticola (1996) e Kamikaze d’occidente (2003). Tra gli ultimi scritti si
ricordano: Le cose fondamentali (2010), Il brevetto del geco (2016), tutti nel 2018, il
romanzo Il cipiglio del gufo e le raccolte di versi Le nuvole e i soldi e Una libellula di città
e altre storie in rima, e La penultima magia (2020).
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Dal 7 febbraio i Martedìpoesia di
Pordenonelegge

Il primo martedì di ogni mese alle 18 a Palazzo Badini, appuntamento con il nuovo ciclo
di incontri proposti da Pordenonelegge. Il primo incontro è con Francesco Tomada e
Giovanni Turra sul tema “Percepire”

“Pordenelegge tuttolanno” è il filo rosso delle iniziative che, per tutto il 2023,
Fondazione Pordenonelegge.it proporrà attraverso un intenso cartellone di incontri,
dialoghi, approfondimenti letterari e occasioni di confronto con la parola, i libri, gli autori.
 Allestitoattraverso l’impegno di Gian Mario Villalta (direttore artistico), Roberto
Cescon (che da sempre affianca la Fondazione per la sezione poesia) e Alessandro
Canzian (della casa Editrice Samuele Editore, partner anche per le pubblicazioni Gialla
e Gialla Oro edite in coproduzione con la Fondazione), il programma troverà ospitalità a
Palazzo Badini, sede operativa della Fondazione Pordenonelegge. Si parte, il 7
febbraio, con Martedìpoesia, otto incontri tematici per mettere in relazione al lavoro
poetico le grandi questioni che attraversano il presente, programmati il primo
martedì di ogni mese. Ogni appuntamento sarà scandito da tre momenti, per
comporre un’unità di intenti e cercare di toccare il vissuto di ciascuno, ascoltando varie
voci ed esperienze. Un dialogo fra due poeti darà il via all’incontro, si proseguirà con
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un intervento su un poeta del Novecento, infine tre poeti leggeranno i loro versi.
Sul sito pordenoneleggepoesia.it si potranno proporre propri testi poetici, da leggere
durante gli incontri.

Martedì 7 febbraio tema di riferimento sarà Percepire, un argomentodi cui
dialogheranno i poeti Francesco Tomada e Giovanni Turra: il primo, goriziano, è
organizzatore di molte manifestazioni legate alla poesia e ha pubblicato testi e raccolte,
così come Giovanni Turra, classe 1973, co-curatore della collana poetica A27. Cosa
significa vedere? Con cosa percepiamo? La coscienza è l’esperienza del mondo, è
«sentirsi vivi» a partire dal vissuto senso-motorio. Percepire è il modo in cui il nostro
corpo agisce nello spazio: questo il punto focale della conversazione che aprirà
Martedìpoesia.

Seguirà un focus sul recente progetto di traduzione in friulano delle “Ballate” di
Francois Villon, pubblicate dalla casa editrice La Vita Felice con traduzione in
italiano di Giorgio Bolla e prefazione di Marco Marangoni. Ne parlerà Giacomo Vit che
ha curato la traduzione in lingua friulana. François Villon si impone come il primo grande
poeta dell’alterità, tema dalla fortuna enorme nella letteratura francese. Personalità tra le
più sfuggenti, ambigue, enigmatiche e, proprio per questo, affascinanti dell’intera storia
della letteratura, François Villon nasceva a Parigi nel 1431. La poesia di Villon si
caratterizza per una fortissima componente autobiografica, una poesia fortemente
alternativa che rimanda, per la sua ispirazione, alla tradizione di Cecco Angiolieri.

A suggello del primo incontro i riflettori si sposteranno su tre poeti - Francesco
Indrigo, Lino Roncali e Paolo Venti – che leggeranno le loro poesie. I successivi
incontri di Martedìpoesia prenderanno via via in esame temi come lo spazio, il tempo, la
natura, la lingua, il vivente. Tutti gli incontri sono a entrata libera, fino a esaurimento
posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it
(cliccando alla voce Accedi). Info: Tel. 0434.1573100 mail segreteria@pordenonelegge.it
.

Fonte: Comunicato stampa
Dal 7 febbraio i Martedìpoesia di Pordenonelegge
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Cultura e società archivio notizie

31/01/2023Il 1° febbraio: presentazione dell'ultimo libro di Antonella Sbuelz "Questa
notte non torno"

Sarà il presidente dell'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin,
a introdurre la presentazione del volume "Questa notte non torno" di Antonella Sbuelz
(edito da Feltrinelli) in programma a Trieste alle 13.30 di mercoledì 1 febbraio.
30/01/2023Narratori d’Europa: diventare adulti in mondi difficili

Dal 2 febbraio per quattro giovedì all’Auditorium Lino Zanussi della Casa dello Studente
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di Pordenone la 15^ edizione della rassegna Narratori d’Europa, quest’anno sotto il titolo
Beautiful World, where are You? Dai Boomers alla Generazione Z diventare adulti in
mondi difficili
26/01/2023Cultura e Creatività Futuro Fvg: martedì le premiazioni

Appuntamento martedì 31 alle 10.30 al Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone per
la cerimonia di premiazione dei vincitori della gara di idee finanziata da Regione Fvg
attraverso il cluster regionale Cultura e Creatività
25/01/2023Pordenonelegge: nel 2022 indotto da 10,4 milioni e impatto fiscale di 835mila
euro

Dieci anni fa l'intuizione che ha fatto nascere la Fondazione che organizza il festival. La
Festa del Libro movimenta 10,4 milioni di euro e crea un impatto fiscale di oltre 835mila
euro. Quest'anno al via anche molti nuovi progetti, il Premio Strega Poesia,
l'allargamento a Tolmezzo. Nasce la Consulta dei Sindaci
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