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CORTINA D’AMPEZZO
dall’inverno alla primavera

INCONTRI
CON L’AUTORECOMUNE

di
CORTINA d’AMPEZZO

IX EDIZIONE − 2013 / 2014
PALAZZO DELLE POSTE − ALEXANDER GIRARDI HALL
MIRAMONTI MAJESTIC GRAND HOTEL − CINEMA EDEN
MUSEO D’ARTE MODERNA MARIO RIMOLDI
MUSEO ETNOGRAFICO REGOLE D’AMPEZZO
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SALUTO ISTITUZIONALE

Nel 2009 ha inizio il primo capitolo di 
“Una montagna di libri”, una kermesse 
letteraria che - pagina dopo pagina - ha 
determinato un’offerta culturale ine-
guagliabile, coniugando grandi nomi 
alla bellezza naturale delle Dolomiti. 

Un potente volano per l’economia non 
soltanto locale ma anche regionale, che 
negli anni ha raccolto uno straordinario 
consenso di critica e di pubblico.

Una fucina di innovazione, un’occasione per riflettere e soprat-
tutto un input a leggere di più. “Una montagna di libri” racchiu-
de tanti significati, proprio come nei libri dove il lettore è indot-
to a fare riflessioni e soprattutto ad avere degli stimoli.

La storia e la cultura del Veneto af-
fondano le proprie radici in una tradi-
zione di apertura culturale, di scambi 
commerciali e di libertà intellettuali e 
civili, che è al contempo antica e mo-
derna, una tradizione di civiltà e lavo-
ro che riverbera i propri riflessi anche 
sul contemporaneo.  Nella sua guida 
del 1765, la più diffusa in Europa in 
quel periodo, tradotta in varie lingue 
e pubblicata in grandi tirature, l’astro-
nomo francese Lefrançois de Lalande si stupiva perché a Ve-
nezia i libri si vendevano «come le noci». L’editoria nel Veneto 
rappresenta ancora oggi un settore rilevante per le politiche 
regionali, di promozione culturale ma anche di innovazione e 
creatività, un settore in cui cultura e sistema produttivo inte-
ragiscono. In quest’ambito si inserisce in particolare il percor-
so “Un Veneto di Libri”, sostenuto dalla Regione del Veneto, 
che rientra a pieno titolo nelle politiche regionali di promo-
zione della letteratura. Saluto, quindi, questa nuova edizione 
di “Una Montagna di Libri” e ringrazio quanti contribuiscono 
alla realizzazione di questo laboratorio di cultura, capace di 
coinvolgere il territorio che lo ospita e il suo patrimonio in 
un’avventura letteraria ricca di stimoli e suggestioni.

on. Marino Zorzato
Vice Presidente e Assessore alla Cultura
Regione Veneto

dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto

Una montagna di libri è entrata in 
punta di piedi nel panorama cultu-
rale di Cortina ed è cresciuta passo 
passo animata dalla genuinità e dal 
valore umano e intellettuale dei suoi 
appuntamenti. Questa la sua verità 
di fondo: la bellezza espressa e decli-
nata senza ostentazione.

Una qualità che la rende veramente 
rappresentativa di Cortina. Una real-
tà di montagna che si riunisce attorno alla  solidità dei valori 
e dei rapporti umani. Una Montagna di libri è tra le più impor-
tanti manifestazioni culturali del nostro cartellone. 

L’Amministrazione comunale la sostiene pienamente.   Ringra-
zio Francesco Chiamulera e Vera Slepoj, già pregustando il 
divertimento, lo stimolo intellettuale e l’arricchimento umano 
dei bellissimi appuntamenti in programma.

COMUNE
di

CORTINA d’AMPEZZO

Giovanna Martinolli
Assessore alla cultura del
Comune di Cortina d’Ampezzo

In copertina. Le maestose Cinque Torri di 
Cortina dopo una nevicata. Rielaborazione 
da una fotografia originale di Diego Gaspari 
Bandion
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Quattro anni insieme. Era il 2009 quando da una scommessa giocosa nacque 
Una Montagna di Libri. Compiere gli anni nel mezzo di uno dei periodi più 
difficili della nostra storia recente è a suo modo una scommessa. Come coloro 
che sono nati e cresciuti durante la guerra, ci siamo dovuti armare di strumenti 
di analisi e di riflessione per interpretare questo tempo nuovo, affascinante e 
complesso. Ci aiuteranno, lungo l’inverno 2013/14, i conti fatti con la Storia 
da parte di intellettuali e narratori internazionali, le voci al femminile di alcune 
grandi romanziere, i libri di viaggio e quelli sulla salute, i libri di avventura e i 
volumi dedicati all’arte. 

E ancora: il ricordo nostalgico di Hemingway, della ferrovia delle Dolomiti, dei 
mille treni che l’Italia prende (e perde) ogni giorno, lungo binari vivi e binari morti. 
La rassegna continua a puntare sull’autenticità di un incontro umano, fisico e 
intellettuale, tra autore e lettore. Lungo il sentiero di oltre venti appuntamenti, 
disseminati tra dicembre e marzo, nei quali si ritrova l’omaggio all’anima montana 
e insieme cosmopolita di Cortina d’Ampezzo.

Tutto questo è possibile grazie all’aiuto di tanti amici che qualcuno - parlandone 
nelle pagine dei quotidiani nazionali - ha chiamato con divertita ammirazione le 
perle vintage di Cortina. A loro, come sempre, grazie di cuore.

Il rapporto tra il libro, il suo autore e i suoi lettori è un filo conduttore tra 
conoscenza, sapienza e l’umiltà dell’ascolto. Ci si incontra, come tra le pagine, 
tra le righe, quelle scritte e quelle interpretate, le librerie, ma anche la cultura 
degli incontri che gli scrittori da sempre fanno per presentare le loro opere è 
una parte importante nella storia delle persone che amano leggere, scrivere, 
interpretare o scoprire la realtà del loro tempo.
Stretta tra le montagne, Cortina da sempre ha offerto, assieme al rapimento 
della bellezza della natura, la mente come spazio totale per far affiorare quello 
che l’umanità ciclicamente ha offerto.

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

Francesco Chiamulera
Responsabile Una Montagna di Libri

Vera Slepoj
      Alberto Sinigaglia   
Presidenti onorari
                        

GLI ORGANIZZATORI
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UNA MONTAGNA DI LIBRI È... INIZIATIVE

GiacomoPompanin
f o t o g r a f i a - c o m u n i c a z i o n e  v i s i v a

      www.giacomopompanin.com

Dinodesign
visual communication

concettoufficio stampa fotografie stampa

Tipografia NerosuBianco s.a.s.
di Agostino Polla e C.
via dell’Industria, 10 • Z.I. Paludi
32010 Pieve d’Alpago (BL-ITALY)
Tel. e fax +39 0437 99445
nerosubianco@moroweb.it

Pieghevoli, volantini, 
brochure, cataloghi, 
coordinati aziendali, 
calendari, manifesti, stampati 
commerciali e editoriali, 
fatture e ricevute fiscali… 

A cena con l’Autore
Per gli amanti dei libri e della 
cultura, Una Montagna di Libri 
offre l’occasione unica di cenare 
con il proprio Autore preferito 
dopo la presentazione del libro.
Per informazioni e prenotazioni 
chiama il 333.7170499.
Posti limitati fino a un massimo di 
quattro commensali.

Un Veneto di Libri è il percorso – 
promosso in collaborazione con la 
Regione Veneto – che guida il pubblico 
e i lettori alla scoperta di autori, 
personaggi e opere della terra veneta e 

della sua storia e cultura millenaria. Gli appuntamenti 
dedicati a questa iniziativa sono segnalati nelle 
pagine del programma con questo simbolo.

Francesco Chiamulera
Responsabile

Vera Slepoj e Alberto Sinigaglia
Presidenti onorari

Comitato d’onore
Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
Marino Zorzato
Vicepresidente e Assessore alla Cultura
della Regione del Veneto
Andrea Franceschi
Sindaco di Cortina d’Ampezzo
Siobhan Nash-Marshall
Manhattanville College, USA

Associazione Una Montagna di Cultura
Alessandro Mazzucato, Carlo Menegante, Andrea 
Menegante, Serena Palatini, Paola Rimoldi, 
Patrizia Romani, Rita Salvestroni, Wendy Siorpaes, 
Mariateresa Sponza D’Agnolo

Fotografie
Giacomo Pompanin

Web news e video editing
Marco Barbesta, Guja Lucheschi, Giuliano Sidro

Segreteria
Laura Castellano, Marina Citterio, Giulia Dal Pont, 
Federico Raimondi, Paola Valle

Segreteria comunicazione Gabriele Principato

Comitato organizzatore
Michele Carbogno, Andreina Chiari, Beppe Costantini, 
Francesca De Rose, Elisabetta Fontana, Alice Gaspari, 
Daniele I., Diletta Maioli, Marina Menardi, Mario Polese, 
Edoardo Pompanin, Irene Pompanin, Franco Sovilla

Giovani lettori
Martina Alverà, Francesca Antoni, Anna Comarella, 
Veronica Gandini, Anna Girardi, Cesare Montagna, 
Silvia Tabacchi

Si ringraziano
La Gestione Impianti Sportivi di Cortina d’Ampezzo, 
il Consorzio Cortina Turismo, il Notiziario di Cortina, 
ArtStyle, la Polizia Locale di Cortina d’Ampezzo, 
Alessandra de Bigontina.
Lacedelli Cortina per l’arredo delle sale.
Renea Rocchino Nardari per il sostegno alla cultura a 
Cortina.

In memoria di Alberto Musy, già membro del Comitato 
d’onore di Una Montagna di Libri

Sostieni Una Montagna di Libri 
Puoi aiutare la cultura e sostenere 
l’organizzazione degli incontri con l’Autore di 
Cortina d’Ampezzo effettuando una donazi-
one a ASSOCIAZIONE UNA MONTAGNA 
DI CULTURA presso Cassa Rurale ed Artigi-
ana di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti.
Il tuo nome comparirà nell’elenco dei sosteni-
tori su questo depliant!
IBAN: IT 33 X 08511 61070 000000023160

La Fondazione Silla Ghedina 
Apollonio Menardi, nata per volontà 
testamentaria dell’albergatrice 
cortinese Silla Ghedina, contribuisce 
allo sviluppo culturale dell’area 

dolomitica. In linea con questa filosofia, la Fondazione 
ha scelto di indirizzare il suo intervento ad alcuni 
appuntamenti selezionati di Una Montagna di Libri.

main media partner

media partnership

Info       www.unamontagnadilibri.it
                info@unamontagnadilibri.it
                tel.: +39 333.7170499

I libri presentati a Una Montagna di Libri 
sono in vendita presso la Libreria Sovilla e la 
Cooperativa di Cortina.
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IL REGALO DI EMILIO GIANNELLI A UNA MONTAGNA DI LIBRI

Cinema Eden
Via C. Battisti, 46
tel.: 0436.4221

Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles - Corso Italia, 69
tel.: 0436.866222

Miramonti Majestic Grand Hotel
Località Pezie, 103
tel.: 0436.4201

         Sedi                    Palazzo delle Poste
                                      Sala Cultura “Don P. Alverà”                           
                      tel.: 0436.881812

Alexander Girardi Hall
Via Marangoni,1
tel.: 0436.866252

GLI APPUNTAMENTI

SABATO 7 DICEMBRE 2013
ore 10.30
Alexander Girardi Hall
CHIARA DI ASSISI
ELOGIO DELLA DISOBBEDIENZA
incontro con DACIA MARAINI

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2013
ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
FOGLIE DI TÈ
incontro con ELISABETTA LATTANZIO ILLY

VENERDÌ 27 DICEMBRE 2013
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
UNA REPUBBLICA SENZA PATRIA
incontro con VITTORIO FELTRI
e GENNARO SANGIULIANO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013
ore 11.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
UNA VITA PER L’ITALIA
L’UMANESIMO DI ENRICO MATTEI
incontro con GIAN CARLO ZAFFANELLA
CHRISTIAN FURTSCHEGGER e ROSANGELA MATTEI

SABATO 28 DICEMBRE 2013
ore 18.00
Alexander Girardi Hall
DENARO, POTERE, DEMOCRAZIA
incontro con GUSTAVO ZAGREBELSKY

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
I CONTI CON LA STORIA
incontro con PAOLO MIELI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
SEI COME SEI
incontro con MELANIA G. MAZZUCCO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
L’ASCOLTERANNO GLI AMERICANI
incontro con AMEDEO MINGHI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Ingresso libero fino a esaurimento posti

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
MARINA BELLEZZA
incontro con SILVIA AVALLONE
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2014
ore 18.00
Alexander Girardi Hall
SALE, ZUCCHERO E CAFFÈ
incontro con BRUNO VESPA
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GLI APPUNTAMENTIGLI APPUNTAMENTI

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2014
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel * 
AUTUNNO IN CALABRIA
conversazione con MARINA VALENSISE
e LORENZO CAPELLINI
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 8 MARZO 2014
ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
ARIEL MUSICUS
D’ANNUNZIO E LA MUSICA
lezione di GIORGIO BENATI

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
ore 18.00 
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL BAGNINO E I SAMURAI
CHI FRENA LA RICERCA SUL CANCRO
ne parlano UMBERTO TIRELLI,
DANIELA MINERVA e SILVIO MONFARDINI

VENERDÌ 7 MARZO 2014
ore 21.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
BINARIO MORTO
TRENI D’ITALIA E DELLE DOLOMITI
proiezione del docu-film e incontro con
ANTONELLO CAPORALE e
EVALDO GASPARI

SABATO 22 FEBBRAIO 2014
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel * 
BASTA PIANGERE!
STORIE DI UN’ITALIA CHE NON SI LAMENTAVA
incontro con ALDO CAZZULLO
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2014
ore 18.00 
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
TROPPE TASSE. FALSO!
incontro con INNOCENZO CIPOLLETTA,
GIUSEPPE BORTOLUSSI e PATRIZIO MILAN
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
LA BELVA
incontro con FRANCESCA BERTUZZI

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
QUELLE SERATE CON HEMINGWAY
conversazione con ARRIGO CIPRIANI

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2014
ore 18.00
Miramonti Majestic Grand Hotel *
LIMONOV
incontro con EMMANUEL CARRÈRE
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 1 MARZO 2014
ore 17.00
Cinema Eden 
L’AMORE, LA SFIDA, IL DESTINO
incontro con EUGENIO SCALFARI

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014
ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura
IL TRASVOLATORE
STORIA E MITO DI ITALO BALBO
incontro con GIORDANO BRUNO GUERRI

DOMENICA 2 MARZO 2014
ore 18.00
Palazzo delle Poste, Sala Cultura 
AVERE VENT’ANNI A TUNISI E AL CAIRO
incontro con KHALED FOUAD ALLAM

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
ore 18.00 
Miramonti Majestic Grand Hotel *
IL ROMANZO DEI WINDSOR
incontro con ANTONIO CAPRARICA
   * navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 4 GENNAIO 2014
ore 18.00
Alexander Girardi Hall
DA CRAXI A BERLUSCONI
incontro con CLAUDIO MARTELLI
e GIOVANNI ORSINA

SABATO 4 GENNAIO 2014
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
GIUSTIZIE E INGIUSTIZIE
incontro con MARCO TRAVAGLIO 
e VITTORIO FELTRI
   * navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

VENERDÌ 3 GENNAIO 2014
ore 21.30
Miramonti Majestic Grand Hotel *
IL PAESE DEL MALE
152 GIORNI IN OSTAGGIO IN SIRIA
incontro con DOMENICO QUIRICO
   * navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
ore 17.00
Museo Etnografico Regole d’Ampezzo
TIGROTTO STORYCAT
LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di IL MUSEO INCANTA

Ingresso libero fino a esaurimento postiIngresso libero fino a esaurimento posti

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
ore 21.30 
Miramonti Majestic Grand Hotel *
OMAGGIO ALLA BELLEZZA
incontro con MASSIMILIANO FINAZZER FLORY
   * navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SABATO 15 FEBBRAIO 2014
ore 18.00
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi
CARAVAGGIO SEGRETO
incontro con COSTANTINO D’ORAZIO
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DOVE SIAMO

1 Palazzo delle Poste
Sala Cultura
“Don Pietro Alverà”

3 Cinema Eden
Via C. Battisti, 46

4 Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
Ciasa de ra Regoles

2 Alexander Girardi Hall
e
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo
Via Marangoni, 1

5 Miramonti Majestic
Grand Hotel
Località Pezié, 103

Largo
Poste

Stazione

Località Pezié

Venezia

Dobbiaco

1

2

3

5

5

4

Palazzo delle Poste. Da sinistra: Ca-
millo Berti, Rinaldo Zardini, Giovanna 
Mariotti

Estate 1980: un incontro del Circolo Stampa Cor-
tina. In piedi, a sinistra, il pittore cortinese Eddy 
Demenego. Seduti, tra gli altri: Giancarlo Vigorelli; 
Domenico Porzio; la giornalista ampezzana Gio-
vanna Mariotti; Enrico Rossaro, presidente Apt

Indro Montanelli, Colette Rosselli e 
Rolly Marchi

Miriam Mafai, Demetrio Volcic e Corrado Augias 

Vittorio Gassman premiato a 
Cortina

Cinema Eden, 1980: convegno sull’opera di Piero 
Chiara. Si riconoscono, oltre all’autore (secon-
do da sinistra), Giancarlo Vigorelli e Leonardo 
Mondadori

LA STORIA DEGLI INCONTRI CORTINESI
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DACIA MARAINI è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie, narrazioni 
autobiografiche e saggi, editi da Rizzoli e tradotti in venti paesi. Nel 1990 ha vinto 
il premio Campiello con La lunga vita di Marianna Ucrìa, nel 1999 il premio Strega 
con Buio, nel 2012 il premio Campiello alla carriera. Tra i suoi libri ricordiamo La 
seduzione dell’altrove, La ragazza di via Maqueda, Storie di cani per una bambina 
e La grande festa.

«La libertà non è solo arbitrio, rifiuto delle regole. E’ anche curiosità, scoperta, va-
gabondaggio. La meravigliosa, terribile libertà di Chiara di essere nudi al mondo»

La storia di un incontro, tra una grande scrittrice che ha fatto della parola il proprio 
strumento e una donna intelligente e volitiva a cui la parola è stata negata. Non po-
trebbero essere più diverse, Dacia Maraini e Chiara di Assisi. Eppure sono indisso-
lubilmente legate dal bisogno di esprimere la propria voce. Chiara ha dodici anni ap-
pena quando vede Francesco, “il matto” di Assisi, spogliarsi davanti al vescovo e alla 
città. Quel giorno la sua vita si accende: seguirà lo scandaloso trentenne, si ritirerà 
dal mondo per abbracciare la povertà e la libertà di non possedere. Sta tutta qui la 
disobbedienza di Chiara, uno strappo creativo in un’epoca declinata al maschile. 

CHIARA DI ASSISI
ELOGIO DELLA DISOBBEDIENZA
incontro con DACIA MARAINI

SABATO 7 DICEMBRE 2013
Ore 10.30
Alexander Girardi Hall

introduce FRANCESCO CHIAMULERA
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Alle ore 18.58 di sabato 27 ottobre 1962 si fermarono per sempre le lancette dell’o-
rologio da polso Omega di Enrico Mattei. Il jet bireattore su cui viaggiava, partito 
dall’aeroporto di Catania Fontanarossa, esplode in volo presso Bascapé (PV). Parte 
dalla fine tragica e mai chiarita del fondatore dell’Eni, Gian Carlo Zaffanella, che 
conobbe Mattei da bambino, sulle sponde di un lago alpino dove passava parte del-
le sue vacanze, dalla vallata di Anterselva, buen retiro di Mattei. Il volto privato e 
umanissimo di un geniale italiano, ma anche, a oltre cinquant’anni dalla scomparsa, 
un fitto sottobosco di domande, sospetti, cupi retroscena. Con lui, la presenza ec-
cezionale della nipote Rosangela Mattei.

L’UMANESIMO DI ENRICO MATTEI

DOMENICA 8  DICEMBRE 2013
Ore 11.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

UNA VITA PER L’ITALIA

ne parlano GIAN CARLO ZAFFANELLA
e CHRISTIAN FURTSCHEGGER

con un intervento di ROSANGELA MATTEI

GIAN CARLO ZAFFANELLA (Montagnana 1953) si è occupato di problematiche 
naturalistico-archeologiche riguardanti l’Italia settentrionale. Ha partecipato ad 
alcuni scavi condotti dalla Soprintendenza archeologica nel Veneto. E’ stato tra i 
fondatori del Centro Ricerche Ambientali “Athesia” anche come direttore della 
omonima rivista. Svolge attività di divulgazione scientifica collaborando con riviste 
italiane ed estere.

«Il futuro è di chi lo sa immaginare».    Enrico Mattei

in collaborazione conin collaborazione con e
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G R I B A U D O

Elisabetta Lattanzio Illy

Foglie di Tè

semina, raccolta, degustazione:
varietà e volti di una delle bevande  

più antiche del mondo

Elisabetta Lattanzio Illy, nata a Trie-
ste nel 1966, si laurea in Economia Interna-
zionale all’Università degli Studi di Trieste 
nel 1990. Nel 1991 sposa Andrea Illy, attual-
mente presidente e amministratore delegato 
di Illycaffè Spa, con il quale ha tre figlie. Gior-
nalista pubblicista dal 1999, collabora rego-
larmente con “BMM”, trimestrale di costume 
e lifestyle, “Monsieur”, “SpiritoDiVino” e “I 
Viaggi del Sole”, allegato mensile de “Il Sole 
24 Ore”. È autrice di L’Aroma del Mondo, un 
viaggio nell’universo e nell’emozione del caf-
fè, pubblicato da Hoepli nel 2010.

Elisab
etta Lattan

zio Illy

€ 39,00

Foglie di TèUn viaggio a sud delle nuvole e nel cuore di una bevanda tanto antica quanto eterna, un 
suggestivo percorso fotografico tra le piantagioni di Cina, Giappone, India e Sri Lanka 
per scoprire l’anima del tè verde, dell’imperiale bianco, dei raffinati oolong, dei tradizio-
nali tè neri e dei mélange europei. Viene rappresentato l’intero processo di lavorazione 
del tè, dalla raccolta all’appassimento, dalla fermentazione all’essiccamento, fino a otte-
nere infinite varietà da gustare e degustare. Un appassionante racconto per conoscere e 
apprezzare l’essenza di questa bevanda ricca di storia, tradizioni e cultura, racchiusa tra 
le mani di chi coltiva le piante con gesti semplici e sapienti.

«Il tè è un’opera d’arte, e solo la 

mano di un maestro può renderne 

manifeste le qualità più nobili. (...) 

Non esiste ricetta per preparare 

il tè ideale, così come non ci sono 

regole per creare un Tiziano o un 

Sesson.»

Kakuzo Okakura, Il libro del tè, 1906

www.feltrinellieditore.it/gribaudo/

con una prefazione di  
Corrado Clini

«Non esiste ricetta per preparare il tè ideale, così come non ci sono regole per creare 
un Tiziano o un Sesson».              Kakuzo Okakura

FOGLIE DI TÈ
VIAGGIO IN UN’OPERA D’ARTE

incontro con ELISABETTA LATTANZIO ILLY

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 2013
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi
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ste nel 1966, si laurea in Economia Interna-
zionale all’Università degli Studi di Trieste 
nel 1990. Nel 1991 sposa Andrea Illy, attual-
mente presidente e amministratore delegato 
di Illycaffè Spa, con il quale ha tre figlie. Gior-
nalista pubblicista dal 1999, collabora rego-
larmente con “BMM”, trimestrale di costume 
e lifestyle, “Monsieur”, “SpiritoDiVino” e “I 
Viaggi del Sole”, allegato mensile de “Il Sole 
24 Ore”. È autrice di L’Aroma del Mondo, un 
viaggio nell’universo e nell’emozione del caf-
fè, pubblicato da Hoepli nel 2010.

Elisab
etta Lattanzio Illy

€ 39,00

Foglie di TèUn viaggio a sud delle nuvole e nel cuore di una bevanda tanto antica quanto eterna, un 
suggestivo percorso fotografico tra le piantagioni di Cina, Giappone, India e Sri Lanka 
per scoprire l’anima del tè verde, dell’imperiale bianco, dei raffinati oolong, dei tradizio-
nali tè neri e dei mélange europei. Viene rappresentato l’intero processo di lavorazione 
del tè, dalla raccolta all’appassimento, dalla fermentazione all’essiccamento, fino a otte-
nere infinite varietà da gustare e degustare. Un appassionante racconto per conoscere e 
apprezzare l’essenza di questa bevanda ricca di storia, tradizioni e cultura, racchiusa tra 
le mani di chi coltiva le piante con gesti semplici e sapienti.

«Il tè è un’opera d’arte, e solo la 

mano di un maestro può renderne 

manifeste le qualità più nobili. (...) 

Non esiste ricetta per preparare 

il tè ideale, così come non ci sono 

regole per creare un Tiziano o un 

Sesson.»

Kakuzo Okakura, Il libro del tè, 1906

www.feltrinellieditore.it/gribaudo/

con una prefazione di  
Corrado Clini

Un viaggio a sud delle nuvole e nel cuore di una bevanda tanto antica quanto eterna, 
un suggestivo percorso fotografico tra le piantagioni di Cina, Giappone, India e Sri 
Lanka per scoprire l’anima del tè verde, dell’imperiale bianco, dei raffinati oolong, 
dei tradizionali tè neri e dei mélange europei. In viaggio con l’autrice scopriamo l’in-
tero processo di lavorazione del tè, dalla raccolta all’appassimento, dalla fermenta-
zione all’essiccamento, fino a ottenere infinite varietà da gustare e degustare. Per 
conoscere e apprezzare l’essenza di questa bevanda ricca di storia, tradizioni e cul-
tura, racchiusa tra le mani di chi coltiva le piante con gesti semplici e sapienti.

ELISABETTA LATTANZIO ILLY (Trieste 1966) si laurea in Economia Internazionale 
all’Università degli Studi di Trieste nel 1990. Nel 1991 sposa Andrea Illy, attualmen-
te presidente e amministratore delegato di Illycaffè Spa, con il quale ha tre figlie. 
Collabora regolarmente con “BMM”, trimestrale di costume e lifestyle, “Monsieur”, 
“SpiritoDiVino” e “I Viaggi del Sole”, allegato mensile de “Il Sole 24 Ore”. È autrice di 
L’Aroma del Mondo (Hoepli 2010).

Dalla firma dell’Armistizio e dalla fuga del re agli anni Settanta del Novecento, dalla 
strategia della tensione a Mani Pulite e le inchieste di Antonio Di Pietro; dalla nasci-
ta della Lega all’avvento di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana. Gennaro 
Sangiuliano e Vittorio Feltri ripercorrono le vicende fondamentali del dopoguerra, 
dalle origini della Repubblica fino alla nostra desolante attualità, per giungere a una 
conclusione sconfortante: l’Italia è una Repubblica senza patria, che è come dire 
uno Stato senza nazione, fatto di cittadini che si riconoscono solo nel proprio grup-
po, che perseguono solo il proprio tornaconto.

VITTORIO FELTRI è editorialista del «Giornale», di cui è stato direttore. In prece-
denza ha diretto «L’Europeo» e «L’Indipendente». Nel 2000 ha fondato il quotidiano 
«Libero», di cui è stato direttore ed editore.

VENERDÌ 27 DICEMBRE 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

STORIE D’ITALIA DAL 1943 A OGGI
UNA REPUBBLICA SENZA PATRIA

incontro con VITTORIO FELTRI
e GENNARO SANGIULIANO

introduce FRANCESCO CHIAMULERA

GENNARO SANGIULIANO giornalista e scrittore, è vicedirettore del Tg1. Ha pub-
blicato numerosi libri tra cui, nel 2008, Giuseppe Prezzolini, l’anarchico conservato-
re, finalista al premio Acqui e vincitore del premio Dorso, e Scacco allo Zar (Monda-
dori), vincitore del Premio Capalbio. Collabora al Domenicale de «Il Sole 24 Ore».
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C’è vita nella democrazia. Ma in una nazione malata, come proteggere la democra-
zia dall’assedio che le muove la forza economica? Come far sì che il potere sia real-
mente al servizio dei cittadini? Risponde a questi quesiti impellenti Gustavo Zagre-
belsky, protagonista assoluto della vita civile italiana. Un’occasione per chiedere al 
Presidente emerito della Corte Costituzionale anche un giudizio sui recenti snodi 
politici e pubblici della Giustizia e della politica italiana. Perché l’Italia possa essere, 
prima o poi, un Paese normale.

DEMOCRAZIA

SABATO 28 DICEMBRE 2013
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

DENARO, POTERE

incontro con GUSTAVO ZAGREBELSKY

introduce ALBERTO SINIGAGLIA

GUSTAVO ZAGREBELSKY già presidente della Corte costituzionale, è professore 
emerito dell’Università di Torino.

«La felicità viene dalla nostra normale condizione di cittadini fedeli e infedeli, uomi-
ni e donne, persone liberamente associate».
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«Nuove dottrine e nuovi radicalismi sono entrati in campo e si sono mescolati con 
quel che rimaneva delle vecchie fedi; tutte insieme poi hanno viziato l’aria, renden-
do impossibile ai raccontatori del passato di prendere il fiato per un’impresa che 
potesse dirsi di grande respiro».

In un Paese lacerato da divisioni che paiono insanabili, l’uso della memoria è utensile 
prezioso e strumento di potere. Con la competenza dello storico e la passione del 
giornalista, Paolo Mieli imbastisce una trama di storie, grandi e piccole, che dal lon-
tano passato si intrecciano con le contraddizioni e gli inganni della recente storia d’I-
talia: ricostruzioni inconciliabilmente diverse di eventi passati, falsi storici, revisioni e 
riscritture. Come si esce dalla paralisi di una memoria divisa? Quali inganni si posso-
no nascondere nelle riconciliazioni? È possibile, o utile, o auspicabile, dimenticare?

DOMENICA 29 DICEMBRE 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

PER CAPIRE IL NOSTRO TEMPO
I CONTI CON LA STORIA

incontro con PAOLO MIELI

introduce VERA SLEPOJ

PAOLO MIELI (Milano 1949) ha compiuto gli studi a Roma, dove si è laureato con 
una tesi sul fascismo sotto la guida di Renzo De Felice, al cui fianco, negli anni Settan-
ta, ha svolto un’intensa attività didattica. In quegli stessi anni ha lavorato prima a “L’E-
spresso”, poi a “la Repubblica” e a “la Stampa”, di cui è diventato direttore nel 1990. 
Dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009 ha diretto il “Corriere della Sera”. Ha pubblicato 
libri sulla storia della sinistra italiana e ha collaborato alle riviste Storia contempo-
ranea, Tempi moderni, Mondoperaio e Pagina. Dal 2009 è presidente di RCS Libri.

in collaborazione con
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melania G. mazzucco (Roma 1966) 
esordisce con il romanzo Il bacio della Medusa 
(1996), cui fanno seguito La camera di Baltus 
(1998) e Lei cosí amata (2000), sulla scrittrice 
Annemarie schwarzenbach. in Vita 
(2003, Premio strega) reinventa la storia  
di emigrazione in America della sua famiglia 
all’inizio del Novecento. Nel 2005 pubblica  
Un giorno perfetto, da cui Ferzan ozpetek 
trae l’omonimo film. Al pittore veneziano 
Tintoretto dedica il romanzo La lunga attesa 
dell’angelo (2008, Premio Bagutta) e Jacomo 
Tintoretto & i suoi figli. Storia di una famiglia 
veneziana (2009, Premio comisso). Nel gennaio 
2011 riceve il Premio letterario Viareggio-Tobino 
come Autore dell’Anno. Nel 2012, per einaudi, 
pubblica Limbo (Premio elsa morante) 
e Il bassotto e la Regina. i suoi romanzi sono 
tradotti in ventitre paesi.

ISBN 978-88-06-20946-9
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una figlia, due padri, una famiglia normale. 
un desiderio esaudito e un sogno spezzato.
il coraggio e la dolcezza per disarmare  
i pregiudizi. 

sul treno per Roma c’è una ragazzina. sola e in fuga,  
dopo un violento litigio con i compagni di classe.  
Fiera e orgogliosa, eva legge tanti libri e ha il dono 
di saper raccontare storie: ha appena undici anni, 
ma già conosce il dolore e l’abbandono.  
Giose è stato una meteora della musica punk-rock  
degli anni ottanta, poi si è innamorato di christian,  
giovane professore di latino: eva è la loro figlia.  
Padre esuberante e affettuoso, ha rinunciato a cantare  
per starle accanto, ma la morte improvvisa di christian  
ha mandato in frantumi la loro famiglia. Giose non è stato 
ritenuto un tutore adeguato, e si è rintanato  
in un casale sugli Appennini. eva è stata affidata allo zio  
e si è trasferita a milano. Non si vedono da tempo.  
Non hanno mai smesso di cercarsi.
con Giose, eva risalirà l’italia in un viaggio nel quale scoprirà 
molto su se stessa, sui suoi due padri, sui sentimenti  
che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi,  
e sulla storia meravigliosa cui deve la vita.
Drammatico e divertente, veloce come un romanzo d’avventura, 
Sei come sei narra con grazia, commozione e tenerezza 
l’amore tra un padre e una figlia, diversi da tutti e a tutti uguali,  
in cui ciascuno di noi potrà riconoscersi.

«Le ha detto la verità, stamattina, appena  
si sono svegliati, intorpiditi dal calore, 
avviluppati nelle coperte del divano letto.  
Un giorno la porterà in Armenia. ma non sarà 
oggi – e nemmeno domani. Quando saranno 
tornati insieme, e potrà viaggiare con lei.  
Non prenderanno l’aereo, andranno in macchina. 
Attraverseranno l’Adriatico, la Grecia e l’Asia 
minore, passeranno frontiere, costeggeranno  
il litorale disadorno del mar Nero, le verdi 
piantagioni di tè e le rugginose fabbriche 
abbandonate della Georgia, e scavalcheranno 
le montagne, e il tempo che impiegheranno  
a colmare la distanza che li separa da Yerevan 
le farà capire quanto è stata voluta, e quanto 
sognata, e cercata – fino in capo al mondo».

Progetto grafico di Riccardo Falcinelli.
in copertina: Foto © Philippe Levy /  
Readymade-images / Plainpicture.
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«Giura che torni a prendermi, disse Eva a suo padre che se ne stava pietrificato sul 
divano, col manico della valigia rosa di Eva fra le mani. Te lo giuro, aveva detto Gio-
se. Eva gli aveva creduto.»

Sul treno per Roma c’è una ragazzina. Sola e in fuga, dopo un violento litigio con 
i compagni di classe. Fiera e orgogliosa, Eva legge tanti libri e ha il dono di saper 
raccontare storie: ha appena undici anni, ma già conosce il dolore e l’abbandono. 
Giose è stato una meteora della musica punk-rock degli anni ottanta, poi si è inna-
morato di Christian, giovane professore di latino: Eva è la loro figlia. Con Giose, Eva 
risalirà l’Italia in un viaggio nel quale scoprirà molto su se stessa, sui suoi due padri, 
sui sentimenti che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi, e sulla storia 
meravigliosa cui deve la vita.

MELANIA G. MAZZUCCO (Roma 1966) esordisce con il romanzo Il bacio della Me-
dusa (1996), cui fanno seguito La camera di Baltus (1998) e Lei cosí amata (2000). In 
Vita (2003, Premio strega) reinventa la storia di emigrazione in America della sua fa-
miglia all’inizio del Novecento. Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto, da cui Ferzan 
Ozpetek trae l’omonimo film. Ha scritto inoltre, tra gli altri: La lunga attesa dell’an-
gelo (2008) e Limbo (2012). I suoi romanzi sono tradotti in ventitré paesi.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

SEI COME SEI

incontro con MELANIA G. MAZZUCCO
introduce ROBERTO NARDI

Dagli esordi con i testi di Mogol ed Edoardo Vianello ai successi di “Vattene amo-
re”. Dal felice incontro con Mietta a “L’ascolteranno gli americani”: non solo la regi-
strazione di un’esibizione ma un vero e proprio show. E un libro, che racconta una 
generazione formatasi e maturata a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, in un mo-
mento di particolare entusiasmo creativo che ha cambiato la musica leggera italiana 
e non solo. Una serata insieme, per ripercorrere la carriera artistica di un grande 
artista italiano e per ascoltare dal vivo della sua voce le note che il pubblico ama.

AMEDEO MINGHI (Roma, 1947) è uno tra i più amati e affermati musicisti italiani. 
Alla fine degli anni ‘60 incide Alla fine; nel 1976 L’immenso, il suo primo successo 
e uno dei più grandi degli anni ‘70. Firma brani come autore, ma nel 1983 nascono 
tra gli altri 1950, St. Michel, Quando l’estate verrà, Sognami, Le nuvole e la rosa. 
Nel 1989 il recital Forse sì musicale al Teatro Piccolo Eliseo di Roma è un successo 
clamoroso. Sue le canzoni Vita mia, Canzoni, Vattene amore (scritte per Mietta). 
Quindi il Teatro Sistina di Roma e i grandi concerti. Ha composto colonne sonore 
per film e sceneggiati televisivi e fino a oggi ha pubblicato 25 album.

LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2013
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

L’ASCOLTERANNO
GLI AMERICANI
AMEDEO MINGHI
si racconta  e canta le sue canzoni

con un reading di  PAOLO VALERIO

in collaborazione con
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L’ITALIA CHE HO VISSUTO

GIOVEDÌ 2 GENNAIO 2014
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

SALE, ZUCCHERO E CAFFÈ

incontro con BRUNO VESPA

Nonna Aida è l’ispiratrice di questo singolare libro di Bruno Vespa. Una nonna che 
faceva di nascosto provviste di sale, zucchero e caffè per non lasciarsi sorprendere 
da imprevedibili emergenze come quelle della guerra, viziava il nipote prediletto, 
ma lo ammoniva a frequentare soltanto persone più brave e migliori di lui. Nel ricor-
do di questa donna straordinaria, Vespa racconta la storia d’Italia - dalle rovine della 
guerra ai sacrifici di un Paese in ginocchio, ai recenti sussulti imposti alla politica dal-
la condanna di Berlusconi - nella sua personalissima visione, prima di spettatore e 
poi, fin da giovanissimo, di testimone professionale di settant’anni di vita nazionale.

BRUNO VESPA laureato in giurisprudenza, nel 1968 si è classificato al primo posto 
in un concorso nazionale per radiotelecronisti ed è stato assegnato al telegiornale. 
Dal 1990 al 1993 ha diretto il Tg1. Dal 1996 la sua trasmissione “Porta a porta” è il 
programma di politica, attualità e costume più seguito. Tra le pubblicazioni: Teleca-
mera con vista (1993), Il duello (1995), La svolta (1996), La corsa (1998), Scontro 
finale (2000), Rai, la grande guerra (2002), La Grande Muraglia (2002), Il Cavaliere 
e il Professore (2003), Vincitori e vinti (2005), L’Italia spezzata (2006), L’amore e il 
potere (2007), Viaggio in un’Italia diversa (2008), Donne di cuori (2009), Il cuore e la 
spada (2010), Questo amore (2011).
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Marina ha vent’anni e una bellezza assoluta. È cresciuta inseguendo l’affetto di suo 
padre, perduto sulla strada dei casinò e delle belle donne, e di una madre troppo 
giovane e fragile. Per questo dalla vita pretende un risarcimento, che significa la-
sciare la Valle Cervo, andare in città e prendersi tutto: la fama, il denaro, avere il 
mondo ai suoi piedi. Se con Acciaio Silvia Avallone aveva anticipato la fine di un 
benessere che credevamo inesauribile, con questo romanzo ci dice che il destino 
non è già segnato e che la vera rivoluzione sta nel rimanere, nel riappropriarci della 
nostra terra, perché, anche se scalzi, furiosi e affamati, ce la faremo.

SILVIA AVALLONE è nata a Biella nel 1984 e vive a Bologna. Con Acciaio (Rizzoli 
2010), tradotto in 22 lingue e diventato un film, ha vinto numerosi premi, tra i quali il 
Campiello Opera Prima, ed è stata finalista al premio Strega.

VERA SLEPOJ psicoterapeuta e scrittrice, vive e lavora tra Padova, Milano e Lon-
dra. E’ Presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell’International Health 
Observatory. Ha diretto scuole di formazione, preso parte all’Authority per il vo-
lontariato ed è stata Assessore alla Cultura della Provincia di Padova. Ha scritto 
Legami di famiglia, Capire i sentimenti, Le ferite delle donne, Le ferite degli uomini, 
L’età dell’incertezza (Mondadori) e Le nuove ferite degli uomini (Cairo).

introduce VERA SLEPOJ introducono MASSIMO MAMOLI, VERA SLEPOJ,
FRANCESCO CHIAMULERA

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

MARINA BELLEZZA

incontro con SILVIA AVALLONE

in collaborazione conin collaborazione con
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DA CRAXI A BERLUSCONI
LUCI E OMBRE DELLA NOSTRA STORIA
ne parlano  CLAUDIO MARTELLI
e  GIOVANNI ORSINA
introduce  FRANCESCO CHIAMULERA

SABATO 4 GENNAIO 2014
Ore 18.00
Alexander Girardi Hall

Uno squarcio su trent’anni di storia italiana. Il legame umano, carismatico e ideologi-
co di due uomini che hanno cambiato la nostra vita: Bettino Craxi e Silvio Berlusconi. 
Claudio Martelli, considerato a lungo il “delfino” del leader del PSI, compone il ri-
tratto di un Craxi in azione e nell’istante della decisione, a tavola e nel tempo libero, 
mentre fa politica e mentre vive. Giovanni Orsina è autore di un saggio sugli anni del 
berlusconismo che ha occupato il centro del dibattito, dove non fa sconti al Cavalie-
re né ai suoi oppositori. Insieme, per la prima volta, a Cortina.

CLAUDIO MARTELLI milanese, è stato amico ed emulo di Craxi di cui era consi-
derato il delfino, deputato italiano ed europeo, Ministro della Giustizia e Vicepresi-
dente del Consiglio dei Ministri nei primi anni Novanta. Promotore dei referendum 
sulla giustizia giusta e sul nucleare ha varato la prima legge sull’immigrazione e con 
Giovanni Falcone le principali leggi anti mafia. Da tempo vive a Roma. È autore di 
Ricordati di vivere (Bompiani 2013).

GIOVANNI ORSINA (Roma, 1967) è docente di Storia contemporanea e vicediret-
tore della School of Government all’Università luiss Guido Carli. È direttore scien-
tifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma. È autore di saggi, come Senza Chiesa 
né classe (1998) e Anticlericalismo e democrazia (2002). Ha curato, con G. Quaglia-
riello, La crisi del sistema politico italiano e il Sessantotto (2005). È autore di di Il 
berlusconismo nella storia d’Italia (Marsilio 2013).

Il 9 aprile 2013, mentre si trovava in Siria come inviato di guerra, si perde ogni traccia 
di Domenico Quirico. La prima notizia del suo rapimento giunge il 6 giugno, quando 
si scopre che è ancora vivo. Infine, dopo centocinquantadue lunghi giorni di seque-
stro, l’8 settembre viene liberato, grazie ad un intervento dello Stato italiano. Che 
cosa è stato della cosiddetta “Primavera araba”, quella rivoluzione progressiva che 
aveva acceso molte speranze di modernizzazione tra il 2010 e il 2011? Sulla sua pel-
le, Domenico Quirico ha vissuto l’involuzion, la violenza, le contraddizioni di quello 
che lui stesso ha definito il paese del Male.

DOMENICO QUIRICO è Caposervizio Esteri del quotidiano “La Stampa”. E’ stato 
corrispondente da Parigi ed inviato di guerra. Si è interessato, fra l’altro, degli avve-
nimenti noti come “Primavera araba”. Nell’agosto del 2011 è stato rapito in Libia e 
liberato dopo due giorni. Per Mondadori ha scritto: Squadrone bianco. Storia delle 
truppe coloniali italiane (2003), Generali. Controstoria dei vertici militari che fecero 
e disfecero l’Italia (2007), Naja. Storia del servizio di leva in Italia (2008). E’ autore di 
Primavera araba. Le rivoluzioni dall’altra parte del mare (Bollati Boringhieri, 2008), 
Gli ultimi. La magnifica storia dei vinti (Neri Pozza, 2013).

VENERDÌ 3 GENNAIO 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

IL PAESE DEL MALE
152 GIORNI DI OSTAGGIO IN SIRIA

incontro con DOMENICO QUIRICO

in collaborazione con
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IL ROMANZO DEI WINDSOR
TRECENTO ANNI DI UNA STORIA REALE

incontro con ANTONIO CAPRARICA

DOMENICA 5 GENNAIO 2014
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Se il successo della monarchia britannica dipendesse dalla gloria degli antenati, 
Elisabetta II rischierebbe di trovarsi a mal partito: nessuno infatti ha lavorato più 
alacremente di molti suoi predecessori per demolire l’immagine della dinastia. Se-
guendo a ritroso l’albero genealogico dell’attuale regina, ci si imbatte in una serie di 
veri campioni di dissipatezza e follia. Da Edoardo VIII, che abdicò per sposare l’a-
mericana Wallis Simpson, a Edoardo VII, al quale la madre - la solida e severa regina 
Vittoria - indirizzava inutilmente accorati richiami al dovere, a Giorgio I, il re arrivato 
all’inizio del 1700 dal principato di Hannover, che sfrattò il figlio e la nuora separan-
doli dai loro bambini. Trecento anni di Storia, il racconto di un’intera nazione.

ANTONIO CAPRARICA (Lecce, 1951), giornalista e scrittore, è stato a capo delle 
sedi di Corrispondenza della Rai a Gerusalemme, al Cairo, a Mosca, Londra e Parigi. 
Dopo tre anni a Roma come direttore di Radio Uno e dei Giornale Radio Rai, dal 
2010 è tornato a dirigere la sede Rai nell’amata Londra. È vincitore di premi di gior-
nalismo fra i quali l’Ischia, il Fregene, il Frajese, il Val di Sole e il Barocco.
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GIUSTIZIE
E INGIUSTIZIE

un confronto tra MARCO TRAVAGLIO
e VITTORIO FELTRI

SABATO 4 GENNAIO 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

Tanti sono i temi che pongono Marco Travaglio e Vittorio Feltri agli antipodi del di-
battito politico. Berlusconi, la giustizia, Beppe Grillo, il conflitto di interessi, lo sguar-
do su un ventennio di storia italiana. Ma forse su qualche argomento i due giornalisti 
trovano inaspettate visioni comuni. Cosa succede, ad esempio, se li si interpella sul 
ruolo di Napolitano, sull’Europa, sull’Ilva, sul ruolo del Partito Democratico? E sul 
protagonista della stagione d’autunno, Matteo Renzi?

MARCO TRAVAGLIO (Torino, 1964) ha collaborato con Indro Montanelli prima al 
“Giornale” e successivamente alla “Voce”. Oggi è vicedirettore e editorialista de “Il 
Fatto Quotidiano”, che ha contribuito a fondare nel 2009. È autore, tra gli altri, di L’o-
dore dei soldi (con Elio Veltri, 2001), La Repubblica delle Banane (con Peter Gomez, 
2001), Lo chiamavano Impunità (con Gomez, 2003), Onorevoli wanted (2006), Le 
mille balle blu (con Gomez, 2006), Mani sporche (con Gianni Barbacetto e Gomez, 
2007), Se li conosci li eviti (con Gomez, 2008), Papi (con Gomez e Marco Lillo, 2009), 
Ad personam (2010), BerlusMonti (2012). Tiene un blog: www.voglioscendere.it.

VITTORIO FELTRI è editorialista del “Giornale”, di cui è stato direttore. In prece-
denza ha diretto “L’Europeo” e “L’Indipendente”. Nel 2000 ha fondato il quotidiano 
“Libero”, di cui è stato direttore ed editore.

in collaborazione con
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SABATO 15 FEBBRAIO 2014 
Ore 18.00
Museo d’Arte Moderna
Mario Rimoldi

CARAVAGGIO SEGRETO
I MISTERI NASCOSTI NEI CAPOLAVORI
incontro con COSTANTINO D’ORAZIO

introduce ALESSANDRO ZANGRANDO 

Immorale, assassino, folle. Geniale, profetico, rivoluzionario. Chi era davvero Cara-
vaggio? Sono ancora molti i misteri che circondano la figura sfuggente e controversa 
di Michelangelo Merisi. Con Costantino D’Orazio, un viaggio nel tempo per rivivere 
le atmosfere dell’epoca e scoprire i seducenti e ingannevoli giochi di prestigio che il 
pittore usa per nascondere significati più profondi all’interno delle sue opere. Cara-
vaggio non dipinge per soldi, passione o necessità: l’obiettivo che indirizza ogni sua 
scelta è la conquista dell’immortalità. 

COSTANTINO D’ORAZIO (Roma, 1974) è storico dell’arte. Da vent’anni racconta 
Roma e i suoi artisti attraverso pubblicazioni, conferenze e mostre in siti storici della 
Città Eterna. Collabora con quotidiani, Rai Radio 3 e Geo & Geo su Rai 3. Ha scritto 
Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti di Roma, Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti 
d’Italia e Ritratti romani (Palombi Editori). constantinodorazio.wordpress.com

«L’intera carriera di Caravaggio può essere riassunta in un solo obiettivo: conquistare 
l’immortalità. E per diventare immortali non basta saper dipingere bene»

La Calabria non è solo denuncia o rassegnazione. Attraverso la penna della giorna-
lista Marina Valensise e le fotografie di Lorenzo Capellini si rivaluta la regione più 
autunnale d’Italia, che già nell’etimologia indica l’abbondanza del bello. In Calabria 
nel giro di pochi scatti si passa dalla montagna al mare, scoprendo una natura dall’e-
strema versatilità e ancora oggi pressoché incontaminata. Un paradiso quasi dimen-
ticato, lasciato all’infestazione dalla gramigna della corruzione, della ‘ndrangheta e 
della fuga senza ritorno.

MARINA VALENSISE romana di origini calabresi, è giornalista e scrive per il Foglio. 
Dirige l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, dopo essersi occupata a lungo di storia 
francese e aver tradotto e curato le opere di François Furet. Suoi Sarkozy. La lezio-
ne francese (Mondadori) e Il sole sorge a sud (Marsilio).

LORENZO CAPELLINI inizia l’attività di fotografo nel 1958 a Londra, collaborando 
a giornali inglesi, con Il Mondo di Mario Pannunzio e con la RAI. Nel 1964 si trasfe-
risce in Africa dove realizza reportage fotografici. Dalla fine del 1968 torna a vivere 
in Italia. Negli anni ‘90 progetta e realizza una collana di guide di architettura di città 
italiane. Numerose sono le sue pubblicazioni e retrospettive.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO 2014
Ore 21.30
Miramonti Majestic G.H.
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

AUTUNNO
IN CALABRIA
incontro con  MARINA VALENSISE
e  LORENZO CAPELLINI

in collaborazione con
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CHI FRENA LA RICERCA SUL CANCRO

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

IL BAGNINO E I SAMURAI

ne parlano UMBERTO TIRELLI, DANIELA MINERVA,
SILVIO MONFARDINI, VERA SLEPOJ

Big Pharma è il complesso industriale con il più alto contenuto di ricerca scientifica, 
impermeabile a qualunque crisi economica e capace di generare sempre e comun-
que fiumi di profitti. Comparto da cui però l’Italia è esclusa, così com’è esclusa dallo 
sviluppo scientifico e industriale che la grande guerra al cancro continuerà ad alimen-
tare nei prossimi anni. Ma poteva andare diversamente. Due grandi oncologi e una 
giornalista analizzano uno dei capitoli più controversi della recente storia italiana.

SILVIO MONFARDINI è uno dei protagonisti della ricerca oncologica. Già diretto-
re scientifico degli IRCCS di Aviano e Napoli, presidente della Società Europea di 
Oncologia Medica, dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica e della Società 
Internazionale di Oncologia Geriatrica, è direttore del progetto di oncologia geria-
trica della Fondazione Don Gnocchi di Milano.

UMBERTO TIRELLI è direttore del dipartimento di Oncologia Medica e primario 
della divisione di Oncologia Medica A presso il CRO, Istituto Nazionale Tumori di 
Aviano. Specialista in oncologia, ematologia e malattie infettive, è autore di oltre 
settecento pubblicazioni scientifiche ed è primo nella classifica dei professori, dei 
direttori e primari sulla base del numero di pubblicazioni e citazioni.

DANIELA MINERVA è responsabile delle pagine di scienze e sanità per “l’Espresso” 
e blogger con “Il vaso di Pandora”. È  autrice di sette libri.

“Meno tasse per tutti” è stato uno degli slogan che hanno animato la vita politica (e 
i titoli dei giornali) degli ultimi vent’anni. Innocenzo Cipolletta prova a ribaltare que-
sto paradigma attraverso il suo nuovo pamphlet. Con lui, alcuni protagonisti dell’e-
conomia del Nordest, terra “ribelle” per antonomasia, eppure epicentro creativo di 
uno dei grandi boom italiani del dopoguerra.

INNOCENZO CIPOLLETTA è presidente dell’Università degli Studi di Trento e 
presidente di UBS Italia SIM. È stato presidente delle Ferrovie dello Stato, del “Sole 
24 Ore”, del Gruppo Marzotto e direttore generale della Confindustria. Ha inse-
gnato all’Università di Roma La Sapienza, a Reggio Calabria, alla Cesare Alfieri di 
Firenze e alla Luiss Guido Carli di Roma. È editorialista del “Sole 24 Ore”, autore di 
saggi scientifici e collaboratore di riviste specializzate.

GIUSEPPE BORTOLUSSI dal 1980 è direttore della CGIA di Mestre, l’associazio-
ne sindacale degli artigiani e dei lavoratori autonomi. Dal maggio 2005 al 28 marzo 
2010 è stato assessore esterno alle Attività produttive del Comune di Venezia nel-
la terza giunta Cacciari. E’ membro del Consiglio regionale del Veneto. Ha scritto, 
tra gli altri, L’economia dei suicidi. Piccoli imprenditori in crisi (Marcianum Press) e 
Evasori d’Italia. La cura per sconfiggere il male del nostro Paese (Sperling&Kupfer).

TROPPE TASSE. FALSO!
RIBALTARE GLI SCHEMI
ne parlano  INNOCENZO CIPOLLETTA
GIUSEPPE BORTOLUSSI
COL. PATRIZIO MILAN Comandante Guardia di Finanza di Belluno

conduce  ALESSANDRO RUSSELLO 

VENERDÌ  21 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

in collaborazione con
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SABATO 22 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H. 
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

«Non ho nessuna nostalgia del tempo perduto. Non era meglio allora. È meglio 
adesso. L’Italia in cui siamo cresciuti era più povera, più inquinata, più violenta, più 
maschilista di quella di oggi. C’erano nubi tossiche come a Seveso, il terrorismo, i 
sequestri. Era un Paese più semplice, senza tv a colori, computer, videogiochi. Però 
il futuro non era un problema; era un’opportunità». Aldo Cazzullo racconta ai ragazzi 
di oggi la storia della sua generazione e quella dei padri e dei nonni, «che non hanno 
trovato tutto facile; anzi, hanno superato prove che oggi non riusciamo neanche a 
immaginare».

ALDO CAZZULLO (Alba, 1966), giornalista e scrittore, è editorialista del “Corriere 
della Sera”. È autore di saggi, da Il mal francese. Rivolta sociale e istituzioni nella 
Francia di Chirac (Ediesse, 1996) e I ragazzi di Via Po (Mondadori, 1997) ai recenti 
successi di I grandi vecchi (premio Estense 2006) L’Italia de noantri (Mondadori, 
2009), Viva l’Italia (Mondadori, 2010) e L’Italia s’è ridesta (Mondadori 2012). Da 
Viva l’Italia è stato tratto uno spettacolo teatrale. Ha scritto il romanzo La mia ani-
ma è ovunque tu sia (Mondadori 2011).

BASTA PIANGERE
L’ITALIA CHE NON SI LAMENTAVA
incontro con ALDO CAZZULLO

introduce MASSIMO MAMOLI

Domegge di Cadore, luglio 2012. Rebecca, Stella, Livia e Valentina stanno giocando 
sulle rive di un ruscello. La loro adolescenza è limpida e spensierata, la vacanza che 
le aspetta è luminosa e piena di attese. Fino a quel pomeriggio, quando all’improv-
viso ritrovano un corpo riverso nell’acqua: un ragazzo con il volto sfigurato. La dire-
zione della loro estate cambia, e con essa quella delle loro vite. Cosa sta accadendo 
nei boschi delle Dolomiti? L’ipotesi più attendibile è che un animale pericoloso e 
affamato attacchi gli uomini. Eppure c’è qualcosa di poco chiaro...

FRANCESCA BERTUZZI (Roma 1981) a 22 anni ha conseguito il master alla Scuola 
Holden di Torino. Ha seguito un laboratorio di regia diretto da Marco Bellocchio e 
Marco Müller. Si è dedicata alla scrittura cinematografica, vincendo premi e rico-
noscimenti, e ha diretto e montato il backstage del film Vallanzasca – Gli angeli del 
male di Michele Placido. Con Newton Compton ha pubblicato Il carnefice (Premio 
letteratura e cinema Roberto Rossellini), Il sacrilegio e La belva.

LA BELVA

incontro con FRANCESCA BERTUZZI

introduce MARCELLA CORRÀ

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

in memoria di Nicola Sambrotta

«Il rumore del torrente era la nostra guida. In quell’occasione i ragazzi non avevano 
preso le torce e la luna, velata da un panno di nuvole, illuminava di una luce cupa il 
nostro percorso».«È stato utile crescere in un’Italia che andava verso il più anziché verso il meno, dove 

mancavano molte cose ma non il senso di quel che si doveva e non si doveva fare»

in collaborazione con
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GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Ottant’anni da un sogno. Nel 1933 la leggendaria “trasvolata” di Italo Balbo, che sor-
volò l’oceano per portare in terra americana il mito di un’Italia giovane e ardita, la 
fascinazione per la modernità, la propria immensa popolarità. Balbo, racconta Gior-
dano Bruno Guerri, fu uno degli uomini più importanti del fascismo, fondatore e 
ministro dell’Aeronautica Militare, ma fu anche un acceso filoamericano, avverso a 
Hitler. Rinchiuso nella “gabbia dorata” di governatore della Libia, Balbo morì ucciso 
per errore dalla contraerea italiana. Si disse che a dare l’ordine di eliminarlo sia sta-
to il Duce, invidioso: non è vero, spiega Guerri, ma è vero che Balbo era l’unico dei 
gerarchi temuto da Mussolini.

GIORDANO BRUNO GUERRI ha diretto «Storia illustrata» e «L’indipendente» ed è 
stato direttore editoriale Mondadori. Insegna Storia contemporanea all’Università 
Marconi di Roma, è presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani e opinioni-
sta del «Giornale». Con Mondadori ha pubblicato, tra gli altri: L’Arcitaliano. Vita di 
Curzio Malaparte (1991), Gli italiani sotto la Chiesa (1992), Fascisti (1995), Giusep-
pe Bottai, fascista (1996), Italo Balbo (1998), Galeazzo Ciano (2001), Rapporto al 
duce (2002), Un amore fascista. Benito, Edda e Galeazzo (2005), D’Annunzio. L’a-
mante guerriero (2008), Filippo Tommaso Marinetti (2009), Il sangue del Sud (2010), 
Il bosco nel cuore (2011).

IL TRASVOLATORE
STORIA E MITO DI ITALO BALBO
incontro con  GIORDANO BRUNO GUERRI 
introducono BEPPE GIOIA
e  OMAR MONESTIER

«Come definirei i miei libri? Dei ritratti. Se io fossi un pittore, sarei un ritrattista». 
Nelle sue opere conosciute in tutto il mondo - di particolare fortuna, in Italia, Limo-
nov e L’Avversario - Emmanuel Carrère ha percorso una strada unica e peculiare: 
la riscrittura di vite “che non sono la sua”, il tentativo estremo e autenticamente 
letterario di mettersi nei panni degli altri. Ricostruendo con pazienza, tassello dopo 
tassello, con una grande prosa ma anche con piglio documentario, gli aspetti più 
strani, commoventi, inquietanti dell’esistenza. Raccontando storie che solo appa-
rentemente non ci appartengono.

EMMANUEL CARRÈRE è nato a Parigi nel 1957. Della sua vasta produzione sono 
usciti in Italia con Einaudi La settimana bianca (1996 e 2004), L’avversario (2000), 
Facciamo un gioco (2004), La vita come un romanzo russo (2009). Nel 2011 ha pub-
blicato D’autres vies que la mienne, che in Francia ha conquistato classifiche e premi 
(in Italia Vite che non sono la mia). Presso Adelphi ha pubblicato Limonov (2012).

VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2014
Ore 18.00
Miramonti Majestic G.H. 
* navetta gratuita da Piazza Roma e ritorno

LIMONOV
E ALTRE VITE  CHE NON SONO LA MIA

«Limonov (…) è stato teppista in Ucraina, idolo dell’underground sovietico, barbone 
e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato 
sperduto nei Balcani; e adesso, nell’immenso bordello del dopo comunismo, vecchio 
capo carismatico di un partito di giovani desperados. Lui si vede come un eroe, ma 
lo si può considerare anche una carogna: io sospendo il giudizio».

incontro con EMMANUEL CARRÈRE
un’intervista di  FRANCESCO CHIAMULERA
interpretazione consecutiva a cura di  PAOLO MARIA NOSEDA

in collaborazione con
Baita Fraìna

in collaborazione con
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Questo è un libro gremito di personaggi: il nonno con la barba di Mosè e gli occhi im-
perativi, Tristano e Isotta, una donna luminosa come il cristallo che piange in un bar, 
Narciso innamorato. Personaggi reali, letterari o mitologici, ma sempre alle prese 
con istinti, passioni, trasgressione, fatalità. È raccontando di loro che Eugenio Scal-
fari compone il capitolo forse più narrativo e appassionato della sua lunga ricerca 
attorno al senso dell’esperienza, e dunque della vita. Perché tutti noi compiamo un 
viaggio, ma solo alcune persone affrontano quel viaggio con la giusta consapevolez-
za: sono le anime pellegrine.

EUGENIO SCALFARI (1924), dopo aver collaborato al “Mondo” di Pannunzio, è 
stato, nel 1955, tra i fondatori dell’“Espresso”, che ha diretto dal 1963 al 1968. Nel 
1976 ha fondato il quotidiano “la Repubblica”, che ha diretto fino al 1996 e di cui 
oggi è editorialista. Ha scritto, tra gli altri, Alla ricerca della morale perduta (1995), 
L’uomo che non credeva in Dio (2008), La sera andavamo in via Veneto (2009), Per 
l’alto mare aperto (2010), Incontro con Io (2011) e Scuote l’anima mia Eros (2011), 
e, con Giuseppe Turani, Razza padrona (1974). Nel 2012 Mondadori ha pubblicato 
nei “Meridiani” La passione dell’etica. Scritti 1963-2012.

SABATO 1 MARZO 2014
Ore 17.00
Cinema Eden 

L’AMORE, LA SFIDA
IL DESTINO
incontro con EUGENIO SCALFARI
conducono VERA SLEPOJ
e  FRANCESCO CHIAMULERA

«La storia di una vita bisognerebbe raccontarla al contrario».

«Quando, nel dicembre 2010, vidi le immagini delle prime sommosse tunisine, ebbi 
la sensazione di tornare al periodo della mia infanzia in Algeria. Mi venne in mente, 
in particolare, il periodo del maggio 1968».

Perché il mondo arabo non ha avuto un suo Sessantotto? Perché il conflitto israelo-
palestinese non avrà mai la valenza simbolica e aggregatrice che ebbe il Vietnam 
per i giovani occidentali degli anni sessanta e settanta? Internet giunge davvero a 
liberare i sogni di questi giovani o rischia di diventare anch’esso strumento di chiu-
sura? Sono molte le domande che Khaled Allam si pone per tentare di analizzare 
il fenomeno - ambiguo e affascinante - delle “Primavere arabe”. Capire insieme il 
Medio Oriente per capire una parte importante del nostro futuro.

KHALED FOUAD ALLAM (1955) sociologo e politico algerino naturalizzato ita-
liano, insegna all’Università di Trieste Sociologia del mondo musulmano e Storia e 
istituzioni dei paesi islamici. E’ stato editorialista di La Repubblica e La Stampa; dal 
2010 è editorialista per Il Sole24Ore. È stato deputato per il Partito Democratico. 
Ha scritto, tra gli altri: L’Islam globale (2002), Lettera a un Kamikaze (2003), La soli-
tudine dell’Occidente (2006), Islam (2007), Guida per difendersi dal razzismo dalla 
A alla Z (2010), L’Islam spiegato ai leghisti (2011).

DOMENICA 2 MARZO 2014
Ore 18.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

AVERE VENT’ANNI
 A TUNISI E AL CAIRO
un viaggio nelle rivoluzioni arabe

con KHALED FOUAD ALLAM
conduce GIOVANNI DE LUCA

in collaborazione con
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L’Harry’s Bar è molto più che un bar. L’Harry’s Bar è un’istituzione. Ai suoi tavoli si 
sono seduti re, principi, i protagonisti della Storia e le stelle dello spettacolo - da 
Woody Allen a Giorgio De Chirico, da Frank Sinatra a Ernest Hemingway. E proprio 
sul filo dorato che si tende attorno a Hemingway, alle sue serate a Venezia e a Corti-
na, al suo modo amichevole e fuori dall’ordinario di condividere sbornie ed emozio-
ni, Arrigo Cipriani rievoca il rapporto storico tra due mondi: la Laguna e le Dolomiti. 
Epitomi di una bellezza destinata a non scomparire.

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
Ore 18.o0 
Palazzo delle Poste
Sala Cultura 

QUELLE SERATE CON HEMINGWAY
TRA VENEZIA E CORTINA
conversazione con ARRIGO CIPRIANI

introduce MARISA FUMAGALLI

ARRIGO CIPRIANI nasce a Verona nel 1932. Da oltre cinquant’anni dirige il cele-
berrimo Harry’s Bar. Ha pubblicato: Eloisa e il Bellini (Longanesi, 1986), Il mio Har-
ry’s Bar (Sperling & Kupfer, 1991), Anch’io ti amo (Baldini Castoldi Dalai, 1996), La 
leggenda dell’Harry’s Bar (Sperling & Kupfer, 1997). Con Feltrinelli ha pubblicato 
Prigioniero di una stanza a Venezia (2009), Non vorrei far male a nessuno (2011) e 
Stupdt o l’arte di rialzarsi da terra (2014).

Dopo lo storyboard, la storyline e lo storytelling, è in arrivo lo storycat! Un labora-
torio per sperimentare la creatività narrativa e scoprire quante storie ci possono 
raccontare gli oggetti, se un gatto ci mette il suo…zampino! Protagonisti saranno i 
libri dedicati a Tigrotto, un simpaticissimo gattone dal pelo rosso tigrato, che girova-
gando per Cortina è entrato in un museo custode di saperi e di segreti… Andiamo a 
cercarlo insieme alle autrici Cristina Pocchiesa Cno e Sandra Bortot che ci accom-
pagneranno in una nuova avventura tutta da scrivere!

IL MUSEO INCANTA è la rassegna di laboratori e animazioni museali dei Servizi 
educativi dei Musei delle Regole, che nell’edizione invernale esplorerà il tema “nuo-
vi mondi”. Il desiderio di scoperta e la curiosità nei confronti di ciò che non cono-
sciamo accomuna artisti, scienziati e scrittori: proprio all’affascinante mondo dello 
storytelling è dedicato l’appuntamento in collaborazione con Una Montagna di Libri.

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014
Ore 17.00
Museo Etnografico
Regole d’Ampezzo

TIGROTTO STORYCAT
LABORATORIO
PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di NICOLETTA CARGNEL
e STEFANIA ZARDINI LACEDELLI

in collaborazione con

PER PRENOTARE 
Chiamare il numero 346.6677369 oppure scrivere una mail a
didattica.musei@regole.it. Il laboratorio si svolge con un numero masimo di 20 bambini
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in collaborazione con
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Esiste qualcosa di bello che Gabriele d’Annunzio non abbia conosciuto, da cui non 
sia stato tanto rapito da volerlo conoscere, celebrare, e magari possedere? E poiché 
la musica è l’essenza del Bello, d’Annunzio l’amò, ne contemplò e diffuse gli spiriti 
come da uno dei suoi flaconi di profumo.  D’Annunzio “visse” ogni ora della sua vita 
d’artista circondato dalla musica, non come sottofondo, ma come simbolo, il più alto, 
dell’arte stessa. Con Giorgio Benati, promotore del Festival D’Annunzio, un percor-
so di parole, immagini e suoni alla ricerca dell’inclinazione multiforme del genio che 
si definì “Ariel Musicus”.

SABATO 8 MARZO 2014 
Ore 18.o0 
Palazzo delle Poste
Sala Cultura 

ARIEL MUSICUS
D’ANNUNZIO E LA MUSICA
immagini e suoni del Vate con GIORGIO BENATI

introduce ENNIO ROSSIGNOLI

GIORGIO BENATI musicista veronese, è docente al Conservatorio di Musica di 
Brescia, concertista, compositore e conferenziere. E’ stato direttore artistico di 
Asolo Musica-Veneto Musica, vice direttore artistico del Teatro La Fenice e di con-
sigliere di amministrazione dell’Arena di Verona. Oltre ad una copiosa attività con-
certistica internazionale, ha pubblicato un saggio su “Appunti per un’analisi retorica 
della musica per tastiera del primo Seicento”. Nel 2013 è stato uno dei promotori 
di uno dei maggiori festival dedicati a Gabriele d’Annunzio, tenutosi a Brescia e al 
Vittoriale degli Italiani.

BINARIO MORTO
TRENI D’ITALIA E DELLE DOLOMITI
proiezione del docu-film

e incontro con ANTONELLO CAPORALE
intervengono EVALDO GASPARI e GIOVANNA MARTINOLLI
introduce FRANCESCO CHIAMULERA

VENERDÌ 7 MARZO 2014
Ore 21.00
Palazzo delle Poste
Sala Cultura

Binario morto è più di un documentario: è un viaggio sentimentale e insieme un atto 
di denuncia civile. E’ un viaggio lungo tremila chilometri che illustra, attraverso la 
ruggine delle tratte ferroviarie dismesse, l’Italia in soffitta, lasciata alla memoria, 
ferita, abbandonata. Il treno attraversa vallate, buca le montagne, incontra i paesi. 
Con gli anni è maturata l’idea che non fosse utile né intelligente collegare le grandi 
metropoli ai piccoli borghi, la campagna alle città, il piccolo al grande. E così anche 
il “Treno delle Dolomiti” cinquantadue anni fa è stato dismesso. Dopo la proiezione 
del docu-film di Antonello Caporale, scrittore e firma del “Fatto Quotidiano” - rea-
lizzato con Enzo Monteleone - incontriamo un’Italia dispersa e poetica e parliamo 
delle ferrovie ieri, oggi, domani.

ANTONELLO CAPORALE Antonello Caporale vive e lavora a Roma. Ha scritto per 
“la Repubblica” e collabora con “Il Fatto Quotidiano”. Ha pubblicato La ciurma. In-
contri straordinari sul barcone della politica (2006); e per BCDe Impuniti. Storie di 
un sistema incapace, sprecone e felice (2007), Mediocri. I potenti dell’Italia immobi-
le (2008) e Peccatori (2009). www.antonellocaporale.it

in collaborazione conin collaborazione con
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Sono stati circa quindicimila
gli ospiti estivi
di Una Montagna di Libri
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Febbraio 2013. Aldo Cazzullo presenta “L’Italia s’è ri-
desta”. Con Francesco Chiamulera e Massimo Mamoli
Febbraio 2013. Aldo Cazzullo presenta “L’Italia s’è ri

L’incontro con Carlo Freccero. 1 agosto 2013

Chiara Gamberale

Paolo Giordano a Una Montagna di Libri. 
Febbraio 2013
Paolo Giordano a Una Montagna di Libri. L’incontro con Carlo Freccero. 1 agosto 2013

Chiara Gamberale

Carlo Cracco presenta “Se 
vuoi fare il figo usa lo scalogno”

Matteo Righetto

Marzo 2013. Raffaele La Capria torna 
a Cortina dopo molti anni. Con una 
raggiante Giovanna Martinolli

L’incontro con Bruno Vespa al Miramonti Maje-
stic Grand Hotel

RICORDANDO LE PRECEDENTI EDIZIONI

Una Montagna di Libri sull’erba. Gianmarco 
Mazzi al Franceschi Park Hotel

Jeffery Deaver a Una Montagna di Libri.
24 luglio 2013

Carlo Cracco presenta “Se Matteo Righetto

L’incontro con Bruno Vespa al Miramonti Maje

Il Grande Gatsby a Cortina. Maratona di lettura in 
piazza. Agosto 2013
Il Grande Gatsby a Cortina. Maratona di lettura in 

CARMINE ABATE  SABINO ACQUAVIVA  FRANCESCO ALBERONI  EDOARDO ALBINATI  BARBARA ALBERTI GIOVANNA 
ALTOBEL  ALVALENTI  GIANLUCA AMADORI  NINO ARAGNO  FAUSTO ARRIGHI  ANTONIA ARSLAN  ALBERTO ASOR 
ROSA  CORRADO AUGIAS  LUIGI BACIALLI  LUCA BARBARESCHI  PIERLUIGI BATTISTA  MARIO BAUDINO  GIAMPIERO 
BELTOTTO  BARBARA BENEDETTELLI  ROBERTO BIANCHIN  ANDREA BIAVARDI  DEVIS BONANNI  MARTA BONESCHI  
UBALDO BONUCCELLI  ANTONELLA BORALEVI  ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI  CLAUDIO BRACHINO  ROMOLO 
BUGARO  PIETRANGELO BUTTAFUOCO  ALMERINA BUZZATI  FERDINANDO CAMON  ALBERTO CANDI  LUCIANO 
CANFORA  RED CANZIAN  LORENZO CAPELLINI  ANTONELLO CAPORALE  SANDRO CAPPELLETTO  NICOLETTA 
CARGNEL  ALDO CAZZULLO  MARIO CERVI  ANTONIO CHIADES  PIETRO CITATI  GIOVANNI COCCO  CRISTINA 
COMENCINI  LA COMPAGNIA RICERCA RELATIVA  MAURO CORONA  CORO TEATRO VERDI DI PADOVA  CARLO 
CRACCO  ALESSANDRA CUSINATO  MICHELE DA POZZO  SARA D’ASCENZO  PIERCAMILLO DAVIGO  JEFFERY DEAVER  
ALESSANDRA DE BIGONTINA  ANGELO DEL BOCA  GIOVANNI DELL’OLIVO  CESARE DE MICHELIS  MARCO DIBONA  
GIUSEPPE DI PIAZZA  ANTONINO DI PIETRO  ANDREA DI ROBILANT  CARMINE DONZELLI  FRANCESCO DURANTE  
FEDERICO EICHBERG  ROBERTO EINAUDI  SILVANO FAGGIONI  MARTA FARINA  GIANNI FAVERO  RICCARDO FAVERO  
GIAN ARTURO FERRARI  MARCO ALBINO FERRARI  GIUSEPPE FERRAUTO  DARIO FERTILIO  GIUSEPPE FESTA  FABIO 
C. FIORAVANZI  MARCELLO FOIS  ANTONELLA FORNARI  ANDREA FRANCESCHI  CARLO FRECCERO  SERGIO FRIGO  
MARISA FUMAGALLI  NADIA FUSINI  ROBERTA GALLEGO  VINCENZO GALLUZZO  CHIARA GAMBERALE  MARCO 
GASPAROTTI  JAS GAWRONSKI  ARIO GERVASUTTI  CINZIA GHEDINA  PAOLO GIACOMEL  EMILIO GIANNELLI  BEPPE 
GIOIA  PAOLO GIORDANO  GIULIO GIORELLO  DANIELE GOBBO  LUANA GORZA  MASSIMO GRAMELLINI  TOMMASO 
GRANDI  ELISABETTA ILLY  MICHAEL JAKOB  RAFFAELE LA CAPRIA   MAURO LAMPO  LORIS LANCEDELLI  CAMILLO 
LANGONE  GIUSEPPE LATERZA  RICKY LEVI  GIULIANA LUCCA  ERNESTO MAJONI  MASSIMO MAMOLI  VALERIO 
MASSIMO MANFREDI  MARIA IRMA MARIOTTI  WALTER MARIOTTI  GIACOMO MARRAMAO  ANTONELLA MARTINELLI  
GIOVANNA MARTINOLLI  ALESSANDRO MARZO MAGNO  LUIGI MASCHERONI  BEATRICE MASINI  ROSA MATTEUCCI  
GIANMARCO MAZZI  FRANCESCA MELANDRI  MARIO MELE  PAOLO MEREGHETTI  PAOLO MIELI  ALBERTO MINGARDI  
KENNETH MINOGUE  MARCO MISSIROLI  MOGOL  ANDREA MOLESINI  MAURIZIO MOLINARI  ANTONIO MONDA  
OMAR MONESTIER  CARLO MONTANARO  GIOVANNI MONTANARO  GIOVANNI MORANDI  ALBERTO MOSCATELLI  
LETIZIA MURATORI  MICHELA MURGIA  ROBERTO NAPOLETANO  SIOBHAN NASH-MARSHALL  ALESSANDRA 
NECCI  GIANLUCA NICOLETTI  PAOLO MARIA NOSEDA  GIANLUIGI NUZZI  GIORGIO ORSONI  BORIS PAHOR  CARLO 
PAOLAZZI   ROBERTO PAPPACENA  ARRIGO PETACCO  SEBA PEZZANI  FRANCESCO PINTO  GIULIANO PISANI  GIAN 
PAOLO PRANDSTRALLER  MARCO PRESTA  ANTONIO RAMENGHI  ELENA RANDI  EMILIO RANDON  LIDIA RAVERA  
RAFFAELLA REGOLI  MATTEO RIGHETTO  GIANNI RIOTTA  CARLO RIPA DI MEANA  MARINA RIPA DI MEANA  OLGA 
RIVA  GIANPAOLO ROMANATO  ROSA ROMANO TOSCANI  RENEA ROCCHINO NARDARI  SILVIA RONCHEY  FILIPPO 
ROSACE  LEONE ROSATO  IVO ROSSI  ENNIO ROSSIGNOLI  GIOVANNI SABBATUCCI GIANLUCA SALVAGNO  GENNARO 
SANGIULIANO  ROBERTO SANTACHIARA  NADIA SCAPPINI  GIUSEPPE SCARAFFIA  MASSIMO SCATTOLIN  FRANCO 
SECCHIERI  ENRICO SEMPRINI  GIULIA SGHERZI  CARLO SIMONI  MARINO SINIBALDI  MARIATERESA SPONZA 
D’AGNOLO  FABIO STASSI  GIAN ANTONIO STELLA  CLELIA TABACCHI SABELLA  DINO TABACCHI  TIBERIO TIMPERI  
GIOVANNI TIRINDELLI  GIOVANNI TONELOTTO  MARCO TRAVAGLIO  GIULIO TREMONTI MARINA VALENSISE  PAOLO 
VALERIO  MARIAPIA VELADIANO  MARCELLO VENEZIANI  FEDERICO VECCHIO GIANLUCA VERSACE  BRUNO VESPA  
FRANCESCO VIDOTTO  LORENZO VIGANÒ  GIAN MARIO VILLALTA  ANDREA VITALI  GIUSEPPE ZACCARIA  LINO ZANI  
GINA ZANON  STEFANIA ZARDINI LACEDELLI  SERGIO ZAVOLI  GIULIA ZATTI  STEFANO ZECCHI  FRANCESCO ZONIN  
MARINO ZORZATO  EMANUELA ZUCCOLOTTO  ALESSANDRO ZUIN  STEFANO ZURLO

2009 √ 2013  QUATTRO ANNI INSIEME

sono stati ospiti di Una Montagna di Libri

foto Giacomo Pompanin
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Alexander Girardi Hall.
Oltre seicento persone
agli appuntamenti di
Una Montagna di Libri
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Il genio di Alvalenti all’opera mentre “veste” con 
la sua penna uno dei Bibanesi ®

Editori... a confronto. Francesco Chiamulera tra 
Giuseppe Laterza e Cesare De Michelis

Gianluca Nicoletti al Miramonti Majestic Grand 
Hotel

Paolo Valerio, Francesco Chiamulera, Vera Slepoj, Marcello VenezianiPaolo Valerio, Francesco Chiamulera, Vera Slepoj, Marcello VenezianiMauro Corona con l’amico “friulano” Omar 
Monestier

Roberta Gallego Corrado AugiasAntonio Monda Robero Napoletano Paolo Mieli assorto in buone 
letture

Editori... a confronto. Francesco Chiamulera tra Gianluca Nicoletti al Miramonti Majestic Grand Il genio di Alvalenti all’opera mentre “veste” con 

Mauro Corona con l’amico “friulano” Omar Pierluigi Battista a Una Montagna 
di Libri. 11 agosto 2013
Pierluigi Battista a Una Montagna 

IL PREMIO CORTINA D’AMPEZZO

Premio Cortina d’Ampezzo 2014

Il Premio Cortina 2014 (IV Edizione)
si terrà nella Regina delle Dolomiti
ad agosto 2014. 
Tieniti aggiornato attraverso

www.premiocortina.it

Il taglio della tortaIl taglio della torta
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I finalisti del Premio  della Montagna 2013

La giuria del Premio Cortina 2013

Vera Slepoj,
presidente
del Premio Cortina

Gian Arturo Ferrari,
presidente della giuria
del Premio Cortina

Arrigo Petacco,
presidente della
giuria del premio
della Montagna

Roberto Santa-
chiara, vincitore 
con Wu Ming 1 del 
Premio della
Montagna 2013
con “Point Lenana” 
(Einaudi)

Cristina Comencini,
vincitrice del Premio 
Cortina 2013 con 
“Lucy” (Feltrinelli), 
pianta il pino mugo 
dedicato al libro, alle 
pendici delle Cinque 
Torri. 29 agosto 2013
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Dinner & Lunch

Main Media Partner

www.unamontagnadilibri.it

FRANCOBERNARDI
prosecco

Baita Fraìna




