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Con un sorriso, seriamente

Per strappare un sorriso, pordenonelegge mostra un gesto ambi-
guo, le corna, esibite indossando dei ben visibili guanti. Non c’è 
dubbio: di questi tempi è un gesto chiamato a significare, fuori da 
ogni ambiguità, un augurio per tutti in una forma che speriamo 
sorprenda e metta di buon umore.

Si vuol ripartire in questo modo, con un sorriso complice e am-
miccante, per catturare la complicità di chi dovrà accompagnarci 
durante la XXI edizione di pordenonelegge, dopo mesi seriamente 
faticosi, che sarà proposta rispettando seriamente ogni regola per-
ché il festival si svolga in massima sicurezza.

Cominciamo con un sorriso, sperando che i sorrisi si moltiplichino 
durante i giorni della manifestazione, consapevoli che ci sarà un 
numero minore di persone nelle sale e per le strade, che occorrerà 
prenotare e rispettare i protocolli, ma seriamente impegnati per 
far sì che quanti ci accompagneranno siano ancora di più degli anni 
scorsi, perché potranno seguire il festival per mezzo dello strea-
ming e sui canali partner dei media che riprodurranno gli eventi.

Sarà un festival diverso, con un numero ridotto di ospiti e di even-
ti, però anche un festival nuovo, perché coinvolgerà molti Comuni 
della provincia, formando una costellazione di piccole città accese 
dalla passione per i libri. I libri, sì, prima di tutto, e come sempre 
quei libri che portano idee, esperienze, sguardi sul mondo, senza 
limiti di genere.

Seriamente, con un sorriso.

I curatori 
Alberto Garlini, Valentina Gasparet, Gian Mario Villalta

Organizzazione Sotto l’Alto Patrocinio Patrocinio

Patrocinio serata inaugurale
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DIKE. 
Ovvero della giustizia tra l’Olimpo e la Terra
Con Filippomaria Pontani, Aglaia McClintock, 
Dino Piovan e Alberto Camerotto

Classici Contro chiama a raccolta tutti coloro che pensano a un 
confronto fecondo con il mondo antico sul tema della giustizia 
terrena e della giustizia divina al centro del dialogo a più voci DIKE. 
La figlia di Zeus e Themis, crocevia di pensiero tra il tempio e il 
tribunale, tra il destino e il diritto, è all’origine di un confronto 
serrato tra il passato e il presente.

(SCUOLE SUPERIORI)

Le 10 mappe che spiegano il mondo
Incontro con Tim Marshall (in collegamento). 
Intervista di Valentina Gasparet

Per comprendere quello che accade nel mondo abbiamo sempre studia-
to la politica, l’economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia, 
suggerisce Tim Marshall, non avremo mai il quadro complessivo degli 
eventi. Con uno stile chiaro e appassionante, Marshall racconta in che 
modo le caratteristiche geografiche di un paese hanno condizionato la 
sua forza e la sua debolezza nel corso della storia e, così facendo, prova 
a immaginare il futuro delle zone più calde del pianeta.

“Caro autore, ti scrivo…” PARTE I
Incontro con Annet Huizing e con Andrea Pau Melis. 
Presenta Vera Salton

Come ho scritto un libro per caso (La Nuova Frontiera) di Annet 
Huizing e Fiume Europa (Einaudi ragazzi) di Andrea Atzori e Andrea 
Pau Melis, sono due dei quattro libri selezionati per il Concorso 
“Caro autore, ti scrivo…” 2020, rivolto a tutti i ragazzi delle scuole 
secondarie di I grado, che potevano inviare le loro recensione in 
forma di lettera all’autore. Incontriamo gli autori e scopriamo le 
lettere vincitrici…

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO)

MERCOLEDÌ > MATTINA

LETTERATURA 
MERCOLEDÌ
ore 11:00
Piattaforma Google 
Hangouts Meet

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 11:00
Capitol
Anche in diretta

I LIBRI DEI RAGAZZI 
MERCOLEDÌ
ore 11:30
Piattaforma Zoom

www.pnud.camcom.it

Cultura:
un lungo abbraccio.

La Storia, le storie
Incontro con Elisa Puricelli Guerra e Carlo Greppi.
Presenta Andrea Maggi

Elisa Puricelli Guerra ha scritto un bellissimo romanzo in cui 
mescola sapientemente azione, mistero e divertimento, con la grande 
Storia d’Italia, che si muove intorno. Lo storico Carlo Greppi, nel 
suo ultimo saggio, procede ritroso attraverso mille anni di storia, 
da oggi all’XI secolo, raccontando pezzi di vita di persone comuni 
sullo sfondo della grande Storia. Libri che raccontano il magnifico 
intreccio delle storie, delle vite nei romanzi, con “la Storia”, con le 
vite vissute prima di noi.

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(4^- 5^ SCUOLA PRIMARIA E 1^ SECONDARIA DI I GRADO)

Una questione finale. La poesia e Auschwitz
Incontro con Alberto Bertoni

Alberto Bertoni affronterà la questione del “fare poesia” dopo la 
Shoah, ponendo le voci fondanti del secondo Novecento (da Levi 
a Celan, da Char a Wittgenstein, ma anche Kafka e Heidegger) 
al centro di un dialogo esemplare per comprendere la svolta della 
letteratura, e soprattutto della poesia, dopo Auschwitz.

Matematica da paura!
Incontro con Lorenzo Baglioni. 
Presenta Alice Maddalozzo Della Puppa

Storie orripilanti con protagonisti mostri e storie da brivido, tra 
vampiri, zombie e castelli infestati, ci raccontano angoli, rette 
e poligoni, ma anche operazioni, divisioni e frazioni, in modo 
spassoso e godibilissimo. Con Lorenzo Baglioni, giovane cantautore, 
scrittore e matematico, la geometria e la matematica possono essere 
mostruosamente divertenti!
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(3^- 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020

POESIA
MERCOLEDÌ
ore 10:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

I LIBRI DEI RAGAZZI 
MERCOLEDÌ
ore 10:30
Piattaforma Zoom

I LIBRI DEI RAGAZZI
MERCOLEDÌ
ore 09:30
Piattaforma Zoom
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Libellula gentile
Proiezione del documentario su Fabio Pusterla
Fabio Pusterla è uno dei poeti italiani più importanti e più conosciuti 
nel mondo. Libellula gentile è il documentario, realizzato da Francesco 
Ferri, che coglie la personalità più autentica dell’autore e insieme toc-
ca nodi cruciali del fare artistico in generale. I luoghi, la casa, il lavoro, 
le letture, gli incontri e le relazioni sono i testimoni di una grande 
voce poetica, tesa a raccordare il presente alla storia geologica, dove la 
natura sovrasta l’essere umano.
(Durata proiezione 73 minuti)

In collaborazione con Cinemazero

Nuovi poeti
Letture di Enrico Giacomini, Carlo Selan 
e Alessandro Stoppa. Presenta Roberto Cescon.
La nostra regione può contare su alcuni tra i poeti più importanti del 
secolo scorso. Nel segno di questa eredità e con uno sguardo rivolto al 
tempo che viene, tre giovani autori meritano credito e ascolto per il 
loro studio sul fare poetico e gli esiti del loro lavoro.

La memoria in un tempo che cambia
Incontro con Corrado Augias

“I cambiamenti si succedono con vertiginosa velocità trasformando 
non solo il nostro mondo fisico e virtuale, ma la psicologia delle nuove 
generazioni - secondo alcune diagnosi la loro stessa antropologia -, e 
comunque introducendo nuovi modi di vivere, e nuove epidemie [...] 
Proprio perché siamo nel mezzo di una bufera, è ancora più impor-
tante avere consapevolezza e memoria del percorso che ci ha portato 
fin qui.”

Fratellanza
Inaugurazione ufficiale di pordenonelegge 
con Massimo Recalcati

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo 
sangue sulla terra... l’amore per il prossimo è l’ultima parola e la 
più fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata 
la sua prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo 
pensare che l’amore per il prossimo sia una risposta a questo gesto 
tremendo? Potremmo pensare che l’amore per il prossimo si possa 
raggiungere solo passando necessariamente attraverso il gesto 
distruttivo di Caino?».

Con il patrocinio della Camera dei Deputati

MERCOLEDÌ > POMERIGGIO

POESIA 
MERCOLEDÌ
ore 17:30
Cinemazero

POESIA 
MERCOLEDÌ
ore 18:00
Loggia del Municipio

NEL NOSTRO TEMPO
MERCOLEDÌ
ore 18:00
Teatro Zancanaro, 
Sacile

MERCOLEDÌ
ore 18:30
Teatro Verdi
Anche in diretta 

e in replica
Giovedì 17 settembre 
alle ore 10.00

Da Moravia a oggi. I racconti di Alberto Moravia, 
che hanno ottenuto lo scandalo e lo Strega, 
invitano a un confronto (letterario e non)
tra la Roma di ieri e quella di oggi.
Incontro con Maria Ida Gaeta, Lorenzo Pavolini
e Yari Selvetella. Modera Gian Mario Villalta

Maria Ida Gaeta e Lorenzo Pavolini dialogano sui Racconti di Alberto 
Moravia, che vengono ripubblicati in edizione speciale a trent’anni dalla 
scomparsa del grande scrittore. Con loro c’è Yari Selvetella, un autore 
che ha calibrato il proprio sguardo sulle diverse realtà della Roma 
attuale.

In collaborazione con Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori),
Federintermedia e Fondo Alberto Moravia

Il vento contro. 
Quando guardi oltre, tutto è possibile
Incontro con Daniele Cassioli. 
Intervista di Marianna Maiorino

Grazie allo sci nautico, Daniele non ha solo trovato una dimensione di 
completa ed esaltante libertà, ma ha scoperto di avere la stoffa dell’au-
tentico campione, diventando il più forte sciatore paralimpico di tutti 
i tempi. Con disarmante leggerezza e candore, Daniele ci porta oltre: 
oltre la vista, perché c’è molto altro da scoprire; oltre la paura, perché 
per migliorarsi non bisogna allenare solo i propri punti di forza. E, 
naturalmente, oltre la paura del diverso.

La terra che scompare
Incontro con Julia Phillips (in collegamento).
Presenta Antonella Silvestrini

Dall’esordiente americana Julia Phillips un romanzo in uscita in 19 
Paesi ambientato in Kamčatka che, a partire dal rapimento di due 
bambine, esplora la complessità dei ruoli femminili all’interno di una 
società - anche geograficamente – chiusa, e permeata da forti tensioni 
etniche tra i nativi e i cittadini dell’ex URSS.

Vento di terra
Incontro con Paolo Rumiz (in collegamento) 
e Angelo Floramo

L’Istria, Fiume e un confine ancora aspro. Una regione d’Europa fon-
damentale, crocevia di nazionalismi e condivisioni, di frontiere e lin-
gue che si mescolano, diventa paradigma di quello che siamo oggi. In 
tempi di muri che si rialzano, di rotte balcaniche, Paolo Rumiz, in 
dialogo con Angelo Floramo, dipinge l’Istria subito dopo il conflitto 
nella ex Jugoslavia e ci racconta di come quel pezzo di terra sia stato 
e sia tutt’ora laboratorio per l’intera Europa.
In collaborazione con Bottega Errante

MERCOLEDÌ > MATTINA > POMERIGGIO

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 17:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

LETTERATURA 
MERCOLEDÌ
ore 16:00
Capitol
Anche in diretta

IL PUNTO SUL 
RACCONTO
MERCOLEDÌ
ore 11:30
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Mercoledì 16 settembre
alle ore 20.00

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 15:00
Pala PAFF!
Anche in differita 
Giovedì 17 settembre 
alle ore 16.00

Italy - Croatia
TOURISM4ALL
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GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020

I LIBRI DEI RAGAZZI 
GIOVEDÌ
ore 09:30
Piattaforma Zoom

I LIBRI DEI RAGAZZI 
GIOVEDÌ
ore 10:30
Piattaforma Zoom

NEL NOSTRO TEMPO 
GIOVEDÌ
ore 11:00
Capitol
Anche in diretta

Salviamo il mondo!
Incontro con Andrea Vico e Lucia Vaccarino

Il destino del pianeta è nelle nostre mani! Perché è importante una 
corretta raccolta differenziata? Come si può ridurre la produzione di 
rifiuti? Quali sono le conseguenze del cambiamento climatico? Quali 
sono i trucchi per consumare meno energia elettrica a casa? Che cosa 
sono le fonti rinnovabili? Per salvare il mondo e noi stessi dobbiamo 
agire in fretta! Basta partire dalla quotidianità, da quei piccoli gesti 
che possiamo compiere tutti, a casa, a scuola, nella nostra città.

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(3^- 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)

Dante, Leopardi, Manzoni erano molto fighi!
Incontro con Annalisa Strada

I grandi autori del passato, quelli che si studiano a scuola (a volte 
con non troppo entusiasmo…), come non li avete mai visti! La Divina 
Commedia, l’Iliade e l’Odissea, le grandi opere di Leopardi, I Promessi 
Sposi, capolavori della letteratura in versione inedita e a misura di gio-
vane lettore. Con una nuova collana, in anteprima a pordenonelegge, 
Annalisa Strada racconta Dante, Omero, Leopardi e Manzoni svelando 
come ognuno di loro, fosse, a modo suo, davvero figo!

PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

Giulio fa cose
Incontro con Paola Deffendi, Claudio Regeni 
e Alessandra Ballerini. Presenta Marinella Chirico

Alla tragedia di Giulio Regeni il mondo della politica non ha ancora 
risposto. Non ha risposto l’Egitto di Al Sisi. Che, anzi, continua a sa-
botare le indagini. Non ha risposto l’Europa e non ha risposto l’Italia. 
La lotta dei genitori di Giulio Regeni affinché sia fatta chiarezza sulla 
sua cattura e la sua uccisione deve essere anche la nostra. Perché la 
verità e la giustizia sono diritti e spettano a tutti i cittadini.

Breviario per un confuso presente
Incontro con Corrado Augias. Intervista di Alberto Garlini

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo 
ogni giorno, attraverso la lettura di autori prediletti come Spinoza e 
Montaigne, Augias ricollega il presente al passato e alle cause che l’han-
no provocato. “Viviamo anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini 
consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo 
hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. I cambiamenti si succedono 
con vertiginosa velocità trasformando non solo il nostro mondo fisico e 
virtuale, ma la psicologia delle nuove generazioni”.

In collaborazione con Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro

Crocetti: una storia che si rinnova
Incontro con Nicola Crocetti. Presenta Daniele Piccini

Nicola Crocetti, una delle più significative presenze per la poesia in 
Italia con il suo marchio editoriale e, dal gennaio 1988, con la rivista 
mensile “Poesia”, rinnova la sua attività con l’ingresso nel Gruppo 
Feltrinelli, per valorizzarla nel segno della continuità. Tra memoria e 
futuro, ci racconterà questa nuova direzione del presente.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole 
FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park 
Hotel Pordenone

Ti ricorderò per sempre
Con Antonio Loperfido e Susanna Goldin.
Presenta Martina Milia

In qualunque momento amici e familiari possono inserire sui social 
messaggi vocali, filmati, foto, aforismi, documenti, scritti. Anche i profi-
li Facebook continuano ad essere visitati da parenti e conoscenti del de-
funto in quello che si sta trasformando nel più grande cimitero virtuale 
del mondo. Le grandi società informatiche sono sempre più interessate 
alla morte, favorendo la costruzione di surrogati digitali, come chatbot, 
alter ego digitali, avatar, per continuare a dialogare con la persona che 
non c’è più.

Il caminante
Incontro con Andrea Spinelli. Presenta Giuseppe Ragogna

“Andrea, il «Caminante». Camminatore, pellegrino e viandante, ecco 
chi sono. In questo libro c’è la Carnia, un pianeta nel pianeta, ci sono 
altri cammini importanti, passi decisivi, la Via Francigena verso Roma, 
la risalita verso Assisi. C’è il faggio di San Francesco, c’è il bosco, 
ci sono la neve, il sole e la pioggia. Ci sono il sussurro del vento, le 
parolacce, gli incontri con persone sconosciute e l’oceano. Ci sono i 
ricordi di chi non c’è più. Ci sono tante cose e ognuna ha contribuito 
in maniera decisiva alla mia resilienza”.
In collaborazione con Ediciclo

MERCOLEDÌ > SERA

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 21:00
Auditorium
Istituto Vendramini

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 21:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
lunedì 21 settembre 
alle ore 18.00

POESIA MERCOLEDÌ
ore 21:00
Loggia 
del Municipio 

NEL NOSTRO TEMPO 
MERCOLEDÌ
ore 21:00
Capitol
Anche in diretta
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GIOVEDÌ > POMERIGGIO

La credibilità politica: radici, forme, prospettive 
di un concetto inattuale
Incontro con Guido Gili, Massimiliano Panarari 
e Massimiliano Pastrovicchio. Modera Paolo Possamai

Tutti la cercano. Molti ne lamentano l’assenza. È la credibilità, cardine 
della vita politica e dell’ordinamento democratico tanto decantato quan-
to trascurato. Cos’è la credibilità? Chi è credibile e perché? Quali sono 
le radici e le forme della credibilità politica? Come circola all’interno 
della società? A quali rischi è soggetta e quali patologie ne derivano? 
A che cosa si può fare appello per restituire credibilità alla politica?

A cura della Biblioteca del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Sulla riva
Incontro con Francesca Violi.
Intervista di Alessandro Mezzena Lona

La storia di Nicola sembra segretamente collegata alle rive del fiume 
Melemma, nella provincia veneta.  È qui che da adulto cerca la rinasci-
ta durante la lotta contro una grave malattia, l’unica beffarda eredità 
paterna. È qui che giacciono, sommersi, i segreti di un tradimento e di 
una morte misteriosa. Sulla riva è una storia sul conflitto e l’ambiva-
lenza dei legami di sangue.

Atlante del mondo che cambia
Incontro con Maurizio Molinari. Intervista di Omar Monestier

Individuando otto linee della trasformazione in corso – dai conflitti veri 
e propri a quelli latenti, dall’emergenza climatica alle discriminazioni 
razziali, dalle diseguaglianze sociali al vento populista, passando per il 
fenomeno migratorio, l’urgenza della parità di genere e l’emergenza sa-
nitaria legata all’esplodere delle epidemie – Maurizio Molinari descrive 
i mutamenti globali e ne anticipa le conseguenze profonde. Otto lezioni 
sul mondo che verrà, con mappe, grafici e dati, per orientarci nell’ana-
lisi di un presente che sfida la nostra immaginazione.

NEL NOSTRO TEMPO 
GIOVEDÌ
ore 15:30
Spazio San Giorgio
Anche in differita 
Giovedì 17 settembre 
alle ore 19.00

NEL NOSTRO TEMPO 
GIOVEDÌ
ore 17:00
Capitol
Anche in diretta

LETTERATURA 
GIOVEDÌ
ore 17:00
Auditorium della 
Regione

GIOVEDÌ
ore 17:00
Capitol
Anche in diretta

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv
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GIOVEDÌ > MATTINA > POMERIGGIO

Nicola Grassi, un pittore da scoprire
(e prossimamente da vedere)
Con Caterina Furlan e Enrico Lucchese. 
Presenta Fulvio Dell’Agnese

La mostra Il secolo di Nicola Grassi. Pittura del Sei e Settencento 
veneziano, che sarà allestita a Pordenone alla Galleria Harry Bertoia, 
dal 23 gennaio al 4 aprile 2021, trova in questo appuntamento un 
primo annuncio e un iniziale momento di discussione sulla qualità e 
sul valore del pittore.
In collaborazione con Lions Clubs del Distretto 108 TA2 e Comune di Pordenone

Giochi di gruppo (anche)
a 1 metro di distanza
Incontro con Pierdomenico Baccalario, 
Marco Cattaneo e Federico Taddia

Si può giocare, senza toccarsi, senza saltarsi addosso, senza potersi 
abbracciare? Come si fa a divertirsi con gli amici stando a un metro 
di distanza? Facile! Basta giocare con regole nuove. Pierdomenico Bac-
calario, Marco Cattaneo e Federico Taddia hanno giocato tantissimo e 
ci raccontano i giochi che tutti conosciamo - dal nascondino al calcio, 
dalle bocce a missione segreta -, cambiando gli ingredienti, con un 
pizzico di ironia e ingegno in più e sempre con grande divertimento!
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(3^- 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)

Fiore di roccia
Incontro con Ilaria Tuti. Intervista di Alberto Garlini

Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle 
donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel de-
siderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte 
durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle 
Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che 
erano e sono: indimenticabili.
Promosso da Fondazione Dolomiti UNESCO 
In collaborazione con Carta di Pordenone

La nostra salute a tavola.
La dieta mediterranea tra gusto,
scienza e benessere
Incontro con Marco Bianchi. Presenta Cinzia Cinque

La dieta mediterranea è senza dubbio l’alimentazione migliore che il 
corpo possa desiderare. L’assunzione di cereali integrali, legumi, frut-
ta, verdura e olio extravergine di oliva è la chiave per stare in salute e 
vivere bene ogni giorno. E Marco Bianchi da tempo promuove questa 
alimentazione in grado di coniugare benessere e sostenibilità, usando 
prodotti locali e facilmente reperibili.
In collaborazione con Hidra e Oesse

ARTE E ARCHIETTURA 
GIOVEDÌ
ore 11:30
PalaPAFF!
Anche in differita 
Lunedì 21 settembre 
alle ore 20.00

I LIBRI DEI RAGAZZI 
GIOVEDÌ
ore 11:30
Piattaforma Zoom

NEL NOSTRO TEMPO
GIOVEDÌ
ore 15:30
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Martedì 22 settembre 
alle ore 20.00

LETTERATURA
GIOVEDÌ
ore 15:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
Martedì 22 settembre 
alle ore 18.00
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Uomo, ambiente e futuro
Incontro con Riccardo Bocca e Francesco De Filippo.
Presenta Pietro Spirito

Riccardo Bocca scrive le storie di otto persone decise a salvare il 
mondo. Un passo alla volta un giorno dopo l’altro. Uniti dal piacere di 
aiutare l’ambiente e insieme noi stessi. Mentre Francesco De Filippo 
chiama scienziati, filosofi, sociologi, giornalisti e letterati a rispondere 
a domande sul ruolo degli esseri umani in un mondo di macchine e ro-
bot, all’organizzazione da dare a comunità composte da uomini frutto 
di modifiche genetiche o neuronali.

Noi e la patria
Incontro con Paolo Di Stefano e Filippo La Porta. 
Modera Gian Mario Villalta

La modernità ci vuole tutti sradicati, ci spiega Filippo La Porta ma è 
necessario, come insegnano Svevo e Pavese, Pasolini e Levi (scrittori 
italiani universali proprio in quanto “provinciali”) tornare alle piccole 
patrie interiori, patrie d’elezione individuali e perciò collettive. Mentre 
Paolo Di Stefano raccoglie le tracce di un universo di vite non illustri 
eppure notevoli per comporre il romanzo di una famiglia, di un “noi”: 
forse la sola dimensione che possa salvarci.

Guarire nel silenzio. Nuovi versi e poesie scelte
Incontro con Adam Zagajewski (in collegamento). 
Presenta Francesco Napoli

Adam Zagajevski è il grande erede della poesia polacca, che ha avuto 
grandissimi interpreti nel Novecento. In occasione della nuova tradu-
zione delle sue poesie, egli parlerà della sua ultima opera, in cui la vita 
e la storia sono colte da una prospettiva obliqua, che si carica di riso-
nanze etiche. Nell’articolata varietà tematica dei suoi versi, che spazia-
no tra tempo e memoria, infinito, sogni e morte, Zagajewski dà forma 
a una tra le più significative avventure liriche della nostra epoca.
In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole 
FriulAdria, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone e Best Western Plus Park 
Hotel Pordenone

NEL NOSTRO TEMPO 
GIOVEDÌ
ore 18:30
Auditorium
Istituto Vendramini

LETTERATURA
GIOVEDÌ
ore 18:30
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Mercoledì 23 settembre 
alle ore 20.00

POESIA
GIOVEDÌ
ore 20:00
Capitol
Anche in diretta

RCManiago-Splilimbergo, RCPordenone, 
RCPOrdenoneAltoLivenza, 

RCSacile Centenario, RCSanVitoalTagliamento

GIOVEDÌ > POMERIGGIO

Dentro il polittico.
Franco Buffoni, impegno civile e poesia.
Proiezione del documentario su Franco Buffoni,
alla presenza del regista Davide Minotti

Il documentario mostra l’agenda del poeta, che lo vede impegnato in con-
ferenze e letture in giro per l’Italia. La dimensione dell’uomo pubblico 
inquadra Buffoni all’interno del panorama politico-culturale contempo-
raneo: non solo creatore di versi, ma intellettuale impegnato nell’analisi 
del presente, attivista, militante, che utilizza i mezzi a sua disposizione, 
web compreso, per smuovere le coscienze. Il valore della sua opera poe-
tica emerge attraverso il rapporto con i suoi luoghi, la nativa Gallarate 
e Roma, e l’utilizzo di materiale d’archivio appartenente al poeta.
(Durata proiezione 55 minuti)

In collaborazione con Cinemazero

Xi Jinping Vs Trump: la nuova Guerra Fredda
Incontro con Gennaro Sangiuliano

Da quando una riforma costituzionale votata dall’Assemblea nazionale 
del popolo ha cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, 
molti considerano Xi Jinping il «nuovo Mao». Mentre Donald Trump, 
deve fronteggiare le contraddizioni dell’America di oggi - sospesa tra ne-
oisolazionismo, rigurgiti razzisti e lotta globale al terrorismo. L’aggressi-
vo capitalismo di Stato cinese è pronto a sacrificare valori fondamentali 
quali la democrazia e la libertà. L’Occidente saprà raccogliere la sfida?

Premio Pierluigi Cappello 2020
Incontro con Marcello Marciani e Giusi Quarenghi, Aldo 
Colonnello, Fabio Franzin, Roberto Malattia, Maurizio 
Salvador e Christian Sinicco.
Presentano Valentina Gasparet e Giacomo Vit.
Protagonisti i vincitori della III edizione del Premio Pierluigi Cappello: 
Marcello Marciani con Revuçegne/Rovistamenti, un canzoniere nel dialet-
to abruzzese d’area frentana, e per la sezione dedicata all’infanzia Giusi 
Quarenghi, con la riedizione della raccolta di rime Si può, magnifica-
mente illustrata da Alessandro Sanna.
In collaborazione con Premio Malattia della Vallata e Premio Cappello

Gratitudine. La rivoluzione necessaria
Incontro con Oscar Di Montigny.
Presenta Eleonora Molisani

Essere grati per ciò che abbiamo ricevuto in dono su questa Terra è 
l’atteggiamento che può riconnetterci al Tutto di cui facciamo parte, e 
far sorgere in noi la vocazione al Bene, per rimettere l’essere umano al 
centro delle nostre azioni quotidiane. Di Montigny fa appello all’impegno 
e alla responsabilità individuale di tutti noi, nuovi eroi: perché grazie 
alla vocazione alla gratitudine potremo rispondere alle sfide di una delle 
epoche più rivoluzionarie della storia dell’umanità.
In collaborazione Oesse e NordPas

POESIA 
GIOVEDÌ
ore 17:30
Cinemazero

ECONOMIA E MONDO 
GIOVEDÌ
ore 18:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

POESIA 
GIOVEDÌ
ore 18:00
Loggia del Municipio

NEL NOSTRO TEMPO 
GIOVEDÌ
ore 18:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
Mercoledì 23 settembre 
alle ore 18.00

Segreteria del Premio e Comitato organizzatore: Casella Postale 211 U.P. Pordenone - 33170 Pordenone

Premio Letterario Nazionale 
“Giuseppe Malattia della Vallata”

www.premiogiuseppemalattia.it

Cultura e 
innovazione, 
energia 
per ripartire
Da 25 anni al fianco dei Professionisti 
Scopri di più su www.cgn.it
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Il corpo oltre la lotta. 
Il giornalismo di Pier Paolo Pasolini
Con Marco Damilano, Luciano De Giusti e Filippo La Porta

Con i celebri Scritti corsari, già sulla soglia della tragica morte, Pier 
Paolo Pasolini culmina un impegno nell’ambito del giornalismo che 
caratterizza una parte importante della sua vita fin dagli anni dell’u-
niversità. La pubblicazione del volume che contiene gli interventi di 
numerosissimi studiosi sull’argomento, testimonianza di un doppio 
convegno tenutosi a Casarsa (2017-2018), è l’occasione per fare il punto 
sulle intuizioni e le provocazioni di un grande artista del Novecento.

In collaborazione con Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia

Ciak, si scala!
Con Roberto Mantovani e Luca Calzolari

Il racconto della lunga storia del cinema di alpinismo, dal primo, Cer-
vino 1901, al cinema digitale del nuovo millennio. Centinaia di film, 
riprese di documentazione e pellicole di animazione realizzate nell’arco 
di centoventi anni. Una ricerca condotta su archivi pubblici e privati, 
primi fra tutti i patrimoni storici d’eccezione del Film Festival di Tren-
to, della Cineteca centrale del CAI, della Cineteca storica e Videoteca 
del Museo della Montagna. La storia del cinema di alpinismo, e la 
storia dell’alpinismo nel cinema.
In collaborazione con Montagne360

LETTERATURA 
GIOVEDÌ
ore 21:30
PalaPAFF!
Anche in differita 
Giovedì 24 settembre 
alle ore 20.00

NEL NOSTRO TEMPO
GIOVEDÌ
ore 21:30
Auditorium
Istituto Vendramini

GIOVEDÌ > SERA

La matematica è politica
Incontro con Chiara Valerio

La matematica rivista come prassi politica, e non solo come teoria, è 
un formidabile esercizio di democrazia: come la democrazia si fonda 
su un sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Come 
la democrazia, la matematica amplia ma non nega. Un pamphlet pole-
mico che tesse un parallelo tra matematica e democrazia, due aree che 
non subiscono la dittatura dell’urgenza.

Il nuovo Mao. Xi Jinping e l’ascesa
al potere nella Cina di oggi
Incontro con Gennaro Sangiuliano.
Intervista di Alberto Garlini

Nel 2018, la rivista «Forbes» l’ha collocato al primo posto fra gli uo-
mini più potenti del mondo, davanti a Putin e Trump. Da quando una 
riforma costituzionale votata dall’Assemblea nazionale del popolo ha 
cancellato il limite massimo dei due mandati presidenziali, molti lo 
considerano il “nuovo Mao”. Lui è Xi Jinping, presidente della Re-
pubblica Popolare di Cina, segretario generale del Partito comunista 
cinese e, soprattutto, capo della Commissione militare centrale, il vero 
scettro del potere.

La signora del martedì
Incontro con Massimo Carlotto.
Presenta Luca Crovi

Bonamente Fanzago è un attore porno in disarmo. Tiene duro aspet-
tando che ogni martedì una donna misteriosa paghi i suoi servizi da 
gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto da poco dove il proprieta-
rio, il signor Alfredo, vive la sua condizione di travestito. Quando un 
imprevisto darà il via a una girandola di effetti collaterali, per i tre 
diventerà questione di vita o di morte scavare nel proprio passato per 
tirarsi fuori dai guai.

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
GIOVEDÌ
ore 21:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Giovedì 24 settembre 
alle ore 18.00

NEL NOSTRO TEMPO
GIOVEDÌ
ore 21:00
Centro Culturale
Aldo Moro, 
Cordenons

LETTERATURA 
GIOVEDÌ
ore 21:00
Teatro Pier Paolo 
Pasolini, Casarsa

Comune di Cordenons

Più pordenonelegge meglio è

www.comune.pordenone.it  pordenonelegge Shop Online______
il merchandising del festival lo trovi in vendita nel sito www.pordenonelegge.it
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Il mondo secondo la fisica
Incontro con Jim Al Khalili (in collegamento). 
Presenta Chiara Valerio
La fisica è forse la più radicale delle avventure intellettuali umane, 
quella che ha l’ambizione di indagare i principi ultimi dell’universo, e 
che deve peraltro i suoi successi a valori umani basilari, come l’onestà 
e il dubbio, coltivati sistematicamente dagli scienziati. I risultati ci 
inorgogliscono, naturalmente, ma ci rendono al contempo umili di 
fronte all’enormità del cosmo. E tuttavia restano nuove frontiere da 
affrontare nella ricerca senza fine della verità, che è forse la più radi-
cata delle passioni umane.

La notte, i silenzi, le parole
Incontro con Matteo Corradini e Silvia Vecchini
La notte è lunga e popolata di bizzarri incontri. È tutto un incubo, 
un delirio, forse. Il buio può essere intorno a noi o può crescere in 
noi. Come si fa a misurarsi anche con questo rischio? Semplice: si fa 
e basta, si cerca di sorridere, qualche volta ci si riesce. E l’indomani 
il mondo non sarà per forza migliore, ma diverso sì. Silvia Vecchini e 
Matteo Corradini attraverso i loro bellissimi ultimi romanzi, ci raccon-
tano le notti, i silenzi e tutto l’amore e le parole che servono.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO)

RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge
Conducono Vida Valencic e Maria Pedone
Rai FVG conferma il proprio ruolo da protagonista negli eventi cultu-
rali del territorio e la sua collaborazione con Pordenonelegge. La strut-
tura dei programmi italiani realizza tre trasmissioni in diretta da una 
delle location più suggestive del Festival. Gli appuntamenti, inseriti 
nel programma della manifestazione, avranno come protagonisti i più 
prestigiosi ospiti a livello internazionale. Il pubblico potrà partecipare, 
ascoltando le interviste ai propri autori preferiti e vivendo così anche 
il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica.

VENERDÌ > MATTINA
SCIENZA, 
FILOSOFIA, STORIA 
VENERDÌ
ore 11:00
Capitol
Anche in diretta

I LIBRI DEI RAGAZZI
VENERDÌ
ore 11:30
Piattaforma Zoom

DIRETTE RAI
VENERDÌ
dalle ore 11:30
alle ore 12.30
Convento 
di San Francesco

Amiamo il cinema i libri e i festival.

FMK
INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL

VENERDÌ 18 SETTEMBRE 2020

Gli animali vicini a noi
Incontro con Bruno Cignini e Guido Sgardoli. 
Presenta Mariapia De Conto

Cani, gatti, criceti, ma anche pappagalli, storne, nutrie, granchi di fiume, 
piccioni... nelle nostre città vivono moltissimi animali. Bruno Cignini, 
esperto zoologo, ha raccolto le avventure più incredibili che hanno per 
protagonisti i nostri concittadini con penne, code e artigli. Uno scrittore 
che è anche veterinario, Guido Sgardoli, ci racconta questo mestiere 
affascinante, e ci aiuta a capire i nostri amici a quattro zampe, inse-
gnandoci a interpretare i loro comportamenti e il loro personalissimo 
modo di comunicare.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. 
(3^- 4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)

Il bel viaggio (a scuola, con la letteratura)
Con Roberto Carnero e Piero Dorfles.
Intervista di Gian Mario Villalta

In un contesto di vita che si muove con velocità e che premia le con-
nessioni più che le riflessioni, le parole dei grandi autori rischiano di 
confondersi con il rumore di fondo e apparire polverose e inutili, lontane 
dalla realtà. È possibile trovare un legame tra il mondo degli studenti e 
le pagine illustri dei secoli passati? Su questo tema si confrontano l’au-
tore di un fortunato manuale scolastico e uno straordinario lettore che 
sa farsi ascoltare dai giovani e dai giovanissimi.

Sulle Alpi, tra i boschi
Incontro con Irene Borgna e Giuseppe Festa. 
Presenta Alessandro Venier

Paesaggio da favola o luogo selvatico e ostile, enigma per gli scienziati e 
sfida per gli alpinisti... sono le Alpi! Cime e boschi che negli ultimi anni 
sono stati ripopolati da animali magnifici, gli orsi. Irene Borgna, guida 
naturalistica, ci fa conoscere e imparare a rispettare l’ambiente alpino e 
le sue infinite meraviglie; lo scrittore Giuseppe Festa ci accompagna alla 
scoperta dell’orso bruno, specie protetta su tutto il territorio italiano, 
delle sue caratteristiche e del suo comportamento.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(3^-4^-5^ SCUOLA PRIMARIA)

LETTERATURA
VENERDÌ
ore 10:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

I LIBRI DEI RAGAZZI
VENERDÌ
ore 09:30
Piattaforma Zoom

I LIBRI DEI RAGAZZI
VENERDÌ
ore 10:30
Piattaforma Zoom
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Il diritto e l’eccezione. Stress economico e 
rispetto delle norme in tempi di emergenza
Incontro con Gian Carlo Caselli (in collegamento) 
e Stefano Masini. Presenta Marcello Maria Fracanzan

L’emergenza sanitaria, come tutte le crisi, ha imposto delle scelte nella 
sfera economica, sanitaria e giuridica, concretizzatesi, in quest’ultima, 
in una vera e propria legislazione dell’emergenza. La Fondazione “Os-
servatorio Agromafie” offre con questo volume una riflessione sulla 
sfera giuridica.

Antonio segreto. La forza di un uomo
Con Don Renato De Zan e Nicola Vegro

Un romanzo storico per dare vera immagine alla vita di San Antonio, 
narrata attraversando le complesse vicende personali, le dispute teolo-
giche, le guerre e gli interessi politici, scegliendo sempre la difesa dei 
poveri, la lotta all’usura e contro i prepotenti. Come sfondo un’epoca 
ricca e complessa, piena di grandi fervori e aspri conflitti religiosi, che 
getteranno le basi dell’Europa e del pensiero moderno.

In collaborazione con Centro Studi Padre David Maria Turoldo

In un futuro aprile
Proiezione del documentario su Pier Paolo Pasolini.
Attraverso i ricordi dello scrittore Nico Naldini (suo cugino per parte 
di madre), mancato di recente, si ripercorre il periodo in cui Pier 
Paolo Pasolini visse a Casarsa in Friuli. Siamo negli anni ‘40 e i due 
condividono esperienze e passioni che influenzeranno le loro future 
opere. I registi Costabile e Savonitto, oltre a fornire ricchi materiali 
iconografici di un periodo della vita di Pasolini che necessitava ancora 
di approfondimento, hanno realizzato un più che magnifico documen-
tario sulla parola poetica. Alla presenza degli autori. 
(Durata proiezione 80 minuti)

In collaborazione con Cinemazero

POESIA 
VENERDÌ
ore 17:30
Cinemazero

Per esserci davvero nei momenti importanti.
Anche a distanza.

Scopri di più sul sito
www.credit-agricole.it 
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RAI RADIO 1 FVG - Speciale Pordenonelegge
Conducono Vida Valencic e Maria Pedone
Rai FVG conferma il proprio ruolo da protagonista negli eventi cultu-
rali del territorio e la sua collaborazione con Pordenonelegge. La strut-
tura dei programmi italiani realizza tre trasmissioni in diretta da una 
delle location più suggestive del Festival. Gli appuntamenti, inseriti 
nel programma della manifestazione, avranno come protagonisti i più 
prestigiosi ospiti a livello internazionale. Il pubblico potrà partecipare, 
ascoltando le interviste ai propri autori preferiti e vivendo così anche 
il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica.

Il mistero dell’Erebus
Incontro con Michael Palin (in collegamento). 
Intervista di Alberto Garlini
Alle dieci e trenta del mattino del 19 maggio 1845 l’Erebus e la Terror 
levarono le ancore. Fu l’inizio di uno dei peggiori disastri nella storia 
delle esplorazioni artiche. In questo suggestivo libro Michael Palin 
offre un resoconto di prima mano del percorso e delle condizioni af-
frontati dall’equipaggio dell’Erebus che, nel 1846, insieme alla Terror, 
svanì dalla faccia della terra. Cos’è veramente accaduto all’Erebus? 
Com’era fatta? Dov’era riuscita ad arrivare?

Il racconto dopo il Novecento: tra l’epifania
del quotidiano e l’enigma della coscienza.
Incontro Gabriele Pedullà e Francesco Piccolo. 
Modera Gian Mario Villalta

Dopo la forma interrogativa del Novecento, che in qualche modo sug-
geriva una non-soluzione metafisica o provocatoria, si affaccia in anni 
più recenti la possibilità di cogliere con la forma racconto le interru-
zioni di coscienza e le epifanie della quotidianità, scavando nei recessi 
dell’affettività e nel tempo della vita per far emergere la provenienza 
enigmatica degli impulsi che dettano incomprensibili ripudi e sorpren-
denti decisioni.

In collaborazione con Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) e Federintermedia 
e Fondo Alberto Moravia

Il giallo come racconto di una società
Incontro con Tullio Avoledo e Luca Crovi. 
Modera Lorenzo Marchiori

Il genere letterario in cui più di tutti si specchiano desideri nascosti 
e paure inconfessabili di una società è probabilmente il giallo. Tullio 
Avoledo, che ha recentemente scritto un noir ambientato in una città 
in parte riconoscibilissima e in parte fantastica, e Luca Crovi, autore 
di una storia del giallo italiano, si chiederanno che cosa è possibile 
capire delle vicende passate e presenti del nostro paese, utilizzando la 
chiave del genere.

VENERDÌ > POMERIGGIO

NEL NOSTRO TEMPO
VENERDÌ
ore 16:00
Capitol
Anche in diretta

SCIENZA, 
FILOSOFIA, STORIA 
VENERDÌ
ore 17:00
Duomo 
Concattedrale 
San Marco

IL PUNTO SUL 
RACCONTO
VENERDÌ
ore 15:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
Venerdì 25 settembre 
alle ore 18.00

LETTERATURA
VENERDÌ
ore 15:00
Spazio San Giorgio
Anche in differita 
Venerdì 18 settembre 
alle ore 17.00

LETTERATURA
VENERDÌ
ore 15:30
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Venerdì 25 settembre 
alle ore 20.00

DIRETTE RAI
VENERDÌ
dalle ore 14:30
alle ore 14.45
Convento 
di San Francesco
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Animali pensanti
Con Andrea Moro e Giorgio Vallortigara.
Modera Gian Mario Villalta

I cervelli degli animali riservano straordinarie sorprese sull’apprendi-
mento dei comportamenti, sulle basi del decidere e del contare, e im-
pongono di ragionare su uno sfondo evolutivo comune a tutti i viventi. 
Ma l’uomo, oltre che animale pensante, è anche “animale parlante”. 
Quali caratteri specifici riguardano l’uso della lingua e, quindi, pensare 
(anche) con le parole? Gli autori di Cervello di Gallina e di I confini di 
Babele a confronto su alcuni temi tra i più vivi dell’attualità scientifica.

Zapping
Conduce Giancarlo Loquenzi

I fatti del giorno al ritmo dei titoli dei giornali italiani e stranieri, 
raccontati, commentati e discussi con ospiti e ascoltato.

Nuovi libri di poesia
Incontro con Nicoletta Bidoia, Alessandro Canzian 
e Andrea Longega. Presenta Daniele Orso

Non solo una lettura dagli ultimi libri di tre poeti, ma anche il racconto 
di come queste opere sono nate e cresciute, portando gli autori lungo 
strade magari impensate, perché i libri sono anche nodi lungo la storia 
di sé e della propria voce poetica.

Economia civile
Incontro con Leonardo Becchetti.
Intervista di Chiara Mio

Insostenibilità ambientale, instabilità sociale, la contraddizione in ter-
mini della corsa al ribasso di prezzi e salari, il rapporto irrisolto con 
la burocrazia: anche prima dello shock causato dalla pandemia erano 
molti i segnali di pericolo provenienti da un sistema economico che mai 
esige di essere rifondato su basi di maggior equità e responsabilità. Un 
«percorso verso il futuro» e verso una sempre maggiore realizzazione e 
pienezza della comunità umana, come ci insegna anche Papa Francesco.
In collaborazione con “Lusignis. A Casarsa nei borghi di Pasolini”

Amore e verità nascoste
Incontro con Paola Cadelli e Lorenza Stroppa.
Presenta Paola Dalle Molle

Lorenza Stroppa attraverso una Venezia intrigante e luminosa, delinea 
una mappa non solo geografica ma sentimentale: riusciranno parole e 
colori a trovare il linguaggio dell’amore? Mentre Paola Cadelli scrive un 
romanzo, in cui ognuno dei personaggi, grazie a un sentiero accidenta-
to e faticoso, ritroverà la propria identità e affettività. Due storie che 
ci permettono di riflettere sulle nostre vite, con ambientazioni ricche 
di atmosfera.

LETTERATURA
VENERDÌ
ore 18:30
Auditorium
Istituto Vendramini

ECONOMIA E MONDO 
VENERDÌ
ore 18:00
Teatro Pier Paolo 
Pasolini, Casarsa

Città di Casarsa
della Delizia

VENERDÌ > POMERIGGIO

L’abbraccio selvatico delle Alpi
Con Franco Michieli

“Intuivo che la più grande bellezza del viaggio era dipesa dal trovarmi 
in relazione con un divenire misterioso, che mi aveva accolto in un 
abbraccio invisibile e selvatico quasi conducendomi attraverso le monta-
gne”, scrive Michieli, richiamando le sue prime esperienze, e l’esigenza 
di un confronto con la montagna nella dimensione della grandezza del 
paesaggio naturale e della facoltà adattarsi, ma anche di immergersi 
con lo spirito, propria dell’essere umano.
A cura del CAI - Sez. di Pordenone
canale ufficiale youtube https://www.youtube.com/c/CAIClubAlpinoItaliano 
canale ufficiale facebook https://www.facebook.com/clubalpinoitaliano

Il “giallo” in una storia breve, ovvero il succo
del thriller oppure una sua diversa spremitura?
Incontro con Luca Crovi e Alessandro Perissinotto.
Modera Piervincenzo Di Terlizzi
Il “giallo”, si dice, ha degli ingredienti obbligati, e tra questi l’esigenza 
di rispettare una trama che concede poche vie di fuga. Se lo spazio per 
lo sviluppo della trama si accorcia, quali sono le conseguenze? Abbiamo 
il succo del thriller o una sua diversa spremitura? O forse la ricerca di 
un colpevole è la motivazione narrativa più propria del nostro tempo?
In collaborazione con Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori)
e Federintermedia. e Fondo Alberto Moravia

L’albero intricato
Incontro con David Quammen (in collegamento).
Intervista di Alberto Garlini

David Quammen, autore che con Spillover ha raccontato i rischi di pande-
mia, scrive un nuovo appassionato saggio sull’albero filogenetico. Darwin 
nel 1837 tracciava il primo schizzo dell’idea della discendenza delle spe-
cie da un antenato comune. Ma il bello doveva ancora venire, grazie alle 
scoperte di Carl Woese. I geni non si spostano solo in senso verticale da 
una generazione alla successiva, ma anche lateralmente, varcando i con-
fini di specie, o passando da un regno a un altro, e creando degli ibridi.

Cerca la libreria più vicina e 
scopri i consigli dei nostri librai

www.librerie.coop.it

Da 6 anni 

la libreria di 

Oltre 70 librerie 
& shops

pordenonelegge

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
VENERDÌ
ore 18:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Venerdì 18 settembre 
alle ore 20.00

POESIA 
VENERDÌ
ore 18:00
Loggia del Municipio

SCIENZA, 
FILOSOFIA, STORIA 
VENERDÌ
ore 18:00
Spazio San Giorgio 
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
VENERDÌ
ore 17:30
vedi link sotto

IL PUNTO SUL 
RACCONTO 
VENERDÌ
ore 17:30
Auditorium della 
Regione

DIRETTE RAI
VENERDÌ
dalle ore 18:30
alle ore 20.30
Convento 
di San Francesco
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Nuovi libri
Incontro con Gianni Montieri, Daniele Orso e Anna Toscano. 
Presenta Carlo Selan

Non solo una lettura dagli ultimi libri di tre poeti, ma anche il racconto 
di come queste opere sono nate e cresciute, portando gli autori lungo 
strade magari impensate, perché i libri sono anche nodi lungo la storia 
di sé e della propria voce poetica.

Il tempo nell’arte, il tempo dell’arte
Incontro con Flavio Caroli e Maurizio Cucchi

Ci sono capolavori dell’arte che ci fanno sentire un po’ eterni e che 
«a noi destinati a identificare il senso della vita con la poesia e con la 
bellezza» regalano gioia e appagamento durevoli. E ci sono vite che 
attraversano il tempo quasi invisibili, ma devote al tempo al quale esse 
stesse imprimono un segno. Un critico d’arte e un poeta dialogano sul 
tempo dell’immagine e sul tempo della parola, sulla Milano del Nove-
cento e sull’Europa moderna.

La penultima magia
Con Tiziano Scarpa

Le letture sceniche di Tiziano Scarpa non sono normali reading: l’auto-
re ha un’intimità intensissima con le sue parole, e riesce a coinvolgere 
chi lo ascolta in un’esperienza profonda, quasi allucinatoria. Così il 
suo nuovo romanzo La penultima magia si presta alla perfezione a una 
lettura a voce alta: anche la sua protagonista, nella prima parte, si 
ritrova in un mondo ipnotico, apparentemente magico, dove le cose e 
gli oggetti le parlano, la festeggiano, la consolano, dopo che gli esseri 
umani le hanno dato un grande dolore.
In collaborazione con Premio Internazionale di Poesia Renato Appi

LETTERATURA 
VENERDÌ
ore 21:00
Centro Culturale
Aldo Moro,
Cordenons
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PORDENONE, LA CITTÀ DIPINTA.PORDENONE, LA CITTÀ DIPINTA.

PRENOTA LA 
TUA VISITA 
GUIDATA 
O NOLEGGIA 
L’AUDIOGUIDA

VENERDÌ > SERA

Le potenze del capitalismo politico. 
Stati Uniti e Cina
Incontro con Alessandro Aresu e Zeno D’Agostino. 
Modera Bruno Ruffolo

“La difesa è molto più importante della ricchezza”. Adam Smith segna-
va così i confini dell’economia politica. Anche oggi il mercato ha il suo 
unico limite nella sicurezza nazionale, dominio dei grandi contendenti 
dell’arena globale, gli Stati Uniti e la Cina. Pechino e Washington vivo-
no un acceso conflitto di geodiritto: una guerra giuridica e tecnologica 
combattuta attraverso sanzioni, uso politico delle istituzioni internazio-
nali, blocchi agli investimenti esteri. Dialogherà con Alessandro Aresu, 
Zeno D’Agostino, Presidente del Porto di Trieste.

Digital Divide - Quaderni Jazz
Incontro con Franco Bergoglio e Marco Tonus.
Presenta Flavio Massarutto. Musiche di Paolo Jus

Non sono né racconti, né graphic novel, né semplici “consigli di ascol-
to” per appassionati di musica, sono un po’ tutte e tre le cose, ma allo 
stesso tempo un unicum: sono i Quaderni Jazz di Circolo Controtem-
po; racconti brevi di scrittori di Jazz illustrati da affermati disegna-
tori, alla cui lettura viene consigliato l’ascolto di un brano di giovani 
artisti. Digital Divide è il secondo volume della collana, il testo è di 
Franco Bergoglio, i disegni di Marco Tonus e la musica consigliata 
di Paolo Jus.
In collaborazione con Circolo Controtempo

Oriente e Occidente. Massa e individuo
Incontro con Federico Rampini (in collegamento).
Intervista di Roberto Papetti

Da una parte il collettivismo, la spiritualità, il potere silenzioso di 
una civiltà antichissima. Dall’altra l’individualismo, il materialismo, 
la democrazia con tutto il suo rumore. Un nomade globale, che vive 
tra Asia e America, sonda le radici culturali del binomio Oriente-Occi-
dente. Accompagnandoci in un viaggio nella storia indispensabile per 
capire l’oggi con tutte le sue contraddizioni. E anche per interpretare 
le diverse risposte di fronte all’emergenza coronavirus.
In collaborazione con Premio Giornalistico internazionale Marco Luchetta

Cesare Maestri, l’uomo ragno dei monti
Con Enrico Brizzi e Lorenzo Carpané

Cesare Maestri è stato uno straordinario arrampicatore classico (il 
Ragno delle Dolomiti), e allo stesso tempo utilizzatore di mezzi artifi-
ciali (come dimenticare la «via del compressore» su Cerro Torre). In 
entrambi i casi, come lo stesso Maestri rivendica, è stato un precurso-
re. Precursore anche, principalmente per necessità, nel far diventare 
l’arrampicata un mestiere, negli anni Cinquanta difficile da accettare.

POESIA 
VENERDÌ
ore 21:00
Loggia del Municipio

ARTE E ARCHITETTURA 
VENERDÌ
ore 21:00
Teatro Verdi
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
VENERDÌ
ore 19:00
Capitol
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
VENERDÌ
ore 21:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
sabato 26 settembre 
alle ore 20.00

ECONOMIA E MONDO 
VENERDÌ
ore 18:30
PalaPAFF!
Anche in differita 
sabato 26 settembre 
alle ore 18.00

ARTE E 
ARCHITETTURA 
VENERDÌ
ore 18:30
Auditorium PAFF! 
Parco Galvani
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Tra etica del lavoro e sviluppo sostenibile
Con Antonio Calabrò. Presenta Paolo Candotti

In questo periodo di crisi delle agenzie decisionali, di conflitto tra le 
diverse istanze di rinnovamento sociale e le richieste dell’economia di 
mercato, non si può più pensare l’impresa come una mera macchina 
che genera profitto. L’impresa è, infatti un connettore di relazioni, un 
propulsore di innovazione, un luogo di confronto con la realtà. A quanti 
alimentano un clima di sospetto o di quasi demonizzazione nei confron-
ti del mondo imprenditoriale, va contrapposta la visione di una cultura 
diversa, che vede nell’impresa uno strumento di crescita e di sviluppo.

Il libro visivo come strumento culturale
Con Mario Cresci e Achille Filipponi

A quarant’anni dalla pubblicazione di Misurazioni, Mario Cresci dialo-
gherà con il suo editore, Achille Filipponi di Yard Press, per presentare 
la nuova edizione del libro summa della sua produzione. Esperimento 
editoriale inedito, l’anteprima di Misurazioni sarà inoltre occasione di 
dialogo sui temi del design, dell’antropologia e dell’arte concettuale. L’in-
contro è il primo degli appuntamenti di BookLook, una rassegna per 
approfondire il rapporto tra editoria indipendente, design e fotografia.
In collaborazione con l’Associazione OBLIQUO e il CRAF

L’invasione cinese
Incontro con Antonio Selvatici e Michelangelo Agrusti

Dobbiamo incominciare ad abituarci all’idea: l’Oriente ha superato 
l’Occidente. Mentre noi combattevamo per arginare gli effetti della 
crisi, la Cina risorgeva. Un inarrestabile travaso di ricchezza, posti 
di lavoro, tecnologia (spesso rubata) e sapere (assorbito nelle migliori 
Università occidentali). Due decenni di politica orientata all’export, as-
secondata dalla costruzione d’inflessibili barriere che hanno impedito 
reciproci scambi e investimenti.

ECONOMIA E MONDO 
VENERDÌ
ore 21:00
Teatro Comunale 
Miotto, Spilimbergo

ECONOMIA E 
MONDO 
VENERDÌ
ore 21:30
Auditorium
Istituto Vendramini

NEL NOSTRO TEMPO 
VENERDÌ
ore 21:00
Teatro Giuseppe Verdi, 
Maniago

LETTERATURA 
VENERDÌ
ore 21:30
PalaPAFF!
Anche in differita 
domenica 27 settembre 
alle ore 18.00

Comune di Maniago
Città delle Coltellerie

Neoitaliani
Incontro con Beppe Severgnini.
Intervista di Valentina Gasparet

I neoitaliani siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima 
primavera del 2020 e ora affrontiamo un futuro incerto. «Il virus ci ha 
messo con le spalle al muro. La posizione in cui noi italiani diamo tradi-
zionalmente il meglio» scrive Severgnini. Il suo racconto – divertente, 
commovente, stimolante – vi convincerà che i neoitaliani sono pronti 
a fare cose nuove. Non sappiamo quali, non sappiamo quante e non 
sappiamo quando. Sappiamo, però, che dipenderà da noi. Noi siamo 
italiani. Non sottovalutateci mai.

Momenti trascurabili vol. 3
Incontro con Francesco Piccolo

Ormai è come se Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di 
cui è fatta la vita: c’è qualcosa, nella qualità del suo sguardo, che dilata 
il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua leggerezza e la sua 
vitalità. Dai calzini irrimediabilmente spaiati alla cartomante che vatici-
na un nuovo amore a tua moglie, il divertimento di vivere ogni istante 
ormai lo conosciamo bene. E non ci stancheremo mai di ritrovarlo.

Il futuro del lavoro è femmina. 
Come lavoreremo domani
Incontro con Silvia Zanella. 
Presenta Martina Milia

Il futuro del lavoro è femmina. Non donna, femmina. Femminili sono le 
competenze che saranno sempre più richieste in ambito professionale, 
perché nessun robot sarà in grado di replicare le cosiddette soft skills, 
ovvero le capacità emotive e relazionali. Femminili saranno i modi di 
organizzare le aziende. Femminile è oggi il punto di vista necessario 
per comprendere davvero come lavoreremo domani. E ci riguarda tutti, 
uomini e donne.

VENERDÌ > SERA

ARTE E ARCHITETTURA 
VENERDÌ
ore 21:00
Spazio San Giorgio

ECONOMIA E MONDO 
VENERDÌ
ore 21:00
Auditorium Comunale, 
San Vito al Tagliamento

Comune di
Maniago

Comune di
Cordenons

Città di
Azzano Decimo

Comune di
San Vito 

al Tagliamento

Comune di 
Spilimbergo

Città di
Sacile

Città di Casarsa
della Delizia

PORDENONELEGGE 2020 NON SOLO UNA CITTÀ... ...MA ANCHE UN TERRITORIO.
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Come usare bene il centenario di Dante
Incontro con Alberto Casadei

Intrecciando indagine storica e analisi poetica, Casadei ci conduce, 
fino alle più recenti interpretazioni artistiche e informatiche, dentro 
la Divina Commedia, dove risuonano le lotte intestine dei Comuni e 
risplende l’amore per Dio e Beatrice. Il viaggio di Dante non è ancora 
finito e dialoga ancora con il nostro presente. Quali idee allora mettere 
in campo per celebrarlo degnamente l’anno venturo?
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. 
(SCUOLE SUPERIORI)

Il secolo dei giganti: Raffaello
Incontro con Antonio Forcellino

Partendo dal suo ultimo romanzo, ambientato durante il Rinascimen-
to romano, Antonio Forcellino delineerà un ritratto a tinte vivide di 
uno dei grandi di quell’epoca: Raffello Sanzio. Lo vedremo camminare 
lungo il Tevere e ammirare l’azzurro del cielo, cercando di immaginare 
che pigmenti userebbe per riprodurre quel tono particolare di colore. 
E poi le sue amanti, prima fra tutte la Fornarina, e le cortigiane, e le 
notti della festa continua in cui vive l’Urbe.

SABATO 21 SETTEMBRE 2019

POESIA 
SABATO
ore 09:30
Piattaforma Zoom

ARTE E 
ARCHIETTURA 
SABATO
ore 10:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 10:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
domenica 27 settembre 
alle ore 20.00

SABATO > MATTINA

Il pesce che vola.
Storia di un’azienda che naviga controcorrente: 
Cgn (e del suo fondatore Giancarlo Broggian)
Incontro con Alessandro Zaltron e Giancarlo Broggian. 
Modera Alberto Garlini

La storia di Cgn e del suo fondatore Giancarlo Broggian, un imprendi-
tore capace di abbandonare la consuetudine, mettersi in discussione, 
affrontare territori ignoti senza lasciarsi paralizzare dalla paura di 
fallire. Proprio come un pesce con le ali che, lasciato il suo ambiente 
naturale, parte spedito verso il cielo. Con questa massima: «Il valore 
più importante, per noi, è il coraggio. Il coraggio di cambiare.»

Oracolo manuale per poeti e poete
Incontro con Giulio Mozzi (in collegamento telefonico)
e Laura Pugno. Presenta Alberto Cellotto

Laura Pugno e Giulio Mozzi dialogheranno intorno al loro “Oracolo 
manuale per poeti e poeti”, una guida su che cosa sia davvero la poesia 
e su come si faccia: dalle scelte metriche all’uso delle immagini, dai 
registri linguistici alla messa in scena dell’io, dalla natura della verità 
poetica alla funzione sociale della poesia.

L’arte di scrivere d’arte
Incontro con Nicola Gardini.
Presenta Fulvio Dell’Agnese

A discutere con Fulvio Dell’Agnese degli intrecci fra parola scritta e 
immagine artistica, nella XIV edizione del convegno “L’arte di scrivere 
d’arte”, è quest’anno Nicola Gardini. Con l’autore, noto soprattutto 
per apprezzati saggi sulla cultura classica e rinascimentale, si dia-
logherà di poesia e pittura, a partire dal suo volume Istruzioni per 
dipingere. Al pittore il poeta raccomanda: «togli in abbondanza»; ed 
entrambi sono forse accomunati dal destino di chi «entra ed esce dal 
vuoto come un pesce».
A cura del Centro Iniziative Culturali Pordenone

Carlo Invernizzi. Impercettibili nientità
Incontro con Massimo Donà, Caterina Furlan, Chiara Tavella

Carlo Invernizzi (Milano, 1932-2018) si è da sempre misurato in un cor-
po a corpo con l’impossibile, attraverso una poesia fatta di parole-cose 
destinate a diventare “impercettibili nientità”, nella consapevolezza 
che proprio di ciò di cui non si può parlare si deve continuare a dire. 
La sua opera poetica, raccolta in un volume di recente pubblicazione, 
sarà presentata da Massimo Donà, filosofo e musicista, e da Chiara 
Tavella, critica d’arte. Introdurrà l’incontro Caterina Furlan.
In collaborazione con Fondazione Ado Furlan

POESIA 
SABATO
ore 10:30
Loggia del 
Municipio

ARTE E 
ARCHIETTURA 
SABATO
ore 10:30
Centro Culturale 
Casa A. Zanussi

ARTE E 
ARCHIETTURA 
SABATO
ore 10:30
Auditorium
Istituto Vendramini
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“Caro autore, ti scrivo…” PARTE II
Incontro con Sabina Colloredo e Davide Morosinotto. 
Presenta Vera Salton

Non chiamarmi strega (Gallucci) di Sabina Colloredo e Il fiore perduto 
dello sciamano di K (Mondadori) di Davide Morosinotto, sono due dei 
quattro libri selezionati per il Concorso “Caro autore, ti scrivo…” 2020, 
rivolto a tutti i ragazzi delle scuole secondarie di I grado, che potevano 
inviare le loro recensione in forma di lettera all’autore. Incontriamo gli 
autori e scopriamo le lettere vincitrici…
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE. 
(SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO)

Alfredo Reichlin: uno sguardo attraverso il tempo
Con Massimo Bray e Mariuccia Salvati.
Modera Gian Mario Villalta

Giuliano Amato, nell’introdurre il volume dedicato a Reichlin, gli at-
tribuisce una grande ricchezza di analisi e riflessioni “fra le più acute 
e lungimiranti sul mondo in cui ci troviamo all’inizio del 21° secolo”. 
Massimo Bray dialogherà con Mariuccia Salvati, curatrice dell’opera, 
sulla vita e sulle idee di una personalità che ha dato un importante 
contributo alla storia, alla cultura e alla politica italiana.

Il Muro
Incontro con Mario Alberti.
Presenta Giulio De Vita

Terra. Futuro prossimo. Crisi climatica, crisi migratorie, guerre per 
accaparrarsi le risorse naturali… Il pianeta è un cumulo di macerie e 
cenere, da cui i sopravvissuti tentano di liberarsi. Mario Alberti rac-
conta la nascita e lo sviluppo di questo progetto che parla di temi di 
grande attualità usando la fantascienza, suo grande amore.

LA MOSTRA “IL MURO” DI MARIO ALBERTI 
È VISITABILE PRESSO IL PAFF! PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 11:00
Capitol
Anche in diretta

SCIENZA, 
FILOSOFIA, STORIA 
SABATO
ore 11:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
lunedì 28 settembre 
alle ore 18.00

ARTE E 
ARCHITETTURA 
SABATO
ore 11:00
Auditorium PAFF! 
Parco Galvani

SABATO > MATTINA SABATO > MATTINA

Il coltellino svizzero. 70 strumenti
per comunicare in un mondo che cambia
Incontro con Annamaria Testa.
Presenta Valentina Gasparet

Mai come oggi abbiamo avuto bisogno di un coltellino svizzero per poter 
pensare, progettare, inventare diversamente: come ci mettiamo in rela-
zione con gli altri, il modo in cui veniamo esposti e condizionati dalle 
informazioni, le modalità di accesso ai saperi. Come affrontare tutto 
in maniera creativa? E come avere buone idee e saperle distinguere da 
quelle cattive? Annamaria Testa, la leggendaria protagonista della comu-
nicazione italiana, risponde con brio e competenza a questi e molti altri 
interrogativi.
In collaborazione con Hidra e NordPas

50 motivi per essere italiani
Incontro con Beppe Severgnini

All’indomani della pandemia, Beppe Severgnini ci racconta in modo 
insolito e brillante chi siamo oggi e chi potremmo essere in futuro. 
“Dalla bufera siamo usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non sia-
mo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti. Siamo stati 
costretti a trovare dentro di noi – nelle nostre città, nelle nostre fami-
glie, nelle nostre teste, nel nostro cuore – risorse che non sapevamo 
di possedere”. Beppe Severgnini vi racconterà i “50 motivi per essere 
italiani”.
In collaborazione con GeoGrafie Monfalcone

Sposta la tua mente al dopo… e raccontalo
Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al contest. 
Ospite speciale Giuseppe Catozzella. 
Introducono Alessandra Merighi e Maurizio Mascarin

L’idea di un progetto-scrittura nasce nei giorni del lockdown. Nasce 
dal desiderio di essere con i ragazzi. Di scongelarli e rimetterli in 
movimento. Di invitarli a immaginare il loro futuro quando tutto 
sarebbe finito… parole che, una volta ascoltate, ne sprigionassero al-
tre, a ognuno le proprie. Un insieme di narrazioni con cui costruire 
il nuovo mondo. Il contest ha visto la partecipazione di tanti stu-
denti del Friuli Venezia Giulia, dei ragazzi dell’Area Giovani CRO, 
e quella, straordinaria, di alcuni loro compagni provenienti dalle 
“zone rosse” di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. All’evento, 
dopo la lettura di alcuni brani, lo scrittore Giuseppe Catozzella dia-
logherà con i ragazzi.
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE SOLO ON LINE
(SCUOLE SUPERIORI)

Contest ideato, curato e coordinato da Istituto Flora
e Fondazione Pordenonelegge, con la collaborazione dell’Area Giovani CRO, 
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia
e la partecipazione delle scuole Superiori del territorio regionale

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 11:30
Piazza San Marco
(In caso di maltempo 
Auditorium Concordia)
Anche in differita 
sabato 19 settembre 
alle ore 17.00

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 11:30
Piattaforma Zoom

I LIBRI DEI RAGAZZI
SABATO
ore 10:30
Piattaforma Zoom
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SABATO > POMERIGGIO

RAI RADIO 1 FVG
Speciale Pordenonelegge
Conducono Vida Valencic e Maria Pedone
Rai FVG conferma il proprio ruolo da protagonista negli eventi cultu-
rali del territorio e la sua collaborazione con Pordenonelegge. La strut-
tura dei programmi italiani realizza tre trasmissioni in diretta da una 
delle location più suggestive del Festival. Gli appuntamenti, inseriti 
nel programma della manifestazione, avranno come protagonisti i più 
prestigiosi ospiti a livello internazionale. Il pubblico potrà partecipare, 
ascoltando le interviste ai propri autori preferiti e vivendo così anche 
il “dietro le quinte” di una diretta radiofonica.

Prima fila
Conducono Bruno Ruffolo e Anna Longo
Per costruire un racconto nel mondo della cultura e dello spettacolo.
A cura della Redazione Cultura e Spettacoli di Radio Rai 1

Le velocità dei cuori
Incontro con Matteo Bussola e Enrico Galiano
Intervista di Valentina Berengo

«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di 
amarmi». Così si apre il romanzo di Matteo Bussola, che racconta un 
amore forte, sciupato, ambiguo, indispensabile, come ogni relazione 
capace di cambiarci la vita. E un rapporto forte è al centro anche della 
storia di Enrico Galiano, quello fra Mia e il suo unico confidente, Fede, 
il ragazzo che la sua famiglia aveva preso in affido e che se ne è andato 
senza lasciare notizie.

LETTERATURA 
SABATO
ore 15:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
lunedì 28 settembre 
alle ore 20.00

POESIA 
SABATO
ore 15:00
Auditorium
Istituto Vendramini

SABATO > MATTINA > POMERIGGIO

LETTERATURA 
SABATO
ore 15:00
Spazio San Giorgio
Anche in differita 
martedì 29 settembre 
alle ore 18.00

Crimine senza confini
Incontro con Veit Heinichen e Alessandro Perissinotto. 
Modera Luca Crovi

Due giallisti a confronto. Veit Heinichen parte della sua Trieste per 
esplorare il crimine di tutta Europa, firmando un thriller politico di 
ampio respiro, senza confini, come il crimine del nostro tempo. Men-
tre Alessandro Perissinotto indaga le realtà dimenticate, le rimozioni 
collettive, ma questa volta decide di dare al racconto del vero i ritmi 
implacabili del thriller e di scandirli con una scrittura fredda e precisa.

Alda Merini e Amelia Rosselli, 
due diverse diversità
Con Annarita Briganti e Renzo Paris.
Presenta Mary Barbara Tolusso

Due sguardi molto diversi su due poetesse (poete?) diverse di una 
propria irriducibile diversità. Non è tutto un gioco di parole. Merini e 
Rosselli sono diverse anche nella considerazione della critica, nell’in-
terpretazione della loro arte e del loro disagio. Briganti celebra un 
mito, per trovare la donna; Paris ricorda un’amica, per andare oltre il 
mito. Un mito, infatti, sono diventate, e il mito genera qualche frain-
tendimento ma stimola anche la ricerca di verità.

L’impresa come sistema vivente, per creare 
valore e proteggere il futuro
Incontro con Massimo Mercati e Marco Frittella

Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca, sa che cosa si-
gnifica interrogare la natura e trovare risposte utili e proficue su scala 
umana: su questa via ha saputo estendere una concezione sistemica 
della vita alla dimensione dell’impresa, da intendersi come organizza-
zione sociale. Il lavoro che nasce da valori condivisi, radicati in una 
rete di relazioni con le quali la persona corrisponde in una comunità, 
genera valore nel tempo e crea salvaguardia per l’ambiente in cui si 
sviluppa.

Jeffery in fattoria
Incontro con Jeffery Osoiwanlan. 
Presenta Silvia Bosco

Una raccolta di storie dedicate ai più piccoli, scritte da Jeffery 
Osoiwanlan, profugo in fuga dai terroristi che insanguinano la Nigeria 
e che nelle Marche ha conosciuto una seconda vita. Jeffery, in Italia 
con in tasca una laurea e un master, gestisce una fattoria didattica che 
è una vera Arca di Noè, popolata da animali di razze e specie prove-
nienti da tutto il mondo. Insegnando il rispetto, l’amore e la cura di 
ogni animale, Jeffery ci insegna l’integrazione, l’amicizia, il rispetto e 
la gratitudine.

(DAI 5 ANNI)

I LIBRI DEI RAGAZZI
SABATO
ore 15:30
Loggia del Municipio

ECONOMIA E MONDO 
SABATO
ore 15:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
martedì 29 settembre 
alle ore 20.00

BADANAI

DIRETTE RAI
SABATO
dalle ore 12:30
alle ore 13.00
Convento 
di San Francesco

DIRETTE RAI
SABATO
dalle ore 11:30
alle ore 12.30
Convento 
di San Francesco
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Le gratitudini
Incontro con Delphine De Vigan (in collegamento).
Intervista di Alessandro Mezzena Lona

Michka sta perdendo le parole. Proprio lei, che per tutta la vita è stata 
correttrice di bozze in una grande rivista, lei che al caos del mondo ha 
sempre opposto una parola gentile, ora non riesce piú a orientarsi nel-
la nebbia di lettere e suoni che si addensa nella sua testa. Delphine de 
Vigan prosegue il suo viaggio al cuore dei sentimenti, regalandoci un 
intenso romanzo, scritto con quella grazia e quella delicatezza capaci 
di toccare le corde piú profonde del cuore.

Della gentilezza e del coraggio
Incontro con Gianrico Carofiglio. 
Intervista di Bruno Ruffolo

La parola più importante della nostra lingua è “gentilezza”. Che non 
c’entra nulla con le buone maniere, né con l’essere mite. L’uomo ci-
vile cui si riferiscono le pagine di Carofiglio non è l’eterno sconfitto. 
Accetta il conflitto e lo pratica secondo regole, in una dimensione non 
distruttiva, umana. La gentilezza è una virtù necessaria a trasformare 
il mondo e a mettere in atto la giustizia. Per questo ha a che fare con 
il coraggio.

Un omicidio all’ombra di Lyndon Johnson
Con Aldo Mariotto. 
Presenta Antonio Lodo

Cinquantacinque anni dopo l’assassinio di JFK, c’è ancora motivo per 
formulare nuove ipotesi e ricercare verità nascoste? Sì, se si trovano 
testimonianze inedite. È il caso dell’autore di questo libro, The day 
before Dallas, che ricostruisce i fatti e i retroscena legati al Texas trip, 
il viaggio che fu fatale all’allora presidente degli Stati Uniti. Vi fu 
qualcuno che mentì e continuò a mentire su quel famoso viaggio: il 
vicepresidente Lyndon Johnson.

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 18:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
domenica 20 settembre 
alle ore 21.00

LETTERATURA 
SABATO
ore 18:00
Teatro Verdi
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 18:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
sabato 19 settembre 
alle ore 20.00

Sicurezza e Ambiente
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Contagio e comunità
Incontro con Donatella Di Cesare e Paolo Giordano.
Modera Massimo De Bortoli
Donatella Di Cesare e Paolo Giordano hanno scritto due brevi e intensi 
saggi che cercano di raccontare le sfide a cui ci ha messo di fronte 
il Covid-19. La disparità tra protetti e indifesi, che sfida ogni idea di 
giustizia, non è mai stata così sfrontata. Nel contagio siamo un or-
ganismo unico, una comunità che comprende l’interezza degli esseri 
umani. Nel contagio la mancanza di solidarietà è prima di tutto un 
difetto d’immaginazione.

In collaborazione con Banca di Cividale Civibank

La storia in un romanzo
Consegna ufficiale dell’omaggio “La storia in un romanzo” 
Crédit Agricole FriulAdria a Olga Tokarczuk.
Seguirà l’incontro con l’autrice, intervistata da Wlodek Goldkorn

Il Premio Crédit Agricole FriulAdria “La storia in un romanzo” va 
Olga Tokarczuk per i suoi romanzi fuori dalle regole, capaci di racco-
gliere il richiamo al nomadismo che fa parte delle nostre esistenze, 
ci rende vivi e ci trasforma. La sua prosa, in grado di affrontare 
temi come la follia, il femminismo, l’ingiustizia verso gli emarginati, 
ci insegna, con andamento a volte guizzante a volte più lento, che “il 
cambiamento è sempre più nobile della stabilità”

Il mercato del consenso.
Come ho creato e poi distrutto
Cambridge Analytica
Incontro con Christopher Wylie.
Intervista di Omar Monestier

Il mercato del consenso ripercorre in modo brillante e allo stesso tempo 
terrificante il data crime che nel 2018 sconvolse il mondo. Christopher 
Wylie descrive la sua esperienza alla Cambridge Analytica, la società che, 
tramite un’innocua app da lui sviluppata, riuscì a raccogliere e sfruttare 
i dati personali di milioni di utenti di Facebook mettendoli a disposizione 
del team di Trump durante la campagna elettorale del 2016.

La Gialla anno settimo
Incontro con Luca Bresciani, Alberto Cellotto,
Giorgia Esposito.
Presentano Roberto Cescon e Augusto Pivanti

Per il settimo anno si rinnova la collaborazione tra pordenonelegge e 
l’editore LietoColle con quattro nuove proposte del 2020: sono opere 
che offrono esordi o consolidano voci poetiche già note, riunite in una 
comune intenzione, che è ancora una volta quella di ascoltare voci 
sincere e di “dare credito alla poesia”.

POESIA 
SABATO
ore 18:00
Loggia del Municipio

LETTERATURA
SABATO
ore 16:30
Piazza San Marco
(In caso di maltempo 
Auditorium Concordia)
Anche in differita 
sabato 19 settembre 
alle ore 19.00

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
SABATO
ore 17:00
Auditorium della 
Regione

LETTERATURA 
SABATO
ore 16:00
Capitol
Anche in diretta
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Dolore e dono
Incontro con Alessandra Sarchi e Ema Stokholma.
Intervista di Rossella Milone

Per la prima volta Ema Stokholma racconta il suo passato, il tempo 
in cui il suo nome era ancora Morwen, la bambina che ha paura di un 
mostro, un mostro che vive con lei, controlla la sua vita. Un mostro 
che lei chiama “mamma”. Mentre Alessandra Sarchi affronta, da un 
punto di vista totalmente nuovo, il tema ancestrale della maternità, 
chiedendosi che cos’è una madre, e che cos’è un figlio, se la scienza 
supera e sconvolge la biologia.

La grande corsa dell’arte europea
Con Flavio Caroli.
Letture di Rossana Valier

Durante una lezione all’università Roberto Longhi mise nel proiettore 
due diapositive, l’«Adamo ed Eva» di Van Eyck e l’«Adamo ed Eva» 
di Masaccio. E sentenziò: «L’arte europea comincia così...», senza ag-
giungere altro. Da questo ricordo personale, Flavio Caroli prende le 
mosse per raccontare i capisaldi dell’arte europea. E dalle prime linee 
originarie segue lo sviluppo attraverso i secoli fino ai contemporanei.

Oltre il Noir
Incontro con Massimo Carlotto.
Presenta Luca Crovi

Nell’ultimo romanzo di Massimo Carlotto, che svela un suo carattere ine-
dito di scrittore, non c'è più solo il lato oscuro e criminale della società. 
Siamo tutti noi a essere interpellati, nelle scelte etiche fondamentali: 
attraverso una vicenda che vede protagonisti un attore porno in disarmo, 
un travestito che vive la sua condizione nascondendosi da un ambiente 
ipocrita e perbenista, e una donna dal passato misterioso e tragico. 
In collaborazione con Lama e Trama

Senza di me
Racconti e illustrazioni con Gek Tessaro
La giornata della paperetta è cominciata davvero male. Nessuno, ma 
proprio nessuno, si è ricordato che oggi è il suo compleanno. Triste e 
offesa, prepara il suo fagotto e decide di andare via. “Si accorgeranno 
come è la vita senza me!”, dice. Nel suo cammino incontra tutti gli ani-
mali della fattoria, ma nessuno le chiede dove stia andando, nessuno 
sembra accorgersi di quanto lei si senta sola e non amata. Cammina, 
cammina, cammina… proprio quando le sembra di essersi persa… ecco 
una bellissima sorpresa!
(DAI 3 ANNI)

In collaborazione con Soroptimist Club Pordenone

I LIBRI DEI RAGAZZI 
SABATO
ore 18:00
Spazio San Giorgio

POESIA 
SABATO
ore 18:30
Auditorium
Istituto Vendramini

LETTERATURA 
SABATO
ore 18:30
Teatro Marcello 
Mascherini, 
Azzano Decimo

IL PRINCIPALE CONCORSO LETTERARIO  
DEDICATO ALLA LETTERATURA DI MONTAGNA

5 sezioni in gara:  
Alpinismo e sport di montagna   

  Guide e mappe   
  Libri per ragazzi   

  Ricerca e ambiente   
  Vita e storie di montagna  

Per informazioni sulle modalità di partecipazione:  
0461 891974.693  |  premioitas@gruppoitas.it 

premioitas.it

Città di Azzano Decimo
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Amazzonia verde acqua
e Non finirò di scrivere sul mare
Incontro con Márcia Theóphilo e Giuseppe Conte. 
Presenta Azzurra D’Agostino

Márcia Teóphilo e Giuseppe Conte, a partire dai loro ultimi libri (ri-
spettivamente Amazzonia verde acqua e Non finirò di scrivere sul mare) 
dialogheranno sul ritmo della natura, dove sono convocate figure uma-
ne e mitologiche, in un mescolarsi di reale e magico, e dove agisce 
l’energia della lingua, nel movimento di un continuo rinascere.

In collaborazione con Camera di Commercio di Pordenone - Udine, Crédit Agricole 
FriulAdria, Teatro Comunale G. Verdi Pordenone e Best Western Plus Park Hotel Pordenone

Breviario di politica e altre cose
Incontro con Gianrico Carofiglio.
Intervista di Michela Fregona

In un mondo sempre più incerto e ingovernabile, bisogna affrontare 
il rischio prendendo tutte le precauzioni sensate ma non quelle in-
sensate, generate da un bisogno immaturo e pericoloso di governare 
l’ingovernabile, cioè l’incertezza. Non bisogna lasciare che la paura 
diventi una forza incontrollabile e distruttrice, ma trasformarla in uno 
strumento per cambiare le cose. Perché i cittadini hanno un potere 
nascosto, e questo li distingue dai sudditi.

Nessuno è come qualcun altro
Incontro con Amy Hempel (in collegamento)
Presenta Antonio Riccardi

ll nuovo e attesissimo libro di Amy Hempel, una delle voci più celebri 
e originali della narrativa di oggi, si apre con un proverbio arabo: 
“Quando il pericolo si avvicina, cantagli una canzone”. Queste quindici 
storie raffinate rivelano la parte più umana e vivace della leggendaria 
scrittrice, che ci presenta figure solitarie e alla deriva in cerca di una 
connessione.

LETTERATURA
SABATO
ore 19:00
Capitol
Anche in differita 
Mercoledì 30 settembre 
alle ore 18.00

ARTE E ARCHIETTURA 
SABATO
ore 18:00
Auditorium Comunale, 
San Vito al 
Tagliamento

LETTERATURA 
SABATO
ore 18:00
Teatro Giuseppe 
Verdi, Maniago

LETTERATURA 
SABATO
ore 18:00
Teatro Zancanaro, 
Sacile
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Popolo, potere e profitti: Un capitalismo 
progressista in un’epoca di malcontento
Incontro con Joseph Stiglitz (in collegamento).
Intervista di Leonardo Becchetti

Il consolidamento del potere del mercato specie nella finanza e nell’in-
dustria tecnologica ha portato a un’esplosione della disuguaglianza. 
Troppe persone si sono arricchite sfruttando gli altri invece di creare 
ricchezza. Le vere fonti della ricchezza sono basate su apprendimento, 
progresso della scienza e le regole del diritto. Dobbiamo sfruttare i 
benefici del mercato ma nello stesso tempo domare i suoi eccessi, assi-
curandoci che lavorino per noi cittadini - e non contro di noi.

Il verde e il blu.
Idee ingenue per migliorare la politica
Incontro con Luciano Floridi

La tesi di fondo di Floridi è che, in una società matura dell’informazio-
ne, come è l’Italia contemporanea, il progetto umano deve essere etico, 
unire politiche verdi (economia green, circolare e dello share) e poli-
tiche blu (economia digitale e dell’informazione) e favorire un modo 
di vivere insieme centrato sulla qualità delle relazioni e dei processi, 
anziché sul consumo e sulle cose.
In collaborazione con Aladura

La Gialla Oro
Incontro con Nadia Agustoni, Massimo Bocchiola, Giulio 
Mozzi (in collegamento telefonico), Luisa Pianzola. 
Presentano Michelangelo Camelliti e Gian Mario Villalta

Il quinto anno della Gialla Oro consacra il nuovo spazio editoriale della 
collaborazione tra pordenonelegge e LietoColle con quattro autori di 
grande rilievo nel panorama nazionale e internazionale. È la risposta 
alla richiesta di una partecipazione più ampia e condivisa che nasce 
nei luoghi dove la scrittura poetica trova una sua casa.

Il mio valzer con papà
Incontro con Rita Dalla Chiesa (in collegamento)
Intervista di Valentina Gasparet

Palermo 1968, Circolo Ufficiali: al centro della pista, il Generale dell’ar-
ma dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua figlia Rita, allora 
diciottenne, ballano insieme. Con questa immagine si apre il ritratto 
che Rita Dalla Chiesa fa di suo padre. In occasione dei 100 anni dalla 
nascita, l’autrice ci regala un tributo commosso, orgoglioso, tenero e 
vivido, di un uomo che ha incarnato il senso della giustizia e della ca-
pacità di lotta contro le diverse forme del male sociale, ma soprattutto 
l’omaggio di una figlia al proprio genitore, scomparso tragicamente e 
strappato troppo presto al suo affetto.

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 21:00
Teatro Verdi
Anche in differita 
domenica 20 settembre 
alle ore 17.00

IL PUNTO SUL 
RACCONTO 
SABATO
ore 21:00
Auditorium
Istituto Vendramini

ARTE E ARCHITETTURA 
SABATO
ore 21:00
PalaPAFF!
Anche in differita
lunedì 5 ottobre 
alle ore 18.00

NEL NOSTRO TEMPO 
SABATO
ore 21:30
Teatro Marcello 
Mascherini, 
Azzano Decimo
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Lo “scrivere breve” tra la narrazione, il commento 
e l’invenzione di una pausa dentro il tempo
Incontro con Matteo Bussola e Rossella Milone
Modera Valentina Berengo

Un gesto, un’immagine, un pensiero. Lo scrivere breve come strumento 
per cogliere il senso di un brivido che attraversa la mente, l’ipotesi 
improvvisa di un diverso scorrere degli eventi, senza la necessità di 
un percorso narrativo che si dipana e volge a un esito, ma nella mol-
teplicità degli impulsi che eccedono la nostra capacità di coglierli tutti 
insieme: una pausa dentro il tempo, senza poterlo fermare.

In collaborazione con Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) e Federintermedia. 
e Fondo Alberto Moravia

Lockdown Chronicles - Testimonianze sul Coronavirus 
dalla quarantena di 100 fumettisti italiani
Incontro con Mario Alberti, Emanuele Barison, Giulio De Vita, 
Paolo Gomets Francescutto, Ugo Furlan, Andrea Lorenzon 
(Cartoni Morti), Gianluca Maconi, Luca Salvagno.

Dopo la toccante esperienza de Il Mantello di Carta, Vastagamma e 
Paff! lanciano una nuova chiamata ai pennelli del mondo del disegno 
a fini benefici in occasione dell’emergenza pandemica del coronavirus. 
All’appello hanno risposto oltre 100 autori con opere in un certo modo 
autobiografiche, realizzate nel momento esatto in cui sono state vissu-
te, una testimonianza a caldo delle sensazioni e dei pensieri degli autori 
del mondo dell’immagine disegnata.

Nel contagio
Incontro con Paolo Giordano.
Intervista di Marta Perego

L’epidemia di Covid-19 si candida a essere l’emergenza sanitaria piú 
importante della nostra epoca. Richiede uno sforzo di fantasia che in 
un regime normale non siamo abituati a compiere: vederci inestricabil-
mente connessi gli uni agli altri e tenere in conto la loro presenza nelle 
nostre scelte individuali. Nel contagio siamo un organismo unico, una 
comunità che comprende l’interezza degli esseri umani. Nel contagio la 
mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto d’immaginazione.
 

POESIA 
SABATO
ore 21:00
Loggia del Municipio

ECONOMIA E MONDO 
SABATO
ore 21:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
SABATO
ore 21:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
domenica  20 settembre 
alle ore 18.00

PNLEGGE TV
segui  il festival in streaming

DIRETTE DIFFERITE
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Castelli friulani
Incontro con Marco Salvador e Matteo Salvador.
Presenta Giovanni Santarossa

Storie di Dame, Cavalieri e sanguinose guerre combattute nei Castelli 
Friulani. Un viaggio dentro le mura a scoprire la vita quotidiana fatta 
anche di freddo, malattie, sporcizia e molte nefandezze. Poca poesia e 
molto sangue.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

Sì, ancora la neve
Con Franco Brevini. 
Intervista Leonardo Bizzaro

Il titolo di una poesia di Andrea Zanzotto per annunciare Il libro della 
neve di Franco Brevini, che molto di poesia si è occupato e anche, in 
un certo senso, di “poesia di montagna”. Il libro della neve è un viag-
gio incredibile nel mondo della bianca signora, una storia che si nutre 
della stessa esperienza dell’autore e che comincia con un microscopico 
fiocco esagonale per giungere alle sfide metafisiche che le vette più 
famose lanciano agli scalatori.

Premio Friuli Venezia Giulia
Il racconto dei luoghi e del tempo
Alla presenza delle Autorità, dei componenti della giuria 
Paolo Maurensig e Gian Mario Villalta, 
e del vincitore del Premio Valerio Massimo Manfredi

È stato istituito nel 2020 il Premio della Regione Friuli Venezia Giu-
lia–pordenonelegge Il racconto dei luoghi e del tempo, allo scopo di 
valorizzare con il racconto di un importante scrittore un luogo della 
Regione e la sua storia. Con lo scopo di comporre una mappa di voci 
che costituiscono autorevoli “compendi” narrativi per corrispondere 
alla definizione di Ippolito Nievo, nella sua opera maggiore, “Il Friuli, 
un piccolo compendio dell’universo”. E Compendi è il titolo della serie 
edita dall’editrice triestina Italo Svevo, che vedrà in questa occasione 
presentato il primo volume, scritto dal vincitore del premio.

Insieme tra le nuvole…tte
Incontro con Lorenzo Pastrovicchio e Francesco Artibani. 
Presenta Giulio De Vita

ue autori di punta del fumetto italiano, disegnatore e sceneggiatore, 
spesso in coppia su grandi storie Disney dialogano ripercorrendo la 
genesi delle loro migliori creazioni.

LA MOSTRA “MECHA-DESIGN” DI LORENZO PASTROVICCHIO
È VISITABILE PRESSO IL PAFF! PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
DOMENICA
ore 11:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
Giovedì 1 ottobre
alle ore 20.00

NEL NOSTRO TEMPO 
DOMENICA
ore 11:00
Auditorium
Istituto Vendramini

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 11:00
Spazio San Giorgio
Anche in diretta

ARTE E 
ARCHITETTURA 
DOMENICA
ore 11:00
Auditorium PAFF! 
Parco Galvani

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020

Le cose del mondo
Incontro con Paolo Ruffilli. 
Presenta Tommaso Di Dio

Nel suo percorso poetico, Paolo Ruffilli ha praticato strade diverse, 
sempre confermandosi in una coerente e limpida solidità di pronuncia. 
La sua ultima raccolta riassume un lavoro pressoché quarantenna-
le, poiché composta a partire dagli anni Settanta, un ampio work in 
progress arricchitosi nel tempo. Ne risulta un atlante anatomico, un 
viaggio per aprirsi agli incontri e agli oggetti del mondo, e un ritorno 
per meditare su incertezze ed equivoci degli umani rapporti, tra vuoto, 
amore e violenza.

Una grande storia d’amore
Incontro con Susanna Tamaro.
Intervista di Alessandro Mezzena Lona
Letture di Lorenzo Zuffi

Quando ci sembra di aver perso la capacità di stupirci, cercare la luce, 
prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo 
ascoltare? In anteprima a pordenonelegge il nuovo, intenso, romanzo 
di Susanna Tamaro. Una storia semplice che ci pone domande fonda-
mentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di 
cambiare, sul destino che unisce e separa…

Saki. Animali parlanti e altre creature.
Tre Racconti concertanti
Di e con Carlo Galante.
In Prima esecuzione assoluta, con l’AltreVoci Ensemble
e la direzione di Eddi De Nadai

Carlo Galante, uno dei più attivi e noti compositori italiani degli ulti-
mi decenni, scopre quasi per caso i Racconti dello scrittore scozzese 
Saki (pseudonimo di Hector Hugh Munro, 1870-1916): dal loro humor 
grottesco e macabro, tipicamente inglese, riceve la “fulminazione” per 
un nuovo melologo.
(durata incontro 60 minuti)

Un progetto di Associazione Musica Pura, finanziato da Regione FVG 
e Fondazione Friuli

POESIA 
DOMENICA
ore 10:30
Loggia del Municipio

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 10:30
Spazio Gabelli
Anche in differita 
domenica 20 settembre 
alle ore 12.00

PAROLE IN SCENA
DOMENICA
ore 11:00
Capitol
Anche in differita
Giovedì 1 ottobre
alle ore 18.00

 pordenonelegge Shop Online______
il merchandising del festival lo trovi in vendita sul nostro sito
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Il libro del Codice del Volo - Dallo studio 
del volo degli uccelli alla macchina volante
Incontro con Edoardo Zanon

Compilato intorno al 1505, il Codice del Volo di Leonardo da Vinci 
presenta il più importante studio sul volo realizzato fino al XIX secolo. 
Nei suoi fogli compaiono analisi teoriche e sperimentali derivate dall’os-
servazione degli uccelli in volo. Edoardo Zanon racconterà al pubblico 
quello che per Leonardo è stato il più grande sogno: il volo. Una sfida 
tecnologica incredibile e affascinante che lo ha visto coinvolto per tutta 
la vita, vinta dall’uomo solo tre secoli più tardi.

LA MOSTRA “IL MONDO DI LEONARDO: CODICI INTERATTIVI, MACCHINE, 
DISEGNI” È VISITABILE PRESSO IL PAFF! PALAZZO ARTI FUMETTO FRIULI

Un po' più dolce. 
Viaggio nella mia pasticceria
Incontro con Damiano Carrara.
Presenta Valentina Gasparet

La pasticceria moderna ha regole molto precise e passaggi obbligati, che 
Damiano Carrara ci propone con tecniche raffinate e contemporanee, 
abbinando prodotti tradizionali ad altri innovativi, spiegandola passo 
passo, in modo che per ognuno sia possibile realizzare a casa propria 
torte eccezionali, senza possibilità di errore. Il primo, attesissimo libro 
di ricette del pasticcere rivelazione della TV, con tanti dolci per ogni 
tipo di pubblico, di esperti e di golosi.

Proprio come te
Incontro con Nick Hornby (in collegamento). 
Intervista di Alberto Garlini

Per essere felici in coppia, bisogna trovare una persona che sia «proprio 
come te»? O non è piuttosto vero che l’amore segue strade totalmente 
imprevedibili? Sullo sfondo della storia d’amore tra Lucy e Joseph c’è la 
Londra della Brexit, che Hornby ci racconta con la sua consueta leggerez-
za capace di profondità. Una commedia romantica, con una morale post 
moderna che sostituisce il classico: “Alla fine vissero felici e contenti” con 
un più contemporaneo: “Alla fine vivono senza pensare troppo al futuro”.

A riveder le stelle.
Dante il poeta che inventò l’Italia
Incontro con Aldo Cazzullo. 
Letture di Massimo Somaglino

“Dante non è soltanto il padre della lingua italiana. Dante è il padre 
dell’Italia”, un Paese che non è nato sui campi di battaglia, ma nelle 
opere degli autori e degli artisti che lo invocarono molto prima della 
sua nascita politica. Con questa riflessione inizia il nuovo libro di Aldo 
Cazzullo, una rilettura dell’Inferno dantesco che ne svela l’attualità o, 
per meglio dire, l’eterna contemporaneità.

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 16:00
Capitol
Anche in diretta

NEL NOSTRO TEMPO 
DOMENICA
ore 16:30
Piazza San Marco
(In caso di maltempo 
Auditorium Concordia)
Anche in differita 
domenica 20 settembre 
alle ore 20.00

ARTE E ARCHITETTURA 
DOMENICA
ore 15:00
Auditorium PAFF! 
Parco Galvani

NEL NOSTRO TEMPO 
DOMENICA
ore 15:30
Spazio San Giorgio
Anche in differita 
sabato 3 ottobre
alle ore 18.00

DOMENICA > POMERIGGIO

Presentazione del Premio Umberto Saba.
Cosa vuol dire oggi “poesia onesta”?
Incontro con Gian Mario Villalta, Roberto Galaverni, 
Claudio Grisancich, Franca Mancinelli e Antonio Riccardi

Il Premio Umberto Saba, voluto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal 
Comune di Trieste, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge, 
è volto a incrementare l’attenzione sulla straordinaria stagione poetica 
novecentesca del Friuli Venezia Giulia, proponendosi inoltre come luogo 
d’incontro e di conoscenza della poesia e della cultura, nel riconosci-
mento dell’importanza di Trieste per la letteratura d’Italia e d’Europa.

Ideal Standard, lotte e speranze 
n una fabbrica del Friuli Occidentale
Incontro con Loredana Panariti, Alberto Vendrame 
e Franco Rizzo. Presenta Arturo Pellizzon

Pordenone è stata una delle capitali mondiali di progettazione e industria-
lizzazione della ceramica sanitaria. La crisi del settore, cogliendo un tessu-
to industriale già in difficoltà, ha portato alla chiusura dell’Ideal Standard 
di Zoppola. Una ricerca scritta a più mani (autori anche Angelo Masotti 
Cristofori e Giulia Sacchi), racconta la storia della fabbrica, la crisi e la re-
azione di una comunità, degli operai e di chi operò per tentare di tenerla in 
vita. Una storia di speranza e di lotta che può ancora insegnarci qualcosa.
In collaborazione con Unione Industriali e Camera di Commercio di Pordenone e Udine

Crocevia Lacan
Con Mario Colucci, Pier Aldo Rovatti e Francesco Stoppa
Ritornare a Lacan, ora che il suo pensiero appare completamente squa-
dernato davanti a noi. Ma non solo. L’operazione che vogliamo avviare 
promuove un’apertura e un allargamento andando a vedere come il 
crocevia Lacan concateni altri luoghi del pensiero contemporaneo e 
della riflessione passata, cominciando con Freud, passando per Sartre, 
Foucault, Derrida, Deleuze… L’occasione è offerta dall’uscita del nuovo 
fascicolo speciale della rivista “aut aut”, intitolato Ripartire con Lacan.

ECONOMIA E MONDO 
DOMENICA
ore 15:00
Loggia del Municipio

POESIA 
DOMENICA
ore 15:00
Auditorium
Istituto Vendramini

SCIENZA, FILOSOFIA, 
STORIA 
DOMENICA
ore 15:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
Venerdì 2 ottobre
alle ore 18.00
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DOMENICA > POMERIGGIO

Esordi. Nuove attese
Incontro con Alessia Bettin, Lorenzo Di Palma, Luigi 
Fasciana. Presentano Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, 
Tommaso Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli

Esordi è un ebook che raccoglie le sillogi di tre autori che prima d’ora 
non hanno mai pubblicato un’opera compiuta. Tre voci inedite che 
sorprendono e meritano credito, perché esordire rivela la fiducia che 
l’esistere sia un atto in qualche modo rivoluzionario, anche quando si 
tratti di un singolo chicco che spinge nel buio della terra.

Manuale malincomico di soccorso 
alla quotidianità
Incontro con Odette Copat.
Presenta Antonio Bacci

Manuale “malincomico” è il divertentissimo viaggio letterario dentro 
una quotidianità vissuta da queste parti, sospesa tra il Friuli e il Ve-
neto, dove passato e presente si mischiano. Ma soprattutto è il diario 
di una donna che, giocando con le parole, indaga la matassa di senti-
menti che si cela dentro gli oggetti e le incombenze di tutti i giorni. 
Un viaggio nelle relazioni che vi farà ridere e piangere, a volte nello 
stesso momento.
In collaborazione con Edizioni Biblioteca dell’Immagine

M. L’uomo della provvidenza
Incontro con Antonio Scurati. 
Presenta Luca Mastrantonio

Proseguendo il suo straordinario lavoro di ricostruzione storica e ci-
vile, Antonio Scurati ci narra con martellante lucidità gli anni in cui 
regime fascista si consolida e pone le basi per la propria corruzione; 
ma al tempo stesso mette in scena con plastica intensità uomini e don-
ne che in quell’Italia hanno riposto ogni loro speranza, e con le loro 
ambizioni e le gesta hanno fatto la Storia da cui veniamo.

A che ora è la fine del mondo?
Scivolando verso il futuro
Con Andrea Segrè, Ilaria Pertot e Gian Mario Villalta

… e poi? È la domanda che fanno i bambini quando insistono per 
sapere come andrà a finire una storia. Cosa ci aspetta nel futuro? Che 
ne sarà della Terra con la temperatura che aumenta e i ghiacciai che 
si sciolgono? Cambieremo i nostri stili di vita? Non siamo in grado di 
predire il futuro, ma possiamo immaginarlo. Questo racconto è il più 
grande esperimento di crowdforesight mai tentato prima d’ora: i lettori 
potranno scrivere il proprio finale guardando al futuro.

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 18:00
PalaPAFF!
Anche in differita 
sabato 3 ottobre 
alle ore 20.00

POESIA
DOMENICA
ore 18:00
Loggia del Municipio

NEL NOSTRO TEMPO 
DOMENICA
ore 18:30
Auditorium
Istituto Vendramini

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 19:00
Capitol
Anche in diretta

DOMENICA > POMERIGGIO

Scrivere gli alberi
Incontro con Federica Manzon e Antonio Moresco.
Presenta Antonio Riccardi

Il Bosco degli Scrittori è la collana di Aboca Edizioni che consente ad 
alcuni tra gli scrittori più interessanti e consapevoli del nostro pano-
rama letterario di raccontare il mondo, il loro e il nostro, a partire da 
un albero. Federica Manzon e Antonio Moresco ci raccontano la loro 
esperienza narrativa, per riscoprire ancora una volta le nostre radici 
letterarie e biologiche.

Le parole valgono
Con Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. 
Presenta Anna Vallerugo

Le parole che valgono da usare come arma di difesa contro la nuova 
barbarie linguistica. Per reagire all’ondata di violenza e di sciatta vol-
garità che ha invaso la lingua italiana, gli autori hanno scelto, come 
strumento di redazione, le parole che valgono, accompagnando il letto-
re a scoprirle in testi pieni di sorprese. Un viaggio da San Francesco 
e Dante a Ciampi e Papa Bergoglio, con due profondi conoscitori della 
storia e dell’attualità della lingua italiana.

Le storie del legno e della pietra
Incontro con Mauro Corona.
Presenta Elisabetta Pozzetto

Gli alberi e la montagna raccontano storie, a volte dure, a volte de-
licate, a volte dotate di un fascino crudo. Ma bisogna essere persone 
speciali per sentirne la voce. È una voce potente come il tuono che 
scuote la valle, delicata come la neve che filtra tra gli abeti. Una voce 
che arriva da lontano e narra le avventure straordinarie di un mondo 
giovane e incontaminato. Mauro Corona sa riconoscere questa voce, e 
ce la regala, con uno sguardo che ci fa scoprire nuovi.

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 17:00
Auditorium della 
Regione

LETTERATURA 
DOMENICA
ore 18:00
Spazio San Giorgio
Anche in differita 
domenica 4 ottobre 
alle ore 18.00

NEL NOSTRO TEMPO
DOMENICA
ore 19:00
Spazio Gabelli
Anche in differita 
domenica 4 ottobre 
alle ore 20.00
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DOMENICA > SERA

I poeti di vent’anni.
Premio Pordenonelegge Poesia 2020
Incontro con Valeria Cagnazzo, Riccardo Canaletti 
e Francesca Santucci. 
Presentano Roberto Cescon, Azzurra D’Agostino, Tommaso 
Di Dio, Massimo Gezzi e Franca Mancinelli

Il Premio Pordenonelegge Poesia, dedicato ai libri di poesia dei poeti che 
non hanno compiuto trent’anni, rinnova un’attenzione già consolidata 
per la poesia, che nel tempo ha saputo sia porre questioni sull’orizzonte 
di un genere che muta pelle tra le generazioni, sia coinvolgere chi scrive 
e legge poesia in iniziative di rilievo.

Dante e l’Italia di oggi
Incontro con Aldo Cazzullo.
Letture di Massimo Somaglino

Canto dopo canto, dalla “selva oscura” alla “Giudecca”, Cazzullo riper-
corre il viaggio di Dante, i suoi incontri, le sue riflessioni, le sue invet-
tive, mettendo a confronto la realtà trecentesca del sommo poeta con il 
nostro presente. Non è solo un percorso simbolico, iniziatico, quello del-
la Commedia, ma un vero e proprio viaggio attraverso il nostro Paese.

Cinque Allegri Ragazzi Morti - Il Ritorno
Incontro con Davide Toffolo.
Presenta Emanuele Barison

Avevamo lasciato i cinque adolescenti assoluti dopo lo scontro con alcu-
ni demoni ragazzi e la morte di Elisa, il loro spirito guida inabissarsi 
nel mare Adriatico. A 20 anni di distanza tutto è cambiato. La provin-
cia non esiste più, inghiottita dall’espansione di Milanogigante. Due 
ragazzine orfane dell’epidemia di qualche anno prima si muovono nella 
città in cerca di riscatto e di risposte. Trovano prima una sequenza di 
personaggi al limite e poi Gianni Boy, uguale a sempre ma stranamente 
solo. L’avventura ricomincia.

POESIA 
DOMENICA
ore 21:00
Loggia del Municipio

NEL NOSTRO TEMPO 
DOMENICA
ore 21:00
Teatro Comunale 
Miotto, Spilimbergo

ARTE 
E ARCHITETTURA
DOMENICA
ore 21:00
PalaPAFF!
Anche in differita
lunedì 5 ottobre 
alle ore 20.00

PROGETTO
IL PUNTO
SUL ROMANZO

Mercoledì 16 - ore 11.30

Maria Ida Gaeta
Lorenzo Pavolini
Yari Selvetella
Da Moravia a oggi. 
I racconti di Moravia, 
che hanno ottenuto lo 
scandalo e lo Strega...

Sabato 19 - ore 21.00

Matteo Bussola 
Rossella Milone
Lo “scrivere breve”
tra la narrazione, 
il commento e 
l’invenzione di una 
pausa dentro il tempo.

Venerdì 18 - ore 15.00

Gabriele Pedullà
Francesco Piccolo
Il racconto dopo il 
Novecento:
tra l’epifania del 
quotidiano e l’enigma
della coscienza.

Venerdì 18 - ore 17.30

Luca Crovi 
Alessandro Perissinotto 
Il “giallo” in una
storia breve, ovvero 
il succo del trhiller 
oppure una sua
diversa spremitura?

     

A
Agrusti Michelangelo
VENERDÌ - ORE 21:00
Teatro Comunale Miotto, Spilimbergo

Agustoni Nadia
SABATO - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Al-Khalili Jim*
VENERDÌ - ORE 11:00
Capitol

Alberti Mario
SABATO - ORE 11:00
Auditorium PAFF Parco Galvani
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

Aresu Alessandro
VENERDÌ - ORE 18:30
PalaPAFF!

Artibani Francesco
DOMENICA - ORE 11:00
Auditorium PAFF Parco Galvani

Augias Corrado
MERCOLEDÌ - ORE 18:00
Teatro Zancanaro, Sacile
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Capitol

Avoledo Tullio
VENERDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli

B
Baccalario Pierdomenico
GIOVEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Bacci Antonio
DOMENICA - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Baglioni Lorenzo
MERCOLEDÌ - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Ballerini Alessandra
GIOVEDÌ - ORE 11:00
Capitol

Barison Emanuele
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!
DOMENICA - ORE 21:00
PalaPAFF!

Becchetti Leonardo
VENERDÌ - ORE 18:00
Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa
SABATO - ORE 21:00
Spazio San Giorgio

Berengo Valentina
SABATO - ORE 15.00 
Spazio  Largo San Giorgio
SABATO - ORE  21.00 
Auditorium Istituto Vendramini 

Bergoglio Franco
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium PAFF Parco Galvani

Bertoni Alberto
MERCOLEDÌ - ORE 10:00
Spazio San Giorgio

Bettin Alessia
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Bianchi Marco
GIOVEDÌ - ORE 15:30
Spazio San Giorgio

Bidoia Nicoletta
VENERDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Bizzaro Leonardo
DOMENICA - ORE 11:00
Auditorium Istituto Vendramini

Bocca Riccardo
GIOVEDÌ - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Bocchiola Massimo
SABATO - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Borgna Irene
VENERDÌ - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Bosco Silvia
SABATO - ORE 15.30
Loggia del Municipio

Bray Massimo
SABATO - ORE 11:00
PalaPAFF!

Bresciani Luca
SABATO - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Brevini Franco
DOMENICA - ORE 11:00
Auditorium Istituto Vendramini

Briganti Annarita
SABATO - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini

Brizzi Enrico
VENERDÌ - ORE 21:00
Spazio Gabelli

Broggian Giancarlo
SABATO - ORE 10:00
Spazio Gabelli

Bussola Matteo
SABATO - ORE 15:00
Spazio San Giorgio
SABATO - ORE 21:00
Auditorium Istituto Vendramini

C
Cadelli Paola
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Cagnazzo Valeria
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Calabrò Antonio
VENERDÌ - ORE 21:00
Auditorium Comunale, 
San Vito al Tagliamento

Calzolari Luca
GIOVEDÌ - ORE 21:30
Auditorium Istituto Vendramini

Camelliti Michelangelo
SABATO - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Camerotto Alberto
MERCOLEDÌ - ORE 11:00
Piattaforma Google Hangouts Meet

Canaletti Riccardo
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Candotti Paolo
VENERDÌ - ORE 21.00
Auditorium Comunale, 
San Vito al Tagliamento

Canzian Alessandro
VENERDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Carlotto Massimo
GIOVEDÌ - ORE 21:30
PalaPAFF!
SABATO - ORE 18:00
Teatro Verdi Maniago

Carnero Roberto
VENERDÌ - ORE 10:00
Spazio San Giorgio

Carofiglio Gianrico
SABATO - ORE 16:30
Piazza San Marco
SABATO - ORE 18:30
Teatro Marcello Mascherini,
Azzano Decimo

Caroli Flavio
VENERDÌ - ORE 21:00
Teatro Verdi
SABATO - ORE 18:00
Auditorium Comunale, 
San Vito al Tagliamento

Carpanè Lorenzo
VENERDÌ - ORE 21:00
Spazio Gabelli

Carrara Damiano
DOMENICA - ORE 15:30
Spazio San Giorgio

AUTORI
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Casadei Alberto
SABATO - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Caselli Gian Carlo*
VENERDÌ - ORE 16:00
Capitol

Cassioli Daniele
MERCOLEDÌ - ORE 15:00
PalaPAFF!

Catozzella Giuseppe
SABATO - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Cattaneo Marco
GIOVEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Cazzullo Aldo
DOMENICA - ORE 16:30
Piazza San Marco
DOMENICA - ORE 21:00
Teatro Comunale Miotto, Spilimbergo

Cellotto Alberto
SABATO - ORE 10:30
Loggia del Municipio
SABATO - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Cescon Roberto
MERCOLEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio
SABATO - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Chirico  Marinella
GIOVEDÌ - ORE 11:00
Capitol

Cignini Bruno
VENERDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Cinque Cinzia
GIOVEDÌ - ORE 15.30
Spazio San Giorgio

Colloredo Sabina
SABATO - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Colonnello Aldo
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Colucci Mario
DOMENICA - ORE 15:00
Spazio Gabelli

Conte Giuseppe
SABATO - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Copat Odette
DOMENICA - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Corona Mauro
DOMENICA - ORE 18:00
PalaPAFF!

Corradini Matteo
VENERDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Cresci Mario*
VENERDÌ - ORE 21:00
Spazio San Giorgio

Crocetti Nicola
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Crovi Luca
GIOVEDÌ - ORE 21:30
PalaPAFF!
VENERDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli
VENERDÌ - ORE 17:30
Auditorium della Regione
SABATO - ORE 15:00
Spazio Gabelli
SABATO - ORE 18:00
Teatro Giuseppe Verdi, Maniago

Cucchi Maurizio
VENERDÌ - ORE 21:00
Teatro Verdi

D
D’Agostino Azzurra
SABATO - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

D’Agostino Zeno
VENERDÌ - ORE 18:30
PalaPAFF!
Dalla Chiesa Rita*
SABATO - ORE 21:00
Teatro Verdi
Damilano Marco
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa
De Bortoli Massimo
SABATO - ORE 18:00
PalaPAFF!

De Conto Mariapia
VENERDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom
De Filippo Francesco
GIOVEDÌ - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini
De Giusti Luciano
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa

De Nadai Eddi
DOMENICA - ORE 11:00
Capitol

De Vigan Delphine*
SABATO - ORE 16:00
Capitol

De Vita Giulio
SABATO - ORE 11:00
Auditorium PAFF Parco Galvani
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!
DOMENICA - ORE 11:00
Auditorium PAFF Parco Galvani

De Zan Renato
VENERDÌ - ORE 17:00
Duomo Concattedrale San Marco

Deffendi Paola
GIOVEDÌ - ORE 11:00
Capitol

Dell’Agnese Fulvio
GIOVEDÌ - ORE 11:30
PalaPAFF!
SABATO - ORE 10:30
Centro Culturale Casa A. Zanussi

Della Valle Valeria
DOMENICA - ORE 18:00
Spazio San Giorgio

Dalle Molle Paola
VENERDÌ - ORE 18.30
Auditorium Istituto Vendramini 

Di Cesare Donatella
SABATO - ORE 18:00
PalaPAFF!

Di Dio Tommaso
DOMENICA - ORE 10:30
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Di Montigny Oscar
GIOVEDÌ - ORE 18:00
PalaPAFF!

Di Palma Lorenzo
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Di Stefano Paolo
GIOVEDÌ - ORE 18:30
Spazio Gabelli

Di Terlizzi Piervincenzo
VENERDÌ - ORE 17.30
Auditorium Della Regione 

Donà Massimo
SABATO - ORE 10:30
Auditorium Istituto Vendramini

Dorfles Piero
VENERDÌ - ORE 10:00
Spazio San Giorgio

E
Ensemble AltreVoci
DOMENICA - ORE 11:00
Capitol

Esposito Giorgia
SABATO - ORE 18:00
Loggia del Municipio

F
Fasciana Luigi
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Festa Giuseppe
VENERDÌ - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Filipponi Achille
VENERDÌ - ORE 21:00
Spazio San Giorgio

Floramo Angelo
MERCOLEDÌ - ORE 17:00
Spazio San Giorgio

Floridi Luciano
SABATO - ORE 21:00
Spazio Gabelli

Forcellino Antonio
SABATO - ORE 10:00
Spazio San Giorgio

Fracanzani Marcello Maria
VENERDÌ - ORE 16:00
Capitol

Francescutto Paolo “Gomets”
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

Franzin Fabio
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Fregona Michela
SABATO - ORE 18.30
Teatro Marcello Mascherini, 
Azzano Decimo 

Frittella Marco
SABATO - ORE 15:00
PalaPAFF!

Furlan Caterina
GIOVEDÌ - ORE 11:30
PalaPAFF!
SABATO - ORE 10:30
Auditorium Istituto Vendramini

Furlan Ugo
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

G
Gaeta Maria Ida
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Spazio Gabelli

Galante Carlo
DOMENICA - ORE 11:00
Capitol

Galaverni Roberto
DOMENICA - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini

Galiano Enrico
SABATO - ORE 15:00
Spazio San Giorgio

Gardini Nicola
SABATO - ORE 10:30
Centro Culturale Casa A. Zanussi

Gezzi Massimo
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Giacomini Enrico
MERCOLEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Gili Guido
GIOVEDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli

Giordano Paolo
SABATO - ORE 18:00
PalaPAFF!
SABATO - ORE 21:30
Teatro Marcello Mascherini, 
Azzano Decimo

Goldin Susanna
MERCOLEDÌ - ORE 21.00
Auditorium Istituto Vendramini 

Goldkorn Wlodek
SABATO - ORE 18:00
Teatro Verdi

Greppi Carlo
MERCOLEDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Grisancich Claudio
DOMENICA - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini

H
Heinichen Veit
SABATO - ORE 15:00
Spazio Gabelli

Hempel Amy*
SABATO - ORE 19:00
Capitol

Hornby Nick*
DOMENICA - ORE 16:00
Capitol

Huizing Annet
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

J
Jus Paolo
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium PAFF Parco Galvani

L
La Porta Filippo
GIOVEDÌ - ORE 18:30
Spazio Gabelli
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa

Lodo Antonio
SABATO - ORE 17:00
Auditorium della Regione

Longega Andrea
VENERDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Longo Anna
SABATO - ORE 12:30
Convento di San Francesco

Loperfido Antonio
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Auditorium Istituto Vendramini

Loquenzi Giancarlo
VENERDÌ - ORE 18:30
Convento di San Francesco

Lorenzon Andrea
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

Lucchese Enrico
GIOVEDÌ - ORE 11:30
PalaPAFF!

M
Maconi Gianluca
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

Maddalozzo
Della Puppa Alice
MERCOLEDÌ - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Maggi Andrea
MERCOLEDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Maiorino  Marianna
MERCOLEDÌ - ORE 15.00
PalaPAFF!

Malattia Roberto
GIOVEDÌ - ORE 18.00
Loggia del Municipio 

Mancinelli Franca
DOMENICA - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini
DOMENICA - ORE 18:00
Loggia del Municipio
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Manfredi Valerio Massimo
DOMENICA - ORE 11:00
Spazio San Giorgio

Mantovani Roberto
GIOVEDÌ - ORE 21:30
Auditorium Istituto Vendramini

Manzon Federica
DOMENICA - ORE 17:00
Auditorium della Regione

Marchiori Lorenzo
VENERDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli

Marciani Marcello
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Mariotto Aldo
SABATO - ORE 17:00
Auditorium della Regione

Marshall Tim*
MERCOLEDÌ - ORE 11:00
Capitol
Mascarin  Maurizio
SABATO - ORE 11.30
Piattaforma Zoom 
Masini Stefano
VENERDÌ - ORE 16:00
Capitol

Massarutto Flavio
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium PAFF Parco Galvani

Mastrantonio Luca
DOMENICA - ORE 19:00
Capitol
Maurensig Paolo
DOMENICA - ORE 11:00
Spazio San Giorgio

McClintock Aglaia
MERCOLEDÌ - ORE 11:00
Piattaforma Google Hangouts Meet

Mercati Massimo
SABATO - ORE 15:00
PalaPAFF!

Merighi Alessandra
SABATO - ORE 11.30
Piattaforma Zoom 
Mezzena Lona Alessandro
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Spazio San Giorgio 
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Spazio San Giorgio
SABATO - ORE 16:00
Capitol
DOMENICA - ORE 10.30
Spazio Gabelli
Michieli Franco*
VENERDÌ - ORE 17:30
Canale You Tube - Cai

Milia Martina
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Auditorium Istituto Vendramini
VENERDì - ORE 21:30
Auditorium Istituto Vendramini
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Milone Rossella
SABATO - ORE 18:00
Teatro Zancanaro, Sacile
SABATO - ORE 21:00
Auditorium Istituto Vendramini

Minotti Davide
GIOVEDÌ - ORE 17.30
Cinemazero

Mio Chiara
VENERDÌ - ORE 18:00
Teatro Pier Paolo Pasolini, Casarsa

Molinari Maurizio
GIOVEDÌ - ORE 17:00
Capitol

Molisani Eleonora
GIOVEDÌ - ORE 18:00
PalaPAFF!

Monestier Omar
GIOVEDÌ - ORE 17:00
Capitol
SABATO - ORE 18:00
Spazio Gabelli

Montieri Gianni
VENERDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Moresco Antonio
DOMENICA - ORE 17:00
Auditorium della Regione

Moro Andrea
VENERDÌ - ORE 18:00
Spazio Gabelli

Morosinotto Davide
SABATO - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Mozzi Giulio*
SABATO - ORE 10:30
Loggia del Municipio
SABATO - ORE 21:00
Loggia del Municipio

N
Napoli Francesco
GIOVEDÌ - ORE 20.00
Capitol

O
Orso Daniele
VENERDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio
VENERDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Osoiwanlan Jeffery
SABATO - ORE 15:30
Loggia del Municipio

P
Palin Michael*
VENERDÌ - ORE 15:00
Spazio San Giorgio

Panarari Massimiliano
GIOVEDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli

Panariti Loredana
DOMENICA - ORE 15:00
Loggia del Municipio

Papetti Roberto
VENERDÌ - ORE 19:00
Capitol

Paris Renzo
SABATO - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini

Pastrovicchio Lorenzo
DOMENICA - ORE 11:00
Auditorium PAFF Parco Galvani

Pastrovicchio Massimiliano
GIOVEDÌ - ORE 15.30
Spazio Gabelli

Patota Giuseppe
DOMENICA - ORE 18:00
Spazio San Giorgio

Pau Melis Andrea
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Pavolini Lorenzo
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Spazio Gabelli

Pedone Maria
VENERDÌ - ORE 11:30
Convento di San Francesco
VENERDÌ - ORE 14:30
Convento di San Francesco
SABATO - ORE 11:30
Convento di San Francesco

Pedullà Gabriele
VENERDÌ - ORE 15:00
PalaPAFF!

Pellizzon Arturo
DOMENICA - ORE 15:00
Loggia del Municipio

Perego Marta
SABATO - ORE 21:30
Teatro Marcello Mascherini, 
Azzano Decimo

Perissinotto Alessandro
VENERDÌ - ORE 17:30
Auditorium della Regione
SABATO - ORE 15:00
Spazio Gabelli

Pertot Ilaria
DOMENICA - ORE 19:00
Spazio Gabelli

Phillips Julia*
MERCOLEDÌ - ORE 16:00
Capitol

Pianzola Luisa
SABATO - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Piccini Daniele
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Piccolo Francesco
VENERDÌ - ORE 15:00
PalaPAFF!
VENERDÌ - ORE 21:30
PalaPAFF!
Piovan Dino
MERCOLEDÌ - ORE 11:00
Piattaforma Google Hangouts Meet

Pivanti Augusto
SABATO - ORE 18:00
Loggia del Municipio
Pontani Filippomaria
MERCOLEDÌ - ORE 11:00
Piattaforma Google Hangouts Meet
Possamai Paolo
GIOVEDÌ - ORE 15:30
Spazio Gabelli

Pozzetto Elisabetta
DOMENICA - ORE 18:00
PalaPAFF!

Pugno Laura
SABATO - ORE 10:30
Loggia del Municipio

Puricelli Guerra Elisa
MERCOLEDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Q
Quammen David*
VENERDÌ - ORE 18:00
Spazio San Giorgio

Quarenghi Giusi
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

R
Ragogna Giuseppe
MERCOLEDÌ - ORE 21.00
Spazio Gabelli

Rampini Federico*
VENERDÌ - ORE 19:00
Capitol

Recalcati Massimo
MERCOLEDÌ - ORE 18:30
Teatro Verdi

Regeni Claudio
GIOVEDÌ - ORE 11:00
Capitol

Riccardi Antonio
SABATO - ORE 19:00
Capitol
DOMENICA - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini
DOMENICA - ORE 17:00
Auditorium della Regione 

Rizzo Franco
DOMENICA - ORE 15:00
Loggia del Municipio

Rovatti Pier Aldo
DOMENICA - ORE 15:00
Spazio Gabelli

Ruffilli Paolo
DOMENICA - ORE 10:30
Loggia del Municipio

Ruffolo Bruno
VENERDì - ORE 13:30
PalaPAFF! 
SABATO - ORE 12:30
Convento di San Francesco
SABATO - ORE 16:30
Piazza San Marco

Rumiz Paolo*
MERCOLEDÌ - ORE 17:00
Spazio San Giorgio

S
Salton Vera
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom
SABATO - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Salvador Marco
DOMENICA - ORE 11:00
PalaPAFF!

Salvador Matteo
DOMENICA - ORE 11:00
PalaPAFF!

Salvador Maurizio
GIOVEDÌ - ORE 18.00
Loggia del Municipio 

Salvagno Luca
SABATO - ORE 21:00
PalaPAFF!

Salvati Mariuccia
SABATO - ORE 11:00
PalaPAFF!

Sangiuliano Gennaro
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Spazio San Giorgio
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Centro Culturale Aldo Moro, Cordenons

Santarossa Giovanni
DOMENICA - ORE 11:00
PalaPAFF!

Santucci Francesca
DOMENICA - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Sarchi Alessandra
SABATO - ORE 18:00
Teatro Zancanaro, Sacile

Scarpa Tiziano
VENERDÌ - ORE 21:00
Centro Culturale Aldo Moro, Cordenons

Scurati Antonio
DOMENICA - ORE 19:00
Capitol

Segrè Andrea
DOMENICA - ORE 19:00
Spazio Gabelli

Selan Carlo
MERCOLEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio
VENERDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Selvatici Antonio
VENERDÌ - ORE 21:00
Teatro Comunale Miotto, Spilimbergo

Selvetella Yari
MERCOLEDÌ - ORE 11:30
Spazio Gabelli

Serrano Marcela*
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Spazio San Giorgio

Severgnini Beppe
VENERDÌ - ORE 21:00
Teatro Giuseppe Verdi, Maniago
SABATO - ORE 11:30
Piazza San Marco

Sgardoli Guido
VENERDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Silvestrini Antonella
MERCOLEDÌ - ORE 16:00
Capitol
Sinicco Christian
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio
Somaglino Massimo
DOMENICA - ORE 16:30
Piazza San Marco
DOMENICA - ORE 21:00
Teatro Comunale Miotto, Spilimbergo

Spinelli Andrea
MERCOLEDÌ - ORE 21:00
Spazio Gabelli

Spirito Pietro
GIOVEDÌ - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Stiglitz Joseph*
SABATO - ORE 21:00
Spazio San Giorgio

Stokholma Ema
SABATO - ORE 18:00
Teatro Zancanaro, Sacile

Stoppa Alessandro
MERCOLEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

Stoppa Francesco
DOMENICA - ORE 15:00
Spazio Gabelli

Strada Annalisa
GIOVEDÌ - ORE 10:30
Piattaforma Zoom

Stroppa Lorenza
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

T
Taddia Federico
GIOVEDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Tamaro Susanna
DOMENICA - ORE 10:30
Spazio Gabelli

Tavella Chiara
SABATO - ORE 10:30
Auditorium Istituto Vendramini

Tessaro Gek
SABATO - ORE 18:00
Spazio San Giorgio

Testa Annamaria
SABATO - ORE 11:00
Capitol

Theophilo Marcia
SABATO - ORE 18:30
Auditorium Istituto Vendramini

Toffolo Davide
DOMENICA - ORE 21:00
PalaPAFF!

Tokarczuk Olga
SABATO - ORE 18:00
Teatro Verdi

Tolusso Mary Barbara
SABATO - ORE 15:00
Auditorium Istituto Vendramini

Tonus Marco
VENERDÌ - ORE 18:30
Auditorium PAFF Parco Galvani

Toscano Anna
VENERDÌ - ORE 21:00
Loggia del Municipio

Tuti Ilaria
GIOVEDÌ - ORE 15:00
PalaPAFF!

V
Vaccarino Lucia
GIOVEDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Valencic Vida
VENERDÌ - ORE 11:30
Convento di San Francesco
VENERDÌ - ORE 14:30
Convento di San Francesco
SABATO - ORE 11:30
Convento di San Francesco

Valerio Chiara
GIOVEDÌ - ORE 21:00
Spazio Gabelli
VENERDÌ - ORE 11:00
Capitol

Vallerugo Anna
DOMENICA - ORE 18.00
Spazio Largo San Giorgio 

Valier Rossana
SABATO - ORE 18.00
Auditorium Comunale, 
San Vito al Tagliamento 

Vallortigara Giorgio
VENERDÌ - ORE 18:00
Spazio Gabelli

Vecchini Silvia
VENERDÌ - ORE 11:30
Piattaforma Zoom

Vegro Nicola
VENERDÌ - ORE 17:00
Duomo Concattedrale San Marco

Vendrame Alberto
DOMENICA - ORE 15:00
Loggia del Municipio

Venier Alessandro
SABATO - ORE 10.30
Piattaforma Zoom

Vico Andrea
GIOVEDÌ - ORE 09:30
Piattaforma Zoom

Violi Francesca
GIOVEDÌ - ORE 17:00
Auditorium della Regione

Vit Giacomo
GIOVEDÌ - ORE 18:00
Loggia del Municipio

W
Wylie Christopher
SABATO - ORE 18:00
Spazio Gabelli

Z
Zagajewski Adam*
GIOVEDÌ - ORE 20:00
Capitol

Zaltron Alessandro
SABATO - ORE 10:00
Spazio Gabelli

Zanella Silvia
VENERDÌ - ORE 21:30
Auditorium Istituto Vendramini

Zanon Edoardo
DOMENICA - ORE 15:00
Auditorium PAFF Parco Galvani

Zuffi Lorenzo 
DOMENICA - ORE 10:30
Spazio Gabelli

*IN COLLEGAMENTO
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DA MERCOLEDÌ 16 
A DOMENICA 20 SETTEMBRE: 
ORE 10.00-22.00

PIAZZA 
XX SETTEMBRE

UNA PIAZZA PIENA DI LIBRI!
In Piazza XX Settembre - in assoluta sicurezza e 
rispettando tutte le norme vigenti - non manche-
ranno i libri, le piccole case editrici di qualità e 
le opere degli scrittori più amati, toccando tutti i 
generi e anche per i bambini e i ragazzi, soprat-
tutto per chi è curioso, per chi non si stanca mai 
di cercare il libro giusto, per chi vuole tornare a 
casa con il souvenir più appropriato.
All’interno di questa speciale mostra-mercato sarà 
collocata, soltanto per quest'anno, LA LIBRERIA 
DELLA POESIA, che propone un numero di tito-
li di opere poetiche non riscontrabile altrove. 
E naturalmente ci saranno TUTTI I LIBRI DI 
PORDENONELEGGE!

A cura di librerie.coop

FUORI CATALOGO
Ci sono libri che vorresti leggere e che non riesci 
più a trovare, perché la casa editrice che li ha 
pubblicati non ha più voluto stamparli, o perché 
non esiste più la casa editrice... Forse hai ancora 
una possibilità: in Piazza XX Settembre alcuni 
librai specializzati in diversi settori del moder-
nariato librario mettono in mostra e vendono i 
loro titoli migliori.

Studio Bibliografico Aurora – Reggio Emilia
I libri della domenica – Verona
Lo scaffale perturbante – Verona
Martincigh libreria antiquaria – Udine
Gian Luca Stefanelli librario – Lerici (SP)
Studio bibliografico
di Enza Gottardo – Padova 
Il libraio – Fagagna (UD) 
Libreria Ardengo – Roma
Studio Bibliografico 
Olubra – Castel S. Giovanni (PC)

A cura di “fuoricatalogo”

 

LIBRI A KMZERO.
EDITORI A NORDEST
Le migliori proposte editoriali del territo-
rio avranno anche quest’anno un ampio 
spazio dedicato sotto la grande tensostrut-
tura in Piazza XX Settembre. 

Gli Editori presenti:
Alba Edizioni (Meduna di Livenza), 
Bohem Press (Trieste), 
Bottega Errante (Pordenone), 
Cierre Edizioni (Verona), 
Daniele Marson Editore (Budoia, PN), 
Ediciclo Editore (Portogruaro, VE), 
Editoriale Scienza (Trieste), 
Edizioni Biblioteca
dell’Immagine (Pordenone), 
Edizioni L’Omino Rosso (Pordenone), 
Edizioni Santi Quaranta (Treviso), 
Edizioni Segno (Tavagnacco, UD), 
Ellin Sellae (Rivamonte Agordino, BL), 
Gaspari Editore (Udine), 
Kappa Vu (Udine), 
Kellermann Editore (Vittorio Veneto, TV), 
Libreria Friulibris (Tavagnacco, UD), 
L’Orto della Cultura (Pasian di Prato, UD), 
Safarà Editore (Pordenone), 
Samuele Editore (Fanna, PN), 
Vita Activa Editoria (Trieste), 
Zel Editore (Treviso).

A cura di Giovanni Santarossa

LIBRI DA VEDERE E DA COMPRARE

Al Cenacolo
Via San Francesco 1/B
0434 080160

Al Gallo
Via San Marco 10
0434 521610

Alla Catina
Piazza Cavour 3
0434 520358

Caffe Arbat 
Via Oberdan 65
0434 088346

Caffe Letterario 
Piazza della Motta 2
320 3010519

Da Cico
Via San Giorgio 4
0434 27312

Ei Xio (Belgian Beer Shop & Small Pub)

Via Beato Odorico 8 
373 881 3951

Fogo
Via Mazzini 15
0434 247262

I -Sushi
Via Beato Odorico 2
0434 521861

I RISTORANTI

Qui trovate il menu pordenonelegge.
In alcuni di questi locali vengono proposti 
i piatti tipici del pordenonese.

Tutti questi locali sono convenzionati 
con la segreteria organizzativa
per l’ospitalità degli autori.

Il Posto di Follador
Via dei Molini 1
0434 208896

La Ferrata
Viale Gorizia 7
0434 20562

Le Ciaccole
Piazza XX Settembre 11
0434523159

La Vecia Osteria del 

Moro
Via Castello 2
0434 28658

Mezza Libbra
Corso V. Emanuele 58/D
0434 312183

Osteria 
al Cavaliere Perso
Via della Motta 9
0434 28061

Osteria al Teston
Vicolo della Mura 5/B
0434 524222

Osteria Monìc 
Viale Martelli 4
0434 030634

Ovest
Sartoria del sapore
Via Cesare Battisti 2
0434 20337

Peperino
pizza & cucina verace
Viale Martelli 7
0434 311500

Prosciutteria Martin
Via della Motta 20
0434 20520

Ristorante Bean
Via Brusafiera 22
0434 521938

Steam 
Via Mazzini 55
0434 1603365

MENU
PORDENONELEGGE
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MUSEO CIVICO D’ARTE DI PORDENONE
PALAZZO RICCHIERI
Corso Vittorio Emanuele II, 51

Il segno emozionato. Raccolta di opere 
incisorie di Mario Alimede
(21 agosto - 27 settembre 2020)

ORARI DI APERTURA
(modificati per limitazioni Covid 19):
Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, 
ore 15:00-19:00.
Entrata consentita solo su prenotazione,
telefonando, dal martedì al giovedì ore 9:00-12:00 
e dal venerdì alla domenica 15:00-18:30, al numero 
0434.392935 (Museo civico d'arte)

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
“SILVIA ZENARI”
Via della Motta, 16

Città del Friuli Venezia Giulia
(21 agosto - 20 settembre 2020)
Mostra fotografica a cura del 
Circolo "L'Obiettivo"
 
ORARI DI APERTURA
(modificati per limitazioni Covid 19):
Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre, 
ore 15:00-19:00.
Entrata consentita solo su prenotazione, tele-
fonando, dal martedì al giovedì ore 9:00-12:00 e 
dal venerdì alla domenica 15:00-18:30, al numero 
0434.392950 (Museo di Storia Naturale)

PAFF!
Palazzo Arti Fumetto Friuli
Viale Dante, 33

Il Mondo di Leonardo: 
codici interattivi, macchine, disegni 
(28 giugno - 27 settembre 2020)
Il muro
Mario Alberti 
(11 agosto - 3 ottobre 2020)
Mecha-Design a fumetti
Lorenzo Pastrovicchio
(11 agosto - 3 ottobre 2020)
Hendrix, Pasolini e altre storie

Gianluca Maconi
(settembre - ottobre 2020)
Lockdown Chronicles 
(settembre - ottobre 2020)

ORARI DI APERTURA:
martedì–venerdì 15:00–20:00
sabato-domenica 10:00–13:00 / 15:00-20:00
Dal 16 al 20 settembre: 10:00–21:00
Indicazioni per ingresso: Biglietto unico per tutte 
le mostre, intero euro 8 – Biglietto ridotto euro 5 - 
Ingresso gratuito fino ai 10 anni.
contatti telefonici: 0434.392941 – 388.7809648
www.paff.it

FONDAZIONE ADO FURLAN
Via Mazzini 51-53

Carlo Invernizzi. 
Dove nasce il canto
gli uccelli non volano
(16 settembre-24 ottobre 2020)
A cura di Davide Mogetta e Chiara Tavella 

ORARI DI APERTURA:
martedì-sabato 17.00-19.30
Dal 16 al 20 settembre: 10:30-12:30; 16:30-19:30
Limitazione accessi in loco: max 10 persone per 
volta munite di mascherina.
INAUGURAZIONE:
sabato 19 settembre 2020, ore 12.00

CENTRO CULTURALE CASA A. ZANUSSI 
GALLERIA SAGITTARIA 
Via Concordia 7

Poldelmengo. Opera al nero
(maggio – settembre 2020)
A cura di Angelo Bertani
Ingresso libero su appuntamento
(0434.553205 - cicp@centroculturapordenone.it)
www.centroculturapordenone.it

LE MOSTRE NEI GIORNI DEL FESTIVAL DISPOSIZIONI ANTI COVID-19

Le disposizioni di sicurezza anti Covid 19 hanno generato una serie di misure da osservare 
con una sensibile ricaduta sulle modalità di organizzazione e realizzazione del festival, in 
ogni sua parte. 

Vi invitiamo a leggere e rispettare queste indicazioni:
- NON venite al festival se non state bene, se siete stati in zone a rischio contagio, se avete 
avuto contatto con persone contagiate;
- Indossate sempre la mascherina;
- Igienizzate le mani ogni volta che entrate in uno spazio del festival;
- Mantenete sempre il distanziamento di 1 metro.

Il vostro comportamento diventa fondamentale per la riuscita del festival. 
Aiutateci a realizzare pordenonelegge in sicurezza. 
Grazie!

Accesso agli incontri
Per la prima volta nella storia del festival e considerate le attuali vigenti disposizioni, l’acces-
so agli eventi avverrà esclusivamente su prenotazione, così che sia possibile raccogliere i dati 
di ogni partecipante.
Tutti i posti saranno prenotabili online con l’indicazione precisa della persona che occuperà 
quel posto a sedere. Al momento della prenotazione verrà assegnato anche il posto a sedere. 
Fondazione Pordenonelegge ha scelto di non assegnare i posti in base ai nuclei famigliari 
ma di osservare esclusivamente le regole del distanziamento interpersonale previsto dalle 
normative vigenti.

Di ogni persona verrà raccolto, cognome e nome e contatto telefonico. Tutti i dati verranno 
archiviati per almeno 15 giorni.
Premesso che all’esterno di ogni luogo si provvederà a:
- creare percorsi di transito specifici (identificazione percorso di ingresso e uscita con percor-
so delineato che mantenga il distanziamento);
- posizionare cartelli informativi;
- far disporre le persone in un'unica fila assicurando la distanza di un metro tra una persona 
e l’altra;

all’ingresso dell’evento si provvederà a:
- verificare con sola lettura su cellulare o su carta l’effettiva prenotazione;
- rilevare la temperatura con termometro;
- verificare utilizzo mascherina;
- mettere a disposizione gel igienizzante per le mani;
- indirizzare le persone verso il proprio posto a sedere già indicato nella prenotazione.
NON sarà possibile sostare ai lati delle tensostrutture e neanche in altre strutture o spazi. Le 
pareti laterali (almeno 3 delle quattro) resteranno sempre aperte per consentire un costante 
riciclo dell’aria.
Nell’impossibilità di effettuare la firma copie, si provvederà a far trovare le copie già firmate 
in precedenza dagli autori.
Le sedi saranno regolarmente igienizzate tra un incontro e l’altro.
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Accessi privilegiati
Pordenonelegge garantisce l’accesso ai diver-
samente abili o con particolari criticità pre-
disponendo servizi specifici, ingressi e spazi 
privilegiati. Per poterne usufruire è necessa-
rio registrarsi nel sito www.pordenonelegge.it 
sezione Diventa Amico e utilizzare il relativo 
form. Considerato il ridotto numero di acces-
si alle sedi nel rispetto delle disposizioni anti 
Covid-19 anche i posti saranno notevolmente 
ridimensionati.

Amico di pordenonelegge
Diventare “Amico di pordenonelegge” significa 
regalare o regalarsi l’amicizia con la Festa del 
Libro e con la Fondazione Pordenonelegge fa-
cendo una donazione (di 25, 35 o 55 euro) e ri-
cevendo quindi 4, 7 o 12 codici che consentono 
di prenotare gli eventi del Festival in program-
ma a settembre che più ti interessano. L’attua-
le situazione legata al Covid-19 ha stravolto 
anche questa consueta raccolta fondi. 
Per essere sempre informato sulle tempistiche 
della campagna “Amico di pordenonelegge” 
iscriviti alla nostra newsletter.

Assistenza
Nei luoghi della manifestazione sono a vostra 
disposizione il personale della Fondazione Por-
denonelegge individuabile dai badge nominativi, 
gli “angeli” con la caratteristica maglietta gialla, 
i volontari dell’AIPI Associazione Interforze Po-
lizie Internazionali e personale per la gestione 
delle emergenze in divisa rosso bordeaux.

Bagni pubblici
Sono posizionati in Piazza Calderari, Piazza 
XX Settembre (dietro il Monumento), all’in-
terno del Parco Galvani e nell’area di Largo 
San Giorgio.

Cambiamenti di programma
Saranno tempestivamente comunicati nel sito 
www.pordenonelegge.it, con appositi cartelli 
nei luoghi degli incontri, via email agli “Amici 
di pordenonelegge” e sui canali social.

Code
Stante l’attuale situazione legata al Covid-19 
non dovranno crearsi assembramenti all’e-
sterno delle sedi che ospitano gli incontri. Le 
eventuali code riservate ai prenotati saranno 
regolate da nostro personale e prevederanno la 
distanza di 1 metro tra una persona e l’altra.

Divieto di assembramento
Si chiede a tutti i partecipanti al festival la 
massima collaborazione per non creare in al-
cun caso assembramenti. Il nostro personale 
vigilerà per garantire il distanziamento tra le 
persone.

Eventi per le scuole
Per consentire agli studenti di seguire porde-
nonelegge, è stato creato un apposito program-
ma online usufruibile previa iscrizione da par-
te dell’insegnante sulla piattaforma Zoom (o in 
altra ove indicato nel programma online).

Negozi
La domenica di pordenonelegge, i negozi del 
centro resteranno aperti.

Pordenonelegge shop
I gadget di pordenonelegge saranno acquista-
bili solo online collegandosi al sito www.porde-
nonelegge.it

Parcheggi
I parcheggi blu la domenica saranno gratuiti. 
Grazie all’Assessorato alla Mobilità del Comu-
ne di Pordenone e GSM.

Pioggia 
Per gli incontri che si svolgono in Piazza San 
Marco è prevista, in caso di pioggia, la sede 
alternativa del Teatro Concordia. Per esigen-
ze organizzative la decisione di trasferire un 
evento al coperto viene presa nella giornata 
precedente allo svolgimento dell’incontro. La 
comunicazione viene data sul sito, nel luogo 
dell’evento, sui social e, ove possibile, ai con-
tatti mail o telefonici dei prenotati.

INFORMAZIONI UTILI
DALLA A ALLA U

Pordenonelegge.pulita
I rifiuti sono raccolti da Gea Spa in modo dif-
ferenziato anche negli spazi in cui si svolge la 
manifestazione. Sono disponibili nei luoghi e 
lungo i percorsi, bidoni di colori diversi con 
indicate le istruzioni per il conferimento dei 
rifiuti.

PordenoneleggeTV
La maggior parte degli eventi sarà trasmessa 
in diretta e/o in differita durante le giornate 
del festival e anche dopo su PordenoneleggeTV 
raggiungibile dal sito www.pordenonelegge.
it. Il programma del palinsesto è disponibile 
nel sito. La presenza dell’immagine della TV 
sull’evento significa che rientra nel palinsesto.

Programma cartaceo
Quest’anno non sarà stampato e distribuito 
il programma cartaceo. Per gli appassionati 
sarà possibile scaricare la consueta versione 
dal sito www.pordenonelegge.it

Punto di primo soccorso
Nei luoghi della manifestazione saranno di-
sponibili squadre di pronto soccorso in movi-
mento. Il punto di primo soccorso è posiziona-
to in Piazza XX Settembre.
  

Segreteria organizzativa
La sede della Fondazione Pordenonelegge si 
trova al secondo piano di Palazzo Badini in via 
Mazzini 2, tel. 0434.1573100. 
Viste le attuali regole legate al Covid anche 
l’accesso a questa sede sarà regolato.
Vi chiediamo di preferire il contatto via mail 
fondazione@pordenonelegge.it

Sicurezza
Fondazione Pordenonelegge vuole garantire 
una piacevole e serena partecipazione al festi-
val. L’organizzazione si riserva di rivedere il 
programma degli incontri ove non vi fossero le 
condizioni di sicurezza adeguate. Le sale devo-
no essere sgomberate al termine di ogni incon-
tro e saranno accessibili solo quando l’organiz-
zazione avrà completato le attività necessarie.

Social Media
Pordenonelegge è presente sui social.
Facebook: clicca “mi piace” sulla pagina
Twitter: @pordenonelegge #pnlegge2020
Instagram: pordenonelegge
Youtube: canale pordenonelegge

Ufficio stampa
L’ufficio si trova al primo piano di Palazzo 
Klefisch (Via della Motta 13). Viste le attuali 
regole legate al Covid anche l’accesso a questa 
sede sarà regolato.
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PORDENONE 1. Auditorium
Concordia
Via Concordia Sagittaria, 17

2. Auditorium
della Regione
Via Roma, 2

3. Auditorium
Istituto Vendramini 
Via Beata 
E. Vendramini, 2

4. Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro, 3

5. Capitol 
Via Mazzini, 60

6. Centro Culturale
Casa A. Zanussi
Via Concordia Sagittaria, 7

7. Convento
di San Francesco 
Piazza della Motta, 2

8. Loggia del Municipio
Corso V. Emanuele II

9. Palazzo Badini
Via Mazzini, 2

10. PalaPAFF! 
Parco Galvani
Viale Dante 33 

11. Auditorium Paff!
Parco Galvani 
Viale Dante 33

12. Piazza San Marco

13. Spazio San Giorgio
Piazza San Giorgio

14. Spazio Gabelli
Viale Trieste, 16

15. Teatro Verdi
Viale Martelli, 1

16. Palazzo Keflish
Via della Motta

Mostre mercato di libri

Una piazza piena di libri
La Libreria della Poesia
Libri a kmzero
Fuori Catalogo 
Piazza XX Settembre

I luoghi degli incontri

Librerie

La bottega delle nuvole
Vicolo delle Mura, 80

Libreria Al Segno
Vicolo del Forno, 2

Libreria Einaudi
Via Mazzini, 64

Libreria Giunti al Punto
Corso V. Emanuele II, 31

Libreria Quo Vadis?
Corso Garibaldi, 4

Mondolibri
Via Bertossi, 8

Informazioni
Segreteria organizzativa
Palazzo Badini
Via Mazzini, 2

i. Infopoint
PromoTurismo FVG
Palazzo Badini
Via Mazzini, 2
Dalle ore 9.00
alle ore 19.00

Parcheggi
Parcheggio Marcolin
Parcheggio Oberdan
Parcheggio Verdi
Parcheggio Tribunale
Parcheggio Fiera
Parcheggio Via Montereale
Parcheggio Via Candiani
Parcheggio Rivierasca
Parcheggio Via San Giuliano
Parcheggio Ca’ del Bosco

Servizi igienici
Piazza Calderari
Piazza XX Settembre
(retro Casa del Mutilato)
Area di Piazza della Motta
Parco Galvani

Primo Soccorso
Piazza XX Settembre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2430

1. Auditorium
Concordia
Via Concordia Sagittaria, 17

2. Auditorium
della Regione
Via Roma, 2

3. Auditorium
Istituto Vendramini 
Via Beata 
E. Vendramini, 2

4. Cinemazero
Piazza Maestri del Lavoro, 3

5. Capitol 
Via Mazzini, 60

6. Centro Culturale
Casa A. Zanussi
Via Concordia Sagittaria, 7

7. Convento
di San Francesco 
Piazza della Motta, 2

8. Loggia del Municipio
Corso V. Emanuele II

9. Palazzo Badini
Via Mazzini, 2

10. PalaPAFF! 
Parco Galvani
Viale Dante 33 

11. Auditorium Pa�!
Parco Galvani 
Viale Dante 33

12. Piazza San Marco

13. Spazio San Giorgio
Piazza San Giorgio

14. Spazio Gabelli
Viale Trieste, 16

15. Teatro Verdi
Viale Martelli, 1

16. Palazzo Ke�ish
Via della Motta
  

Non entrare se hai 
una temperatura
superiore i 37,5º

Il vostro comportamento
è fondamentale
per la riuscita del festival
e per la sicurezza di tutti.

Manteni la distanza
di almeno un metro

Indossa sempre
la mascherina

Disinfetta le mani
con regolarità

Evita assembramenti
con altre persone

Starnutisci e tossisci
nella piega del gomito

Segui le indicazioni
per l’entrata e l’uscita

USCITA
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Premio Hemingway Lignano Sabbiadoro, Premio Internazionale di Poesia Renato Appi, 
Premio ITAS del Libro di Montagna, Questura di Pordenone, Scuole Gabelli, Soroptimist 
Club Pordenone, Studio Sandrin, Teatro Comunale Giuseppe Verdi Pordenone.  
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