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Il Festival Dedica quest’anno indosserà cappello ed occhiali neri, un mento
col pizzetto brizzolato, un ampio fazzolettone al collo. Avrà il volto di Atiq Ra-
himi, uno scrittore e regista che personalmente ho avuto già modo di conoscere
grazie all’IRSE, l’Istituto Regionale Studi Europei, nel 2009, allorché proposi di
inserire nella serie narratori d’Europa, intitolato quell’anno “L’acutezza di sguar-
di laterali”, il suo Pietra di pazienza, Prix Goncourt nel 2008. L’autore afghano,
che ha poi trovato asilo politico in Francia, racconta le crisi del nostro presente
da perenne straniero, vivendo il suo camminare fra i confini come un’opportunità
per guardare in più direzioni. La sua città natale è Kabul. Una Kabul che però è
ovunque ormai, un luogo ferito nei muri e negli spiriti, che non conosce giustizia,
Dio, rispetto della donna, ordine e razionalità. Rahimi aveva raggiunto la noto-
rietà internazionale con Terra e cenere (Einaudi 2002), in cui narra il viaggio di
un nonno, Dastghìr, con il nipotino divenuto sordo a causa dei bombardamenti
sovietici. Il vecchio cerca il figlio Moràd, da anni lontano, in un altrove fatto di
ignoranza e impotenza al tempo stesso: il passato ferito, dunque, tenta di comu-
nicare con un presente indolente e paralizzato nella speranza di garantire un qual-
che futuro, per mutilo che sia.

Il successo è poi decisamente arrivato con il già citato Pietra di pazienza,
scritto direttamente in francese e poi tradotto in molte lingue che è valso a Rahimi
il massimo premio letterario francese, il Goncourt. Una donna veglia il marito fe-
rito gravemente e privo di coscienza, scoprendo nel silenzio dell’altro l’occasione
per confessare la propria frustrazione di sposa costretta prima a un matrimonio a
distanza, poi all’isolamento, quindi alla paura. La protagonista di Sang-e-sabur
(pietra di pazienza, sorta di pietra magica che si tiene davanti per riversare su di
essa i propri pensieri) è in una stanza chiusa: da un lato una finestra con delle ten-
de che, pur lacere, si colorano di disegni di uccelli in volo, dall’altro una porta
sbarrata intesa ad isolare e imprigionare. Analogamente la sua condizione è quella
sospesa, fra speranza e illusione, fra sogno e realtà, fra aspettativa e castrazione
di ogni desiderio. Come per molte donne – anche della nostra osannata cultura
occidentale – la sua quotidianità si consuma fra umiliazioni e violenze, ma ora
che il marito è fermo, impossibilitato a esercitare su di lei la sua prepotente e ar-
rogante autorità, trova modo di raccontarsi, quasi di sgranare il rosario delle sof-
ferenze femminili all’interno di una società che giudica ciò che è puro e ciò che
non lo è, che esige che la donna sia fertile mentre nasconde i limiti del maschio,
e che cerca nel sesso solo il terreno del possesso e del dominio.

In Maledetto Dostoevskij, tradotto in italiano e pubblicato nel 2012 da Ei-
naudi, Rassul, il giovane emulo dell’omicida di Delitto e castigo, si ritrova a cer-
care una punizione per quanto ha commesso, ma si scontra con un mondo di pre-
tesa ortodossia che del nome di Dio fa strumento per giustificare i suoi crimini
e della Giustizia un’”opzione non una concezione”. La barbarie però non è solo
Kabul, non è qualcosa di circoscrivibile in un tempo e in un luogo precisi, non
è esclusivamente nell’occupazione sovietica e nell’interpretazione rigida della
Sharia dei Talebani. Sarebbe troppo facile pensarla lontana, dire che non ci ri-
guarda, che non ci appartiene. La barbarie è ovunque il “che fare?” non si scrive
più con il punto di domanda, ma diventa rassegnazione, silenzio, senso di vuoto,
arsura e immobilità. Kabul respira lo zolfo della guerra, il fumo del terrore, le
braci dell’odio. E aspetta il vento che spazzi via la polvere. Ma, e questo Rahimi
lo sottolinea con tutta la potenza delle sue immagini, l’Afghanistan è l’altrove
che puoi essere anche tu. O che forse sei già, anche se tenti di ignorarlo. 

Stefania Savocco

Come ormai collaudata consuetudine di sinergia, viene dedicata all’autore
scelto per il Festival Dedica a Pordenone, anche una delle tracce proposte agli
Universitari nell’ambito del Concorso internazionale dell’IRSE “Europa e gio-
vani 2018”. La anticipiamo qui di seguito.
Una Kabul che è in noi. L’opera dello scrittore e cineasta Atiq Rahimi si

snoda su due versanti, entrambi legati al suo Paese d’origine: l’Afghanistan. Il
primo riguarda la follia della guerra, il calvario della popolazione inerme, l’i-
nasprirsi della difficile condizione femminile; il secondo tocca la dimensione
personale ed intima dell’autore. Analizza alcune di queste tematiche alla luce
delle tue letture, con eventuali riferimenti anche alla filmografia dell’autore che
sarà protagonista del Festival Dedica 2018.

ATIQ RAHIMI E L’“ALTROVE” 
CHE PUOI ESSERE ANCHE TU 

Lo scrittore e cineasta afghano, esule in Francia e Prix Goncourt nel 2008, sarà protagonista
di Dedica nell’aprile 2018. Un’opportunità per non rassegnarsi al “non ci riguarda”
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Forse la morte recente di Pierlui-
gi Cappello, forse il risalto, final-
mente, anche di media generalisti
alla vita o anniversari della morte
di poeti; o piuttosto qualche bel
suggerimento di insegnanti cari-
smatici, e il grande lavoro di acco-
stamento portato avanti da anni da
pordenonelegge. Fatto sta che an-
che nella nostra piccola ma fre-
quentata Biblioteca di Casa Zanus-
si, da dove esce anche questo men-
sile, notiamo con piacere, da parte
di qualche giovane, la richiesta di
raccolte di poesia. Ultimamente di
Pierluigi Cappello, Federico Tavan
e della poetessa polacca Wislawa
Szymborska. 

Ecco quindi anche per i nostri
lettori più adulti, la proposta di tre
loro poesie. 
Da lontano. Di PierLuigi Cap-

pello
Qualche volta, piano piano,

quando la notte/ si raccoglie sulle
nostre fronti e si riempie di silen-
zio/, e non c’è più posto per le pa-
role/ e a poco a poco si raddensa
una dolcezza intorno/ come una
perla intorno al singolo grano di
sabbia,/ una lettera alla volta pro-
nunciamo un nome amato/ per
comporre la sua figura; allora la
notte diventa cielo/ nella nostra
bocca, e il nome amato un pane cal-
do, spezzato.
Ài gola da dîve. Ai ninis pì pici.

Di Federico Tavan
Scusâme mitant,/ ma ài gola da

dîve/che la bambola Barbie/ ch’a se
lava belsola/a no me plâs./ E co-
munque/ No ve la crompe./ Ài gola
da dîve/ che pici a s’éis/’na volta
sola/ e a dura puoc:/ bisûn profitâ/
par core/matiâ/ crôde ta li fates/ e ta
li stries./ E cuan’ che ‘e jodéi/ un
matuscel/ un cjochetón ch’al fài ro-
bes strambes/ che vostre pare/ nanç

a li sumièa,/ lassâlu stâ:/ vô no po-
déi capìlu, /no stéi dâie/ né pecja-
des/ né carameles./ Anç un pôr biât/
a se comouf/ denant la luna e li ste-
les./ Ài gola da dîve/che cualche
volta/ anç a disubidî/ a no’l éis un
picjât,/ e che no saréi’/miei de ades/
cuan’ che ’e saréi’/miedes/inge-
gnêrs/ o avocatz./ Ài gola da dîve…
Voglio dirvi (Ai bambini più pic-

coli). Scasatemi tanto ma voglio
dirvi che la bambola Barbie che si
lava da sola non mi piace. E co-
munque non ve la compro. Voglio
dirvi che piccoli si è una volta sola
e dura poco: bisogna approfittarne
per correre, giocare, credere nelle
fate e nelle streghe. E quando vede-
te un pazzo, un ubriacone che fa
cose che vostro padre nemmeno le
sogna, lasciatelo perdere: voi non
potete capirlo, non dategli né peda-
te né caramelle. Anche un povero
disgraziato si commuove guardan-
do la luna e le stelle. Voglio dirvi
che qualche volta anche disubbidire
non è peccato e che non sarete mi-
gliori di adesso quando sarete me-
dici, ingegneri, o avvocati. Voglio
dirvi…
La vita. Di Wislawa Szymborska 
La vita è il solo modo/per coprir-

si di foglie,/ prendere fiato sulla
sabbia,/ sollevarsi sulle ali;/ essere
un cane,/ o carezzarlo sul suo pelo
caldo;/ distinguere il dolore/ da tut-
to ciò che dolore non è;/ stare den-
tro gli eventi,/ dileguarsi nelle ve-
dute,/cercare il più piccolo errore./
Un’occasione eccezionale/ per ri-
cordare per un attimo/ di che si è
parlato/a luce spenta;/ e almeno per
una volta/inciampare in una pietra,/
bagnarsi inqualche pioggia,/ perde-
re le chiavi tra l’erba;/e seguire con
gli occhi una scintilla di vento;/ e
persistere nel non sapere/ qualcosa
d’importante.                           L.Z.

L’acutezza di Ulderica
nel luogo di sofferenza
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PIERLUIGI FEDERICO E WISLAWA
Una sottile voglia di poesia

Saggi, critiche, servizi di cultura
arte, musica, libri, cinema
a cura del Centro Iniziative
Culturali Pordenone

Fondazione Friuli 
strategie a sostegno
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Renzo Tubaro
Opere 1948-1998
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INAUGURAZIONE DOMANI

Sono passati più di due mesi
dalla sua scomparsa improvvisa
e per trascorrere con lui, almeno
simbolicamente, un altro Natale,
un gruppodi amici ha deciso di ri-
cordarlo a Udine con un’iniziati-
va: lamostra “Luciano Lunazzi &
Friends”. Nata inmaniera sponta-
nea dall’incontro di chi ha voluto
bene all’artista e “mestri di vite”,
l’esposizione verrà inaugurata
domani pomeriggio alle 18, alla
sala polifunzionale della Casa del

Tibet in via Battistig a Udine dove
si potranno vedere numerose fo-
tografie che ritraggono l’artista e
ne ripercorrono la vita. La mo-
stra, a ingresso libero, è curatada
Alessandra Spizzo, con le opere
di Daniele Bianchi eMario Rool e
con la partecipazione di Jessica
Grandinetti, master in campane
tibetane. Sarà visitabile fino al 30
dicembre, tutti i pomeriggi dalle
16 alle 18. «Luciano è stato un uo-
mo libero, ma che manteneva i
valori tradizionali della sua terra;
eraunuomodimondo,maanche
friulanista e noi vogliamo qui far
risaltare il lato dell’uomo e
dell’artista - spiegano gli organiz-
zatori sulla pagina Facebook
dell’evento - La mostra non ha
scopo di lucro: viene dalla passio-
ne degli amici di Luciano Lunaz-
zi». In questo periodo, l’artista

friulanosarà ricordato anche con
un’altra mostra dal titolo “Ho co-
lorato il mondo”, organizzata da-
gli “Amici di San Pio X” insieme
alle associazioni “Clauiano Mo-
saics&more” e “Insiemeconnoi”
(fino al 30 dicembre allo Studio
Menossi di via Zoletti a Udine, vi-
sitabiledal lunedì al venerdì dalle
15 alle 19). Luciano Lunazzi è
scomparso lo scorso 4 ottobre, a
65 anni. Nato aOvaro, poi emigra-
to in Svizzera, aveva viaggiato in
tutto ilmondo e la sua arte, che si
esprimeva soprattutto su mate-
riali poveri (come cartone, plasti-
ca, vinili), riecheggiava delle in-
fluenze della pop art. Da alcuni
anni era diventato anche il volto
delle ironiche lezioni di friulano,
con leweb-clip “Tacons”.

AlessiaPilotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

SarannoNatalinoBalassoe
MartaDallaViaachiudere il
2017del circuitoEer.
Delusionist, spettacolo cheha
debuttatoa inizio stagione,
saràospitequestaseraalle
20.45diSmartheater, la
rassegnadiprosadelTeatro
LuigiBondiColugna, realizzata
incollaborazione traErte
FondazioneBon.Delusionist è
unapillolachepermettedi
rimanere“accesi” settegiorni
susette, ventiquattroore su
ventiquattro;unmodo
sempliceperdebellare
l’oltraggioallaproduttività
fattodal tempopassatoa
dormire,o forseasognare. Il
farmacoe i suoi effetti
collaterali sono iprotagonisti

dello spettacolo incuiNatalino
BalassoeMartaDallaVia–
coautoridel testo –raccontano
unpresentealternativo in cui
chihacomeobiettivobase
quellodi sopravviveredeve
fare i conti conunostandard
semprepiùaltoeconuna
semprepiùcrescente
frustrazione.Tutti vivonouna
speciediparadossodiZenone
economico: la soddisfazione,
anchese lentaèsempre
leggermenteavantianoi.
Delusionist èuntassello inpiù
nell’evoluzioneartistica
dell’attorerodigino.Balassoè
ancheautoree interpretedi
apprezzativideocomici a
sfondosocialepubblicati sul
canaleTelebalassodiyoutube.

TRA POP E FRIULI Luciano Lunazzi, venuto a mancare a 65 anni

L’INTERVISTA

Mentre la mente già lavora sul
quarto di secolo nel 2019, le brac-
cia operative dell’associazione
Thesis di Pordenone sono all’ope-
ra sulla ventiquattresima edizio-
ne di Dedica che si terrà la prossi-
ma primavera. E prima di allora
«abbiamo un fitto programma di
iniziative. Thesis non è solo Dedi-
ca: da vent’anni è Adotta uno
spettacolo, progetto che porta in
sala circa duemila ragazzi ogni
anno. In realtà il nostro obiettivo
è incrementare ancora di più le
proposte e mettere in piedi altri
progetti» annuncia Nino Fruste-
ri, da due anni presidente dell’as-
sociazioneculturaleThesis.
«Abbiamoappenaconclusoun

ciclo di conferenze dedicato ai
pellegrinaggi, e a febbraio porte-
remo nelle scuole un progetto
nuovo per i ragazzi, ovvero la let-
tura dei Promessi Sposi grazie al-
la voce di LucianoRoman e all’in-
tervento critico di Giuseppe Lan-
gela, sfruttando Whatsapp» pro-
segueFrusteri.
-Whatsapp? «Seguirà una spe-

cie di quiz per coinvolgere inma-
niera interattiva i ragazzi; saran-
no loro a intervenire e rispondere
conmessaggi letti in diretta. Il tut-
to terminerà con delle premiazio-
ni, come nostra tradizione, in li-
bri».

- Cosa rappresenta la vostra
associazione e il festival Dedi-
ca? «Credo sia un patrimonio del-
la città. Lamanifestazione lettera-
ria è un progetto che da venti-
quattro anni promuove l’appro-
fondimento specifico su un auto-
re. Questo fa sì che quello scritto-
re si radichi nella città. Il primo ri-
scontro lo abbiamo dalle librerie:
lo scorso anno durante il festival
solo la libreria Einaudi ha vendu-
to 700 libri, senza contare le altre.
In generale tutti i librai ci dicono
che gli autori ospiti di Dedica con-
tinuano a vendere anche negli an-
ni successivi. Se lo scrittore piace,
il lettore lo segue poi in tutte le
successivepubblicazioni».
- Thesis è una delle manife-

stazioni culturali storiche della
città, sicuramente il più vec-
chio festival librario. Cosa ne
pensate della candidatura di
Pordenone a capitale della cul-
tura? «Credo che Pordenone si
meriti questo riconoscimento.
C’è un vastissimo fermento cultu-
rale che riguarda non solo i gran-
di eventi, ma le tantissime asso-
ciazioni anche piccole che sono
fondamentali perché hanno co-
struito il sostrato su cui sono sor-
te le grandi manifestazioni. Nello
specifico, io auspico che ci sia
una rete tra Comune e associazio-
ni per questo progetto; noi siamo
pronti a partecipare, a ipotizzare
qualche proposta e a collaborare
con l’amministrazione».
–Aproposito di questo, quan-

to conta nel vostro bilancio l’en-
te pubblico? «Gli enti pubblici
(ovveroRegione e Comune, e con-
sidero tale anche la Fondazione
Friuli) coprono l’80% del budget.
Spero che anche nelle prossime
edizioni potremo godere di que-
sto sostegno emagari possa esse-
re deliberato anche qualcosa in

più. Qualche ulteriore finanzia-
mento ci permetterebbe di allesti-
re qualche altro progetto e arric-
chire ancora di più la manifesta-
zione. Certo anche sul fronte dei
privati spereremmo di aumenta-
re le collaborazioni, ma il mece-
natismo non è mai stato sempli-
ce».
- Ci racconta qualcosa della

prossima edizione di Dedica ad
Atiq Rahimi? «Ci permetterà di
affrontare tante tematiche urgen-
ti come il senso di sradicamento,
il sentimento dello straniero, ma
anche la violenza sulle donne. De-
dica è una festival unico e arric-
chente anche per il territorio, lo
dimostra l’istituzione da parte
dell’Istituto Italiano di Cultura di
Berlino dell’evento Dedika espli-
citamente riferendosi alla nostra
manifestazione, che nella prima
edizione è stata dedicata a Clau-
dioMagris».

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

MUSICA
CONCERTO
DI NATALE
Oggi alle ore 20nelDuomodi
Paluzzaultimoappuntamento
della seguita sedicesima
edizionedeiConcerti di San
Martino. L’Orchestra Jacopo
Linussio fondata daGiovanni
Canciani ediretta
nell’occasionedalmaestro
FrancescoGioia, con la
presenzadell’organistaDavide
DaRos investedi solista
sull’organoZanindel 1961
eseguiràpagine del ‘600e ‘700
con’incursionenellamusica
sacracontemporanea. Inizio
conun inedito del compositore
classico cecoKarelBlažei
Kopriva revisionatodaZdenek
Šesták, ovvero il “Concertoper
organoeorchestra inmi
bemollemaggiore”.A seguire
FriedrichHaendel con il
“Concertoperorgano e
orchestra in famaggiore” op4,
la “Pastoraleper ilNatale” dalla
sonataperdue trombeeorgano
diGiovanniCanciani e infine il
“Concertoper la nottediNatale”
op. 6n. 8 diArcangeloCorelli.
Ingressogratuito.

DIALOGHI IN BIBLIOTECA
SFIDE E GIOCHI LEGATI
ALLA MATEMATICA
AllaBiglioteca Joppi diUdine,
alle 18 saràpresentata la collana
editoriale ‘’Sfide egiochi
matematici.Matematica
divertenteper allenare la
mente’’, a curadiMauroGaffo
(già vicedirettore delmensile
Focus),DariodeToffoli eDario
Zaccariotto, edita aMilanoda
Hachette.Dialoganoconde
Toffoli il sindacodiUdineFurio
Honsell. La collana, in edicola
da settembre, presentauna
selezionedi libri capaci di
parlaredimatematica inmodo
semplice e accattivante
attraversoenigmi che chiunque
può risolvere anche senza
possedere alcuna istruzione
matematica.

ORTOTEATRO
RACCONTI TEATRALI
PER I BAMBINI
Oggi alle ore 17nellaBiblioteca
Civicadi FiumeVeneto ecco Il
GiganteEgoista: lamagnifica
storiadiOscarWilde
raccontata, suonata e cantata
daFabioScaramucci eFabio
Mazza. Ingresso gratuito.

CINEMA
GARLATTI COSTA
INCONTRA IL PUBBLICO
Il registaMassimo
Garlatti-Costaautore del
recentedocumentarioMissus
dedicatoai sacerdoti friulanisti,
oggi alle 17.30nel Salonedel
Consigliodi palazzoBelgradoa
Pordenone saràprotagonista
dell’incontro “Setimeart,
incuintri cul regjistMassimo
Garlatti-Costa”, con il
presidentedi EnteFriuli nel
MondoAdrianoLuci, Lorenzo
Fabbroper l’Arlef emonsignor
RobertoBertossi, presidente di
Glesie Furlane.

DANZA CONTEMPORANEA
AREAREA DI SCENA
AL ROSSETTI
Dopo il debutto aMittelfest
2017, la compagniaArearea
presentaoggi e domani al
Teatro IlRossetti di Trieste, il
riallestimento teatralede Il caos
e la farfalla, spettacolo ideato da
RobertoCocconi e interpretato
daLucaCampanella, Riccardo
Meneghini, ValentinaSaggin,
AnnaSavanelli, Carolina
Valentini, LucaZampar.
ScriveRobertoCocconi:
«L’alternanzadimomenti di
stabilità e di instabilità,
continuità ediscontinuità,
ordine e caos inun sistema
complessodinamicoe
ipersensibile comeuna
collettivitàdi umani è
dimostrabile con la teoria del
caos. Talemodello è applicabile
ai sistemi fisici chehannouna
sensibilità esponenziale
rispetto alle condizioni
iniziali».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ULTIMO OSPITE Bjorn Larsson firma autografi al pubblico di Dedica 2017 a Pordenone

Balasso a Colugna con Delusionist

Teatro comico

«Thesis

non è

solo

Dedica»

`A Udine gli amici
celebrano l’arte
dell’artista friulano

L’ULTIMA INIZIATIVA
È LA LETTURA
DEI PROMESSI SPOSI
CON QUIZ AI RAGAZZI
INVIATI ATTRAVERSO
WHATSAPP

Due mostre in ricordo di Luciano Lunazzi

Cultura&Spettacoli

Nino Frusteri presidente dell’associazione
che organizza il festival a Pordenone
sta pensando già all’edizione del 2019
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La condizione della donna, tema
caro a Atiq Rahimi, è al centro di
molti appuntamenti del festival e del
programma di anteprime, “Aspettan-
do Dedica”, ormai quasi un “festival
nel festival” programma di spettaco-
li, reading, incontri, mostre, libri,
che tra febbraio e marzo precedono
la settimana (10-17 marzo) del Festi-
val Dedica 2018, con protagonista lo
scrittore e regista afghano. Un per-
corso che si pone come un viaggio in
un Paese che è allo stesso tempo bel-
lo e dannato, pieno di luce e marto-
riato – l’Afghanistan, appunto – con
tappe a Udine, Pordenone e rispetti-
ve province, oltre che qualche “pun-
tata” nel vicino Veneto. E che è reso
possibile grazie alle sinergie e colla-
borazioni che l’associazione Thesis
ha stretto con diverse realtà cultura-
li, associazioni e istituzioni della re-
gione. 

Un programma che aiuterà il pub-
blico ad approfondire il mondo del
protagonista della rassegna, attraverso
le suggestioni suscitate dalla sua ope-
ra e con ospiti di primo piano. 

Immagini eccezionali, di una testi-
mone eccezionale, sono quelle della
mostra che ha girato l’Italia e che nel
2013 è stata ospitata a Kabul, nella se-
de dell’Ambasciata Italiana, in occa-
sione della Festa della donna. 

“Afghanistan… per dove…” si
aprirà martedì 27 febbraio, alle 18, a
Pordenone, nella sede di Crédit Agri-
cole FriulAdria a Pordenone a Palaz-
zo Cossetti. L’autrice è Carla Dazzi,
fotografa, attivista del Coordinamento
italiano sostegno donne afghane (Ci-
sda), volontaria responsabile dei pro-
getti in Afghanistan di “Insieme si
può…”, associazione di Belluno che
da 15 anni si spende a favore della di-
fesa dei diritti delle donne ancor oggi

impossibilitate a condurre una vita li-
bera e nel pieno della loro dignità. 

Gli scatti che compongono la mo-
stra di Pordenone, che si potrà visitare
fino al 23 marzo (orari: 8.20-13-30,
14.30-16.50) e che è realizzata con il
sostegno di Crédit Agricole FriulA-
dria, ripercorrono i suoi numerosi
viaggi umanitari e svelano la luce, de-
licata e forte allo stesso tempo, di “un
altro Afghanistan, un paese di donne e
uomini che, pur vivendo dentro i con-

flitti, cercano soluzioni alternative a
quelle basate sui rapporti di forza e
l'uso della violenza”. 

Carla Dazzi fotografa non solo per
passione, ma per testimoniare vite e
luoghi che non si raccontano mai.

«Dal 2002 – racconta – mi reco in
Afghanistan e Pakistan, in visita ai
progetti per la tutela dei diritti umani
fondamentali e per il sostegno scola-
stico, sanitario e sociale in particolare
di donne, bambini e rifugiati. Nel

CARLA DAZZI

marzo di quell’anno sono entrata per
la prima volta in un campo profughi
afgani in Pakistan e lì ho incontrato
gli sguardi di tante donne e bambini.
Li ho colti e li ho fissati nelle foto
perché quel gioco si ripetesse all’infi-
nito e coinvolgesse sempre più non
semplici spettatori ma autentici inter-
locutori. Qualcuno ha detto: “quando
ci si incontra una volta ci si incontra
per sempre… per me è stato vero, an-
che attraverso la fotografia”». 

«È stata anche – continua Carla
Dazzi – la prima volta del mio incon-
tro con il coraggio e la determinazio-
ne delle donne attiviste nell’associa-
zione RAWA che con instancabile de-
dizione e fiducia promuovono, a ri-
schio della loro stessa vita, una batta-
glia politica per la difesa dei diritti
delle donne e per la loro partecipazio-
ne ad ogni sfera del vivere sociale in
uno Stato laico, democratico e libero
dall’integralismo religioso».

«Esiste anche un altro Afghanistan
di cui si parla poco, un paese di donne
e uomini che, pur vivendo dentro i
conflitti, cercano soluzioni alternative
a quelle basate sui rapporti di forza e
l’uso della violenza. Dare voce a que-
ste realtà democratiche poco cono-
sciute significa rompere i luoghi co-
muni che generano la guerra, significa
aprire nuove strade per la pace».

L’ALTRO AFGHANISTAN PIENO DI LUCE
IMMAGINI PER I DIRITTI DELLE DONNE
Dal 27 febbraio al 23 marzo, nell’ambito di Aspettando Dedica 2018, che avrà come protagonista lo scrittore e regista Atiq
Rahimi, Crédit Agricole FriulAdria ospita a Palazzo Cossetti la mostra fotografica di Carla Dazzi “Afghanistan… per dove”

CARLA DAZZI
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Lo scrittore afghano Atiq Rahi-
mi sarà il protagonista della 24ª
edizione di Dedica, in programma
a Pordenone dal 10 al 17 marzo
2018, organizzata dall’Associa-
zione Thesis con la direzione arti-
stica di Claudio Cattaruzza.!

Atiq Rahimi, nato a Kabul nel
1962, è autore di best seller editi
in Italia da Einaudi come Terra e
cenere (2002);!Le mille case del
sogno e del terrore (2003);!L’im-
magine del ritorno (2004); Male-
detto Dostoevskij (2011). Con
Pietra di pazienza (2009) ha vin-
to il!Premio Goncourt (2008), il
più prestigioso riconoscimento
letterario francese. Artista polie-
drico, Rahimi è anche fotografo e
cineasta: un intellettuale nel quale
si incarnano lo spirito di libertà e
la voglia di ricostruzione di un
popolo che ha lungamente soffer-
to, e che con voce raffinata e per-

sonalissima dà speranza e orgo-
glio alla sfortunata terra da cui
proviene. 

Ed è anche per riportare l’atten-
zione su un Paese che vanta una
grande storia e una tradizione se-
colare, ma che sale ormai all’at-
tenzione della cronaca solo quan-
do esplode qualche autobomba,
che Thesis ha scelto Rahimi e i
temi di cui egli si fa portatore. Tra
questi, spicca “la libertà di
espressione della donna – spiega
Cattaruzza – soppressa sia per
cause indotte sia per ragioni di ar-
retratezza culturale”. Gli appunta-
menti del Festival, condurranno il
pubblico in un viaggio nel suo
mondo, spaziando tra libri, confe-
renze, teatro, cinema, musica. Un
percorso di conoscenza e appro-
fondimento al quale parteciperan-
no, insieme al protagonista, per-
sonaggi di spessore internaziona-

le. A partire dalla conversazione
di apertura con il critico Fabio
Gambaro alle 16.30 di sabato 10
marzo al Teatro Verdi; mostre
d’arte e di fotografia; letture tea-
trali nel Convento San Francesco;
proiezioni; consegna del sigillo
della città di Pordenone; concerto
di chiusura con Gnu Quartet.

I libri dell’autore sono proposti
alla riflessione, in particolare de-
gli studenti universitari, anche in
una traccia del Concorso interna-
zionale “Europa e i giovani
2018”, organizzato dall’IRSE, l’I-
stituto Regionale Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia, che tra-
dizionalmente inserisce ogni anno
un Premio Dedica. Qui di seguito
il testo della traccia. 

Una Kabul che è in noi. L’ope-
ra dello scrittore e cineasta afgha-
no Atiq Rahimi si snoda su due
versanti, entrambi legati al suo

Paese d’origine. Il primo riguarda
la follia della guerra, il calvario
della popolazione inerme, l’ina-
sprirsi della già difficile condizio-
ne femminile; il secondo tocca la
dimensione personale ed intima
dell’autore. Analizza alcune di
queste tematiche alla luce delle
tue letture, con eventuali riferi-
menti anche alla filmografia
dell’autore che sarà ospite del Fe-
stival Dedica 2018 a Pordenone.

N.B. Possono partecipare uni-
versitari, neolaureati e tutti coloro
che non abbiano compiuto 27 an-
ni al 24 marzo 2018. Non si devo-
no superare i 20.000 caratteri,
spazi inclusi. Una sintesi (1500
caratteri, spazi inclusi) e una vi-
deo-presentazione del tema (mas-
simo 2 minuti), entrambi in lin-
gua inglese, saranno considerate
importante valore aggiunto. 

info@dedicafestival.it

DEDICA 2018 CON ATIQ RAHIMI
SCRITTORE E REGISTA AFGHANO
Dal 10 al 17 marzo l’originale Festival della Associazione Thesis. Giornate per riflettere anche sulle vicende di un
popolo in calvario senza fine. I libri dell’autore proposti alla riflessione di universitari in una traccia del Concorso Irse

Non ho difficoltà a dichiarare la
mia preferenza – tra le opere di
Safet Zec esposte in questi giorni
presso la stamperia di Corrado Al-
bicocco a Udine – verso quelle
che hanno a soggetto le porte e le
facciate veneziane, le barche, le
nature morte, le finestre e gli inter-
ni in acquaforte e tecnica mista.

Questo non certo perché i qua-
dri di figura siano fatti “meno be-
ne”: si potrebbe anzi sostenere che
in queste opere l’alta perfezione
del mestiere di Zec si misura con
difficoltà anche maggiori di quelle
proposte, per esempio, da una na-
tura morta: in quest’ultime, infatti,
un passaggio di pennello toccato
da minor freschezza ha più proba-
bilità di dimenticarsi, nel contesto
complessivo del dipinto, di quanto
non lo abbia in un corpo nudo di
donna, o nelle forme di un “ab-
braccio”, in cui è forse più facile
cogliere, per esempio, uno squili-
brio spaziale, o una incongruità
anatomica, naturalmente se c’è.

Dunque la mia preferenza non
pare dipenda da ragioni, diciamo
così, estetico-formali: e allora di-
penderà proprio dai temi affronta-
ti, una figura umana suscita evi-
dentemente, nella mia sensibilità,
minor adesione che una barca
sull’acqua, un pane sulla tavola,
un facciata veneziana, un piatto di
ciliege.

Si potrà parlare di usura dei te-
mi?

No, assolutamente.
Perché i temi di Zec, visti den-

tro l’ambito dell’arte antica e con-
temporanea, sono tutti usurati: si
tratta di figure, oggetti, paesaggi o
vedute che, considerati nella loro
astrattezza contenutistica, sono

stati fatti migliaia e migliaia di
volte, e fatti molto bene. 

Dunque l’interrogativo critico
sarà proprio questo: attraverso
quali vie Zec è in grado di rinno-
vare così profondamente temi già
tanto indagati, da riproporceli con
una freschezza adamantina, quasi
fosse la prima volta che li vedia-
mo?

È forse possibile procedere per
esclusione. 

Hanno un’aria naturalistica,
questi oggetti? Direi di no, e non
perché siano modificati rispetto
alla nostra abitudine visiva: una
tazzina è proprio una tazzina, e un
vassoio è decisamente un vassoio,
come un vaso di fiori è precisa-
mente un vaso di fiori e una porta

di legno verde è una porta di legno
verde.

Non ci sono, voglio dire, “tra-
sformazioni”, come sarebbe se si
trattasse, poniamo, di cose cubiste,
o futuriste, o anche espressioniste.  

Neppure si può attribuire ad essi
un’atmosfera tra metafisica e leg-
gendaria, come capita a certe “na-
ture morte” di De Chirico, Carrà o
Savinio.

Sono, al contrario, quanto di più
domesticamente quotidiano possa
ancora entrare nella nostra espe-
rienza. 

Appaiono tuttavia, in queste
composizioni, elementi di pittura
che stanno lì a completare, non a
rappresentare, a creare aura, non
racconto.

Vi sono campiture che servono
solo alla consonanza cromatica –
per applicare alla pittura un ter-
mine di origine musicale –: non
escono al centro dell’attenzione,
ma non devono farlo, perché al
centro ci sono gli “oggetti”, che
proprio per essere così “veri”
dentro un ambiente cromatico so-
stanzialmente inventato, si cari-
cano di una forza che spicca e
persuade.

La stessa funzione ha l’inseri-
mento, nella pittura, di brani di
collage, o di carte di giornale: co-
stituiscono basi, oppure orizzonti,
di cui neppure ci si accorge, e
proprio perché giocano perfetta-
mente con tutto il resto della
composizione. 

SAFET ZEC RINNOVA CON ALTA PERFEZIONE
TEMI GIÀ TANTO INDAGATI NELLA PITTURA
Alla Stamperia Albicocco di Udine una ventina di opere dell’artista bosniaco in mostra fino al 28 febbraio. Figure,
paesaggi, oggetti del quotidiano in un interno, quasi invito ad una pacifica condivisione. Lontani da ambiguità della storia

Alla fine allora succede che
questi “oggetti” – queste nature
morte, queste facciate, queste por-
te, queste barche, questi interni –
sono molto concreti, ma anche
molto leggeri, veri sì, ma veri co-
me un’apparizione, come sono ve-
ri gli oggetti nei sogni, più che
nella realtà.

Essi rappresentano ciò per cui
noi stiamo bene, viviamo bene: il
pane come grande segno di una
necessità che unisce, perché ogni
uomo ha fame; il pane come gran-
de segno di uguaglianza, esatta-
mente per la stessa ragione.

Il pane come offerta e come co-
munione, non certo causa di divi-
sione, come infinite volte è stato
nella storia e come anche oggi an-
cora è: ma nessuno si sognerebbe,
davanti a un pane di Zec, che esso
possa avere altra destinazione, se
non la condivisione.

Allo stesso modo la barca acco-
glie, la tavola imbandita chiama,
l’interno vuole essere abitato, la
finestra e la porta vogliono essere
aperte.

Non so se ad altri visitatori le
opere di Zec – nella loro strepitosa
“naturalezza” d’esecuzione – ab-
biano suggerito idee o sentimenti
simili a questi.

In essi trovo tuttavia anche le
ragioni che, forse, giustificano la
preferenza di cui parlavo all’ini-
zio: questo parlare degli uomini
attraverso le cose facilita forse –
nella mia sensibilità – l’accogli-
mento di un discorso sull’umano
che, fatto direttamente attraverso
la figura, rischia di caricarsi di tut-
te le amare ambiguità – quando
non atrocità – della storia.

Giancarlo Pauletto 
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IL PERSONAGGIO

Tariq Rahimi racconta
nei romanzi il suo Paese
in guerra dal 1979
e il coraggio delle donne

A CASARSA

Sono aperte le iscrizioni al
secondo ciclo di lezioni a nu-
mero chiuso “Conoscere il ci-
nema di Pier Paolo Pasolini”,
organizzatodalCentro Studi di
Casarsa con Cinemazero per
far conoscere inmodocorretto
il cinema di Pasolini. Dopo la
prima parte, che nell’autunno
2017 ha visto esauriti tutti i po-
sti disponibili, Casa Colussi
inaugura così le attività del
nuovo anno nella chiave
dell’impegno didattico, venen-
do incontro alla domanda di
conoscenza di appassionati e
cinefili.

QUATTRO APPUNTAMENTI
La seconda parte del proget-

to, curatodaLucianoDeGiusti
e Riccardo Costantini cui il 2
marzo si unirà il critico Loren-
zo Sangalli, si svilupperà in
quattro incontri, articolati tra
introduzioni e proiezioni, con
inizio venerdì 9 febbraio alle
ore 20.30. Negli appuntamenti
nella Sala riunioni di Casa Co-
lussi (dopo il 9 febbraio, il 16 e
il 23 febbraio e il 2marzo) sotto
indagine sarà la poetica cine-
matografica di Pasolini succes-
siva alla cosiddetta “trilogia ro-
mana” e al Vangelo secondo
Matteo, scaturita da un nuovo
sentimento di crisi. A partire
dal 1963, infatti, Pasolini sentì
esaurirsi progressivamente la
prospettiva precedente del ci-
nema nazional popolare, con-
cepito sotto il segnodiGramsci
e incentrato intorno all’interes-
se per le realtà popolari e peri-
feriche. Con la crisi dell’idea
stessa di popolo, di cui egli av-
vertì la progressiva dissoluzio-
ne, nacque nell’autore un feb-
brile slancio sperimentale che
animò la nuova stagione del co-
siddetto cinema d’élite, desti-
nato a una ristretta cerchia del
ceto intellettuale.

IN PROGRAMMA
Sarà questa stagione al cen-

tro del nuovo ciclo di lezioni,
volte a perlustrare temi e solu-
zioni linguistiche dei film La
rabbia (1963), Comizi d’amore
(1964), Che cosa sono le nuvo-
le? (1967), Uccellacci e uccelli-
ni (1966) e La terra vista dalla
luna (1966) , insieme al corto-
metraggio La sequenza del fio-
re di carta (1968). Fu una fase
di dinamica transizione, che,
nella forma dell’apologo alle-
gorico, improntò in particola-
re il film Uccellacci e uccellini,
che per il suo valore emblema-
tico sarà proiettato a ingresso
gratuito mercoledì 28 febbraio
alle 20.45 al teatro Pasolini. In-
fo e iscrizioni: 0434 87059, in-
fo@centrostudipierpaolopaso-
linicasarsa.it.

Conoscere

il cinema

e i film

di Pasolini

ASPETTANDO DEDICA

Diventa un festival nel festival
con tappe in Friuli e vicinoVene-
to il calendario di spettacoli, let-
ture, incontri, mostre, libri, che
anticipa Dedica, in programma
dal 10 marzo a Pordenone con
ospite d’onore lo scrittore Atiq
Rahimi. Il calendario di antepri-
me – dal 16 febbraio al 7 marzo,
tutte a ingresso libero - reso pos-
sibile grazie alle sinergie e colla-
borazioni che Thesis ha stretto
con diverse realtà culturali, asso-
ciazioni e istituzioni, aiuterà il
pubblicoa scoprire piùdavicino
il protagonista della rassegna, la
suaopera, il suomondo.E lo farà
con un viaggio in un Paese bello
e dannato, pieno di luce emarto-
riato, l’Afghanistan, appunto.

LETTURE E IMMAGINI
Si partirà venerdì 16 febbraio,

a villaRonzani diGiai diGruaro,
alle 20.45, con “A cercare la mia
chiave”, lettura scenica a cura
dell’associazione LaRuota, viag-
gio all’interno della vita e degli
orizzonti letterari di Rahimi, del-
le sue riflessioni sul suo Paese,
sul valore della Parola, come
mezzo per salvare l’uomo, e sul
significato dell’esilio. Un viaggio
che si nutrirà di tante immagini,
splendide fotografie a partire da
quelle della mostra che sarà
inaugurata sabato 17 febbraio, al-
le 18 (aperta fino al 3marzo), nel-
la libreria Martincigh di Udine,
“Kabul e dintorni”, del reporter
udinese RomanoMartinis, socio
fondatore dell’agenzia “Docu-

ment for Press” e dell’agenzia fo-
togiornalistica “Nadar”, dal 1995
fotografo per “Lettera 22”: il rac-
conto di un popolo martoriato
che conserva nel lavoro degli arti-
giani e nel sorriso dei bambini la
speranza di un mondo migliore.
 Immagini eccezionali, di una te-
stimone eccezionale, sono quelle
dellamostra che ha girato l’Italia
e che nel 2013 è stata ospitata a
Kabul, nella sede dell’ambascia-
ta Italiana. “Afghanistan…per do-
ve…” si aprirà martedì 27 febbra-
io, alle 18, a Pordenone, nella Se-
dediCréditAgricole Friuladria, a
Palazzo Cossetti. L’autrice è Car-
la Dazzi, fotografa, attivista del
Coordinamento italiano soste-
gno donne afghane, volontaria
responsabile dei progetti in Af-
ghanistan dell’associazione “In-
sieme si può”. Gli scatti ripercor-
rono i suoi numerosi viaggi uma-
nitari e svelano la luce di “un al-
troAfghanistan, un paese di don-
ne e uomini che, pur vivendo
dentro i conflitti, cercano solu-
zioni alternative a quelle basate
sui rapporti di forza e l’uso della
violenza”.

DONNE TRA LE GUERRE
La condizione della donna, te-

ma caro a Rahimi, è al centro del
doppio appuntamento con Cri-
stiana Cella, giornalista, scrittri-
ce, sceneggiatrice che segue le vi-
cende afghane dal 1980, quando
entrò clandestinamente a Kabul
per documentare la resistenza
degli abitanti della città contro i
russi. Il suo libro “Sotto un cielo
di stoffa. Avvocate a Kabul”, testi-
monianza di ciò che significa es-

sere donna in Afghanistan, sarà
presentato martedì 20 febbraio,
alle 20.45, nell’auditorium Die-
moz di Porcia emercoledì 21 feb-
braio, alle 18, a Udine, nella sede
della Fondazione Friuli, a Palaz-
zo Contarini. Tre le date per la
produzione di Thesis “La terra
che non c’è. Notturno afgano per
voce di donna”, tre storie di don-
ne, tre momenti nella travagliata
vicenda di una terra inventata,
nata al tavolino dei trattati inter-
nazionali, eppure di radice anti-
ca, colta tra la ferocia e la bellez-
za di un destino sanguigno e cru-
dele: un reading ideato e condot-
to daAngelo Floramo, con lemu-
siche dal vivo di Paolo Forte: gio-
vedì 22 febbraio, alle 20.45, nel ri-
storante Il Nuovo Doge di Villa
Manin di Passariano; sabato 3
marzo, alle 20.45 a Sacile,
nell’ospitale di San Gregorio e
martedì 6 marzo, alle 20.45 nella
sala Enal di Tiezzo di AzzanoDe-
cimo.

IN PRIMA PERSONA
Dell’Afghanistan vissuto in pri-

ma linea parlerà il giornalista e
inviato di guerra Fausto Bilosla-
vo giovedì 22 febbraio, alle 18.15,
a Pordenone, nella Sala Oceano
Servizi CGN (“Il dovere della te-
stimonianza”). Biloslavo, nel
1987 in Afghanistan, dopo aver
completato un lungo reportage
sui mujaheddin del comandante
Ahmad Shah Massoud, fu arre-
stato e detenuto in carcere per ol-
tre sette mesi dalle truppe gover-
native filo-sovietiche. Una lettu-
ra itinerante nelle librerie del
centro di Udine è prevista sabato

24 febbraio, dalle 17: “Lo sguardo
sospeso.Una lettura itinerantedi
Atiq Rahimi”, con Carla Manzon
e Andrea Visentin, coinvolgerà il
Caffè dei Libri, La Feltrinelli, Li-
breria Moderna Udinese, Libre-
ria Friuli, Libreria Odòs. Un viag-
giatore di lungo corso ritorna sul-
la rotta degli anni Settanta per
Kathmandu: ilGrandeViaggio in
India fatto da ragazzo e ripercor-
so poi da giornalista a otto lustri
di distanza. Tutto questo è sfocia-
to nel libro “Viaggio all’Eden. Da
Milano a Kathmandu”, di Ema-
nuele Giordana, ospite mercole-
dì 28 febbraio, alle 18, della bi-
blioteca di Pordenone e giovedì 1
marzo alle 18 della libreria Taran-
toladiUdine.

CINEMA E RAGAZZI
Mercoledì 7 marzo, alle 20.45,

a Cinemazero di Pordenone, do-
ve sarà proiettato il fil documen-
tario “(A)fghanistan: un État im-
possible?, realizzato da Atiq Ra-
himi nell’intento di raccontare
gli avvenimenti che si sono suc-
ceduti nel corso della storia di
questo Paese e di riannodare i le-
gami con la propria identità. Cu-
rerà l’introduzione lo studioso di
geopolitica Cristiano Riva. “Il
Paese degli alberi incantati”, la-
boratorio e letture animate per
ragazzi a cura di Maria Balliana,
completa il programma: si terrà
sabato 3 marzo nell’auditorium
della scuola media Balliana-Nie-
vo di Sacile, riservata ai ragazzi,
per scoprire quanta bellezza e
poesia regnavano prima delle
guerre che hanno sconvolto il
paesediRahimi.

Dal 16 febbraio incontri e appuntamenti itineranti sull’Afghanistan
e sullo scrittore Rahimi protagonista dal 10 marzo del festival Dedica

OggialGiovannidaUdine, alle
20.45,MarcoPaolini sarà in
scenaconLeAvventuredi
NumeroPrimo, spettacolo
scrittoaquattromanicon
GianfrancoBettin.Alle 17.30,
l’artistaveneto incontrerà il
pubbliconel foyerdel teatro in
undialogocon il giornalista
PaoloMosanghini.Cantore
attento, ironico,poeticoe
semprenuovodelnostro
Nordest, animaecorpodi tante
storiediunpassatovicino (Il
raccontodelVajont) e lontano
(IlMilione), questavolta
Paolinipunta lasuabussola
immaginariadrittadavanti a
sé, versoun futuromolto
prossimoanoi, incuiVenezia,
BellunoeTrieste sonoun
miscugliomultietnico, il clima
è impazzito, le scuole sono
intitolateaSteveJobs.

A Udine Paolini
incontra il pubblico

Teatro

A tappe versoAtiq

A DEDICA FESTIVAL La rassegna pordenonese quest’anno renderà omaggio allo scrittore e regista afghano naturalizzato francese Atiq Rahimi

Cultura
&Spettacoli
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BSË VO WJBHHJP JO VO 1BF-
TF BMMP TUFTTP UFNQP CFM-
MP F EBOOBUP, UBOUP QJFOP 

EJ MVDF RVBOUP NBSUPSJBUP, M’"G-
HIBOJTUBO – DPNF UFTUJNPOJB-
OP BODIF MF DSPOBDIF EJ RVF-
TUF VMUJNF TFUUJNBOF – MB OVP-
WB FEJ[JPOF EFM GFTUJWBM %FEJDB, 
JO  BSSJWP  B  1PSEFOPOF  JM  10  
NBS[P  (MB  QSFTFOUB[JPOF  EFM  
QSPHSBNNB Ò QSFWJTUB JM 13 GFC-
CSBJP) F DPTUSVJUB BUUPSOP BMMP 
TDSJUUPSF "UJR 3BIJNJ. *M QFSDPS-
TP  TDFMUP  EBMM’BTTPDJB[JPOF  
5IFTJT DPTUJUVJTDF VO’PDDBTJP-
OF  SBSB  EJ  BQQSPGPOEJNFOUP  
TVMM’BVUPSF EFM CFTU TFMMFS i1JF-
USB EJ QB[JFO[Bw F TVM TVP NPO-
EP, VO JUJOFSBSJP DIF RVFTU’BO-
OP BWSË JOJ[JP DPO VOB TPSUB EJ 
iGFTUJWBM OFM GFTUJWBMw, OBUP HSB-
[JF B VOB QSF[JPTB SFUF EJ DPMMB-
CPSB[JPOJ, GBUUP EJ UBQQF B 6EJ-
OF, 1PSEFOPOF F SJTQFUUJWF QSP-
WJODF,  GSB  SFBEJOH,  JODPOUSJ,  
NPTUSF, MJCSJ, GJOP BM 7 NBS[P, 
UVUUJ BQQVOUBNFOUJ B JOHSFTTP 
MJCFSP.

6O WJBHHJP DIF QVOUB NPMUP 
TVMMB CFMMF[[B EFMMF JNNBHJOJ, 
B QBSUJSF EBMMF GPUPHSBGJF EFMMB 
NPTUSB DIF TBSË JOBVHVSBUB TB-
CBUP 17 GFCCSBJP, BMMF 18 OFMMB 
-JCSFSJB .BSUJODJHI EJ 6EJOF, 
i,BCVM F EJOUPSOJw, EFM SFQPS-
UFS VEJOFTF 3PNBOP .BSUJOJT. 
*NNBHJOJ EJ VOB UFTUJNPOF FD-
DF[JPOBMF,  TPOP  RVFMMF  EFMMB  
NPTUSB DIF IB HJSBUP M’*UBMJB F 
DIF OFM 2013 Ò TUBUB PTQJUBUB B 
,BCVM,  OFMMB  TFEF  EFMM’BNCB-
TDJBUB *UBMJBOB: i"GHIBOJTUBO... 
QFS EPWF...w DIF TJ BQSJSË NBS-
UFEÖ 27 GFCCSBJP, BMMF 18, B 1PS-
EFOPOF,  OFMMB  4FEF  EJ  $SÏEJU  
"HSJDPMF 'SJVMBESJB. -’BVUSJDF Ò 
$BSMB %B[[J, GPUPHSBGB, BUUJWJTUB 
EFM  $PPSEJOBNFOUP  JUBMJBOP  
TPTUFHOP  EPOOF  BGHIBOF  ($J-
TEB). -B DPOEJ[JPOF EFMMB EPO-
OB,  UFNB  DBSP  B  3BIJNJ,  Ò  BM  
DFOUSP  EFM  EPQQJP  BQQVOUB-
NFOUP DIF QPSUFSË BMMF BOUFQSJ-
NF EJ %FEJDB $SJTUJBOB $FMMB, 
HJPSOBMJTUB F TDSJUUSJDF DIF TF-
HVF  MF  WJDFOEF  BGHIBOF  EBM  
1980, RVBOEP FOUSÛ DMBOEFTUJ-
OBNFOUF  B  ,BCVM  QFS  EPDV-
NFOUBSF MB SFTJTUFO[B EFHMJ BCJ-
UBOUJ EFMMB DJUUË DPOUSP J SVTTJ. *M 
TVP  MJCSP  i4PUUP  VO  DJFMP  EJ  
TUPGGB. "WWPDBUF B ,BCVMw, TBSË 
QSFTFOUBUP NBSUFEÖ 20 GFCCSB-
JP, BMMF 20.45, OFMM’BVEJUPSJVN 
%JFNP[ EJ 1PSDJB F NFSDPMFEÖ 
21 GFCCSBJP, BMMF 18, B 6EJOF, BM-
MB 'POEB[JPOF 'SJVMJ, B 1BMB[[P 
$POUBSJOJ.

5SF MF EBUF QFS MB QSPEV[JP-
OF EJ 5IFTJT i-B UFSSB DIF OPO 
D’Ò. /PUUVSOP BGHIBOP QFS WP-
DF EJ EPOOBw, SFBEJOH JEFBUP F 
DPOEPUUP EB "OHFMP 'MPSBNP, 
DPO MF NVTJDIF EBM WJWP EJ 1BP-
MP  'PSUF:  HJPWFEÖ  22 GFCCSBJP,  
BMMF 20.45, OFM SJTUPSBOUF *M /VP-
WP %PHF EJ WJMMB .BOJO EJ 1BT-
TBSJBOP;  TBCBUP  3  NBS[P,  BMMF  
20.45 B 4BDJMF, OFMM’PTQJUBMF EJ 

4BO (SFHPSJP F NBSUFEÖ 6 NBS-
[P, BMMF 20.45 OFMMB TBMB &OBM EJ 
5JF[[P EJ "[[BOP %FDJNP. 6O 
WJBHHJBUPSF  EJ MVOHP  DPSTP  SJ-
UPSOB TVMMB SPUUB EFHMJ BOOJ 4FU-
UBOUB  QFS  ,BUINBOEV,  FTQF-
SJFO[B TGPDJBUB OFM MJCSP i7JBH-
HJP BMM’&EFO. %B .JMBOP B ,BUI-
NBOEVw, EJ &NBOVFMF (JPSEB-
OB, DIF TBSË PTQJUF NFSDPMFEÖ 
28 GFCCSBJP,  BMMF  18, EFMMB  CJ-
CMJPUFDB EJ 1PSEFOPOF F HJPWF-
EÖ QSJNP NBS[P BMMF 18 EFMMB MJ-

CSFSJB  5BSBOUPMB  EJ  6EJOF.  
%FMM’"GHIBOJTUBO WJTTVUP JO QSJ-
NB MJOFB QBSMFSË JM HJPSOBMJTUB F 
JOWJBUP EJ HVFSSB 'BVTUP #JMP-
TMBWP HJPWFEÖ 22 GFCCSBJP, BMMF 
18.15, B 1PSEFOPOF, OFMMB TBMB 
0DFBOP 4FSWJ[J $HO. 

$IJVTVSB  DPO  JM  DJOFNB,  
NFSDPMFEÖ 7 NBS[P, BMMF 20.45, 
B  $JOFNB[FSP  EJ  1PSEFOPOF,  
EPWF TBSË QSPJFUUBUP JM GJMN EP-
DVNFOUBSJP  i(")GHIBOJTUBO:  
VO ÉUBU JNQPTTJCMF w, SFBMJ[[B-

UP EBMMP  "UJR  3BIJNJ  QFS  SBD-
DPOUBSF HMJ BWWFOJNFOUJ DIF TJ 
TPOP TVDDFEVUJ OFM TVP 1BFTF. 
5PSOFSË M’BQQVOUBNFOUP OFMMF 
MJCSFSJF EFM DFOUSP EJ 6EJOF, TB-
CBUP 24 GFCCSBJP, EBMMF 17, i-P 
THVBSEP TPTQFTP. 6OB  MFUUVSB 
JUJOFSBOUF EJ "UJR 3BIJNJw, DPO 
$BSMB .BO[PO F "OESFB 7JTFO-
UJO F DPJOWPMHFSË JM $BGGÒ EFJ -J-
CSJ (EB EPWF QBSUJSË JM iUPVSw), 
-B 'FMUSJOFMMJ, -JCSFSJB .PEFS-
OB 6EJOFTF, -JCSFSJB 'SJVMJ, -J-

CSFSJB  0EÛT.  $PNQMFUBOP  JM  
QSPHSBNNB JM SFBEJOH DIF BQSJ-
SË JO 7FOFUP i"TQFUUBOEP %F-
EJDBw WFOFSEÖ 16 GFCCSBJP, B WJM-
MB  3PO[BOJ  EJ  (JBJ  EJ  (SVBSP  
(i"  DFSDBSF  MB  NJB  DIJBWFw,  B  
DVSB EFMM’BTTPDJB[JPOF -B 3VP-
UB)F  i*M  1BFTF  EFHMJ  BMCFSJ  JO-
DBOUBUJw, MBCPSBUPSJP QFS SBHB[-
[J DPO .BSJB #BMMJBOB. *OGP: UF-
MFGPOP 043426236, XXX.EFEJ-
DBGFTUJWBM.JU.
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2VBOEP  VO  SBHB[[P  TQBSJTDF,  
JNQSPWWJTBNFOUF, MF EPNBOEF 
JO  DIJ  SJNBOF  TPOP  UFSSJCJMJ  F  
BOHPTDJBOUJ.  1FS  DIJ  OPO  M’IB  
QSPWBUP, VO EPMPSF EFM HFOFSF 
QVÛ  CFO  FTTFSF  JNNBHJOBUP  
FNQBUJDBNFOUF  DPNF  DPN-
QMFTTP,  NVMUJGPSNF,  DPOGVTP.  
1PTTJBNP RVJOEJ JNNBHJOBSF, 
DPO MB TUFTTB FNQBUJB, JM WJTTVUP 
EFJ QBESJ, EFMMF NBESJ, EJ GSBUFM-
MJ F TPSFMMF, EFHMJ BNJDJ EFJ SB-
HB[[J  DIF,  B  NJHMJBJB,  IBOOP  
SBHHJVOUP MB 4JSJB QFS PGGSJSF MB 
QSPQSJB WJUB B %BFTI, MP  4UBUP 
*TMBNJDP  2VBMF Ò MB EJSF[JPOF 
WFSTP DVJ HVBSEBOP HMJ PDDIJ EJ 
VO HJPWBOF DIF TJ  SJWPMHF  BMMB 
NPSUF  (BMUSVJ,  NB  BODIF  QSP-
QSJB) DPNF B VOB TPMV[JPOF QFS 
MB QSPQSJB WJUB  $JSDPTDSJWFOEP 
UFSSJUPSJBMNFOUF  M’BNQJF[[B  
FOPSNF EJ UBMJ EPNBOEF, "OOB 
.JHPUUP F 4UFGBOJB .JSFUUJ IBO-
OP SJWPMUP MB MPSP BUUFO[JPOF BM-
MB 5VOJTJB, DIF OFM 2014 IB SBH-
HJVOUP JM SFDPSE EJ 10 NJMB SB-
HB[[J QBSUJUJ QFS MB 4JSJB, NFOUSF 
BMUSJ 18 NJMB, OFMMP TUFTTP BOOP 
TPOP TUBUJ GFSNBUJ QSJNB EFMMB 
QBSUFO[B  EFGJOJUJWB,  B  WPMUF  BM  
DPOGJOF DPO MB -JCJB.

*M SJTVMUBUP EJ RVFTUB JODIJF-
TUB Ò JM MJCSP i/PO BTQFUUBSNJ WJ-
WPw DIF JFSJ Ò TUBUP QSFTFOUBUP, 
BMMB QSFTFO[B EFMMF BVUSJDJ, BM MJ-
DFP  i(JPWBOOJ  .BSJOFMMJw  EJ  
6EJOF.  0HHJ,  EBMMF  9  BMMF  13,  
BMM’BVEJUPSJVN ;BOPO, MF BVUSJ-
DJ JODPOUSFSBOOP 700 TUVEFOUJ 
EFM  MJDFP.  -’PSHBOJ[[B[JPOF  Ò  
EFMMB #JCMJPUFDB 4DPMBTUJDB EFM 
.BSJOFMMJ.

*M MJCSP, DSVEP F OFDFTTBSJP, 
SJFTDF  B  TPMMFWBSF  OFM  MFUUPSF  
VO’FNQBUJB DIF TVQFSB J DPOGJ-
OJ F DIF TJ DPMPSB EJ NPMUJ BMUSJ 
TFOUJNFOUJ, BODIF DPOUSBEEJU-
UPSJ F UBMPSB EJGGJDJMJ EB TPTUFOF-
SF.  -F  BVUSJDJ  QSFTFOUBOP,  JO  
VOP TUJMF OBSSBUJWP DPJOWPMHFO-
UF, VOB TFSJF EJ TUPSJF DIF GBOOP 
NBMF F BM DPOUFNQP BQSPOP MB 
NFOUF, QFSNFUUFOEP VO MFOUP 
TQPTUBNFOUP  EFMMP  THVBSEP  
WFSTP VOB WFSJUË DIF DJ SJHVBS-
EB.  *M  MFUUPSF  SJGMFUUF  DPTÖ  TV  
BTQFUUJ  QFS  OVMMB  TDPOUBUJ  EFM  
NPOEP DIF EFGJOJBNP iHMPCB-
MJ[[BUPw,  FE  Ò  QPSUBUP  B  QPSTJ  
EFMMF EPNBOEF TVMMF EJWFSTF EJ-
OBNJDIF JEFOUJUBSJF EFM OPTUSP 
UFNQP, DIF TJBOP FUOJDIF, QPMJ-
UJDIF, SFMJHJPTF, GBNJMJBSJ, HFOF-
SB[JPOBMJ, P QTJDPMPHJDIF. " FT-
TF  JM  MJCSP  OPO  PGGSF  SJTQPTUF  
FTQMJDJUF: SBDDPOUB. & JM MFUUPSF 
TB DIF TPOP TUPSJF WFSF: EJ SB-
HB[[J  TFO[B  MBWPSP,  DPO  VOB  
CVPOB  JTUSV[JPOF,  QFS  MP  QJá  
UFDOJDP-TDJFOUJGJDB, TQFTTP DSF-
TDJVUJ DPO VOP TUJMF EJ WJUB DIF 
HVBSEB B RVFMMP FVSPQFP, JO GB-
NJHMJF  EJ  MJWFMMP  TPDJBMF  NF-
EJP-BMUP. $PO VOB CPMMB EJ WVP-
UP JOUFSOP, VO EJTBHJP JO DVJ J 
SFDMVUBUPSJ, TQFTTP QFS WJB EJHJ-
UBMF,  SJFTDPOP  B  USPWBSF  VOB  
CSFDDJB QFS SBEJDBMJ[[BSF VO’J-
EFOUJUË  QFSTPOBMF  JO  DSJTJ  JO  
VO’BMUSB JEFOUJUË, BUUSBFOUF GPS-
TF QSPQSJP QFSDIÏ QFSJDPMPTB F 
BQQBSFOUFNFOUF,  QBSBEPTTBM-
NFOUF, SJTPMVUJWB.
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atto singolare, ma moti-
vo di soddisfazione, è
prendere atto che un vo-

lume di oltre trecento pagine
d’impianto prevalentemente
documentario, possa rendersi
accattivante se non addirittu-
ra avvincente alla lettura.
Questo, se si considera il do-
cumento d’archivio come uti-
le grimaldello per aprire men-
te e anima al flusso costante
del tempo e, quindi, della sto-
ria. Il volume Vita artistica,
religiosa, sociale e economi-
ca di Serravalle tra il Cinque-
cento e il Settecento, attra-
verso i documenti d’archivio

F

Il programma delle anteprime dal 16 febbraio

Con l’Afghanistan nel cuore
Protagonista Atiq Rahimi

ASPETTANDO DEDICA 

di Oscar De Zorzi (Dario De
Bastiani Editore, Vittorio Ve-
neto, 2017) si avvale di un’im-
pressionante struttura docu-
mentaria frutto di anni di ap-
passionate e competenti ri-
cerche. L’ossatura del libro è
rappresentata da una certosi-
na ricerca archivistica atta a
chiarire e approfondire i lun-
ghi anni trascorsi nella prima
metà del Seicento a Serravalle
di Vittorio Veneto dal pittore
Francesco Matteazzi. Di tale
artista, nativo di Venezia, do-
cumentato a lungo nella citta-
dina veneta e quindi almeno
dal 1650 residente in Porde-

none, si conosce la ricca mes-
se di opere, alcune realizzate
al seguito dei Ghirlanduzzi
nota famiglia d’intagliatori e
altaristi di Ceneda, espresse
anche per varie località del
Friuli occidentale: Pordeno-
ne, Cordenons, Cavasso Nuo-
vo, Colle di Arba, Castel d’A-
viano, Domanins, Ovoledo,
Zoppola e Fanna.
Oscar De Zorzi ripercorre con
dovizia di dati gli anni tra-
scorsi dal pittore a Serravalle
pubblicando, tra gli altri, pre-
ziosi documenti che ci svela-
no l’origine di Gerolama Dal
Tio di Pié di Fadalto, sua se-
conda moglie, con la quale il
Matteazzi visse anche a Por-
denone dove nacquero tre dei
loro molti figli. Lo studioso
esplicita pure le varie pubbli-
che commesse ricevute in
città e, soprattutto, con la da-
ta del primo febbraio 1657, al-
lorché in Serravalle vi è da
parte di un creditore un se-
questro di mobili appartenuti
al defunto pittore, permette di

iventa un "festival nel
festival" con tappe a
Udine, Pordenone e

rispettive province, a cui si
aggiunge l’apertura in Veneto 
Aspettando Dedica, calenda-
rio di spettacoli, reading, in-
contri, mostre, libri, in attesa
del festival Dedica ad Atiq
Rahimi in programma dal 10
marzo a Pordenone..

AFGHANISTAN
Il calendario di anteprime -
dal 16 febbraio al 7 marzo, in-
gresso libero - reso possibile
grazie alle sinergie e collabo-
razioni che l’associazione
Thesis ha stretto con diverse
realtà culturali, associazioni e
istituzioni della regione aiu-
terà il pubblico a scoprire più
da vicino il protagonista della
rassegna, la sua opera, il suo
mondo. Come? Attraverso un
viaggio in Afghanistan, un
Paese bello e dannato, pieno
di luce e martoriato, di nuovo
tristemente alla ribalta delle
cronache anche nei giorni
scorsi e sempre per vicende
sanguinose.

ASPETTANDO DEDICA co-
mincia venerdì 16 febbraio, a
Villa Ronzani di Giai di Grua-
ro, alle 20.45, con "A cercare
la mia chiave", lettura sceni-
ca a cura dell’Associazione La
Ruota, viaggio all’interno del-
la vita e degli orizzonti lette-
rari dell’autore, delle sue ri-
flessioni sul suo Paese, sul va-
lore della Parola, come mez-
zo per salvare l’uomo, e sul si-
gnificato dell’esilio.
Un viaggio che si nutrirà di
tante immagini, splendide
fotografie a partire da quelle
della mostra che sarà inau-
gurata sabato 17 febbraio, al-
le 18 (aperta fino al 3 marzo),
nella Libreria Martincigh di
Udine, "Kabul e dintorni",
del reporter udinese Romano
Martinis, socio fondatore del-
l’Agenzia "Document for
Press" e dell’Agenzia fotogior-
nalistica "Nadar", dal 1995 fo-
tografo per "Lettera 22": il
racconto di un popolo marto-

D

riato che conserva nel lavoro
degli artigiani e nel sorriso dei
bambini la speranza di un
mondo migliore.
Immagini eccezionali in una
seconda mostra. "Afghani-
stan… per dove…" che si
apre martedì 27 febbraio, al-
le 18, a Pordenone, nella Sede
di Crédit Agricole Friuladria,
a Palazzo Cossetti. L’autrice è
Carla Dazzi, fotografa, attivi-
sta del Coordinamento italia-
no sostegno donne afghane
(Cisda), volontaria responsa-
bile dei progetti in Afghani-
stan dell’associazione "Insie-
me si può".
La condizione della donna,
tema caro a Rahimi, è al cen-
tro del doppio appuntamento
che porta alle anteprime di
Dedica un’altra ospite d’ecce-

zione, Cristiana Cella, gior-
nalista, scrittrice, sceneggia-
trice che segue le vicende af-
ghane dal 1980, quando entrò
clandestinamente a Kabul
per documentare la resisten-
za degli abitanti della città
contro i russi. Il suo libro
"Sotto un cielo di stoffa. Av-
vocate a Kabul", viva testi-
monianza di ciò che significa
essere donna in Afghanistan,
sarà presentato martedì 20
febbraio, alle 20.45, nell’au-
ditorium Diemoz di Porcia e
mercoledì 21 febbraio, alle 18,
replica a Udine nella sede del-
la Fondazione Friuli, a Palaz-
zo Contarini.
Tre le date per la produzione
di Thesis "La terra che non
c’è. Notturno afgano per voce
di donna", tre storie di don-
ne, un reading ideato e con-
dotto da Angelo Floramo, con
le musiche dal vivo di Paolo
Forte: giovedì 22 febbraio, al-
le 20.45, nel ristorante Il Nuo-
vo Doge di Villa Manin di Pas-
sariano; sabato 3 marzo, alle
20.45 a Sacile, nell’ospitale di
San Gregorio e martedì 6
marzo, alle 20.45 nella sala
Enal di Tiezzo di Azzano De-
cimo, 
Dell’ Afghanistan vissuto in
prima linea parlerà il giorna-
lista e inviato di guerra Fau-

CULTURA E SPETTACOLI11 febbraio 201828

sto Biloslavo giovedì 22 feb-
braio, alle 18.15, a Pordeno-
ne, nella Sala Oceano Servizi
CGN ("Il dovere della testi-
monianza"). Biloslavo nel
1987, in Afghanistan, dopo
aver completato un lungo re-
portage sui mujaheddin, fu
arrestato e detenuto in carce-
re per oltre sette mesi dalle
truppe governative filo-sovie-
tiche.
Tornano le letture dei libri del
protagonista: sabato 24 feb-
braio, dalle 17. "Lo sguardo
sospeso. Una lettura itineran-
te di Atiq Rahimi", con Carla
Manzon e Andrea Visentin,
coinvolgerà il Caffè dei Libri
(da dove partirà il "tour"), La
Feltrinelli, Libreria Moderna
Udinese, Libreria Friuli, Li-
breria Odòs.
E ancora il libro, "Viaggio al-
l’Eden. Da Milano a Kath-
mandu", di Emanuele Gior-
dana, che sarà ospite merco-
ledì 28 febbraio, alle 18, del-
la biblioteca di Pordenone e
giovedì 1. marzo alle 18 della
libreria Tarantola di Udine.
Si chiude con il cinema,
mercoledì 7 marzo, alle
20.45, a Cinemazero di Por-
denone con il film-docu-
mentario "(A)fghanistan:
un État impossible?, realiz-
zato da Atiq Rahimi per rac-
contare la storia del suo Pae-
se.
"Il Paese degli alberi incan-
tati", laboratorio e letture
per ragazzi sabato 3 marzo
auditorium scuola media
Balliana-Nievo di Sacile.
Info: www.dedica festival.it,
0434 26236

Benito Perrone, "Il cibo: respiro dell’anima, energia per
la vita, nutrimento della pace; i lasciti di Expo 2015" -
Rubbettino, 2017, pp. 121

Benito Perrone è un avvocato di Milano, vicepresidente
centrale dell’Unione Giuristi Cattolici italiani, direttore
della rivista "Iustitia", l’organo ufficiale dell’Unione, auto-
re di numerose pubblicazioni su temi sociali e religiosi e da
sempre impegnato in Milano in attività collegate a questi
temi. ll libro che ha pubblicato tratta un argomento - il ci-
bo - che apparentemente è quanto di più elementare ci sia
nella vita di ciascuno di noi, ma delle cui implicazioni sul
piano sociale e religioso forse solo da poco ci rendiamo
conto, aiutati in ciò anche da alcuni interventi di Papa
Francesco.
Un momento decisivo per questa presa di coscienza è sta-

ta l’Expo di Milano del
2015, che scelse il motto
"Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita" e pose
quindi il tema della nutri-
zione della popolazione
mondiale, ulteriormente
sviluppato in successivi
documenti internaziona-
li, cui si sono accompa-
gnati il Videomessaggio di
Papa Francesco in occa-
sione dell’inaugurazione
dell’Expo, del !° maggio
2015, ed il discorso del
Pontefice all’udienza ge-
nerale del 19 ottobre 2016
sul tema "Dar da mangia-
re agli affamati, dar da be-
re agli assetati".
In via di estrema sintesi
si può dire che oggi si
parla di un diritto al cibo,
o meglio - per usare un’e-

spressione più completa - di un diritto all’alimentazione,
come di un diritto fondamentale della persona umana, che
va garantito a tutti i livelli: "diritto all’alimentazione signi-
fica garantire all’essere umano la possibilità di alimentar-
si adeguatamente, con i propri mezzi e con dignità, par-
tendo dal presupposto che cibo e acqua sono elementi es-
senziali per la sopravvivenza dell’uomo e tutti devono es-
sere in grado di poterli reperire. Ergo il diritto al cibo è un
diritto fondamentale inscindibile dal diritto alla vita" (co-
sì l’autore alle pp. 19-20). L’accesso all’alimentazione pre-
suppone l’accesso alla terra, all’acqua, all’aria e all’am-
biente sano, al cibo, perciò il diritto al cibo è strettamente
connesso con molti altri diritti fondamentali della perso-
na umana.
Il cibo non costituisce, però, solo l’oggetto di un diritto,
ma è anche "nutrimento della pace", in quanto la pace è
possibile solo dove non c’è la fame: forse quest’aspetto del-
la rilevanza del cibo non sempre è tenuto presente, ma in
realtà è esso pure di fondamentale importanza, e il libro lo
tratta adeguatamente. Esso poi, nell’ultima parte, contie-
ne numerosi testi sull’argomento, anzitutto i due inter-
venti del Papa che sopra abbiamo citato, e poi alcuni do-
cumenti a vari livelli sulla spinta data dall’Expo 2015 alle ri-
flessioni su questa tematica. 
Il libro, che qui abbiamo voluto segnalare è di agevole e
piacevole lettura e dà sull’argomento un’informazione di
base importante, sicchè può rivestire una sicura utilità per
chi voglia approfondire questo tema di così grande rile-
vanza per il mondo d’oggi in generale e, in particolare, per
i cristiani.

Pompeo Pitter

LO SPIEGA UN VOLUME DI PERRONE

Il cibo nutre il corpo
ma anche la pace

fissare il termine cronologico
relativo alla dipartita del Mat-
teazzi avvenuta poco prima,
plausibilmente, a Pordenone.
Le altre e tante pagine sono
poi dedicate dal De Zorzi a il-
lustrare, in via documentaria,
vari aspetti religiosi, artistici,
sociali ed economici relativi a
Serravalle e località limitrofe.
Per capire la mole di docu-
menti qui espressa, basta
compulsare, tra le altre, l’im-
pressionante quantità di note
archivistiche dedicate alla fa-
miglia Dal Tio alla quale ap-
parteneva la seconda sposa
del Matteazzi. Un volume di
notevole spessore storico e se-
rietà filologica, prezioso per le
belle pagine dedicate a un pit-
tore secentesco così attivo
anche nel Friuli concordiese
e, peraltro, pubblicazione di
profondo interesse per meglio
conoscere arte, storia e aspet-
ti religiosi di una realtà geo-
grafica a noi strettamente
contigua.

Stefano Aloisi

Fino al 7 marzo 14
gli appuntamenti

fra Udine,
Pordenone e

rispettive province;
l’apertura in

Veneto, a Gruaro

Incontri per
scoprire l’autore ma
anche due mostre
per ammirare la

bellezza e la
sofferenza del suo

Paese e tante letture

Sul pittore Francesco Matteazzi
OPERÒ NEL FRIULI CONCORDIESE 
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Due mesi e mezzo in
albergo: Roberto Esposito,
59 anni ha lasciato
l’Albergo ristorante Tuan
di Zoppola il 27 aprile del
2016 lasciando la consorte
come “pegno”: un
escamotage per far
credere all’albergatore
che sarebbe tornato in
serata a saldare in conto.
Esposito non si è fatto più
vedere e anche la sua
compagna è sparita
lasciando un debito di
1.950 euro.

Scuola, prof senza paga

Oltre trenta richieste di
assunzione in pochi
giorni. Il sito
lavoro@agtlignano.it
dell’impresa Andreetta,
che si è aggiudicata la
proprietà dei locali
dell’ex-Coopca al
Serenissima è stato infatti
preso d’assalto da una
piccola folla di aspiranti
commessi e cassieri. Tra
questi anche alcuni ex
dipendenti dell’ex Coopca
cui verrà data la
precedenza come a
Codroipo, rilevato dallo
stesso impresario. A
breve sono previsti i
colloqui di selezione.

Sacile
Apre il market
Boom di richieste
di assunzione

 Zani a pagina V

Lo scrittore Atiq Rahimi
Ospite alla rassegna letteraria

Silvestrini a pagina XXIV

Per il Santa Maria degli Angeli
se non è una rivoluzione poco ci
manca, anche se non è il primo
ospedale a sperimentare una co-
sa del genere. Già, perchè il papà
potrà vedere nascere il proprio
figlio non solo in caso di parto
spontaneo, ma anche nel caso in
cui la moglie o la compagna do-
vessero avere bisogno del taglio
cesareo. Il progetto non è anco-
ra operativo, ma lo sarà nei pros-
simi mesi. A dare il via il prima-
rio dell’Ostetricia - Ginecologia,
Francesco Pirrone, che ritiene
fondamentale la presenza
dell’uomo accanto alla propria
donna in un momento così im-
portante. Ovviamente il tutto do-
vrà avvenire nella più totale si-
curezza, quindi non in caso di
emergenze. per il resto l’accesso
alla sala operatorio in caso di ta-
glio cesareo sarà garantito. Ma
Pirrone ha messo in piedi anche
un’altro progetto: guerra al ma-
le occulto delle donne, l’endo-
metriosi che colpisce il 10 per
cento del gentil sesso.

 Betto a pagina II

Neroverdi, il riscatto dopo la batosta

Pillon a pagina XI

Musica
Il concerto
astronomico
di Angelina
Yershova
 A pagina XXIV

Era morta da 15 giorni. L’hanno
trovata nel letto, sotto le coperte.
Accanto a lei il cane che ha
continuato a vegliarla sino alla
fine. L’hanno trovata così ieri i
vigili del fuoco che sono
intervenuti dopo che i vicini di
casa non la vedevano da troppo
tempo. Quando hanno aperto la
porta e si sono diretti in camera
Ulide Del Tedesco, 72 anni, era
distesa sotto le coperte e il
cagnolino sul pavimento che
aspettava. Il cane l’ha vegliata
tutto quel tempo, ma è riuscito a
sopravvivere perchè poteva
uscire da uno sportellino che si
trova sulla porta d’ingresso.
Andava fuori a bere, mangiare e
poi tornava dalla sua padrona
che era morta nel letto.

 Comisso a pagina XIII

Trovata morta
dopo 15 giorni
Il cane la veglia
accanto al letto

Zoppola
Lascia in pegno
la moglie in hotel
e non paga il conto

A piedi hanno già dimostrato di saperci fare. Da quando gli steward
girano in centro la sicurezza è aumentata. Ora potranno usare la bici.

Pordenone

Sicurezza in città, gli steward
potranno girare in bicicletta

Sembra impossibile,
eppure è così, nonostante
l’anno scolastico abbia già
superato la metà del suo
svolgimento. Eppure
mancano maestri e i
presidi sono costretti a
inseguirli per poterli avere
in cattedra e svolgere le
lezioni.

Pordenone
Graduatorie
terminate
mancano maestri

A pagina III

`Oltre un centinaio sono in difficoltà
Gran parte viene da fuori provincia

A pagina XVIII

`Da tre mesi i precari con supplenze
brevi non prendono lo stipendio

L’AFGHANISTAN

E LA GUERRA

PROTAGONISTI

AL FESTIVAL DEDICA

Non sanno più cosa fare. E so-
prattutto non sanno più come af-
frontare le spese della quotidiani-
tà. E non stiamo parlando di lavo-
ratori che hanno perso il posto,
ma di insegnanti. Già, perchè è
scoppiata l’emergenza stipendi
per tanti precari supplenti della
scuola pordenonese. Un allarme
serio, perchè interessa centinaia
di persone che si ritrovano senza
la “sussistenza”. E diversi vengo-
no da fuori provincia, quindi non
hanno neppure una rete sociale
in loco. A lanciare l’allarme il sin-
dacato Anief che sta monitoran-
do questa situazione e si sta inter-
rogando sul perché ci sono dispa-
rità di trattamento. Quando la pa-
ga non arriva, iniziano le preoc-

cupazioni e le telefonate. Ma la
Ragioneria dello Stato può far sa-
pere solo se è stata stabilita la da-
ta di pagamento e, se questa non
è pervenuta, allora non resta che
rivolgersi direttamente al Mini-
stero dell’Istruzione. E non è mi-
ca facile parlare con l’ufficio pre-
posto: si contatta il Noipa (servizi
e personale della Pubblica ammi-
nistrazione) e qui si apre il mon-
do del call center, fatto general-
mente da ragazzi che non fanno
altro che consultare un monitor
di un terminale e osservare se la
supplenza breve è stata autoriz-
zata dalla scuola nei termini. Ma
quando arriveranno i soldi nessu-
no lo sa dire.

 Carnelos a pagina III

Si è rotta una condotta dell’acquedotto e Porcia per ore è rimasta senza’acqua  Zani a pagina XVI

Il caso Rubinetti asciutti per ore

Novità in arrivo nella formazio-
ne che oggi alle 14.30 il tecnico
Leonardo Colucci manderà in
campo nel recupero di Bolzano
contro il Sudtirol. «Gli episodi
negativi – dice il tecnico nerover-
de – non ci devono abbattere, ma
dare ancora più carica. Servirà
un Pordenone più tosto, pronto
a battagliare su ogni pallone, a
soffrire quando bisognerà farlo
e a colpire nel momento propi-
zio. Dovremo prestare più atten-
zione ai particolari e mettere in
campo tantissima grinta per cer-
care di uscire dal Druso con un
sorriso sulle labbra. In periodi
come questo, ogni virgola può
fare la differenza». Ballottaggio
Mazzini-Meneghetti tra i pali.

 Perosa a pagina XIX
DELUSIONE DA CANCELLARE

L’attaccante Federico Gerardi esce dal campo preoccupato (Pressphoto)

Si rompe una condotta
Porcia resta senz’acqua

PROF Supplenti da 3 mesi senza paga

Taglio cesareo, in sala
entra anche il papà
`Il marito o il compagno potrà restare
con la donna anche in sala operatoria

Il Sole Sorge 7.13 Tramonta 17.35

La Luna Sorge 6.27 Cala 16.15

-3°C 7°C
Santi Cirillo e Metodio
Apostoli degli Slavi
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L’APPUNTAMENTO

Entra nel vivoMi&Lab, la ras-
segna che spazia dal teatro all’ar-
te sotto il comune denominatore
della scienza. Stasera, alle 18.30,
appuntamento con la “Scienza
dell’innamoramento”, una sto-
ria naturale dalmondo degli ani-
mali agli umani. Un incontro
con Domenica Bruni, ricercatri-
ce in Filosofia e teoria dei lin-
guaggi presso l’Università di
Messina, che indagherà
sull’amore come fenomeno natu-
rale e su quanto ne siamo condi-

zionati dalla biologia. Con l’in-
troduzione di Fabio Pagan, si
punta a far scoprire quanto il
sentimento ne esca ridimensio-
nato. A seguire, alle 20.30, la pro-
iezione di “Ex machina”, film  di
Alex Garland con Domhnall
Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vi-
kander, Sonoya Mizuno e Chel-
sea Li che ha vinto un premio
oscar per imigliori effetti specia-
li. Un romanzo gotico di fine Ot-
tocento adattato a scontro di in-
telligenze nei confini della fanta-
scienza. Domani, alle 20.30 sem-
pre al teatroMiela, Mi&Lab pro-
pone “Astroconcert - Icy Rose
67P - Decifrare le comete conRo-
setta”. Icy Rose 67P è un concer-
to astronomico di Angelina Yer-
shova e Stefano Giovanardi, che
riunisce l’esperienza coinvolgen-
te della musica elettronica live

con l’affabulazione della divulga-
zione scientifica. È dedicato
all’esplorazione delle comete e
del loro comportamento impre-
vedibile, in particolare alla mis-
sione Rosetta verso la cometa
67P Churyumov Gerasimenko,
culminata con il primo storico
touchdown: un vero omaggio
musicale al potere della scienza
di indurre un cambiamento radi-
cale del significato culturale del-
le comete. Superando le supersti-
zioni che hanno accompagnato
per secoli le loro apparizioni, si
atterrerà personalmente su una
cometa per scoprire come si sia-
no trasformate da cattive stelle a
portatrici di vita.Gli otto capitoli
musicali del concerto conduco-
no il pubblico a rivivere la straor-
dinaria metamorfosi della no-
stra idea di cometa. Icy Rose 67P

è un intimo viaggiomusicale sul-
le tracce di un’avventurosa
esplorazione scientifica: le atmo-
sfere elettroniche, le suggestioni
del Theremin e l’avvincente nar-
razione scientifica accompagne-
ranno ciascun ascoltatore. Con
la musica di Angelina Yershova
e la narrazione di Stefano Giova-
nardi(Planetario di Roma), è la
prima volta che incontra il pub-
blico triestino. Astroconcert è
un progetto multimediale di co-
municazione della scienza trami-
te eventi musicali e concerti, che
combinano musica elettronica
dal vivo e narrazione. Nato nel
2008 dalla collaborazione tra la
musicista e l’astronomo, ha
l’obiettivo di sviluppare nuovi
formati per eventi musicali e di-
vulgazione scientifica. 

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA KERMESSE

Dieci incontri in otto giorni: è
la settimana della ventiquattre-
sima edizione del festival lettera-
rio Dedica che dal 10 al 17marzo
porterà a Pordenone Atiq Rahi-
mi, lo scrittore e regista cinema-
tografico afgano, cittadino fran-
cese dal 1984, anno di inizio di
un esilio durato due decenni.
Dieci appuntamenti in cui ver-
ranno declinati i molteplici
aspetti del lavoro dell’autore
ospite, attraverso i libri, il cine-
ma, la fotografia, i dibattiti intor-
noall’attualità.

L’AFGHANISTAN
Temi centrali di questa edizio-

ne saranno la questione
dell’identità, l’esistenza dell’esu-
le e l’Afghanistan: «Un Paese
crocevia tra Occidente e Oriente
che per 35 anni è stato al centro
di guerre scatenate dagli interes-
si planetari delle grandi poten-
ze, un laboratorio purtroppo di
terrorismi, stragi e morti di una
popolazione inerme» ha com-
mentato ieri durante la confe-
renza stampa di presentazione
Claudio Cattaruzza, direttore ar-
tistico del festival, organizzato
dall’associazione Thesis. L’Af-
ghanistan di cui racconterà Ra-
himi è uno dei Paesi che più ri-
corrono nell’attualità delle gran-
di migrazioni che stanno met-
tendo in difficoltà l’Occidente:
«Leggere l’Afghanistan ci è fon-
damentale per capire le traietto-
rie che percorrono la rotta balca-
nica che tanto sta mettendo in
discussione la tenuta dell’Euro-
pa» ha sottolineato Sergio Bolzo-
nello, vicepresidente della Re-
gione Fvg. E all’Afghanistan,
“Un conflitto senza fine”, è dedi-
cato il dibattito a chiusura del fe-
stival il 16 marzo (con Manlio
Graziano e Cristiano Riva). L’Af-
ghanistan sarà al centro anche
della testimonianza di Malalai
Joya, la politica e attivista afga-
na, costantemente sotto scorta
per il suo impegno politico nel
denunciare “i signori criminali

della guerra”, che sarà la prota-
gonista di due incontri (il 21mar-
zo a Pordenone e il 22 marzo a
Udine) ideale coda a questa edi-
zionediDedica, che consolida la
collaborazione tra Thesis e il fe-
stival udineseVicino/Lontano.

LIBRI, CINEMA E PAROLE
L’avvio della manifestazione

sarà come di consueto l’appun-

tamento inaugurale al Teatro
Verdi (sabato 10 marzo alle
16.30) ovvero la conversazione
tra Rahimi e Fabio Gambaro. Il
festival proseguirà poi in una fit-
ta agenda di appuntamenti, a ini-
ziare la domenica con l’inaugu-
razione della mostra di fotogra-
fie scattate dallo stesso Rahimi
nel 2002 quando - dopo vent’an-
ni di esilio - tornò a Kabul. Im-

magini ma anche parole in sce-
na: il lunedì sarà la volta della
lettura scenica con Fausto Rus-
so Alesi (che curerà anche la re-
gia) tratta dal romanzo d’esor-
dio “Terra e cenere”, il primo ro-
manzo di Rahimi divenuto subi-
to best seller. “Dodici movimen-
ti per in-completare” è invece la
lettura scenica che vedrà l’auto-
re stesso sul palco assieme alla

figlia Alice Rahimi (coordina-
mento scenico di Ferruccio Me-
risi e interventimusicali di Gior-
gio Pacorig). Non solo nei libri,
la voce di Rahimi si esprime nel
linguaggio cinematografico, pro-
va ne è il suo romanzo “Pietra di
pazienza” (premio Goncourt nel
2008) divenuto anche una pelli-
cola che verrà proiettata a Cine-
mazero il 14 marzo. Se per i suoi

primi romanzi Atiq Rahimi scel-
se il dari (ovvero la lingua farsi
persiana), è il francese la lingua
della libertà a cui l’autore passò
solodopo il ritorno conciliatorio
in Afghanistan. “Il potere delle
parole” è il titolo della conversa-
zione che lo vedrà protagonista
a Venezia martedì 13 marzo a
Ca’Foscari. Chiuderà infine il fe-
stival, il concerto del 17 marzo
con il crossover tra jazz e rock
degli Gnu Quartet (in collabora-
zione conassociazioneSexto).

SIGILLO E PREMIO
Oltre alla tradizionale conse-

gna del sigillo alla città (merco-
ledì 14 marzo al mattino) conte-
stualmente alla premiazione de-
gli studenti che partecipano al
progetto scuola di Dedica e al
concorso di Irse, Atiq Rahimi ri-
ceverà anche il premio Crédit
Agricole Friuladria “Una vita
per la scrittura” (alla terza edi-
zione). La consegna avverrà
martedì 13 durante la presenta-
zione del suo ultimo libro
“Grammatica di un esilio” edito
da Bottega Errante. Una novità
editoriale così come la nuova
monografia di Dedica che con-
tiene due inediti, uno di Rahimi
eunodiTaharBen Jelloun.

L’EDIZIONE DELLA MEMORIA
Questa edizione del festival è

stata “dedicata” ieri durante la
conferenza stampa di presenta-
zione a due personalità che han-
no animato il mondo culturale
pordenonese: Angelo Cozzarini
(punto di riferimento per il Tea-
tro in regione e primo presiden-
te di Thesis, deceduto lo scorso
novembre) e Nicoletta Pozzi (di-
rettrice della Biblioteca Civica
che con Thesis ha collaborato fi-
no a pochi giorni prima di mori-
re), ricordati anche ieri da Catta-
ruzza e da Pietro Tropeano, as-
sessore alla Cultura del Comune
di Pordenone. Il festival sarà an-
ticipato da una maratona di 14
appuntamenti nell’ambito della
sottorassegna “AspettandoDedi-
ca”, presentati ieri daAndrea Vi-
sentin.

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dal 10 al 17 marzo la 24. edizione del festival che indagherà l’universo letterario
dello scrittore afgano Atiq Rahimi per dar voce a un paese che ha fame di libertà

Sulla scia delle comete con le note di Angelina Yershova

LA MOSTRA

“Ritratti di famiglia: nuovi
equilibri” è unamostra fotogra-
fica che, attraverso gli scatti di
Lara Trevisan, ritrae le diverse
tipologie di nuclei familiari pre-
senti nell’attuale tessuto sociale
del territorio pordenonese. Sa-
rà allestita alla libreria Baobab
di Porcia e inaugurata sabato 17
febbraio alle 17. L’esposizione è
organizzata e promossa dal Cir-
colo Acli di Porcia “terra che
sorride”, associazione di pro-
mozione sociale non profit che
si occupa, oltre che di cultura,
di dare sostegno alle famiglie e
ai singoli cittadini in difficoltà,
anche attraverso la costruzione
di una rete fra enti, istituzioni e
associazioni del territorio. L’ini-
ziativa nasce da un’idea di Patri-
zia Beorchia, presidente di “ter-
ra che sorride” e curatrice della
mostra: «L’obiettivo di questo
progetto – spiega – è puntare i
riflettori in modo non conven-
zionale sui contrasti e le analo-
gie delle diverse tipologie di fa-
miglia presenti nel nostro tessu-
to sociale, da quella tradiziona-
le allo sviluppo di unnuovo con-
cetto di famiglia, per stimolare
riflessioni sull’evoluzione so-
cio-culturale in atto nel territo-
rio». Lara Trevisan, fotografa,
per la prima volta nella sua car-

riera affronta le persone faccia
a faccia, ritraendo l’uomo. «Per
questa personale ho incontrato
venti famiglie pordenonesi -
racconta - ne ho respirato la
quotidianità, ne ho ascoltato le
storie eho cercatodi imprimere
nei miei scatti tutto quello che
le persone mi hanno trasmes-
so». Una visione autentica e di-
sincantata che va in profondità
e coglie gli aspetti più intimi dei
protagonisti, tra sfide quotidia-
ne, dinamiche relazionali più o
meno complesse e differenze
generazionali e sociali. L’artista
mette a nudo sia il soggetto che
se stessa, in un rapporto di
scambio informale e sponta-
neo, cheemergedalle immagini
prive di artifici. Accanto ai ri-
tratti ci saranno anche degli og-
getti donati dalle famiglie e per
loro particolarmente significati-
vi. «Ho cercato il pieno coinvol-
gimento delle famiglie ritratte –
conclude – attraverso l’ascolto e
l’empatia, chiavi necessarie per
accedere a ciascun universo».
La mostra gode del patrocinio
del Comune di Porcia, è realiz-
zata con i fondi del 5xmille Acli
Fvg, il sostegno del Comune di
Porcia, della Banca della Marca
e della farmacia Igea. Potrà es-
sere visitata con ingresso libero
dal 17 febbraio al 3 marzo dal
martedì al sabato, dalle 9 alle
12.30 edalle 15.30 alle 19.
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Scatti di famiglia
I nuovi ritratti
firmati TrevisanDedica si fa in dieci

MALALAI JOYA

La donna che ha sfidato i signori
della guerra, simbolo mondiale
della lotta per i diritti umani
e delle donne, ospite di due incontri

`La musicista ospite
della rassegna Mi&Lab
domani al teatro Miela

LARA TREVISAN La fotografa per la prima volta ritrae l’uomo
nella personale allestita alla libreria Baobab di Porcia

Cultura
&Spettacoli

ATIQ RAHIMI Lo scrittore e regista afgano, naturalizzato francese,
sarà il protagonista del festival Dedica  Foto di Basso Cannarsa

ANGELINA YERSHOVA La musicista e compositrice sarà protagonista
assieme a Stefano Giovanardi domani al teatro Miela
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L’ANNUNCIO

«I
’ll bewatching you” can-
tava Sting in “Every
Breath You Take”. “I’ll
be watching you” giura-

no in coro i suoi fandelNordest.
Il versodi una tra le sue canzoni
più famose dai tempi dei Police
è oggi una promessa: al concer-
to che la rockstar britannica ter-
rà all’Arena di Verona domeni-
ca 29 luglio ci saranno anche lo-
ro. L’annuncio è arrivato ieri, a
qualche giorno dalla partecipa-
zione del cantante e bassista di
Newcastle al Festival di Sanre-
mo. Ed è una di quelle notizie ca-
paci di mandare in estasi gli
amanti della grande musica,
per i quali quella che verrà sarà
un’estate caldissima.

IN TOURNÉE D’ESTATE
Gordon Matthew Thomas

Sumner, meglio conosciuto co-
me Sting, la prossima estate tor-
nerà ad esibirsi live nella Peni-
sola. Nella tournée che dal 19
giugno lo porterà in giro per il
mondo, infatti, l’artista ha rita-
gliato una parentesi dedicata ai
suoi estimatori italiani: ben cin-
que appuntamenti, tutti in loca-
tion intime e suggestive, tra le
quali spicca l’anfiteatro della cit-
tà di Romeo e Giulietta. Tappa
che arriva dopo lo spettacolo al-
la Forte Arena di SantaMarghe-
rita di Pula (in provincia di Ca-
gliari), previsto per giovedì 26
luglio, e lo show alla Cavea
dell’AuditoriumParco dellaMu-
sica di Roma, fissato per sabato
28 luglio.

IN GIRO PER LA PENISOLA
A seguire, l’appuntamento a

Napoli, all’EtesArenaFlegrea (il
30 luglio), e il concertoal Teatro
Antico di Taormina (1 agosto).
Un’occasione per ascoltare i più
grandi successi da leader dei Po-
lice e le hit sfornate nella carrie-
ra da solista, insieme alle canzo-
ni dell’ultimoprogetto discogra-
fico, “44/876”: un album dal sa-
pore reggae in uscita il prossi-
mo 20 aprile, anticipato da
“Don’t make me wait”, primo
singolo estratto, in cui duetta
con il rapper di “Bombastic”
Shaggy, che con Sting firma il di-
sco. In anteprima per gli iscritti
al fan club ufficiale dell’artista,
dalle ore 10 di oggi è caccia ai bi-
glietti per i concerti (prevendita
esclusivaper 24ore). La vendita
generale, invece, partirà doma-
ni (mercoledì 14 febbraio) dalle
ore 11 su www.ticketmaster.it,
www.ticketone.it e in tutti i pun-
ti vendita autorizzati.

ValentinaRusso
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LA RASSEGNA

U
na narrazione fuori dai cli-
ché che inaugura un rac-
conto inedito dell’Afghani-
stan rappresentato dall’in-

terno da Atiq Rahimi, lo scrittore
franco-afgano esule a Parigi per
oltre vent’anni, ospite della 24ma
edizione del festival letterarioDe-
dica in programma dal 10 al 17
marzo a Pordenone. Con sé Rahi-
mi porterà il ritratto della sua ter-
ra d’origine, l’Afghanistan, un
Paese «che da oltre trentacinque
anni conosce stragi, terrorismi,
conflitto e lemorti di popolazioni
inerme, a tal punto che la quoti-
dianità della guerra è diventata
un’abitudine che non ci stupisce
più. È una terra divenuta un labo-
ratorio in negativo» ha commen-

tato ieri Claudio Cattaruzza, diret-
tore artistico di Dedica, durante
l’incontro di presentazione della
manifestazione organizzata
dall’associazioneThesis.

IL PROTAGONISTA
Atiq Rahimi è regista cinema-

tografico e autore di romanzi: cin-
que quelli pubblicati in Italia da
Einaudi, cui si aggiunge “Gram-
matica di un esilio” che verrà da-
to alle stampe in occasione del fe-
stival pordenonese dall’editore
Bottega Errante e che sarà pre-
sentato dallo scrittore il 13 marzo
in una conversazione a cura di
Paolo di Paolo preceduta dalla
consegna a Rahimi del premio
Crédit Agricole Friuladria “Una
vita per la scrittura”. La settima-
na pordenonese di Rahimi sarà
scandita in una decina di appun-

tamenti, tra conversazioni, confe-
renze, letture sceniche, la proie-
zione di un film e una mostra fo-
tografica. Prenderà avvio con
l’appuntamento inaugurale della
rassegna, sabato 10marzo, al Tea-
tro Verdi di Pordenone, nell’inter-
vista a cura di Fabio Gambaro
che darà avvio alla settimana di
immersione nell’opera e nel pen-
siero di questo autore. L’identità,
il ricordo, l’esilio, saranno i temi
che emergeranno in ciascuno dei
successivi incontri: a iniziare dal-
la mostra “L’immagine del ritor-
no”, la raccolta delle fotografie
che Rahimi scattò nel 2002 con
una rudimentale macchina foto-
graficaottocentesca.

INCONTRO A VENEZIA
Due sono le mise en espace

programmate durante Dedica,

unaconFaustoRussoAlesi tratta
da “Terra e cenere” romanzo
d’esordio che lo resenotoa livello
internazionale (ambientato nella
città afgana di Polkhomri duran-
te l’occupazione sovietica), l’altra
vedrà sul palco lo stessoRahimi e
la figlia Alice, e sarà un racconto
intimo e poetico della condizione
di esiliato. Due le conferenze or-
ganizzate, una a Pordenone il 16
marzo dedicata all’Afghanistan
terra di conflitto senza fine, l’al-
tra a Venezia a Ca’ Bernardo, de-
dicata a “Il potere delle parole”
(in collaborazione con Incroci di
Civiltà). Con il romanzo “Pietra di
pazienza”Atiq Rahimi ha ottenu-
to nel 2008 il prestigioso Premio
Goncourt a cui è seguito il film
(per la regia sempre di Rahimi)
“Come pietra paziente” che verrà
proiettato il 14marzo a Cinemaze-

ro, un monologo struggente di
una donna che veglia sul marito
paralizzato dopo essere stato feri-
to in battaglia, mentre in lonta-
nanza riecheggiano il doloroso
rumore di carri armati e armi.
Chiuderà Dedica sabato 17marzo
il concerto “Armonie e linguaggi”
con lo Gnu Quartet (viola, flauto,
violino e violoncello). A parlare
diAfghanistan inquesta edizione
del festival sarà non solo Rahimi,
ma anche la politica afganaMala-
lai Joya, autrice del libro “Finché
avrò voce. Lamia lotta contro i si-
gnori della guerra e l’oppressione
delle donne afgane”, che sarà pro-
tagonista di due appuntamenti
“fuori Dedica” a Pordenone eUdi-
ne, rispettivamente il 21 e 22mar-
zo.

ValentinaSilvestrini
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Dedica sceglie Atiq Rahimi per raccontare l’Afghanistan

L’INCONTRO

«H
o imparato
che la musica
va suonata be-
ne» confessa
Lorenzo.
L’adrenalina è

ancora alle stelle, dopo due ore
e mezza a tutto gas. È qui la fe-
sta. «I palasport si devono tra-
sformare in saloni da ballo»
proclama, bevendo un integra-
tore rosa psichedelico nei ca-
merini del ForumdiAssago, su-
bito dopo essere uscito da quel
rito postconcerto in cui si im-
merge in un bidone della spaz-
zatura pieno di ghiaccio: una
sferzata per recuperare ener-
gie.
E fa i conti: «Ho 51 anni e ne

festeggio 30 da performer. Chi
si sarebbemai immaginato che
la mia storia sarebbe andata in
questo modo entusiasmante».
Proprio quei 51 anni sono lo
spunto di questo showavventu-
roso, prova della maturità che
parte daunodei personaggipiù
fantasiosi della letteratura:
Don Chisciotte. E, per questo,
un concerto dedicato, come av-
verte la voce di Miguel Bosè
fuori campo, «agli illusi, ai vi-
sionari, a todos los caballeros
errantes». Il ragazzo fortunato
monta il cavallo dell’hidalgo di
Cervantes («ho scoperto che
Don Chisciotte aveva la mia
età» fa notare). Ma quel cavallo
era un ronzino, invece Lorenzo
montaunabanddi razza cheva
a mille all’ora per invitare a di-
menticare la cupezza dei nostri
tempi.

UN SAGGIO
Insomma, siamo in piena

continuità con il Lorenzo di
sempre, festaiolo, divertente,
semplice. Solo che da ragazzo
era un simpatico pirla, oggi è
diventato quasi un saggio che
dispensa giudizi e lezioni di vi-
ta: «Il razzismo è la cosa sba-
gliata nel momento sbagliato»
spara, adattando la teoria dar-
winiana secondo cui i cambia-
menti arrivano quando succe-
dono le cose sbagliate nel mo-
mentogiustooquelle giustenel
momento sbagliato. E, allora, il

suo concerto? Il desiderio, nep-
purenascosto, èdavverodi fare
la festa giusta nel posto giusto.
Sennò perché stare dodici gior-
ni al Forum, dove ieri ha debut-
tato davanti a 12 mila fans fe-
stanti, oppure sei al Palalotto-
matica a Roma e le rimanti da-
te di 60, tutte costruite su lun-
ghe residenze?
Quanto allo show ci ha mes-

so la solita certosina passione:
«Volevo alzare l’asticella, fare
impazzire il pubblico chemi di-
mostra una fiducia smisurata»
commenta.
Eccolo, allora, inventare una

scena molto cinematografica,
dominata da un bello schermo
panoramico che raccoglie im-
magini e suggestioni alla rinfu-
sa e parte da un cartoon di un
Don Chisciotte con la faccia di
Lorenzo e un corredo contra-
stante fatto di lampadari da
ballroom, raggi laser, totem co-
lorati, visual surreali e persino
un ponte girevole con una con-
solle.
Lamusica va subito almassi-

mo, un calcio nello stomaco,
con un trittico di pezzi al fulmi-
cotone: le nuove (che sono 8 in
totale) Ti porto via con me, Le
canzoni e poi il brano dell’ideo-
logia jovanottiana Penso positi-
vo, che terremota ancora le pla-
tee. Le percussioni si moltipli-
cano, i fiati fanno da motore
(un trio eccellente con Gianlu-
ca Petrella, uno dei migliori
trombonisti delmondo, il trom-
bettista newyorkese Jordan
McLeanalla trombaeMatthew
Bauder al sax).

GRANDI SUCCESSI
Nonci sono salti fra tempora-

li: Oh vita, In Italia, la preistori-
ca (ma senza età) L’ombelico
del mondo, le ballad elementa-
ri come la nuova Baciami anco-
ra e la classica Mi fido di te,
l’immancabile Ragazzo fortu-
nato. In mezzo c’è posto anche
per Pavarotti e il Libiamnei lie-
ti calici dellaTraviata.
Un viaggio donchisciottesco

che tira il respiro solo nella par-
te centrale, un pastiche di im-
magini e suoni che sanno di
rock, di pop, di country, di li-
scio, di rap, di funky, di afro-
beat scatenati da quella voglia
di cui Lorenzo ci parlava qual-
che tempo fa: «Ho la sindrome
di quello che deve sempre di-
mostrare di saper fare qualco-
sa».

MarcoMolendini
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Arriva Sting
in Arena
per la tournèe
di luglio

GRANDI STAR Lorenzo Jovanotti dà il via al suo tour che lo
accompagnerà per tutta l’estate in tutta la Penisola.
Annunciato l’arrivo di Sting in tournèe tra giugno e luglio

C’È SPAZIO
PER OTTO NUOVE
CANZONI
E PER RIPROPORRE
ANCHE TUTTI
I VECCHI SUCCESSI

Per il lanciodel suoprogetto
“sintonicO”, ‘Alchemayà
(uscito il 9 febbraio indoppio
cd, triplovinilee indigitale
perUniversalMusic),Max
Gazzèdiventaanche il
protagonistadiunvideogioco:
unaveraepropria
performancedipopart senza
precedenti che trascina il
pubblico inunviaggioepicoe
fantastico traastronavi aliene,
dinosaurie simbolimagici.
SusoggettodiFrancesco
Gazzè, ideato, disegnatoe
sviluppatodaFrancesca
PasquinuccieDavide

Giannonidi Imaginarium
CreativeStudio, il videogame
rappresentaunulteriore
svolgimentodelconceptdi
Alchemaya, l’operasintonica
diMax: le illustrazioni
realizzateapennarelloper la
graficadeldiscoedel libretto
di salahannocontinuatoa
stimolare idee. Ilpubblico, che
puòaccederegratuitamenteal
videogiocosumaxgazze.it,
coinvolto inquestamissione
tra le stelle, deveaiutareMaxa
recuperarepiùoropossibile
daconsegnareagliAnunnaki.
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Un videogioco per Max Gazzè

La curiosità

Spirito positivo
C’è Jovanotti

UN CARTELLONE
CON CONCERTI
E INCONTRI LETTERARI
SI SVOLGERÀ
DAL 10 AL 17 MARZO
A PORDENONE

Cultura & Spettacoli

Il Lorenzo nazionale debutta ad Assago con il tour nei palasport
e celebra così trent’anni di successi con un concerto spettacolare
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]  ̀`UbW]c  U dcfXYbcbY`Y[[Y &$%,  
XY``U dfcgg]aU YX]n]cbY XY  ̀
DfYa]c ¿7UfU ;]i`]YhhUÀ  dYf 
gchhc`]bYUfY UbWcfU ibU jc`hU ̀ U 
ZcfnU XY  ̀̀ Y[UaY ZfU ̀ U gWf]hhifU Y 
]  ̀gYbh]aYbhc XY``ÂUacfY" 
=bhUbhc jYbYfXì %*   bY``U WUgU X] 
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F]WYjYfUbbc `U dfYgh][]cgU 
gh]`c[fUZ]WU DY`]_Ub A&$) 6`iY 
AUfV`YX XYX]WUhU U``U gWf]hhifU 
XÂUacfY Y ̀ Â5aUfcbY XY``U 
7Ubh]bU ;YfUfXc 7YgUf]  dUfhbYf 
XY  ̀7`iV X] ;]i`]YhhU" DfYgYbhYf{ 
`U gYfUhU G]acbYhhU 7\Yg]b] Wcb ̀ Y 
`YhhifY U WifU X] FcggUbU JU`]Yf Y 
9faUbbc FY[Uhh]Yf] Y ̀ U 
dUfhYW]dUn]cbY XY[`] U``]Yj] XY``U 
GWic`U XY` HYUhfc Bicjc Wcb ̀ U 
gWYbU XY``Â]bWcbhfc U 7UgU 
7Udi`Yh]"
= j]bW]hcf]" 7\f]ghcd\ \U 
hfYbhÂUbb]  j]jY Y ̀ UjcfU WcaY 

WicWc U 7\Yab]hn  UaU ̀ Y[[YfY Y 
UbXUfY U] WcbWYfh]" 8]d]b[Y hY`Y 
UghfUhhY Y \U ibU dUgg]cbY dYf ̀ U 
Z]g]WU" @U giU `YhhYfU è ibU jYfU Y 
dfcdf]U X]W\]UfUn]cbY XÂUacfY 
dYf ibU XcbbU W\Y ZcfgY bcb dchf{ 
aU] UjYfY"
;]gY`Y \U jYbhchhc Ubb] YX è 
V]c`c[U" BY``U giU ̀ YhhYfU 
fUWWcbhU `Â]bWfYX]V]`Y ghcf]U 
XÂUacfY bUhU gi``Y bchY X] ib 
j]c`]bc XifUbhY ib j]U[[]c ]b 
=hU`]U"
Acb]WU j]jY U 7cfXcjU  \U 
hfYbhUXiY Ubb] Y ibU ̀ UifYU ]b 
Uaa]b]ghfUn]cbY Un]YbXU`Y" 8cdc 
ibU [fUbXY XY`ig]cbY UacfcgU \U 
XYW]gc X] XUfY ibU gjc`hU U``U giU 
j]hU"
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frontiere
a cura di Maurizio Bait

D
ue generazioni, in Afghanistan,
sono cresciute nell’orrore quoti-
diano. Il rumore delle esplosioni,
dei fucili, dei bombardieri, non si
è mai spento. Non ricordano il si-
lenzio, la preziosa normalità del-

la pace. A ogni cambio di governo, a
ogni nuova guerra, a ogni nuovo padro-
ne, hanno sperato, tenacemente, che
qualcosa andasse meglio. Si sono entu-
siasmati per la vittoria, per la fuga dei
russi, e sono arrivati i vincitori jihadi,
capi fondamentalisti, feroci e fanatici,
che si sono sbranati per quattro anni:
65 mila morti e la capitale in macerie.
Capi militari di fazioni che hanno com-
messo i peggiori crimini di guerra.
Perfino i talebani sembravano la sal-

vezza dopo quel macello. Almeno por-
tavano la fine della guerra civile. Han-
no capito presto con chi avevano a che
fare. I talebani in fuga sono stati, di nuo-
vo, un sospiro di sollievo. Con l’invasio-
ne americana si è riaccesa la speranza,
nutrita dalla propaganda, soprattutto
per le donne, annientatedai talebani. E,

nei primi tempi, qualco-
sa si sarebbe potuto fare,
comedisarmare i signori
della guerra e le loro mi-
lizie, armate generosa-
mente, negli anni prece-
denti, proprio dai nuovi
invasori, dalla Cia in par-
ticolare.
Costruire un governo

credibile e forte che pro-
teggesse i diritti umani
di tutti. Ascoltare e soste-
nere quella parte della
società civile che aveva

combattuto i russi, i jihadi, i talebani.
Che davvero credeva nella democrazia.
Ma non è stato fatto. L’errore e il tradi-
mento più grave. Gli occupanti hanno
preferito servirsi dei loro vecchi amici
per controllare il Paese. E al governo,
gli afghani hanno visto, di nuovo, quei
signori della guerra, quei capi integrali-
sti, che avevano riempito la loro terradi
esplosivi e fosse comuni. Oggi, sono in
Parlamento e controllano le rispettive
zone di influenza, si arricchiscono, inta-
scando gli aiuti internazionali e i pro-

venti del traffico di droga.
Governano con ferocia quelle provin-

ce che non sono in mano ai talebani,
che, anziché scomparire, si stanno ri-
conquistando il Paese. Così, oggi, ogni
cittadino, ogni uomo, donna o bambi-
no, ha, nel suo stesso Paese, una varie-
gata schiera di nemici ai quali scampa-
re. La morte ha molti padroni. La guer-
ra scende per strada, nei villaggi, al
mercato, occupa e distrugge scuole,

ospedali, case. Ruba la vita, nelle più
normali faccendequotidiane.

***

Alcune di loro, ho potuto conoscerle,
a Kabul, e abbracciarle. Perfino cocco-
lare le loro lacrime, con barrette di cioc-
colato e carezze. Poi, ho incontrato le
avvocate, giovani donne come loro, che
hannoavuto vite diverse, più fortunate,

e che lavorano ogni giorno, al loro fian-
co, per una causa penale, per un divor-
zio, per ottenere la custodia dei figli,
per rimarginare ferite e per molte altre
infinite cose, piccole e grandi. Il loro co-
raggio, silenzioso, ogni giorno. I rischi
quotidiani, raccontati con semplicità,
comedi cosenormali.
La difficoltà di inventare ogni volta

percorsi praticabili, stratagemmi e so-
luzioni, usandoquel che c’è. Proteggere
le loro clienti e se stesse. Prendere in
mano il dolore, la paura, la vergogna e
trasformarli in occasioni di riscatto. So-
no ragazze giovanissime o madri di fa-
miglia, consapevoli di essere un argine
alla brutalità e alla violenza ottusa e
fondamentalista che imprigiona le don-
ne afghane, dentro e fuori dalle loro ca-
se.
Le loro vite intrecciate, le sfide af-

frontate una accanto all’altra, avvocate
e clienti, raccontano il tessuto tenace
della resistenza delle donne. Piccole lu-
ci ostinate.A riaccenderlebasta poco. È
la capacità inesauribile di far fiorire
ogni opportunità, di
muoversi tra ostacoli
enormi, senzamai perde-
re di vista la meta, il so-
gno proibito, la vita nor-
male, la dignità.
Nascere donna, in Af-

ghanistan, è una prova
durissima. Il peggior Pae-
se dicono, e su questo
non c’è dubbio. Ma le
donne afghane sono for-
ti, di una forza particola-
re, che resiste all’annulla-
mento e, appena può, ri-
sorge, che sa combattere e accudire con
eguale determinazione. Che sa opporsi
alla barbarie senza violenza, che sa ri-
dere, giocare, godere della propria vita.
La speranza di vedere un giorno questo
Paese libero, democratico e giusto, pas-
sa attraverso un cambiamento drastico
della condizione delle donne. Una rivo-
luzione che le veda ancora parti attive,
protagoniste della ricostruzione della
vitadiunpopolo intero.

CristinaCella

giornalista, scrittrice e sceneggiatrice

LE IMMAGINI

Istantanee
realizzate per
il libro di
Cristina Cella
da Carla
Dazzi. Le foto
saranno
anche al
centro di una
mostra

Afghanistan
Le avvocate

di Kabul sotto

cieli di stoffa

Lacondizionedelladonna, temacaroallo scrittoreafghanoAtiqRahimi,
protagonistadel festivalDedica (10-17marzo,Pordenone) èal centrodi
“AspettandoDedica” (iniziative finoal 7marzo,www.dedicafestival.it).
CristianaCella, giornalista, scrittrice, presenterà il libro “Sottouncielodi
stoffa.AvvocateaKabul” (edizioniCittàdel Sole),martedìprossimo20
febbraio, alle 20.45, all’auditoriumDiemozdiPorciaemercoledì 21 alle 18 a
Udine,nella sededella FondazioneFriuli, aPalazzoContarini. CarlaDazzi,
fotografa, attivistadelCisda, autricedelle fotodel libro, inaugura la suamostra
“Afghanistan…perdove…”martedì 27 febbraio, alle 18, aPordenone, nella sede
diCréditAgricoleFriuladria, aPalazzoCossetti.

FRECCEDI CARTA

Quando gioia
e dolore
diventano
grandi,
il mondo
diventa piccolo

Kahlil Gibran

« A OGNI CAMBIO DI GOVERNO,
A OGNI NUOVA GUERRA, A OGNI
NUOVO PADRONE, HANNO SPERATO
CHE QUALCOSA ANDASSE MEGLIO»

«AL GOVERNO, GLI AFGHANI HANNO
VISTO DI NUOVO QUEI SIGNORI
DELLA GUERRA, QUEI CAPI
INTEGRALISTI CHE AVEVANO RIEMPITO
LA LORO TERRA DI ESPLOSIVI
E FOSSE COMUNI. OGGI SONO
IN PARLAMENTO E CONTROLLANO
LE RISPETTIVE ZONE DI INFLUENZA»

L’INVOLUZIONE

«Nei primi tempi qualcosa si sarebbe
potuto fare, come disarmare i signori
della guerra e le loro milizie, armate
generosamente negli anni precedenti»

«PERFINO I TALEBANI SEMBRAVANO
LA SALVEZZA DOPO QUEL MACELLO.
ALMENO PORTAVANO LA FINE
DELLA GUERRA CIVILE. HANNO
CAPITO PRESTO CON CHI AVEVANO
A CHE FARE. I TALEBANI
IN FUGA SONO STATI, DI NUOVO,
UN SOSPIRO DI SOLLIEVO»

Cristina Cella firma un libro-testimonianza
nell’ambito degli eventi che precedono a Pordenone
Dedica 2018, che rende omaggio ad Atiq Rahimi
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ASPETTANDO DEDICA

Sembra scomparso dalle
mappe, evocato solo quando ci
sono attacchi terroristici. Eppu-
re l’Afghanistanviveunaguerra
infinita che sta per raggiungere
il traguardo dei quattro decen-
ni. EmanueleGiordana ha cono-
sciuto quel Paese molto tempo
fa, in un periodo di pace: era il
1974 e lui partì sulla rotta dei
fricchettoni, che portava aKath-
mandu; in Afghanistan ci è poi
tornato molte volte come gior-
nalista, per raccontare i conflit-
ti, e nel 2017 ha scritto Viaggio
all’Eden, una sorta di guida turi-
stica in cui si destreggia tra i ri-
cordi di allora e il confronto con
le trasformazioni dei paesi attra-
versati da stravolgimenti econo-
mici e conflitti, oltre che dal tu-
rismo di massa. Di quell’espe-
rienza e del libro, Giordana par-
lerà domani alla Biblioteca civi-
ca di Pordenone e l’1 marzo alla
libreria Tarantola di Udine
(sempre alle 18), nell’ambito di
Aspettando Dedica, che antici-
pa il festival incentrato sull’uni-
verso letterario dello scrittore e
regista afghanoAtiqRahimi.

GIOVANE E FREAK
«Avevo 20 anni – racconta

Giordana - era un viaggio di pia-
cere e di ricerca, un viaggio di
formazione che dava la possibi-
lità di scoprire un altro mondo.
Negli anni ‘20 e ‘30, grazie al re
AmanullahKhan, un occidenta-
lista, l’Afghanistan aveva cono-
sciuto una grande apertura: le
donne poterono togliere il velo,
furono aperte scuole, si tentò di
limitare il potere dei mullah.
Questo tipo di società si riflette-
va però solo su un’elite; per un
po’ quella politica proseguì, ma
in realtà il Paese era rurale ed è

rimasto così. Quando siamo an-
dati negli anni ‘70, era ancora
un Paese arretrato e tradiziona-
le, le aperture occidentali erano
limitate. Il bello di quel viaggio
via terra era che attraversavi la
Jugoslavia, la Turchia, paesi bel-
lissimi ma in qualche modo ri-
conoscibili, persino l’Iran. InAf-
ghanistan non c’era nulla di oc-
cidentale: non c’erano auto, an-
davano a cavallo, le donne era-
no velate tranne che negli uffici
pubblici. Si finiva sempre per
fermarsi piùdel previsto, colpiti
dal popolo fiero e particolare. Ti
rimaneva nel cuore: era una sor-

ta di Medioevo islamico che nel
nostro immaginario di ragazzi
corrispondeva all’esotismo del-
le Mille e una notte. In quel mo-
mento felice era una meravi-
glia».

GIOGO FANATICO
Quando Giordana fece ritono

nel 2000, sotto l’emirato dei ta-
lebani, era diventato un buco
nero: «Un Paese completamen-
te distrutto: dalla frontiera paki-
stana a Kandahar non c’era
asfalto, i cavi di rame dell’elettri-
cità erano stati rubati. Mi sono
chiesto cosa mi fosse piaciuto
così tanto di quel Paese: non c’è
mare, c’è povertà, è brullo. Ho
capito che a colpirmi era la gen-
te: avevamantenuto grande iro-
nia, capacità di rideredei propri
drammi e un forte senso di ospi-
talità: li ho ritrovati nonostante
le tragedie». La vita degli afgha-
ni non èmigliorata, Giordana lo
ha visto anche in anni recenti:
«È una cerniera fondamentale
tra subcontinente indiano, Asia
centrale post sovietica e Medio
Oriente, conteso da Usa, Russia,
India e Pakistan. La gente con-
duce una vita di miseria, anche
sequalcuno si è arricchito.Ogni
anno muoiono più persone che
nel precedente. I talebani han-
no un controllo a macchia di
leopardo, il governo gestisce le
grandi città, una situazione di
stallo che può essere vinta solo
negoziando. La gente non vor-
rebbe tornare al regime oscu-
rantista, ma è talmente stufa
che forse sarebbe disposta ad
accettarlo, se garantisse lapace.
Ci sono persone nate e morte
con la guerra, un paese che vive
una tragedia infinita. Chissà co-
sa sarebbe diventato se non fos-
se statopredadi altrepotenze».

AlessiaPilotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cultura
&Spettacoli

IL LIBRO

“Friuli terra dimisteri” è il tito-
lo di una serie che la casa editrice
Gossmann e la scrittrice France-
sca Raffaella Guerra propongono
ai lettori dal 2010. La caratteristi-
ca comune dei gialli scritti
dall’autrice, milanese di nascita e
friulana d’adozione, è di essere
ambientati di volta in volta in di-
verse località del Friuli. A tirare le
fila dei casi pensa l’affascinante
giornalista detective Manuèl Fe-
ruglio,metà catalano emetà friu-
lano. Non fa eccezione l’ultimo
nato dalla penna della prolifica
scrittrice intitolato “Via dei Glici-
ni n° 8” che si svolge nelle diverse
frazioni del comune di Fiume Ve-
neto. Feruglio viene chiamatodal
questore di Udine De Dominici,
che prima di godersi la pensione
vorrebbe fare la revisione di un
vecchio caso. Si tratta di un’effe-
rata strage avvenuta nel 2006 a
Pescincanna. Condannati con
sentenza definitiva sono i due co-
niugi Wanda ed Erminio, ma il
questore, nonostante la confes-
sione dei sospetti, non è convinto

della loro colpevolezza. Sarà com-
pitodi Feruglio e dei suoi aiutanti
Meo e Paco gettare nuova luce
sulla vicenda. La trama del rac-
conto, ispirata alla famosa “stra-
ge di Erba” che vide sul banco de-
gli imputati Olindo Romano eRo-
sa Bazzi, è ben oliata e congegna-
ta. Come nel famoso caso giudi-
ziario, in un appartamento della
piccola frazione vengono uccisi
madre, figlio e zia oltre ai vicini
intervenuti in soccorso e, inizial-
mente, i sospetti convergono sul
compagno nordafricano della
donna. Nella storia di fantasia in-
tervengono ovviamente altri fatti
riguardanti il passato dei perso-
naggi, fino al colpo di scena fina-
le. Purtroppo in “ViadeiGlicini n°
8”, oltre alla descrizione scarna
dei fatti, non c’èmolto altro. I per-
sonaggi e gli ambienti sono ab-
bozzati, poco approfonditi e abba-
stanza monodimensionali, ed è
un peccato perché storia e am-
bientazione avrebbero le carte in
regola per essere ulteriormente
sviluppate. In ogni caso la lettura
risultapiacevole eavvincente.

Ma.Ros.
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In via dei Glicini un delitto
che ricorda la strage di Erba

SUL SET Pier Paolo Pasolini e il direttore della fotografia Tonino
Delli Colli, cui sarà dedicato l’incontro di sabato

Apreoggi alle 18aPordenone,
apalazzoCosetti sededi
CréditAgricoleFriuladria, la
mostra“Afghanistan…per
dove…”,presente la
presidentedellabancaChiara
Mio, introdottadaAdriana
Lotto, storica, ricercatrice,
autricedi libri e saggi.
Sarannoesposte finoal23
marzo (8.20-13.30, 14.30 -16.50)
le fotografiediCarlaDazzi,
attivistadelCoordinamento
italianosostegnodonne
afghane,nell’ambitodel
festivalDedica.

In mostra un popolo
che sogna la pace

Fotografia

A PORDENONE E A UDINE Emanuele Giordana racconterà l’Afghanistan del recente passato e del presente

CINEMA

La combinazione 10+10 è una
somma. Una somma di capitoli,
di esperienze, di viaggi, ma an-
che (e probabilmente soprattut-
to) una somma di lontananze,
geografiche e culturali, che la
matematica si è divertita a fonde-
re assieme. Oriente e Occidente.
Europa e Asia. Udine e il mondo.
Asimmetrie più armoniche di
quanto sembri. Gemelli non cer-
to identicima, comunque, gemel-
li.
Ed eccoli, appunto, i due ge-

melli, le due icone di somiglian-
za/differenza che il grafico gori-
ziano Roberto Rosolin, art direc-
tor del Fabric, locale di tendenza
di Londra che ha creato anche
un’etichetta discografica ha tra-
dotto nell’immagine ufficiale del
Far East Film Festival 20. Già au-
tore di altri poster simbolo del fe-
stival di cinema orientale udine-
se (da quello tarantiniano ispira-
to all’Uma Thurman con tuta
gialla del film Kill Bill alla ragaz-
za orientale e il gallo dell’edizio-
ne del 2017), questa volta ecco
due corpi quasi nudi (che indos-
sanosolopantanoli scuri) dipinti
a metà di rosso e nero, che si sta-
gliano controuno sfondobianco,
bianchissimo, a raccontare sen-
za orpelli una storia di persone e
di passione. Uno spazio d’incon-
tro. Una somma di identità e cul-
ture che possono apparire oppo-
ste,mache invece si incontrano.
Toccherà all’attrice Brigitte

Lin Ching Hsia il compito di ta-
gliare simbolicamente il nastro
della ventesima edizione, come
già annunciato, e Udine, per 9
giorni, si trasformeràancorauna
volta nell’epicentro europeo del
cinemaasiatico. 9 giorni di filme
di appuntamenti, dal 20 al 28
aprile, per continuare a scoprire
le somiglianze nelle differenze e
le differenze nelle somiglianze.
Per continuare a sommare perso-
ne e passione. Prima di essere un
grande festival, d’altronde, il Feff
è sempre stato una grande festa.
Una grande festa del cinema che
nonhamai smessodi traghettare
in terra friulana autentiche leg-
gende (come Jackie Chan e Joe
Hisaishi), super registi cult (co-
me Johnnie To e Takashi Miike),
dive e divi, professionisti dell’in-
dustria cinematografica e
key-player, senza ovviamente di-
menticare la devotissima comu-
nità di spettatori che ha progres-
sivamentediffuso il nomedel Far
East Film Festival nel mondo.
Benprima che ilmondo si trovas-
seaportata di social network.

Ecco il nuovo
manifesto
del Far East
Film Festival

EDIZIONE NUMERO VENTI Così il
grafico Roberto Rosolin
immagina lo spirito del Feff

Afghanistan vittima
di 40 anni di guerre

A KABUL
RACCONTA GIORDANA:
«CI SONO GENERAZIONI
NATE E CRESCIUTE
IN QUASI QUARANT’ANNI
DI GUERRE E DIVISIONI»

A CASARSA

Tris d’assi per Casa Colussi di
Casarsa, che concentra nella set-
timana ben tre appuntamenti
dedicati al cinema del regista
Pasolini. Il primo, domani alle
ore 20.45, prevede a ingresso li-
bero la proiezione del film-sag-
gio del 1966 Uccellacci e uccelli-
ni, in cui Pasolini sperimentò
originali soluzioni linguistiche
e tematiche, coinvolgendo la
straordinaria coppia Totò e Ni-
netto nel ruolo di un padre e di
un figlio in viaggio nel mondo
alla ricercadiunabussola per la
vita. Una favola metaforica e
poetica per riflettere sulla crisi
del marxismo, sul destino del
proletariato, sul ruolo dell’intel-
lettuale “organico”, qui rappre-
sentato da un corvo petulante
che infine verràmangiato.
Il progetto proseguealCentro

Studi venerdì 2 marzo, alle
20.30, con la terza lezione parte
del fortunato ciclo di incontri
“Conoscere il cinema di Pasoli-
ni”.Al centro dell’attenzioneè il
corto del 1967 “Che cosa sono le
nuvole?”, proiettato dopo l’in-
troduzione di Lorenzo Sangalli,
studioso di cinema e autore del
saggio Pasolini e lo sguardo del
poeta (Ed. Giuseppe Vozza,
2017) dedicato proprio a quel
piccolo capolavoro filmico di

Pasolini, ancora impreziosito in
un ricco cast di attori dalla cop-
piaNinetto-Totò.
Infine sabato 3 marzo alle

17.30, sempre al Centro Studi,
sarà presentato il volume “Toni-
no Delli Colli, mio padre. Tra ci-
nema e ricordi” (Artdigiland,
2017) alla presenza dell’autore
StefanoDelli Colli, figlio di Toni-
no, in dialogo conGloria De An-
toni, direttore de “Le giornate
della luce” di Spilimbergo, uni-
co festival dedicato ai direttori
della fotografia, e di Riccardo
Costantini, uno dei responsabili
di Cinemazero per cui dirige il
festival “Le voci dell’inchiesta”.
L’occasione tornerà utile anche
per mettere in evidenza il ruolo
sul set del direttore della foto-
grafia, di cui Tonino Delli Colli,
scomparso nel 2005, fu un pio-
niere e uno degli esponenti più
geniali anche a livello interna-
zionale, al fianco non solo di Pa-
solini fin dall’esordio di Accatto-
ne (1961) ma anche di grandi
maestri della settima arte, da
Fellini a Leone, Monicelli, An-
naud, Polanski, Benigni e tanti
altri ancora. Nel libro la vita e il
lavoro di Delli Colli sono filtrati
dai ricordi del figlio, ora divenu-
to un giornalista specializzato
in economia, che qui intreccia,
tra pubblico e privato e conmol-
ti aneddoti curiosi sfumati
dall’affetto.

Tre incontri dedicati
al cinema di Pasolini

Il giornalista Emanuele Giordana ospite di due incontri
per parlare di un paese martoriato conosciuto nel 1974
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Pordenone attende Atiq Ra-
himi,  in  arrivo sabato  10  
marzo, protagonista per ot-
to giorni della ventiquattre-
sima  edizione  del  festival  
Dedica,  organizzato  
dall’associazione  Thesis,  
che lo stesso giorno pubbli-
cherà la monografia “Dedi-
ca ad Atiq Rahimi”. Al cen-
tro del libro una lunga in-
tervista, inedita, realizzata 
da Fabio Gambaro (diretto-
re  dell’Istituto  italiano  di  
cultura a Parigi, corrispon-
dente culturale per La Re-
pubblica,  Le  Monde,  L’E-
spresso) della quale pubbli-
chiamo,  in  esclusiva,  un  
estratto dedicato a uno dei 
temi più presenti nell’ope-
ra di Rahimi: la condizione 
dell’esiliato.

di FABIO GAMBARO
e ATIQ RAHIMI

N
el 1984, a ventidue an-
ni,  hai  lasciato  l’Af-
ghanistan, il tuo Pae-

se d’origine devastato dalla  
guerra e dalle violenze. Da al-
lora  sei  sempre  vissuto  in  
Francia, ma nei romanzi, nei 
film e nelle fotografie sei co-
stantemente tornato alla tua 
terra natale. Un tuo recente 
libro,  “La  ballade  du  cala-
me”,  pubblicato  in  Francia  
nel 2015 (traduzione italia-
na: “Grammatica di un esi-
lio”, 2018), ruota tutto attor-
no al tema dell’esilio. In quel-
le pagine hai provato a defi-
nire le molte sfaccettature di 
una condizione che hai speri-
mentato  sulla  tua  pelle.  
Cos’è oggi per te l’esilio? 

«Per Ovidio l’esilio è “lascia-
re il  proprio corpo dietro di 
sé”. Il  che può sembrare un 
paradosso, perché di solito si 
pensa esattamente il contra-
rio: chi sceglie l’esilio lo fa per 
salvare  il  proprio  corpo,  la  
propria pelle. L’erranza quin-
di.  Innanzitutto  erranza  del  
corpo. Io condivido la defini-
zione di Ovidio, perché il cor-
po è legato al Paese d’origine. 
Il mio corpo è nato a Kabul. 
Attraverso il corpo ho sentito 
gli odori,  i  sapori,  i  profumi 
del  mio  Paese.  E  dato  che,  
quando si parte per l’esilio, si 
lasciano nella terra d’origine 
tutte queste sensazioni, è co-
me se ci si lasciasse alle spalle 
anche una parte del proprio 
corpo, e con esso i tratti psico-
logici, culturali, politici che lo 
hanno costruito. In esilio a po-
co a poco si diventa la traccia, 

l’ombra di se stessi. L’esilio è 
quest’ombra. E la figura em-
blematica dell’esilio è Edipo».

Perché?
«Di solito pensiamo al per-

sonaggio di Sofocle attraverso 
la lettura che ne ha fatto la psi-
canalisi, ma Edipo è soprattut-
to colui che vive in esilio fin 

dalla  nascita.  Anzi,  è  stato  
condannato all’esilio ancora 
prima di nascere, per via della 
profezia che lo riguarda. Ap-
pena nato, viene immediata-
mente allontanato dalla città. 
Non sfuggirà però al suo desti-
no e tutta la sua vita sarà do-
minata dalla fuga e dall’erran-

za. Edipo è l’immagine della 
nostra condizione esistenzia-
le, giacché, da un certo punto 
di vista, viviamo tutti in esilio. 
Non  appena  il  neonato  ab-
bandona il  corpo  della  ma-
dre, si ritrova in una condizio-
ne d’esilio in un mondo che 
non conosce. L’esilio riguar-
da ogni essere umano e la reli-
gione ce lo ha sempre ricorda-
to:  Adamo  ed  Eva,  nel  mo-
mento in cui vengono caccia-
ti dal paradiso, iniziano una 
vita d’esilio».

Al  di  là  della  condizione  
esistenziale, c’è poi la condi-
zione materiale specifica di 
chi - per motivi politici, reli-
giosi, economici, militari, cli-
matici, eccetera - è costretto 
ad abbandonare il suo Paese 
e a vivere altrove, come ap-
punto è capitato anche a te. 
«L’esiliato  vive  sempre  nel  

senso di colpa, perché è co-
stantemente considerato col-
pevole. Fugge sempre da una 
condanna: a morte, alla care-
stia, alla prigione, alle perse-
cuzioni. A volte è solamente il 
fatto di non voler partecipare 
a una guerra, a un crimine, a 
una violenza che lo rende col-
pevole. Dietro l’esilio c’è sem-
pre una  condanna  e  quindi  
un sentimento di colpevolez-
za che in un modo o nell’altro 
viene interiorizzato. Quando 
poi  approda  finalmente  in  
una  nuova  terra,  l’esiliato  è  

quasi sempre un clandestino 
senza  documenti,  un  uomo  
non in regola con le leggi loca-
li, e quindi ancora una volta è 
considerato colpevole. E an-
che per questo si sente in col-
pa. Infine non va dimenticato 
il senso di colpa dell’esiliato 
nei confronti di coloro che so-
no rimasti nel suo Paese d’ori-
gine, coloro che rischiano an-
cora la vita, soffrono la fame, 
vivono le ingiustizie. L’esilia-
to si sente in colpa per essersi 
salvato, lasciando un mondo 
dove anche i suoi lo conside-
rano un traditore perché, in-
vece di combattere, ha prefe-
rito fuggire. Insomma, la con-
dizione dell’esiliato è la som-
ma di tutti questi sensi di col-
pa, un peso enorme che op-
prime di continuo la sua vita. 
Di conseguenza, anche indi-
pendentemente delle condi-
zioni materiali, l’esilio – alme-
no all’inizio - è sempre vissu-
to  molto  negativamente».  È  
una condizione ineluttabile 
o le si può sfuggire?

«Ogni esiliato prima o poi 
deve fare una scelta: lasciarsi 
opprimere  definitivamente  
dal senso di colpa oppure pro-
vare a liberarsene? Ma per vi-
vere liberi dal senso di colpa 
occorre battersi, creare, trova-
re il proprio posto in un’altra 
società, in un’altra cultura, in 
un altro mondo. Solo così è 
possibile prendere le distanze 
dalle proprie origini, adattarsi 
alla nuova vita  e  trovare un 
posto  come  cittadino  del  
mondo. 

L’esilio può allora diventa-
re un luogo di riscatto, un’oc-
casione di trasformazione: co-
me il bruco si trasforma in far-
falla, cosi l’esiliato può diven-
tare un cittadino del mondo. 
Quando ciò avviene è una sor-
ta di rinascita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sabato al Verdi il primo incontro

dieci appuntamenti con lo scrittore

◗ PORDENONE

L'attesa è quasi finita e, con es-
sa, si conclude anche il ciclo di 
appuntamenti  di  “Aspettando  
Dedica”. Stasera alle 20.45 a Ci-
nemazero  di  Pordenone  sarà  
proiettato il film “(A)fghanistan: 
un état impossible?”, del 2002. 
L'ingresso è gratuito.

Si tratta di un’anteprima del 
festival dedicato quest'anno allo 
scrittore  afghano  Atiq  Rahimi  
(in città a partire da sabato, per 
l'avvio del festival), in questo ca-
so “indagato” anche nel suo ruo-
lo di regista. 

Afghanistan  significa  “terra  

degli afghani”. Senza la “a” ini-
ziale, “Fghanistan” prende inve-
ce il  significato di “terra di  la-
menti e di grida”. Gli eventi che 
si sono succeduti nel corso della 
storia di questo Paese hanno da-
to sfortunatamente a questa se-
conda  parola  un’accuratezza  
profetica.

Il documentario costruito da 
Atiq Rahimi alterna filmati d’ar-
chivio,  interviste  a  politici  in-
fluenti e commenti sul destino 
della propria famiglia, nell’inten-
to di raccontare gli avvenimenti 
e di riannodare i legami con la 
propria identità.

Introdurrà il film Cristiano Ri-

va, studioso di geopolitica.
Durante il festival Dedica a Ci-

nemazero sarà inoltre proiettato 
il film “Come pietra paziente”, 
tratto da uno dei  romanzi  più 
amati  e  conosciuti  di  Rahimi  
(mercoledì 14 marzo alle 20.45).

L’autore protagonista di que-

st'anno è Atiq Rahimi, scrittore e 
cineasta, nato a Kabul nel 1962. 
Nel 1984, dopo l'invasione sovie-
tica, fugge dall’Afghanistan e tro-
va rifugio in Francia, dove ottie-
ne asilo politico e cittadinanza.

(la.ve.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono dieci gli appuntamenti di Dedica 2018 – fra 
spettacoli, conversazioni, cinema, musica, arte, libri, 
percorsi per giovani e famiglie – che si alterneranno, a 
Pordenone, a partire da sabato, con l’inaugurazione in 
programma al Teatro Verdi alle 16.30. Per la maggior 

parte degli eventi, che vedranno l’autore 
quasi sempre presente, l’ingresso è 
gratuito; prevendite aperte, al Verdi, per 
gli spettacoli che si terranno nel 
convento di San Francesco: lunedì 12 
marzo, alle 20.45, la lettura scenica di 
Fausto Russo Alesi, tratta da uno dei libri 
più noti dell’autore afgano, “Terra e 
cenere”, giovedì 15 marzo, alle 20.45, il 
reading “Dodici movimenti per 
in-completare” che porterà in scena 
direttamente Atiq Rahimi con la figlia 
Alice, accompagnati da Giorgio Pacorig; 
sabato 17 marzo il concerto finale con lo 

Gnu Quartet (sempre alle 20.45). Per avere la certezza 
di trovare posto, oltre che per sostenere il festival, 
sottoscrivendo la Dedica card si acquisisce il diritto ad 
agevolazioni nell’accesso ai singoli appuntamenti della 
manifestazione; inoltre sono previsti sconti nelle 
librerie, nei negozi e nei musei convenzionati. Info: 
www.dedicafestival.it, 0434 26236,
Twitter: @dedicafestival, #dedicarahimi

«L’esiliato vive
nel più profondo
senso di colpa»
L’intellettuale afghano atteso il 10 a Pordenone
racconta la sua dolente lontananza da Kabul

Lo scrittore afghano Atiq Rahimi sarà a Pordenone ospite del festival “Dedica”: appuntamento sabato 10 al Verdi 

µatiq rahimi

cinemazero

Una terra di lamenti e di grida:
oggi si proietta il suo docufilm

“Aspettando Dedica” a Cinemazero: si proietta un docufilm di Rahimi

Si è in pena

per chi si è 
lasciato e per 

l’essersi posti in salvo: c’è 
sempre una condanna 
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di GABRIELE GIUGA

Q
uando appare sul palco 
del Verdi di Pordenone 
la magia è già compiu-

ta. Anche in questa, che è la ven-
tiquattresima edizione di Dedi-
ca, festival curato da Thesis che 
ogni anno raccoglie tutte le at-
tenzioni su un unico scrittore e 
al via sabato pomeriggio a Por-
denone, è il fascino dell’ospite a 
farsi strada. Atiq Rahimi, prota-
gonista di questa edizione, scrit-
tore afghano, nato a Kabul dove 
ha studiato e si è laureato, pro-
fugo dall’84 a causa dell’invasio-
ne russa,  prima in Pakistan e 
poi in Francia, porta con sé una 
biografia complessa e il pubbli-
co,  numerosissimo va  sottoli-
neato,  sembra  percepirlo  im-
mediatamente. Giusto il tempo 
per i brevi interventi istituziona-
li, il benvenuto di Claudio Cat-
taruzza, curatore della manife-
stazione, i saluti dell’assessore 
Pietro Tropeano e del vice presi-
dente della Regione Sergio Bol-
zonello,  e  si  entra  subito  in  
un’atmosfera magica, emotiva, 
avvolgente, ironica e profonda.

Emozionato per l’accoglien-
za pordenonese, Rahimi, solle-
citato da Fabio Gambaro, rac-
conta subito di sé, della sua con-
dizione di esule, di uno spaesa-
mento costante, linguistico pri-
ma e nell’anima poi, sempre e 

costantemente.  Fa  sorridere  
parlando del suo francese ini-
zialmente incerto, devastato da 
errori e dubbi sintattici, «si dice 
una baguette o un baguette» si 
chiedeva ogni volta recandosi a 
comprare il pane e risolvendo il 
dubbio linguistico ordinando-
ne sempre due. E tocca più a 
fondo il cuore immaginarlo se-
duto fra i banchi universitari da 
uditore «l’unico modo di acces-
so  per  un  profugo»,  affamato 
dal  possesso  della  lingua  del  
paese che lo ospitava, capace di 
spendere  metà  del  sussidio  
mensile da profugo per libri e 
dizionari.  Ma tocca ancora di  
più  la  coscienza  sapere  che  
quel percorso di esule in fuga 
dalla guerra e dalla miseria si  
sia realizzato nella personalità 
ricca e feconda di Atiq Rahimi, 
regista e scrittore, vincitore del 
prestigioso  premio  Goncourt  
con il  suo  primo  romanzo in  
francese  “Pietra  di  pazienza”  
scritto “appena” nel 2008.

«Sono cineasta di formazio-
ne - racconta - studioso di cine-
ma.  Quando  sono  arrivato  in  
Francia e ho cercato di prose-
guire i miei studi, il francese lo 
parlavo male e ho dovuto cerca-
re un altro linguaggio per espri-
mermi.  Ma  paradossalmente  

ciò che mi ha dato la notorietà è 
la scrittura, non il cinema. Sono 
due mondi opposti, nel cinema 
l’autore è una specie di piccolo 
imperatore, è un’arte che coc-
cola molto l’ego. E quando ho 
bisogno di dare uno schiaffo al 
mio ego allora scrivo. La scrittu-
ra è sempre solitudine, nessuno 
può aiutarti a cercare una paro-
la, a dare certezze».

Accolto e premiato in Fran-
cia, Atiq Rahimi non ha mai in-

terrotto il legame con il suo pae-
se.

«Se l’arte è un atto egoistico, 
tutto quello che faccio mi ha da-
to la possibilità di prendere po-
sizione  sulla  condizione  del  
mio  paese.  Scrivere  mi  dà  la  
possibilità di entrare nei perso-
naggi e contemporaneamente 
di aprirmi. È uno scambio, un’a-
limentazione continua tra me e 
la società afghana. Il mondo oc-
cidentale ha un’immagine par-

ziale  dell’Afghanistan,  ma  ad  
andare lì, come faccio io per pe-
riodi anche lunghi, si coglie che 
c’è  una  realtà  diversa.  Quelle  
delle donne, per esempio, che 
combattono per  l’inserimento 
a  pieno titolo  nella  società,  e  
quella dei giovani,  che hanno 
preso coscienza della situazio-
ne del loro paese e si battono 
per i loro diritti e per la pace, 
che mettono tutto in discussio-
ne, dalla fede religiosa alle abi-

tudini sociali. Questo è l’Afgha-
nistan che mi fa essere ottimi-
sta».

Per cogliere l’Afghanistan di 
Rahimi, domenica mattina alle 
11 va vista la mostra che si inau-
gura nella  biblioteca civica di  
Pordenone. “L’immagine del ri-
torno” è il titolo e raccoglie le fo-
to che Rahimi ha scattato nel 
2002 tornato nel suo paese do-
po vent’anni di esilio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN BIBLIOTECA Dopo l’abbraccio 

della città al Verdi, “Dedica ad Atiq Rahimi” 

proseguirà oggi, alle 11, nella biblioteca di 

Pordenone, con l’inaugurazione della 

mostra fotografica “L’immagine del 

ritorno”. In esposizione, una cinquantina di 

scatti realizzati dallo stesso Rahimi 

quando, dopo vent’anni d’esilio, nel 2002 è 

ritornato a Kabul e attraverso il filtro di una 

vecchia e rudimentale macchina 

fotografica si è incamminato sulla via che 

avrebbe potuto portarlo a riconquistare 

l’identità perduta. Ne è nato un racconto in 

cui la fotografia accompagna per mano la 

scrittura e la scrittura accompagna per 

mano la fotografia. La narrazione è 

intessuta di silenzi, come in un’antica 

favola, e sia le immagini che le parole 

sembrano sospese in un’attesa.

Curatore della mostra, Angelo Bertani.

OGGI LE SUE FOTOGRAFIE

Ora c’è gente 
che mette 
tutto in 

discussione e si batte per 
la pace. Sono ottimista

lo scrittore e l’esodo

«L’Europa 
crea il sogno, 
perciò il flusso
non si fermerà»

«Le donne e i giovani
risveglieranno
il mio Afghanistan»
Accoglienza calorosa per il “profugo” che ha vinto il Goncourt
«L’arte è atto egoistico, ma mi consente di aiutare il mio Paese»

L’intellettuale afghano, Atiq Rahimi, esule in Francia, accolto ieri al teatro Verdi di Pordenone per la rassegna Dedica (Foto Michele Missinato)

L’  di 
 in 

 accolto 
ieri al  di 

, 
ospite di  il 
festival letterario 
promosso da 

Pubblico dei 

grandi eventi, al 

Verdi di 

Pordenone ieri, 

per accogliere 

Atiq Rahimi, il 

romanziere e 

cineasta 

afghano ospite 

del festival 

Dedica 

promosso da 

Thesis

e giunto alla 

ventiquattresi

ma edizione. 

Il dialogo di 

apertura è stato 

avviato da 

Fabio Gambaro

(Foto Michele 

Missinato)

atiq rahimi

◗ PORDENONE

Era inevitabile che il tema dei 
profughi emergesse nell’incon-
tro con Rahimi, lui che della sua 
condizione di esule, o profugo 
per essere più diretti, ne ha fat-
to la ragione della sua scrittura. 
Un tema scomodo, sia perché 
l’Occidente non è ancora in gra-
do di trovare una soluzione di-
gnitosa, e sia perché nel piccolo 
mondo di un cittadino di perife-
ria  è  meglio  voltarsi  dall’altra  
parte piuttosto che fare un pas-
so verso l’accoglienza. 

«Quando sono andato via io – 
racconto Rahimi – la situazione 
era molto diversa da quella di 
oggi.  Noi  vivevamo  all’epoca  
della “guerra fredda”, combat-
tevamo contro i russi e l’Occi-
dente ci aveva accolti abbastan-
za bene. Oggi è totalmente di-
verso, anche a Parigi ci sono si-
tuazioni in cui i profughi vivo-
no per strada, senza alcuna pro-
spettiva. Ma quando ho vinto il 
premio  Goncourt,  ho  preso  i  
giornalisti che erano venuti a in-
tervistarmi e li  ho portati  con 
me a vedere come vivevano i  
profughi afghani. Al freddo, per 
la strada. L’inverno a Parigi sa 
essere molto rigido. Ho vissuto 
sei  mesi  con loro,  per  strada,  
perché  le  autorità  francesi  si  
rendessero conto del dramma 
che si vive da profughi, di quan-
to sia inumana quella condizio-
ne. Ho usato tutte le mie armi 
per spingere chi prende le deci-
sioni a fare qualcosa. Se penso 
alla Siria, per esempio, mi sem-
bra una cosa assurda il viaggio 
che affrontano per venire in Eu-
ropa. La Siria confina con l’Ara-
bia Saudita,  un paese che nel 
periodo del pellegrinaggio alla 
Mecca  è  in  grado  di  ospitare  
due milioni di persone in condi-
zioni eccellenti. Com’è possibi-
le che non riesca ad accogliere 
neanche un profugo? Se l’Ara-
bia  Saudita  condivide  la  ric-
chezza dell’Occidente è giusto 
che condivida anche la  mise-
ria». 

«Ma devo anche dire che sa-
rebbe un errore pensare che il 
flusso si arresti o che sia soltan-
to la guerra a far fuggire le per-
sone dal proprio paese. L’Euro-
pa è un posto che crea sogni e i 
giovani, in miseria o no, vengo-
no in occidente per realizzare i 
sogni che l’Occidente ha provo-
cato. Dalla televisione al cine-
ma, le nuove generazioni sono 
sedotte da un’immagine di una 
società ricca dove tutto è possi-
bile. È questo quello che inse-
guono».  (g.g.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolzonello all’apertura di Dedica
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di Martina Milia

Per la prima volta nella storia 
di Dedica, il sindaco di Porde-
none non ha consegnato il si-
gillo della città all’ospite del 
Festival letterario. Ma dietro 
un’assenza che ieri  mattina 
aveva sollevato qualche pun-
to interrogativo, c’era «un im-
pegno istituzionale comuni-
cato da tempo agli organizza-
tori» ha chiarito Alessandro 
Ciriani. «Ho comunque volu-
to incontrare Atiq Rahimi in 
segno di amicizia e per spie-
gargli,  con la giunta,  quello 
che la città fa per l’accoglien-
za». L’incontro, alle 18 nell’uf-
ficio del sindaco, è stato «di 
alto profilo» dicono i presen-
ti.

La cerimonia di ieri matti-
na,  è  iniziata  con  l’assenza  
del primo cittadino – in com-
penso  in  ultima  fila,  tra  il  
pubblico,  c’era l’ex  sindaco 
Claudio Pedrotti – e qualcu-
no ha  pensato che fosse  la  
conseguenza della polemica 
dei giorni scorsi con Rete soli-
dale  e,  indirettamente,  con  
l’associazione  Thesis.  Gli  
onori di casa, con fascia trico-
lore  d’ordinanza,  li  ha  fatti  
l’assessore alla cultura Pietro 
Tropeano  che,  poco  prima  
della cerimonia, ha spiegato 
allo scrittore  che il  sindaco 
non avrebbe potuto esserci, 
per altri impegni. Tutto però 
si è svolto come nulla fosse: 
ringraziamenti  reciproci  tra  
Thesis e Comune – il curato-
re Claudio Cattaruzza ha te-
nuto a ringraziare in primis il 
Comune per l’ospitalità –, ap-
prezzamento quasi commos-
so dello scrittore per Dedica, 
la città e per l’accoglienza dei 
suoi abitanti.

Tropeano  ha  sottolineato  
che «con un grande gesto di 
stima  conferiamo  il  sigillo  
della nostra città da sempre 
generosa  ed  accogliente».  
L’assessore  ha  evidenziato  
che,  «con  la  sua  scrittura,  
drammatica e al tempo stres-
so ricca di poesia, Rahimi ci 
ha fatto riflettere sul significa-
to dell’esilio e sulla possibili-
tà di salvezza per l’uomo at-
traverso l’arte e la letteratura. 
Dedica Festival dunque – ha 
concluso - ribadisce ancora 
una volta che per la visione 
aperta  nazionale  e  interna-
zionale della nostre proposte 
culturali,  Pordenone  è  una  
città che ama la cultura».

Lo  scrittore  ha  espresso  
commozione per l’accoglien-
za ricevuta, ha confessato di 
sentire nel profondo la lonta-
nanza dal suo Paese, l’Afgha-
nistan, «però sono qui a rice-
vere il sigillo della città, cosa 
che non avrei  mai  pensato.  
Eppure  è  accaduto,  tutto  è  
possibile, questa è l’essenza 
dell’arte: far sì  che un altro 
mondo sia possibile».

Nel libro degli ospiti, in cui 
tutti gli scrittitori che hanno 
ricevuto  il  sigillo  hanno  la-
sciato un messaggio alla cit-
tà, Rahimi ha voluto conden-
sare l’immagine che in questi 
giorni ha visto di Pordenone. 
«E’ per me un grande onore 
trovarmi in questa città ma-
gnifica – ha scritto in france-

se –, porto di cultura e di ogni 
amicizia. Ringrazio la città, la 
municipalità  e  gli  abitanti  
per la loro accoglienza e la lo-
ro generosità». E nella sua lin-
gua madre – dari, calligrafia 
persiana – ha quindi scritto 
«Pordenone, amore, ospitali-
tà», un condensato di quello 
che ha respirato l’autore in 
città. Al di là delle polemiche.

Non  ha  invece  raccolto  
provocazioni – mantenendo 
la linea tenuta in questi gior-
ni – rispetto al tema dell’acco-
glienza dei migranti sul quale 
i giornalisti hanno cercato di 
incalzarlo.  Riconoscendo  il  
valore dialettico della demo-
crazia, non ha espresso alcun 
giudizio sulle polemiche dei 
giorni scorsi.

Per  sancire  la  concordia  
dell’incontro serale in muni-
cipio, il sindaco ha pubblica-
to un post sui social in cui ha 
riassunto i termini del con-
fronto: «Ho spiegato che Por-
denone è una città accoglien-
te. Piena la nostra concordan-
za sul fenomeno migratorio 
che va gestito con un approc-
cio fondato sul buon senso, 

rifuggendo i  due estremi di  
chi la considera un bene o un 
male assoluto – ha scritto il 
primo cittadino –. È comun-
que una tragedia. Tanto che 
Rahimi ha sottolineato la cri-
ticità dell’emigrazione per lo 
stesso Afghanistan, visto che 
sradica dal Paese migliaia di 
giovani,  e  quindi  il  futuro.  
Una discussione approfondi-

ta  e  pacata  nel  segno della  
cordialità e nella consapevo-
lezza della complessità del fe-
nomeno  migratorio.  Gli  ho  
regalato un libro su Pordeno-
ne e lui mi ha donato un suo 
libro con una dedica scritta 
in persiano con due parole  
scelte da me: coerenza e par-
tecipazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell’ambito di Dedica Festi-
val è stato consegnato, nella 
serata di martedì scorso all’ex 
convento di San Francesco a 
Pordenone  dalla  presidente  
di Crédit Agricole FriulAdria 
Chiara Mio allo scrittore af-
ghano Atiq Rahimi, il premio 
Crédit  Agricole  FriulAdria  
“Una  vita  per  la  scrittura”,  
giunto alla terza edizione.

Questa la motivazione uffi-
ciale del premio attribuito sul 
palco  dalla  presidentessa  
dell’istituto  di  credito  allo  
scrittore profugo premiato ie-
ri mattina nella sala consilia-
re del municipio del capoluo-

go col sigillo della città: “Atiq 
Rahimi racconta vicende che, 
pur ambientate nel suo Paese 
d'origine ed evocative del suo 
percorso  esistenziale,  assu-
mono valore universale. Per 
l'incisività  delle  tematiche,  
per lo stile asciutto e insieme 
visivo,  che  sa  illuminare  la  
realtà  oggettiva  come la di-
mensione intima, per la capa-
cità di armonizzare due cultu-
re e due lingue, la sua scrittu-
ra è espressione di quella let-
teratura-mondo  che  si  fa  
specchio della  contempora-
neità”.

Il riconoscimento assegna-

to  a  Rahimi  è  consistito  in  
un’opera dell’artista pordeno-
nese Gianni Pignat e rappre-
senta, attraverso la memoria 
delle lamiere forate dai proiet-
tili, un omaggio alla resilienza 
delle donne afghane, all’ap-
parenza  vulnerabili,  ma  in  
realtà esempio tangibile di co-
me anche dalle violenze della 
guerra  possa  rinascere  una  
speranza di futuro.

Alla  cerimonia  di  conse-
gna,  all’ex  convento  di  San  
Francesco, erano presenti, ol-
tre alla presidentessa Mio, an-
che il direttore generale della 
stessa Crédit Agricole FriulA-
dria Carlo Piana e il vicediret-
tore dell’istituto di credito Ce-
sare Cucci. Numeroso il pub-
blico  intervenuto  anche  a  
questo appuntamento di De-
dica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

all’ex convento

Alla vigilia il riconoscimento
assegnato da Banca FriulAdria

Rahimi, sigillo senza sindaco
«Impegni istituzionali». Ma nel pomeriggio lo convoca e lo riceve in ufficio

Atiq Rahimi con l’assessore Pietro Tropeano in fascia tricolore per l’assenza di Ciriani la mattina 

in sala consiliare (F.Missinato) e lo scrittore profugo nell’ufficio del sindaco al pomeriggio

Lo scrittore 
profugo: 
«
porto di cultura e 
di ogni » 
Scambio di libri col 
primo cittadino e 
una 

per Ciriani

Dedica 2018

La consegna del riconoscimento a Rahimi e parte del pubblico in sala
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Non solo consegna del sigillo. Ie-
ri in municipio sono stati pre-
miati  gli  studenti  vincitori  del  
concorso  “Parole  e  immagini  
per  Atiq  Rahimi”  che,  con  
espressioni artistiche, fra scritti, 
poesie,  foto  e  disegni,  hanno  
analizzato e interpretato le sue 
opere  letterarie.  Referente  del  
progetto “Dedica scuola” è Gia-
nantonio Collaoni, in collabora-
zione con le insegnanti Daniela 
Gasparotto e Amalia Salvador. 
Il mondo nelle scuole. Il coinvol-
gimento delle scuole, da parte di 
Dedica, non interessa solamen-
te le superiori. Ben 34 gli incon-
tri organizzati nelle scuole nelle 
primarie e alle medie: i laborato-
ri stanno coinvolgendo 70 classi 
con 1500 studenti delle  scuole 
elementari e medie dei quattro 
istituti comprensivi di Pordeno-
ne. Alle elementari, considerati i 
temi complessi proposti da Rahi-
mi, sono state raccontate favole 
della cultura afghana.
Il concorso. Le scuole coinvolte 
nel concorso sono state Leoma-
jor, Grigoletti, Mattiussi, Kenne-
dy, Filandiere e Sarpi San Vito e 
Galvani di Cordenons. Gli elabo-
rati inviati sono stati 132 e 350 i 
partecipanti.

Biennio.  Premi per la scrittura. 
Leo-Major, Marisol Arrieta, clas-
se 1ªC, “All’ombra di parole mai 
dette” Leo-Major, Riccardo Pin-
na, classe 1ªC, “Il bagliore fug-
gente della vita” Sarpi, Gabriele 
Ninno, classe 2ª tur, “Lettera a 
Yassin”. Segnalati: De Mattia An-
na  (LeoMajor  1ªC),  Muscherà  
Francesca (LeoMajor 1ªC), Regi-
ni Suami (Sarpi 2ªtur), Verardo 
Alice (Sarpi 2ªtur). Premio per il 
linguaggio  visivo:  Filandiere,  

Ngoc Thien Vy Nguyen,  (2ªC),  
“Le parole mai ascoltate” . 
Triennio. Premi per la scrittura. 
Grigoletti,  Benedetta  Marche-
san, 5ªB sci, “La stanza della fol-
lia” Mattiussi, Mara Boz, 4ªC Art, 
“Le tante sfumature di Rahimi” 
Pietra di pazienza (libro e film) 
Filandiere, Marco Pol Bodetto,  
4ªB, “La distruzione dell’uomo 
do fronte ai drammi della guer-
ra” . Segnalati: Vidotto Lisa (Fi-
landiere 4ªC), Nitti Cosimoluca 

(Filandiere 4ªB), Moretto Nicole 
(Filandiere 4ªB), Fanzago Caroli-
na (Grigoletti 4ªA Esa), Padovan 
Enrico (Grigoletti  5ªSci),  Casa-
grande Claudia (Grigoletti 5ªBS-
ci),  Diana Asia  (Grigoletti  4ªB-
Lin), De Marin Irene (Kennedy 
3ª Cia). Premi per il linguaggio 
visivo. Per l’idea Galvani, Sofia 
De Carlo, 5ªE, “La tua presenza è 
una prigione la tua assenza una 
libertà” Grigoletti, Nicole Bocca-
lon, Giulia Pasutti, Olga Rodni-

cheskaya, 4ªA Esa, “Respiro di li-
bertà” . Premio per la tecnica (se-
rigrafia) Galvani, Kimberly Pag-
giaro, 4ªE “Submission” . Segna-
lati: Ciol Irene (Filandiere, 4ªC), 
Muzzo Giulia (Galvani, 5ªE), Ma-
iorana Giada (Galvani, 5ªE), Rus-
so Luca (Galvani,  5ªE),  Zugolo 
Marina  (Galvani,  4ªE).  Premio  
Speciale Dedica Festival per il la-
voro di gruppo: Filandiere, Enri-
co Vallar, Petra Centis, Elia Sar-
tor, Nicolò Dreon, Marco Pol Bo-
detto, 4ªB, “Vivere nella cenere”.
Lo spettacolo. Oggi intanto si tor-
na in scena. Si intitola “Dodici 
movimenti  per  in-completare”  
e vedrà comparire Atiq Rahimi, 
insieme alla figlia Alice (22 anni, 
iscritta al Conservatorio nazio-
nale superiore di arte drammati-
ca di Parigi), la nuova tappa del 
viaggio  di  Dedica  2018.  Alle  
20.45, nel convento di San Fran-
cesco, a Pordenone, organizzata 
in  collaborazione  con  Contro-
tempo, è in programma la lettu-
ra del testo tratto dal libro “La 
ballade du calame”, con il coor-
dinamento scenico di Ferruccio 
Merisi  e  interventi  musicali  di  
Giorgio Pacorig. L’ingresso co-
sta 8 euro (posto numerato). 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coinvolti 1.500 studenti
E stasera sul palco la figlia
Racconti, poesie, foto, disegni e laboratori. Così la cultura è sbarcata fra i giovani
Stasera in città spettacolo speciale per lo scrittore afghano nelle vesti di papà

Foto di gruppo per gli studenti premiati in municipio, con Atiq Rahini e i docenti coinvolti in “Dedica scuola”

Alice Rahimi, figlia di Atiq
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Marcello  Tomadini,  classe  
1893, è stato un noto miniatu-
rista friulano. Nel 1943 venne 
imprigionato a Pola e condot-
to nel campo di sterminio di 
Sandbostel. Qui disegnò fedel-
mente scene di vita nei lager: 
29 disegni del “fotografo dei la-
ger” saranno esposti da saba-
to prossimo al Museo sul Con-
fine a Visco nella mostra “Tap-
pe di un calvario”.

«All’inaugurazione  della  
mostra saranno presenti – rac-
conta  l’assessore  di  Visco,  
Mauro Ongaro, ideatore e pro-
motore dell’iniziativa – il presi-
dente del consiglio regionale 
Franco Iacop, Bruno Fabretti, 
deportato italiano che ha vis-
suto l'esperienza dei lager na-
zisti e che ci racconterà la sua 
drammatica storia, la senatri-
ce Tatiana Rojc e il professore 
Fulvio  Salimbeni  che  ci  ac-
compagneranno  nel  passag-
gio tra il passato e il presente, 
con un pensiero al futuro. Il 
coinvolgimento  sarà  ancora  
più totale con l’accompagna-
mento degli interventi musica-
li affidati alla direzione artisti-

ca di Giuseppe Tirelli».
«La mostra - prosegue On-

garo – diventerà una fiaccola 
del  ricordo  in  quanto  sarà  
esposta e avrà una sua vita an-
che negli spazi espositivi del 
Consiglio regionale, nel comu-
ne di Gonars, nel centro cultu-
rale Kulturni Dom, all'accade-
mia di Belle Arti di Udine Tie-
polo. La mostra è un’occasio-
ne propizia per un approccio 
con gli studenti e i giovani che 
rappresentano il nostro futu-

ro».
Allo scopo di far riflettere su 

queste tematiche,  il  comune 
di Visco in collaborazione con 
il Consiglio Regionale del Friu-
li Venezia Giulia, la Fondazio-
ne Friuli, la Redazione Scuola 
del Messaggero Veneto e il so-
stegno del Palmanova Outlet 
Village, ha organizzato il Con-
corso Scuole 2018, aperto alle 
secondarie di primo grado di 
Aiello del Friuli, Perteole e Pal-
manova.

Gli alunni potranno parteci-
pare redigendo un articolo di 
una cartella (2.000 battute), o 
una poesia di una cartella (500 
battute). Il tema da sviluppare 
è suggerito dalla frase “tappe 
di un calvario”. Le scuole do-
vranno compilare la scheda di 
adesione  inviandola  all’indi-
rizzo email segreteria@comu-
ne.visco.ud.it  specificando  
nell’oggetto “Adesione al Con-
corso Scuole” o tramite lettera 
(farà fede la data del timbro 

postale) all’indirizzo Comune 
di Visco - via Montello, 22 – 
33040 Visco (UD), consegna a 
mano all’ufficio protocollo del 
Comune. Il bando e la scheda 
di iscrizione sono disponibili 
sul  sito  www.comune.vi-
sco.ud.it. Gli elaborati dovran-
no essere consegnati entro ve-
nerdì 27 aprile.

Per ogni complesso scolasti-
co saranno premiati i primi tre 
migliori lavori. Al primo classi-
ficato sarà corrisposto un pre-

mio del valore di 100 euro in 
gift card “Land of fashion”, al 
secondo classificato di 60 eu-
ro e al terzo classificato di 40 
euro, per un totale di 200 euro 
di montepremi per scuola par-
tecipante. 

I migliori elaborati di ogni 
classe, selezionati dagli inse-
gnanti di storia, entreranno a 
far parte di un'antologia pub-
blicata dal Consiglio Regiona-
le del Fvg e data in omaggio al-
le scuole e alle biblioteche dei 
comuni partecipanti. La pre-
miazione  si  terrà  sabato  19  
maggio alle 10.30 al Museo sul 
Confine di Visco.

A  valutare  gli  elaborati  la  
giuria composta da Oscar d’a-
gostino, giornalista del  Mes-
saggero  Veneto;  Gabriella  
Scrufari, giornalista e coordi-
natrice della redazione Mes-
saggero Veneto Scuola;  Elisa 
Michellut e Monica Del Mon-
do, giornaliste del Messaggero 
Veneto; Domenico Casagran-
de,  direttore  del  Palmanova  
Outlet Village; e Giada Maran-
gone, Marketing manager del 
Palmanova Outlet Village. Per 
informazioni  assessore@co-
mune.visco.ud.it.

La mostra è ospitata al Mu-
seo  sul  confine,  realizzato  
nell’ex dogana austriaca. «Co-
struito sul confine del 1866 tra 
il  Regno  d’Italia  e  l’Impero  
asburgico – spiega l’assessore 
Ongaro – l’edificio (1874) fun-
zionò da Dogana austriaca fi-
no all'inizio del Primo conflit-
to mondiale(1915); successiva-
mente divenne sede di uffici 
sanitari  del  vicino  grande  
ospedale  della  Croce  Rossa  
Italiana per feriti e colerosi mi-
litari e civili, edificato nelle vi-
cinanze prima su tende poi su 
baracche in legno su basi in 
cemento». Nel dopoguerra le 
strutture  dell’ospedale,  ulte-
riormente ampliate  nell'area  
di  Borgo  Piave,  ospitarono  
una caserma,  un  magazzino  
d'artiglieria e una fabbrica di 
proiettili e filo spinato. Nella 
Seconda guerra mondiale, do-
po l'invasione italiana della Ju-
goslavia(1941), l’area divenne 
un  campo  di  internamento  
per civili iugoslavi da febbraio 
a settembre 1943. Terminata 
la guerra l'edificio divenne se-
de di  uffici  e  alloggi  militari  
della caserma Luigi Sbaiz, in 
essere fino al 1996. Di proprie-
tà  del  Comune  di  Visco  dal  
2001, l’edificio è stato restau-
rato dopo anni d’abbandono 
grazie alla Regione.

Gli studenti della 2A Tur
◗ ISIS SARPI SAN VITO AL T.

Grazie al concorso “Parole e 
immagini per Atiq Rahimi”, 
indetto dal “Dedica Festival 
Pordenone 2018”, che si è re-
centemente  concluso,  i  ra-
gazzi  della  2A  Tur  dell’Isis  
Sarpi di San Vito al  Taglia-
mento hanno conosciuto lo 
scrittore, regista e giornalista 
afghano. 

Prima di scrivere di lui han-
no voluto approfondire le no-
stre conoscenze su di  lui  e  
quindi hanno cercato infor-
mazioni  sul  web,  guardato  
una sua intervista e ascoltato 
una  presentazione  dello  
scrittore.

Su suggerimento delle in-
segnanti,  le  professoresse  
Fontanel e Santarossa, alcu-
ni  hanno  letto,  individual-
mente, i romanzi Terra e ce-
nere e Pietra di pazienza e vi-
sto il film tratto da quest'ulti-
mo  libro  e  realizzato  dallo  
stesso Rahimi, Come pietra 
paziente. 

A  scuola  i  ragazzi  hanno 
analizzato, in inglese e italia-
no, le poesie di Nadia Anju-
man - la poetessa di Herat as-
sassinata dal marito per aver 
letto pubblicamente i propri 
componimenti e che ha ispi-
rato la stessa stesura di Pietra 
di pazienza - quindi tutti in-
sieme  hanno  letto  e  com-
mentato Terra e cenere e al-

cuni stralci  di  Pietra di pa-
zienza.

In seguito si sono cimenta-
ti  nella  scrittura  di  lettere,  
poesie e articoli di giornale, 
ispirandosi a Rahimi, ai suoi 
libri, ma anche a Nadja. Con 
questi scritti, alcuni studenti 
della classe hanno partecipa-
to al concorso indetto da De-
dica: Gabriele Ninno, uno di 
loro,  ha  ricevuto  il  premio  
per  la  scrittura  riservato  al  
biennio, mentre altre due ra-
gazze, Suami Regini e Alice 
Verardo, sono state segnala-
te.

La premiazione dei vincito-
ri ha visto, nella prima parte, 
la consegna del sigillo della 
città ad Atiq Rahimi (che ha 

firmato e lasciato una dedi-
ca,  in  francese  e  persiano,  
nel  registro  del  Consiglio),  
quindi la consegna dei premi 
del Concorso. All'Ex Conven-
to di San Francesco molti al-
tri ragazzi provenienti dalle 
diverse scuole della Provin-

cia, hanno posto a Rahimi al-
cune domande sul suo Paese 
e sulla sua carriera, riceven-
do risposte soddisfacenti ac-
compagnate  da  un  grande  
entusiasmo. 

Sia  nel  corso  dell'evento  
mattutino che in quello po-

meridiano lo scrittore ha au-
tografato le copie dei suoi li-
bri.  Incontrare Atiq  Rahimi 
per i ragazzi è stato emozio-
nante,  perché hanno avuto 
l'occasione di conoscere una 
persona umile e con un gran-
de cuore.

Una delle opere realizzate dal miniaturista friulano Marcello Tomadini esposte al Museo sul confine a Visco; c’è anche un concorso dedicato agli studenti delle scuole medie

“Tappe di un calvario” a Visco:
mostra e una sfida per le scuole
Da sabato al Museo sul Confine in esposizione le opere realizzate da Marcello Tomadini
C’è anche un concorso per le medie di Aiello, Perteole e Palmanova: ecco come partecipare

Aurora
Milan

UNIVERSITÁ
DI TRIESTE il concorso

Atiq Rahimi in mezzo ai giovani
Gli studenti dell’Isis Sarpi di San Vito con il protagonista di Dedica

I ragazzi della 

2A Tur dell’Isis 

Sarpi di San 

Vito al 

Tagliamento 

durante 

l’incontro 

con lo scrittore, 

regista e 

giornalista 

afghano

Atiq Rahimi
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■ I testi vanno inviati all’indirizzo scuola@messaggeroveneto.it - Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al seguente numero: 339 – 6466545
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