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Dedica 2018 allo scrittore afghano Atiq Rahimi: dal 10 al 17 marzo 2018 a Pordenone  

Dedica 2018 allo scrittore afghano Atiq Rahimi: 
dal 10 al 17 marzo 2018 a Pordenone 
written by Redazione novembre 19, 2017  
 

Sarà Atiq Rahimi, scrittore, fotografo e cineasta afghano, voce raffinata e personalissima che dà speranza e 
orgoglio alla sfortunata terra da cui proviene, autore di best seller fra i quali Pietra di pazienza, con il quale 
nel 2008 ha vinto il più prestigioso riconoscimento letterario francese, il Premio Goncourt, il protagonista 
della 24a edizione di Dedica, in programma a  Pordenone dal 10 al 17 marzo 2018, organizzata 
dall’associazione Thesis con la direzione artistica di Claudio Cattaruzza 

Dunque, Atiq Rahimi, – nato a Kabul nel 1962 – artista e intellettuale nel quale si incarnano lo spirito di 
libertà e di voglia di ricostruzione di un popolo che ha lungamente sofferto. Rahimi parla di un Paese “in 
guerra costante” dal 1978: prima l’invasione sovietica, poi i talebani, quindi le truppe internazionali. “Eppure 



– dice – gli afghani non sono affatto un popolo di guerrieri. Un tempo erano liberi, gioiosi, ospitali. E oggi 
vogliono la pace. Pagano il prezzo di tutte le politiche di potenza, di tutte le follie, di tutti i rancori e di tutte le 
voglie di vendetta. Io penso al popolo dell’Afghanistan, fatto di gente comune e terribilmente stanco di guerre 
e di tragedie”. 

Ed è anche per riportare l’attenzione su un Paese che ha una grande storia e tradizione, ma del quale ci si 
ricorda soltanto quando esplode qualche autobomba, che Thesis ha scelto Rahimi e i temi di cui è portatore, 
fra i quali senz’altro “la libertà di espressione della donna – spiega Cattaruzza – soppressa sia per cause 
indotte sia per ragioni di arretratezza culturale”. Un tema meravigliosamente trattato nel suo libro più 
significativo oltre che più celebre, Pietra di pazienza, e nella sua fortunata trasposizione cinematografica.  

Nel 2012, Rahimi ha infatti scritto, in collaborazione con Jean-Claude Carrière, la sceneggiatura del film, di 
cui ha curato la regia e il cui titolo in italiano è Come pietra paziente, che ha ricevuto una menzione speciale 
al festival di Cannes: il terso, indignato e toccante monologo di una donna, da tempo al capezzale del marito 
ferito e privo di conoscenza, è una  voce che incarna la sofferenza, l’ingiustizia e l’indignata bellezza delle 
donne afgane e un duro atto d’accusa contro la violenza e la guerra. 

FORMULA VINCENTE. “Ancora una volta – sottolinea Cattaruzza commentando la scelta di Thesis – 
avremo il piacere di scoprire la bellezza di un autore meno noto al grande pubblico, ma indubbiamente di 
straordinaria qualità. E lo faremo seguendo la formula che in questi anni ha sancito il successo del festival: 
qualità e originalità, appunto, unite al valore impagabile, oggi, dell’approfondimento su un singolo autore. 
Saranno otto giorni di incontri, conferenze, letture teatrali, film, musica, con il protagonista e con personaggi 
legati al suo mondo che si daranno appuntamento a Pordenone”. 

ASPETTANDO DEDICA. E come già accade da qualche anno, a febbraio tornerà anche “Aspettando 
Dedica”, ormai atteso percorso di anteprime che accompagneranno il pubblico, in varie sedi e località della 
regione, all’approfondimento della conoscenza dell’autore e della sua opera. 

PATRIMONIO PREZIOSO. Promosso dall’associazione culturale Thesis di Pordenone, il festival è sostenuto 
in particolare dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone e dalla Fondazione Friuli, cui si 
aggiungono altri soggetti privati. “Un sostegno prezioso – evidenzia il presidente di Thesis, Nino Frusteri – a 
un prezioso patrimonio culturale per la città di Pordenone ed evento di eccellenza fra le manifestazioni 
culturali del Friuli Venezia Giulia, oltre che un elemento unico nel panorama letterario nazionale”. 

ATIQ RAHIMI. Figlio di un funzionario statale, Atiq Rahimi nasce nel 1962 a Kabul. Dopo l’invasione 
sovietica, per sfuggire agli orrori e alle persecuzioni della guerra nel 1984 fugge dall’Afghanistan, trovando 
rifugio in Pakistan per un anno e quindi trasferendosi in Francia all’ottenimento dell’asilo politico. 

Completati i suoi studi e conseguito un dottorato di ricerca in cinema e comunicazione visiva alla Sorbona, 
Rahimi collabora con una casa di produzione di Parigi, dove realizza documentari per la televisione francese 
e numerosi spot pubblicitari ed è attivamente impegnato sui  temi dei rifugiati. 

Il suo primo romanzo, Terra e cenere, scritto nella lingua persiana dell’Afghanistan, risale al 2000. Tradotto 
in francese diventa subito un best seller. Il film tratto dal libro, diretto dallo stesso Rahimi, vince il Prix du 
Regard vers l’Avenir al Festival di Cannes 2004 e partecipa a oltre 50 festival cinematografici, ottenendo 
numerosi riconoscimenti . 

Ritornato nel 2002 in Afghanistan, Rahimi oggi si divide tra Kabul e Parigi. 

  

I SUOI LIBRI IN ITALIA. Con Einaudi Rahimi ha pubblicato Terra e cenere (2002); Le mille case del sogno e 
del terrore (2003); L’immagine del ritorno (2004), Pietra di pazienza (2009), Maledetto Dostoevskij (2011) 

  

UN LIBRO PER DEDICA. L’ultimo libro di Rahimi, La ballade du calame, Éditions de L’iconoclaste, 2015, il 
terzo scritto in lingua francese, sarà tradotto in italiano da Ester Borgese e pubblicato da Bottega Errante 
Edizioni per essere presentato a Dedica 2018. Grammatica di un esilio sarà il titolo di quella che per 



Rahimi  è una riflessione su di sé, sul suo spirito di esiliato e sulla sua identità plurale (“quando sono in 
Francia mi sento afghano, quando sono in Afghanistan mi sento francese”). Un esercizio coraggioso in cui 
l’autore mescola la calligrafia persiana – lo strumento che più lo lega al suo Paese perché gli ricorda la sua 
infanzia – con la sua storia, scegliendo ogni lettera per la sua sensualità grafica. La narrazione segue 
l’intreccio della scrittura e della memoria, anche gli spostamenti (geografici, culturali, emotivi) che segnano la 
perdita della terra natale. Un percorso che porta attraverso l’alfabeto, la calligrafia e le letture che hanno 
forgiato la sua personalità, nonché il ripetuto sradicamento. 

PROMOZIONE NATALE. E l’associazione Thesis ripropone, in occasione delle festività natalizie, 
un’iniziativa molto gradita dal pubblico, e che riguarda sempre più numerose librerie, dove fino al 6 gennaio 
2018 sarà possibile acquistare le opere di Atiq Rahimi, protagonista di DEDICA con uno sconto del 15%. 

A Pordenone: Minerva, Einaudi Giavedoni, Quo Vadis, Mondadori Mondolibri e Al Segno (anche nelle sedi 
di Cordenons, Portogruaro, Sacile, San Vito al Tagliamento) 

A Udine: Il Caffè dei Libri,  La Feltrinelli Libri e Musica, Libreria Cluf, Libreria Einaudi, Libreria Friuli, Libreria 
Friulibris, Libreria Kobo Shop, Libreria La Pecora Nera, Libreria Martincigh, Libreria Moderna Udinese, 
Libreria Odòs, Libreria Tarantola 
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Al via "Europa&Giovani"
2018: 12 tracce per raccontare il tempo
dei giovani cittadini europei

Pordenone (PN) - C’è tutto lo spirito

dell’Europa “casa comune” per i

cittadini del nostro tempo

nell’edizione 2018 dello storico

Concorso Europa e Giovani,

promosso come sempre dall’IRSE -

Istituto Regionale di Studi Europei

del Friuli Venezia Giulia per gli

studenti di Università e Scuole di

ogni ordine e grado di tutte le

regioni italiane e dell’Unione

Europea. Le occasioni per riflettere

e approfondire saranno molte, e tutte stimolanti, a cominciare da una frase molto

chiara inserita fra gli obiettivi Ue per il 2018 Anno europeo del Patrimonio

culturale: «…la dimensione culturale dei patrimoni è superata per includere anche

quella dell’ambiente, dello sviluppo rurale, di politiche di coesione, educazione,

cittadinanza, ricerca e imprenditoria».

Gli universitari sono invitati a riflettere prendendo in esame le politiche che si

stanno attuando, o meno, in questa direzione sul loro territorio, confrontandole

con quelle di altre aree europee.

Sul sito http://www.centroculturapordenone.it/irse TOOLKITEeG2018 le info e

suggerimenti, oltre alla versione inglese, poichè aumentano di anno in anno le

partecipazioni da università UE. In palio premi da 400 euro in giù per ciascuna

traccia prescelta, e inoltre libri e materiali per l’apprendimento delle lingue

straniere. La scadenza per l’invio lavori è il 24 marzo 2018 Le premiazioni sono in

programma domenica 13 maggio 2018, nell’Auditorium del Centro Casa Zanussi.

Spiega la presidente IRSE Laura Zuzzi che «”recuperare+Europa” è il riferimento

comune per tutte le trace: siamo convinti che l’attenzione vada spostata dalla

parola crisi alla parola opportunità, senza enfasi, con molta concretezza, così

come dimostrano i numerosi giovani che partecipano ad Erasmus o ad altre

esperienze di interscambio o a brevi esperienze di lavoro o di volontariato. Ma

anche i giovani che vivono semplici esperienze “muovendosi” in modo diverso:

non da turisti ma in cerca di amici, non solo per visitare luoghi ma soprattutto per

alimentare nuovi rapporti».

Le altre tracce per gli Universitari under 27 riguardano “le opportunità che

nascono per l’Europa dai passi velocissimi della “nuova” Cina che guarda con occhi

innovativi alla difesa dell’ambiente e a una più diffusa qualità della vita”; si

possono approfondire le opportunità per giovani italiani che indirizzino la loro

professionalità nel campo delle energie rinnovabili o dei beni di alta qualità, di cui

va fiero il nostro artigianato. Altre tracce riguardano la rigenerazione urbana o

prendono spunto dalla narrativa contemporanea per approfondire temi forti come

Cerca  in Calendario
Cerca  in Notizie
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Istituto Gestalt
Trieste: progetto
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Palazzo Gopcevich -
Sala "Bobi Bazlen"
Trieste
Il 14/02/18

Nel mare
dell’intimità: “La
Gagliana Grossa,
storia del relitto di
Gnalic”
Salone degli Incanti -
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Trieste
Il 15/02/18
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Sabato on Wine
varie sedi
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Purcit in Staiare
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Dal 01/01/16
al 31/12/18

Magnemo fora de casa
Ristoranti del Monfalconese
Monfalcone (GO)
Dal 01/01/16
al 31/12/18

vedi enogastronomia

 �

libertà, verità, violenza, con due precisi riferimenti friulani: il poeta Pierluigi

Cappello e Giulio Regeni, che in ben tre edizioni è stato tra i vincitori di questo

Concorso, oltre all’autore afghano Atiq Rahimi, che in marzo sarà il protagonista di

Dedica Festival 2018 a Pordenone.

Giovani forti ma anche giovani fragili che, a ogni latitudine, possono cadere in reti

di violenze di mafia o terrorismo: due romanzi di Alessandro D’Avenia e Giorgio

Scianna, proposti nelle tracce per studenti delle secondarie di secondo grado, ne

rivelano acutamente i meccanismi. Non manca lo spunto a riflessioni sul fenomeno

di certe tifoserie violente, che contrastano con tanti segnali importanti che

vengono dall’impegno nello sport. In una traccia si chiede di parlare anche delle

esperienze di alternanza scuola-lavoro.

Tre le tracce per le Scuole secondare di primo grado e per le Primarie; sono legate

innanzitutto alla salvaguardia dell’ambiente, con una formulazione che richiede

percorsi originali: spazio alla fantasia (Dove far volare droni buoni?), ma sempre

con richiamo alle proprie esperienze a scuola e in famiglia. Proprio loro, i più

piccoli, possono avere un importante ruolo educante per una qualità della vita con

ritmi diversi (più bici e meno auto anche per andare a scuola) e maggiore

attenzione a valori essenziali.

Tutti i dettagli sul sito IRSE (info: irse@centroculturapordenone.it,

http://www.centroculturapordenone.it/irse, tel 0434-365326). 

INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain

Leggi le Ultime Notizie >>>
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PORDENONE 
DAL 10 AL 17 MARZO 2018 

DEDICA 2018 A ATIQ RAHIMI 

 
 
 
Lo scrittore e cineasta afghano Atiq Rahimi sarà il protagonista di Dedica Festival 2018, a 
Pordenone dal 10 al 17 marzo 2018. 
Atiq Rahimi nasce a Kabul in Afghanistan nel 1962. 
Scrittore, fotografo e cineasta, compie gli studi superiori al Liceo franco-afghano Estiqlal e quelli 
accademici alla Facoltà di Lettere dell’Università di Kabul. 
Nel 1984, dopo l'invasione sovietica, fugge dall'Afghanistan e trova rifugio dapprima in Pakistan e 
poi in Francia, dove chiede e ottiene l'asilo politico e successivamente la cittadinanza. 
A Parigi si iscrive alla Sorbona conseguendo un master in Cinema e comunicazione audiovisiva. 
Completati gli studi avvia una collaborazione con una casa di produzione parigina, dove realizza 
numerosi spot pubblicitari e diversi documentari per la televisione francese. Tra questi, À chacun 
son journal (1998), Zaher Shah, le royaume de l'exil (2000), Nous avons partagé le pain et le sel 
(2001) e (A)fghanistan: Un État impossible (2002). 
A partire dalla fine degli anni Novanta inizia anche il suo percorso di scrittore. Nel 2000 pubblica 
Khâkestar o khâk (traduzione italiana Terra e cenere, 2002). Il romanzo, scritto in dari, la lingua 
persiana dell’Afghanistan, diventa subito un best seller e viene tradotto in molte lingue, conferendo 
così a Rahimi una notorietà internazionale. La sua trasposizione cinematografica, diretta dallo  



http://www.pordenonewithlove.it/it/evento/dedica-2018-atiq-rahimi 

 
 
 
stesso autore, vince il Prix du Regard vers l'Avenir al Festival di Cannes del 2004 e riceve anche 
altri riconoscimenti. 
Impegnato sia nella regia cinematografica che nella narrativa, Rahimi pubblica nel 2002, ancora 
nella sua lingua madre, Hezar Khane e Khab Va Ekhtenagh (traduzione italiana: Le mille case del 
sogno e del terrore, 2003) e nel 2004 Tassvir va tassavore bazghasht (traduzione italiana: 
L’immagine del ritorno, 2004). Nel 2008 scrive il primo romanzo direttamente in francese: Syngué 
sabour. Pierre de patience (traduzione italiana: Pietra di pazienza, 2009), che in breve diventa il 
caso letterario dell’anno e gli vale l’assegnazione del prestigioso Premio Goncourt. Anche da 
quest'opera viene tratto un lungometraggio di cui lo scrittore cura la regia e, insieme a Jean-Claude 
Carrière, la sceneggiatura. Il film, uscito nel 2013, ha un ottimo riscontro di critica e di pubblico, 
partecipa a vari festival e ottiene importanti premi, come il César per la migliore attrice protagonista 
a Golshifteh Farahani. 
Nel 2011 Rahimi pubblica Maudit soit Dostoïevski (traduzione italiana: Maledetto Dostoevskij, 
2012), nel 2015 La ballade du calame e, insieme all’illustratore Olivier Charpentier, la favola per 
bambini Compte comme moi! La sua più recente pubblicazione (2017) è ancora un libro per 
bambini: Dessine moi un Dieu, con le illustrazioni di Bruno Salamone. 
Attualmente vive e lavora a Parigi. 

 
 
 
INFORMAZIONI 
Thesis Associazione Culturale 
Piazza della Motta 2 
Ex Convento San Francesco 
Pordenone 
0434 26236 
http://www.dedicafestival.it 
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Un mese in Afghanistan aspettando ‘Dedica’ 
Dal 16 febbraio tra Udine e Pordenone un ricco calendario di 
eventi come anteprima del festival letterario che ha 
quest’anno come protagonista Atiq Rahimi’ 
 

 
 
02 febbraio 2018 

Diventa un  ‘festival nel festival’ con tappe a Udine, Pordenone e rispettive province (e l’apertura in Veneto) 
‘Aspettando Dedica’, calendario di spettacoli, reading, incontri, mostre, libri, in attesa del festival ‘Dedica ad 
Atiq Rahimi’, in programma dal 10 marzo a Pordenone. 

Il calendario di anteprime – dal 16 febbraio al 7 marzo, tutte a ingresso libero -  reso possibile grazie alle 
sinergie e collaborazioni che l’associazione Thesis ha stretto con diverse realtà culturali, associazioni e 
istituzioni della regione, aiuterà il pubblico a scoprire più da vicino il protagonista della rassegna, la sua 
opera, il suo mondo.   



Lo farà con un viaggio in un Paese allo stesso tempo bello e dannato, pieno di luce e martoriato, 
l’Afghanistan, appunto, di nuovo tristemente alla ribalta delle cronache anche nei giorni scorsi. ‘Aspettando 
Dedica’ prenderà il via venerdì 16, a villa Ronzani di Giai di Gruaro, alle 20.45, con ‘A cercare la mia 
chiave’, lettura scenica a cura dell'Associazione La Ruota, viaggio all'interno della vita e degli orizzonti 
letterari dell'autore, delle sue riflessioni sul suo Paese. 

Un viaggio che si nutrirà di tante fotografie, a partire da quelle della mostra che sarà inaugurata sabato 17 
nella Libreria Martincigh di Udine, ‘Kabul e dintorni’, del reporter udinese Romano Martinis, socio 
fondatore dell’Agenzia ‘Document for Press’ e dell’agenzia fotogiornalistica ‘Nadar’, dal 1995 fotografo per 
‘Lettera 22’ il racconto di un popolo martoriato che conserva nel lavoro degli artigiani e nel sorriso dei 
bambini la speranza di un mondo migliore. 

Immagini eccezionali, di una testimone eccezionale, sono quelle della mostra che ha girato l’Italia e che nel 
2013 è stata ospitata a Kabul, nella sede dell’ambasciata Italiana. ‘Afghanistan… per dove…’ si aprirà 
martedì 27 a Pordenone, nella Sede di Crédit Agricole Friuladria, a Palazzo Cossetti. L’autrice è Carla 
Dazzi, fotografa, attivista del Coordinamento italiano sostegno donne afghane, volontaria responsabile dei 
progetti in Afghanustan dell'associazione Insieme si può. 

La condizione della donna, tema caro a Rahimi, è al centro del doppio appuntamento che porta alle 
anteprime di Dedica un’altra ospite d’eccezione, Cristiana Cella, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice che 
segue le vicende 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’, sarà presentato 
martedì 20 nell’auditorium Diemoz di Porcia e mercoledì 21 a Udine nella sede della Fondazione Friuli. 

Tre le date per la produzione di Thesis ‘La terra che non c’è. Notturno afgano per voce di donna’, tre storie 
di donne, tre momenti nella travagliata vicenda di una terra inventata, nate al tavolino dei trattati 
internazionali, eppure di radice antica, colta tra la ferocia e la bellezza di un destino sanguigno e crudele: un 
reading ideato e condotto da Angelo Floramo, con le musiche dal vivo di Paolo Forte: giovedì 22 al Nuovo 
Doge di Villa Manin di Passariano; sabato 3 a Sacile, nell’ospitale di San Gregorio e martedì 6 marzo nella 
sala Enal di Tiezzo di Azzano Decimo, 

Dell’ Afghanistan vissuto in prima linea parlerà il giornalista e inviato di guerra Fausto Biloslavo giovedì 22 
a Pordenone, nella Sala Oceano Servizi CGN (‘Il dovere della testimonianza’).  Nelle librerie del centro di 
Udine, sabato 24, tornerà anche l’appuntamento che avvicina all’opera del protagonista di Dedica attraverso 
le lettura itinerante delle sue opere ‘Lo sguardo sospeso. Una lettura itinerante di Atiq Rahimi’, con Carla 
Manzon e Andrea Visentin. 

Il 28 febbraio nella biblioteca di Pordenone e giovedì 1 marzo nella libreria Tarantola di Udine sarà 
presentato il libro ‘Viaggio all'Eden. Da Milano a Kathmandu’, di Emanuele Giordana, il ritorno di un 
viaggiatore di lungo corso sulla rotta degli Anni Settanta. 

Si chiude con il cinema, il 7 marzo a Cinemazero di Pordenone, dove sarà proiettato il documentario 
‘(A)fghanistan: un État impossible?’, realizzato da Atiq Rahimi nell’intento di raccontare gli avvenimenti 
che si sono succeduti nel corso della storia di questo Paese. Completa il programma ‘Il Paese degli alberi 
incantati’, laboratorio e letture animate per ragazzi a cura di Maria Balliana, il 3 marzo nell’auditorium 
della scuola media Balliana-Nievo di Sacile, per far scoprire ai più giovani quanta bellezza e poesia 
regnavano prima delle guerre che hanno sconvolto il paese di Rahimi. 

• autore: Andrea Ioime  
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ASPETTANDO DEDICA, UN FESTIVAL NEL FESTIVAL 
ASPETTANDO ATIQ RAHIMI  

Diventa un “festival nel festival” con tappe a Udine, Pordenone e rispettive province (e l’apertura in Veneto) 
ASPETTANDO DEDICA, calendario di spettacoli, reading, incontri, mostre, libri, in attesa del festival 
Dedica ad Atiq Rahimi in programma dal 10 marzo a Pordenone. 

Il calendario di anteprime – dal 16 febbraio al 7 marzo, tutte a ingresso libero – reso possibile grazie alle 
sinergie e collaborazioni che l’associazione Thesis ha stretto con diverse realtà culturali, associazioni e 
istituzioni della regione aiuterà il pubblico a scoprire più da vicino il protagonista della rassegna, la sua 
opera, il suo mondo. 

E lo farà con un viaggio in un Paese allo stesso tempo bello e dannato, pieno di luce e martoriato, 
l’Afghanistan, appunto, di nuovo tristemente alla ribalta delle cronache anche nei giorni scorsi. 



ASPETTANDO DEDICA prenderà 
il via venerdì 16 febbraio, a villa 
Ronzani di Giai di Gruaro, alle 
20.45, con “A cercare la mia 
chiave”, lettura scenica a cura 
dell’Associazione La Ruota, 
viaggio all’interno della vita e degli 
orizzonti letterari di Atiq Rahimi, 
delle 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, 
alle 18 (aperta fino al 3 marzo), 
nella Libreria Martincigh di Udine, 
“Kabul e dintorni”, del reporter 
udinese Romano Martinis, socio 
fondatore dell’Agenzia “Document 
for Press” e dell’Agenzia 
fotogiornalistica “Nadar”, dal 1995 
fotografo per “Lettera 22”: il 
racconto di un popolo martoriato 
che conserva nel lavoro degli 
artigiani e nel sorriso dei bambini la 
speranza di un mondo migliore. 

Immagini eccezionali, di una 
testimone eccezionale, sono quelle 
della mostra che ha girato l’Italia e 
che nel 2013 è stata ospitata a 
Kabul, nella sede dell’ambasciata 
Italiana. “Afghanistan… per 
dove…” si aprirà martedì 27 

febbraio, alle 18, a Pordenone, nella Sede di Crédit Agricole Friuladria, a Palazzo Cossetti. L’autrice è Carla 
Dazzi, fotografa, attivista del Coordinamento italiano sostegno donne afghane (Cisda), volontaria 
responsabile dei progetti in Afghanistan dell’associazione “Insieme si può…Gli scatti ripercorrono i suoi 
numerosi viaggi umanitari e svelano la luce di “un altro Afghanistan, 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”. 

La condizione della donna, tema caro a Rahimi, è al centro del doppio appuntamento che porta alle 
anteprime di Dedica un’altra ospite d’eccezione, Cristiana Cella, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice che 
segue le vicende 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”, viva 
testimonianza di ciò che significa essere donna in Afghanistan, sarà presentato martedì 20 febbraio, alle 
20.45, nell’auditorium Diemoz di Porcia e mercoledì 21 febbraio, alle 18, a Udine, nella sede della 
Fondazione Friuli, a Palazzo Contarini. 

 



Tre le date per la produzione di Thesis “La terra che non c’è. Notturno afgano per voce di donna”, tre storie 
di donne, tre momenti nella travagliata vicenda di una terra inventata, nata al tavolino dei trattati 
internazionali, eppure di radice antica, colta tra la ferocia e la bellezza di un destino sanguigno e crudele: un 
reading ideato e condotto da Angelo Floramo, con le musiche dal vivo di Paolo Forte: giovedì 22 febbraio, 
alle 20.45, nel ristorante 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 Azzano Decimo, 

Dell’ Afghanistan vissuto in prima linea parlerà il giornalista e inviato di guerra Fausto Biloslavo giovedì 22 
febbraio, alle 18.15, a Pordenone, nella Sala Oceano Servizi CGN (“Il dovere della testimonianza”). 
Biloslavo, che in oltre trenta anni di attività ha testimoniato i principali teatri di guerra nel mondo, nel 1987, 
in Afghanistan, dopo aver completato un lungo reportage sui mujaheddin del comandante Ahmad Shah 
Massoud, fu arrestato e detenuto in carcere per oltre sette mesi dalle truppe governative filo-sovietiche. 

Tornerà l’appuntamento che ci avvicina all’opera del protagonista di Dedica attraverso le lettura itinerante 
nelle librerie del centro di Udine, sabato 24 febbraio, dalle 17. “Lo sguardo sospeso. Una lettura itinerante 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, Libreria Odòs 

Un viaggiatore di lungo corso ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in 
India fatto da ragazzo e ripercorso poi da giornalista a otto lustri di distanza. Tutto questo è sfociato nel libro 
“Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu”, di Emanuele Giordana, che sarà ospite mercoledì 28 febbraio, 
alle 18, della 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 Pordenone, dove sarà proiettato il 
film documentario “(A)fghanistan: un État impossible?, realizzato da Atiq Rahimi nell’intento di raccontare 
gli avvenimenti che si sono succeduti nel corso della storia di questo Paese e di riannodare i legami con la 
propria identità. Curerà l’introduzione lo studioso di geopolitica Cristiano Riva. 

“Il Paese degli alberi incantati”, laboratorio e letture animate per ragazzi a cura di Maria Balliana, completa 
il programma: si terrà sabato 3 marzo nell’auditorium della scuola media Balliana-Nievo di Sacile, riservata 
ai ragazzi, per scoprire quanta bellezza e poesia regnavano prima delle guerre che hanno sconvolto il paese 
di Atiq Rahimi. 
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Pordenone: Atiq Rahimi, afgani stanchi guerra vogliono pace  
Festival letterario Dedica dal 10 al 17 marzo  
PORDENONE  
 
(ANSA) - PORDENONE, 13 FEB - "Se esiste una missione della scrittura, è quella di dare la 
parola a chi non l'ha. La letteratura deve saper mettere le parole dove la loro assenza è uno 
scandalo": lo afferma Atiq Rahimi, lo scrittore e regista afghano che sarà protagonista della 24/o 
festival Dedica, dal 10 al 17 marzo, a Pordenone: evento presentato questa mattina. Seguendo 
questa suggestione, la rassegna si addentrerà nell'universo letterario dell'autore anche per dare la 
parola, attraverso la sua voce di artista e intellettuale, a un Paese - l'Afghanistan - animato da un 
grande spirito di libertà e di voglia di ricostruzione. Un Paese che ha lungamente sofferto e di cui le 
cronache sono costrette a parlarci ancora in modo drammatico. Ma, come scrive Rahimi, "gli 
afghani non sono affatto un popolo di guerrieri. Un tempo erano liberi, gioiosi, ospitali. E oggi 
vogliono la pace. Pagano il prezzo di tutte le politiche di potenza, di tutte le follie, di tutti i rancori e 
di tutte le voglie di vendetta. Io penso al popolo dell' Afghanistan, fatto di gente comune e 
terribilmente stanco di guerre e di tragedie". Sono dieci gli appuntamenti del festival - fra spettacoli, 
conversazioni, cinema, musica, arte, libri, percorsi per giovani e famiglie - che si alterneranno, a 
Pordenone, fra il convento di San Francesco, il teatro Verdi, il municipio, la biblioteca civica, 
Cinemazero, con una tappa all'Università Ca' Foscari di Venezia. Tra i precedenti "dedicati" ci 
sono Claudio Magris, Dacia Maraini, Anita Desai, Amos Oz, Nadine Gordimer, Paul Auster, Cees 
Nooteboom, Wole Soyinka, Tahar Ben Jelloun, Luis Sepúlveda e Björn Larsson. 
 
 
 
    
 
 
Libri: a 'Dedica' Malalai Joya, sfidò i Signori della guerra  
(v.: 'Pordenone: Atiq Rahimi, afgani stanchi...' delle 13.10)  
PORDENONE  
 
(ANSA) - PORDENONE, 13 FEB - Il festival letterario "Dedica" di Pordenone ha in serbo due date 
altrettanto prestigiose, che porteranno in regione Malalai Joya, diventata un simbolo mondiale 
della lotta per i diritti delle donne. Salì agli onori delle cronache nel 2003, quando come delegata 
dell'Assemblea del popolo pronunciò un discorso con il quale osò apertamente sfidare i "Signori 
della guerra". La sua voce e il suo coraggio fecero il giro del mondo e da allora vive sotto scorta, 
viaggiando per le province dell'Afghanistan e parlando alle conferenze di mezzo mondo. Per il suo 
coraggioso impegno ha ricevuto numerose onorificenze e importanti riconoscimenti internazionali. 
Malalai Joya sarà a Pordenone mercoledì 21 marzo e a Udine giovedì 22 marzo, in collaborazione 
con Vicino/Lontano. Il festival sarà come al solito preceduto da un ricco calendario di anteprime 
che dal 16 febbraio al 7 marzo accompagneranno il pubblico all'appuntamento con la rassegna, 
realizzate in collaborazione con diversi soggetti che si occupano di cultura in Friuli Venezia Giulia. 
Tra gli eventi principali della manifestazione, martedì 13 marzo nel convento di San Francesco ci 
sarà l'attesa presentazione del nuovo libro di Atiq Rahimi, "Grammatica di un esilio" edito da 
Bottega Errante, un racconto intimo e poetico, una meditazione su ciò che resta della propria vita 
quando si perde la terra dell'infanzia e si è costretti all'esilio. Sarà curata dallo scrittore Paolo di 
Paolo. Nell'occasione Rahimi riceverà il Premio Crédit Agricole Friuladria "Una vita per la scrittura". 
Il giorno successivo riceverà il Sigillo della città di Pordenone. (ANSA). 
 
 
ANSA 13 FEBBRAIO 2018 
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24. Dedica Festival e Aspettando Dedica – Pordenone, Udine e province
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16 febbraio 2018a22 marzo 2018

La 24. edizione di Dedica, il festival letterario pordenonese tra i più longevi e incentrato ogni anno su un unico autore, sarà dedicata ad Atiq Rahimi ed è in

programma dal 10 al 17 marzo 2018 a Pordenone.

Ma molti altri sono gli appuntamenti che, dal 16 febbraio al 22 marzo, in un percorso in cui si succedono conversazioni, interviste, spettacoli teatrali, cinema,

musica; un percorso denso ma dai ritmi pacati, che consente al pubblico una conoscenza più approfondita dell’autore. E non solo…

Dieci gli appuntamenti, fra libri, conversazioni, teatro, cinema, musica, fotografia, ospiti prestigiosi: si rinnova la formula che rimane unica nel
panorama delle rassegne letterarie

Nel “Post Dedica” Malalai Joya, la donna che sfidò i signori della guerra, simbolo mondiale della lotta per i diritti umani e delle donne

E dal 16 febbraio Aspettando Dedica, ricco cartellone di anteprime in attesa del festival

Se esiste una missione della scrittura, è quella di dare la parola a chi non l’ha. La letteratura deve saper mettere le parole dove la loro assenza è uno scandalo, dice

Atiq Rahimi, lo scrittore e regista afghano che sarà protagonista della 24. edizione del festival Dedica, dal 10 al 17 marzo 2018, a Pordenone.

Seguendo questa suggestione, la rassegna si addentrerà nell’universo letterario dell’autore anche per dare la parola, attraverso la sua voce di artista e intellettuale, a

un Paese – l’Afghanistan – animato da un grande spirito di libertà e di voglia di ricostruzione.

Un Paese che ha lungamente sofferto e di cui le cronache sono costrette a parlarci ancora in modo drammatico. Ma come scrive Rahimi gli afghani non sono affatto

un popolo di guerrieri. Un tempo erano liberi, gioiosi, ospitali. E oggi vogliono la pace. Pagano il prezzo di tutte le politiche di potenza, di tutte le follie, di tutti i

rancori e di tutte le voglie di vendetta. Io penso al popolo dell’Afghanistan, fatto di gente comune e terribilmente stanco di guerre e di tragedie.

Aspettando Dedica
dal 16 febbraio al 7 marzo
In attesa del festival Dedica ad Atiq Rahimi, ecco che si affaccia Aspettando Dedica, un  “festival nel festival” con un ricco calendario di spettacoli, reading,

incontri, mostre, libri, con tappe a Udine, Pordenone e rispettive province (e l’apertura in Veneto).
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Il calendario di anteprime – dal 16 febbraio al 7 marzo, tutte a ingresso libero aiuterà il pubblico a scoprire più da vicino il protagonista della rassegna, la sua

opera, il suo mondo.

E lo farà con un viaggio in un Paese allo stesso tempo bello e dannato, pieno di luce e martoriato, l’Afghanistan, appunto, di nuovo tristemente alla ribalta delle

cronache anche nei giorni scorsi.

ASPETTANDO DEDICA prenderà il via venerdì 16 febbraio, a villa Ronzani di Giai di Gruaro, alle 20.45, con “A cercare la mia chiave”, lettura scenica a cura

dell’Associazione La Ruota, viaggio all’interno della vita e degli orizzonti letterari di Atiq Rahimi, delle 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, alle 18 (aperta fino al 3
marzo),  nella Libreria Martincigh di Udine, “Kabul e dintorni”, del reporter udinese Romano Martinis, socio fondatore dell’Agenzia “Document for Press” e

dell’Agenzia fotogiornalistica “Nadar”, dal 1995 fotografo per “Lettera 22”: il racconto di un popolo martoriato che conserva nel lavoro degli artigiani e nel sorriso dei

bambini la speranza di un mondo migliore.

Immagini eccezionali, di una testimone eccezionale, sono quelle della mostra che ha girato l’Italia e che nel 2013 è stata ospitata a Kabul, nella sede dell’ambasciata

Italiana. “Afghanistan… per dove…” si aprirà martedì 27 febbraio, alle 18, a Pordenone, nella Sede di Crédit Agricole Friuladria, a Palazzo Cossetti.

L’autrice è Carla Dazzi, fotografa, attivista del Coordinamento italiano sostegno donne afghane (Cisda), volontaria responsabile dei progetti in Afghanistan

dell’associazione “Insieme si può…Gli scatti ripercorrono i suoi numerosi viaggi umanitari e svelano la luce di “un altro Afghanistan, 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”.

La condizione della donna, tema caro a Rahimi, è al centro del doppio appuntamento che porta alle anteprime di Dedica un’altra ospite d’eccezione, Cristiana Cella,

giornalista, scrittrice, sceneggiatrice che segue le vicende 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”, viva testimonianza di ciò che significa essere donna in Afghanistan, sarà

presentato martedì 20 febbraio, alle 20.45, nell’auditorium Diemoz di Porcia e mercoledì 21 febbraio, alle 18, a Udine, nella sede della Fondazione
Friuli, a Palazzo Contarini.

Tre le date per la produzione di Thesis “La terra che non c’è. Notturno afgano per voce di donna”, tre storie di donne, tre momenti nella travagliata vicenda di

una terra inventata, nata al tavolino dei trattati internazionali, eppure di radice antica, colta tra la ferocia e la bellezza di un destino sanguigno e crudele: un reading

ideato e condotto da Angelo Floramo, con le musiche dal vivo di Paolo Forte: giovedì 22 febbraio, alle 20.45, nel ristorante 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 Azzano
Decimo.

Dell’ Afghanistan vissuto in prima linea parlerà il giornalista e inviato di guerra Fausto Biloslavo giovedì 22 febbraio, alle 18.15, a Pordenone, nella Sala
Oceano Servizi CGN (“Il dovere della testimonianza”). Biloslavo, che in oltre trenta anni di attività ha testimoniato i principali teatri di guerra nel mondo, nel

1987, in Afghanistan, dopo aver completato un lungo reportage sui mujaheddin del comandante Ahmad Shah Massoud, fu arrestato e detenuto in carcere per oltre

sette mesi dalle truppe governative filo-sovietiche.

Tornerà l’appuntamento che ci avvicina all’opera del protagonista di Dedica attraverso le lettura itinerante nelle librerie del centro di Udine, sabato 24 febbraio,
dalle 17. “Lo sguardo sospeso. Una lettura itinerante 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, Libreria Odòs

Un viaggiatore di lungo corso ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio in India fatto da ragazzo e ripercorso poi da giornalista a otto

lustri di distanza. Tutto questo è sfociato nel libro “Viaggio all’Eden. Da Milano a Kathmandu”, di Emanuele Giordana, che sarà ospite mercoledì 28 febbraio, alle
18, della 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 Pordenone, dove sarà proiettato il fil documentario “(A)fghanistan: un État
impossible?, realizzato da Atiq Rahimi nell’intento di raccontare gli avvenimenti che si sono succeduti nel corso della storia di questo Paese e di riannodare i legami

con la propria identità. Curerà l’introduzione lo studioso di geopolitica Cristiano Riva.

“Il Paese degli alberi incantati”, laboratorio e letture animate per ragazzi a cura di Maria Balliana, completa il programma: si terrà sabato 3 marzo
nell’auditorium della scuola media Balliana-Nievo di Sacile, riservata ai ragazzi, per scoprire quanta bellezza e poesia regnavano prima delle guerre che hanno

sconvolto il paese di Atiq Rahimi.
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Dedica ad Atiq Rahimi
dal 10 al 17 marzo 2018 a Pordenone
Nel fitto panorama dei festival letterari, Dedica si distingue per essere tra i più longevi e per la singolarità della sua formula: è incentrato infatti su un unico autore –

una figura di spicco della letteratura internazionale – intorno al quale viene costruito un percorso in cui si succedono conversazioni, interviste, spettacoli teatrali,

cinema, musica; un percorso denso ma dai ritmi pacati, che consente al pubblico una conoscenza più approfondita dell’autore.

L’edizione 2018 del festival è dedicata ad Atiq Rahimi, scrittore, fotografo e cineasta afghano naturalizzato francese.

Scrittore e cineasta, è nato a Kabul in Afghanistan nel 1962. Nel 1984, dopo l’invasione sovietica, fugge dall’Afghanistan e trova rifugio in Francia, dove ottiene asilo

politico e successivamente la cittadinanza. A Parigi completa gli studi conseguendo un master in Cinema e comunicazione audiovisiva. In seguito realizza numerosi

spot pubblicitari e diversi documentari tra cui ricordiamo Zaher Shah, le royaume de l’exil (2000), (A)fghanistan: Un Etat impossible? (2002) per la televisione

francese. Nel 2000 pubblica Khâkestar o khâk (traduzione italiana Terra e cenere, Einaudi, 2002) che gli conferirà una notorietà internazionale. La trasposizione

cinematografica da lui diretta vince il Prix du Regard vers l’Avenir al Festival di Cannes del 2004 ed ottiene altri numerosi riconoscimenti. Nel 2002 pubblica, ancora

nella sua lingua madre, Hezar Khane e Khab Va Ekhtenagh (traduzione italiana: Le mille case del sogno e del terrore, Einaudi, 2003), nel 2004 Tassvir va tassavore

bazghasht (traduzione italiana: L’immagine del ritorno, Einaudi, 2004). Nel 2008 con Syngué sabour. Pierre de patience (traduzione italiana: Pietra di pazienza,

Einaudi, 2009) scrive il primo romanzo direttamente in francese. Il libro in breve diventa il “caso” letterario dell’anno e gli vale l’assegnazione del prestigioso Premio

Goncourt. Anche da questo libro viene tratto un film di cui cura la regia e, insieme a Jean-Claude Carrière, la sceneggiatura. Nel 2011 pubblica Maudit soit

Dostoïevski (traduzione italiana: Maledetto Dostoevskij, Einaudi, 2012), nel 2015 La ballade du calame (traduzione italiana: Grammatica di un esilio, BEE, 2018).

Vedi la biografia completa di Atiq Rahimi cliccando qui

Il programma

L’INAUGURAZIONE. Sabato 10 marzo, alle 16.30, nel teatro Verdi, il festival sarà aperto da una conversazione con il suo protagonista. A dialogare con Atiq

Rahimi il saggista e giornalista culturale Fabio Gambaro (“La Repubblica”, “L’Espresso”, “Le Monde”), nonché direttore dell’Istituto italiano di cultura a Parigi: una

prima occasione per conoscere il poliedrico universo culturale di Rahimi, dove la passione per la scrittura, la letteratura e le arti visive non sono mai estranei alle sue

origini e al mondo che le circonda.

LA MONOGRAFIA DEL FESTIVAL CON UN INEDITO DI RAHIMI E UNO DI TAHAR BEN JELLOUN. Ulteriori approfondimenti e contenuti inediti sono presenti

nella monografia che accompagna il festival: un’intervista allo scrittore di Fabio Gambaro, un inedito di Atiq Rahimi per Dedica e uno scritto originale di Tahar Ben

Jelloun.

IL RITORNO A KABUL NEGLI SCATTI DI ATIQ. Domenica 11 marzo, alle 11, nella biblioteca di Pordenone, che collabora all’evento, Atiq Rahimi inaugurerà la

sua mostra fotografica L’IMMAGINE DEL RITORNO (presentazione del critico d’arte Angelo Bertani). Dopo vent’anni d’esilio Rahimi, 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.

DEDICA A TEATRO CON FAUSTO RUSSO ALESI. Lunedì 12 marzo, alle 20.45, nel Convento di San Francesco, primo appuntamento con il teatro. TERRA E
CENERE, lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo di Atiq Rahimi, con Fausto Russo Alesi (che cura anche la regia) e scenofonia di Roberto Tarasco, è una storia

che si svolge nei dintorni della città di Polkhomrí, in Afghanistan, negli anni dell’occupazione sovietica. Lo scenario è un paesaggio fisico e umano ridotto all’osso. I

protagonisti sono un vecchio e un bambino seduti sul ciglio della strada…

DEDICA A CA’ FOSCARI. Martedì 13 marzo, alle 11, si rinnova il prestigioso appuntamento che porta l’ospite di Dedica a Venezia, all’Università Ca’ Foscari, alle

11 (Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati). IL POTERE DELLE PAROLE è il titolo della conversazione con Atiq Rahimi, condotta da Marie-Christine

Jamet e Gabrielle Gamberini.

IL NUOVO LIBRO DI RAHIMI PER DEDICA. E sempre martedì 13 marzo, alle 20.45, nel Convento di San Francesco, l’attesa presentazione del nuovo libro di

Atiq Rahimi, GRAMMATICA DI UN ESILIO, edito da Bottega Errante, un racconto intimo e poetico, una meditazione su ciò che resta della propria vita quando si
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perde la terra dell’infanzia e si è costretti all’esilio. Sarà curata dallo scrittore Paolo di Paolo. Nell’occasione Rahimi riceverà il Premio Crédit Agricole Friuladria “Una

vita per la scrittura”.

LE CHIAVI DELLA CITTÀ. Mercoledì 14 marzo, alle 11, nella sala consiliare del municipio, la cerimonia ufficiale per la CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ
A ATIQ RAHIMI, prestigioso riconoscimento assegnato a persone che onorano l’alto senso del sociale, della cultura e della politica.

Saranno poi premiati i lavori realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini per Atiq Rahimi, rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pordenone e provincia

e quest’anno aperto anche ad alcuni istituti comprensivi del capoluogo.

DEDICA CINEMA. Sempre mercoledi 14 marzo, alle 20.45, Dedica si declina in cinema e propone in collaborazione con Cinemazero il film COME PIETRA
PAZIENTE, tratto dal best seller di Atiq Rahimi vincitore del Goncourt nel 2008, “una di quelle opere straordinarie che ogni tanto il cinema sa dare, incantandoci e

costringendoci a pensare al dolore del mondo, e in questo caso all’oppressione delle donne cui tutto viene negato in società patriarcali, dominate dalla frustrazione

sessuale e dalla tirannia religiosa.” (Natalia Aspesi, “La Repubblica”, 28 marzo 2013). L’introduzione sarà curata da Atiq Rahimi e da Riccardo Costantini.

RAHIMI IN SCENA, IL RACCONTO DELL’ESILIO. Giovedì 15 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, spazio ancora alla parola in scena con DODICI
MOVIMENTI PER IN-COMPLETARE, lettura del testo tratto dal libro La ballade du calame di Atiq Rahimi: il racconto intimo e poetico della condizione di esiliato e

della ferita insanabile che ne segue prende vita sul palco attraverso la voce dell’autore, cui si alterna quella di Alice Rahimi, attrice e figlia di Atiq. Il coordinamento

scenico è di Ferruccio Merisi, con interventi musicali di Giorgio Pacorig. Collabora il Circolo Controtempo.

Venerdì 16 marzo, alle 20.45, ancora nel Convento San Francesco, si parlerà di AFGHANISTAN: UN CONFLITTO SENZA FINE con Manlio Graziano (presenta

Cristiano Riva), insegnante di geopolitica, collaboratore del “Corriere della Sera” e di “Limes”, autore di diversi saggi. Collabora l’associazione culturale Aladura.

MUSICA PER IL GRAN FINALE. Sabato 17 marzo, alle 20.45, finale in musica, nel convento San Francesco, con ARMONIE E LINGUAGGI, il concerto dello Gnu

Quartet (Raffaele Rebaudengo – viola, Francesca Rapetti – flauto, Roberto Izzo – violino e Stefano Cabrera – violoncello), curioso connubio fra identità musicali

diverse. Il risultato è un animale da palco con il corpo da musicista classico, il cervello da jazzista e le zampe da rockettaro. Collabora l’associazione culturale Sexto.

E INOLTRE…L’ALBERO INCANTATO – INTRECCI DI STORIE
Dal 5 al 23 marzo, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Pordenone, laboratori di letture animate a cura dell’Associazione culturale 0432: proposta di

educazione alla lettura su contenuti che fanno riferimento alla cultura afgana, presentata attraverso fiabe tradizionali o racconti originali.

Dedica 2018
Programma

Gli spettacoli del 12 e 15 marzo e il concerto del 17 marzo sono a pagamento, tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso libero.

Sabato 10 marzo – ore 16.30
Pordenone – Teatro comunale Giuseppe Verdi
DEDICA A ATIQ RAHIMI

apertura del festival con Atiq Rahimi; conduce Fabio Gambaro

Domenica 11 marzo – ore 11.00
Pordenone – Biblioteca Civica
Ingresso libero
L’IMMAGINE DEL RITORNO. Inaugurazione mostra fotografica

presentazione di Angelo Bertani con la partecipazione di Atiq Rahimi

Lunedì 12 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
TERRA E CENERE

Lettura scenica tratta dall’omonimo romanzo di Atiq Rahimi, con Fausto Russo Alesi; regia di Fausto Russo Alesi

Ingresso €8.00 (posto numerato)

Martedì 13 marzo – ore 11.00
Venezia – Università Ca’ Foscari
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, Sala B – Ca’ Bernardo

IL POTERE DELLE PAROLE

Conversazione con Atiq Rahimi; conducono Marie-Christine Jamet e Gabrielle Gamberini

Ingresso libero

Martedì 13 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
Ingresso libero
GRAMMATICA DI UN ESILIO

Presentazione del nuovo libro di Atiq Rahimi

a cura di Paolo di Paolo, interviene Atiq Rahimi

Consegna del Premio Crédit Agricole Friuladria “Una vita per la Scrittura” a Atiq Rahimi

Mercoledì 14 marzo – ore 11.00
Pordenone – Sala Consiliare del Municipio
CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ A ATIQ RAHIMI

Cerimonia ufficiale

PAROLE E IMMAGINI PER ATIQ RAHIMI

Premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Ingresso libero

Mercoledì 14 marzo – ore 20.45
Pordenone – Cinemazero
Ingresso libero
COME PIETRA PAZIENTE

Proiezione del film di Atiq Rahimi

con Golshifteh Farahani e Hamid Djavadan, Massi Mrowat, Hassina Burgan
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Francia, Germania, Afghanistan 2012, 102 min.

introduzione di Riccardo Costantini e Atiq Rahimi

Giovedì 15 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
DODICI MOVIMENTI PER IN-COMPLETARE

Lettura del testo tratto dal libro La ballade du calame di Atiq Rahimi, con Alice e Atiq Rahimi

interventi musicali di Giorgio Pacorig

Ingresso €8.00 (posto numerato)

Venerdì 16 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
Ingresso libero
AFGHANISTAN: UN CONFLITTO SENZA FINE

Incontro con Manlio Graziano

presenta Cristiano Riva

Sabato 17 marzo – ore 20.45
Pordenone – Convento San Francesco
ARMONIE E LINGUAGGI

GNU QUARTET in concerto: Raffaele Rebaudengo viola, Francesca Rapetti flauto, Roberto Izzo violino, Stefano Cabrera violoncello

Ingresso €15.00 (posto numerato)

PREVENDITE SPETTACOLI

È possibile acquistare in prevendita i biglietti per gli spettacoli del festival presso la biglietteria del Teatro

Comunale Giuseppe Verdi dal 3 marzo (dal lunedì al venerdì, orario 14.30 – 19.00, il sabato, orario 10.00-12.30 16.00-19.00). Info: tel. 0434 247624.

I posti eventualmente rimasti disponibili saranno messi in vendita nel luogo della manifestazione un’ora prima dell’inizio.

Tutti gli altri appuntamenti del festival sono a ingresso libero.

Info, biglietti e programmi dettagliati:  Dedica Festival

Dedica Incontra: Malalai Joya
Il “Post Dedica” con la donna piu’  famosa d’Afghanistan, Malalai Joya, che sfidò i signori della guerra.

Per la settimana successiva al festival, Dedica ha inoltre in serbo due date altrettanto prestigiose, che porteranno in regione Malalai Joya, diventata un simbolo

mondiale della lotta per i diritti delle donne.

Salì agli onori delle cronache nel 2003, quando come delegata dell’assemblea del popolo pronunciò un discorso con il quale osò apertamente sfidare i signori della

guerra.

La sua voce e il suo coraggio fecero il giro del mondo e da allora vive sotto scorta, viaggiando per le province dell’Afghanistan e parlando alle conferenze di mezzo

mondo.

Per il suo coraggioso impegno ha ricevuto numerose onorificenze e importanti riconoscimenti internazionali.

Grazie anche al sostegno della Bcc Pordenonese Malalai Joya sarà a Pordenone mercoledì 21 marzo e a Udine giovedì 22 marzo (in collaborazione con

Vicino/Lontano).

mercoledì 21 marzo – ore 20.45
Pordenone – Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia
IL RUMORE DELLA SPERANZA

Conversazione con Malalai Joya

conduce Giuliano Battiston

Ingresso libero

Malalai Joya
Politica e attivista afgana è nata nella provincia di Farah in Afghanistan. Dopo l’invasione sovietica si rifugia con la famiglia in un campo profughi in Iran e più tardi in

Pakistan.

Nel 1998 rientra in Afghanistan, che nel frattempo è passato sotto il regime dei talebani, ed inizia a lavorare come attivista per i diritti umani e delle donne.

Nel 2003 diviene membro del Parlamento dove si distingue per le sue prese di posizione contro la presenza nell’assemblea di persone definite come “signori e

criminali di guerra”. Sospesa dalle sue funzioni, viene reintegrata e, nel 2007, allontanata in modo definitivo. Da allora ha subito numerose minacce di morte e deve

vivere sotto scorta.
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Per il suo coraggioso impegno ha ricevuto numerose onorificenze e importanti riconoscimenti internazionali.

Nel 2010 ha pubblicato insieme al giornalista Derrick O’Kneefe il libro Finchè avrò voce. La mia lotta contro i signori della guerra e l’oppressione delle donne afgane.

Giuliano Battiston
È giornalista e ricercatore freelance, socio dell’associazione indipendente di giornalisti “Lettera22”.

Scrive per quotidiani e periodici tra cui “L’Espresso”, “Il manifesto”, “pagina 99”, Lo straniero”, “Ispi”.

Ha pubblicato Arcipelago Jihad. Lo stato islamico e il ritorno di al-Qaeda (2016), Stato islamico. La vera storia (2016), Europa liquida. Conversazione con Zygmunt

Bauman (2013), Un’altra globalizzazione (2010), Modernità e globalizzazione (2009).

Dal 2010 cura il programma del Salone dell’Editoria Sociale.

Dal 2007 si occupa di Afghanistan, con inchieste, reportage e ricerche accademiche.

giovedì 22 marzo – ore 20.45
Udine – Teatro San Giorgio
FINCHÉ AVRÒ VOCE

Conversazione con Malalai Joya

conduce Marta Serafini

Ingresso libero

Marta Serafini
Giornalista, lavora agli Esteri del “Corriere della Sera”. Si occupa di terrorismo e di relazioni internazionali.

Ha fatto parte della Commissione sul jihadismo e la prevenzione della radicalizzazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ha scritto l’instant book Maria Giulia che divenne Fatima (Corriere della Sera, 2015), nato da una conversazione Skype con la prima jihadista italiana. Con altre

giornaliste del “Corriere” e della “27esima Ora”, il blog dedicato alle questioni di genere, ha partecipato a un’inchiesta collettiva sulla violenza sulle donne, da cui è

nato il libro Questo non è amore (Marsilio, 2012).

in collaborazione con vicino/lontano

Info, biglietti e programmi dettagliati:  Dedica Festival

Ti potrebbe interessare:

Darwin Day 2018 4. Duino & Book, festival del libro della Grande Guerra – Duino Aurisina (TS) Feste dei Santi, di

Halloween e Capodanno Celtico 2017 in Friuli Venezia Giulia Giornate Europee del Patrimonio 2017: aperture straordinarie e tanti appuntamenti
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http://www.pordenonewithlove.it/it/evento/aspettando-dedica 
 
 
MANIFESTAZIONI 
PORDENONE 
DAL 16 FEBBRAIO AL 7 MARZO 2018 

ASPETTANDO DEDICA 

 
Diventa un  “festival nel festival” con tappe a Udine, Pordenone e rispettive province (e l’apertura in 
Veneto) ASPETTANDO DEDICA, calendario di spettacoli, reading, incontri, mostre, libri, in attesa 
del festival Dedica ad Atiq Rahimi in programma dal 10 marzo a Pordenone. 
Il calendario di anteprime – dal 16 febbraio al 7 marzo, tutte a ingresso libero – 
reso possibile grazie alle sinergie e collaborazioni che l’associazione Thesis ha stretto con diverse 
realtà culturali, associazioni e istituzioni della regione (Librerie in Comune –Udine, Comune di Porcia, 
Purlilium Act, Fondazione Friuli, Comune di Azzano Decimo, Caffè Letterario Codroipese, Crédit 
Agricole Friuladria, Ute di Sacile e Altolivenza, Servizi Cgn, Biblioteca Civica di Pordenone, 
Cinemazero, Scuola secondaria di primo grado "Balliana-Nievo" di Sacile, Associazione La Ruota di 
Gruaro 
Associazione Insieme si può-Belluno) aiuterà il pubblico a scoprire più da vicino il protagonista della 
rassegna, la sua opera, il suo mondo.  



E lo farà con un viaggio in un Paese allo stesso tempo bello e dannato, pieno di luce e martoriato, 
l’Afghanistan, appunto, di nuovo tristemente alla ribalta delle cronache anche nei giorni scorsi. 
ASPETTANDO DEDICA prenderà il via venerdì 16 febbraio, a villa Ronzani di Giai di Gruaro, alle 
20.45, con “A cercare la mia chiave”, lettura scenica a cura dell'Associazione La Ruota, viaggio 
all'interno della vita e degli orizzonti letterari di Atiq Rahimi, delle 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, alle 18 (aperta fino al 3 marzo),  nella Libreria Martincigh di Udine, 
“Kabul e dintorni”, del reporter udinese Romano Martinis, socio fondatore dell’Agenzia “Document for 
Press” e dell’Agenzia fotogiornalistica “Nadar”, dal 1995 fotografo per “Lettera 22”: il racconto di un 
popolo martoriato che conserva nel lavoro degli artigiani e nel sorriso dei bambini la speranza di un 
mondo migliore. 
Immagini eccezionali, di una testimone eccezionale, sono quelle della mostra che ha girato l’Italia e 
che nel 2013 è stata ospitata a Kabul, nella sede dell’ambasciata Italiana. “Afghanistan… per dove…” 
si aprirà martedì 27 febbraio, alle 18, a Pordenone, nella Sede di Crédit Agricole Friuladria, a Palazzo 
Cossetti. L’autrice è Carla Dazzi, fotografa, attivista del Coordinamento italiano sostegno donne 
afghane (Cisda), volontaria responsabile dei progetti in Afghanistan dell’associazione “Insieme si 
può…Gli scatti ripercorrono i suoi numerosi viaggi umanitari e svelano la luce di “un altro Afghanistan, 
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”. 
La condizione della donna, tema caro a Rahimi, è al centro del doppio appuntamento che porta alle 
anteprime di Dedica un’altra ospite d’eccezione, Cristiana Cella, giornalista, scrittrice, sceneggiatrice 
che segue le vicende 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”, viva testimonianza di ciò che significa essere donna in Afghanistan, sarà presentato martedì 20 
febbraio, alle 20.45, nell’auditorium Diemoz di Porcia e mercoledì 21 febbraio, alle 18, a Udine, nella 
sede della Fondazione Friuli, a Palazzo Contarini. 
Tre le date per la produzione di Thesis “La terra che non c’è. Notturno afgano per voce di donna”, tre 
storie di donne, tre momenti nella travagliata vicenda di una terra inventata, nata al tavolino dei trattati 
internazionali, eppure di radice antica, colta tra la ferocia e la bellezza di un destino sanguigno e 
crudele: un reading ideato e condotto da Angelo Floramo, con le musiche dal vivo di Paolo Forte: 
giovedì 22 febbraio, alle 20.45, nel ristorante 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 Azzano Decimo, 
Dell’ Afghanistan vissuto in prima linea parlerà il giornalista e inviato di guerra Fausto Biloslavo 
giovedì 22 febbraio, alle 18.15, a Pordenone, nella Sala Oceano Servizi CGN (“Il dovere della 
testimonianza”). Biloslavo, che in oltre trenta anni di attività ha testimoniato i principali teatri di guerra 
nel mondo, nel 1987, in Afghanistan, dopo aver completato un lungo reportage sui mujaheddin del 
comandante Ahmad Shah Massoud, fu arrestato e detenuto in carcere per oltre sette mesi dalle truppe 
governative filo-sovietiche. 
Tornerà l’appuntamento che ci avvicina all’opera del protagonista di Dedica attraverso le lettura 
itinerante nelle librerie del centro di Udine, sabato 24 febbraio, dalle 17. “Lo sguardo sospeso. Una 
lettura itinerante 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, Libreria Odòs 
Un viaggiatore di lungo corso ritorna sulla rotta degli anni Settanta per Kathmandu: il Grande Viaggio 
in India fatto da ragazzo e ripercorso poi da giornalista a otto lustri di distanza. Tutto questo è sfociato 
nel libro “Viaggio all'Eden. Da Milano a Kathmandu”, di Emanuele Giordana, che sarà ospite 



mercoledì 28 febbraio, alle 18, della 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 Pordenone, dove sarà 
proiettato il fil documentario “(A)fghanistan: un État impossible?, realizzato da Atiq Rahimi 
nell’intento di raccontare gli avvenimenti che si sono succeduti nel corso della storia di questo Paese e 
di riannodare i legami con la propria identità. Curerà l’introduzione lo studioso di geopolitica Cristiano 
Riva. 
“Il Paese degli alberi incantati”, laboratorio e letture animate per ragazzi a cura di Maria Balliana, 
completa il programma: si terrà sabato 3 marzo nell’auditorium della scuola media Balliana-Nievo di 
Sacile, riservata ai ragazzi, per scoprire quanta bellezza e poesia regnavano prima delle guerre che 
hanno sconvolto il paese di Atiq Rahimi 
 
 

INFORMAZIONI 
Thesis Associazione Culturale 
Piazza della Motta 2 
Ex Convento San Francesco 
Pordenone 
0434 26236 
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Atiq Rahimi: “La libertà è scritta nel corpo” 
 



IL CENTRO DI GRAVITÀ, PER ATIQ RAHIMI, È UN CONCETTO ASTRATTO. 
PERCHÉ L’IDEA DI ESILIO, DI LONTANANZA, DI ERRANZA, HA MESSO 
RADICI DENTRO DI LUI MOLTO PRESTO. NATO A KABUL NEL 1962, 
ARRIVATO IN FRANCIA A POCO PIÙ DI VENT’ANNI, DOVE HA POI 
OTTENUTO L’ASILO POLITICO, QUANDO RACCONTA SE STESSO DICE DI 
ESSERE NATO IN INDIA, INCARNATO IN AFGHANISTAN E REINCARNATO IN 
FRANCIA. TANTO CHE, PIÙ CHE ALLA SUA LINGUA MADRE, PIÙ CHE 
ALL’IDIOMA DELL’OSPITALITÀ FRANCESE, IMPARATO IN FRETTA E 
MOLTO BENE, HA ELABORATO UN MODO DI ESPRIMERSI TUTTO SUO. 
TRAMITE LA CALLIMORFIA: UN’ELABORAZIONE, CIOÈ, DELL’OSTICA 
CALLIGRAFIA, STUDIATA DA RAGAZZO, CHE RIESCE A ESPRIMERE LE 
TRACCE NASCOSTE DEI CORPI CON I SEGNI. UN PERSONALISSIMO 
ALFABETO, INSOMMA, DOVE LE PAROLE INCARNANO GLI STATI D’ANIMO, 
GLI ATTEGGIAMENTI, I PENSIERI. 

 

 

Un piccolo assaggio di callimorfia si trova, adesso nella “Grammatica dell’esilio”, il libro di Atiq 

Rahimi che Ester Borghese ha tradotto per Bottega Errante Edizioni (pagg. 173, euro 13). Una 

sorta di autoritratto in pubblico, il racconto della ricerca di un’identità, che segue lo scrittore nella 

sua infanzia a Kabul, poi nel primo esilio a Delhi, successivamente nel lungo viaggio fino 

all’Europa. Con la scoperta di un mondo così diverso, eppure in fondo così simile, a quelli 

incontrati fino a quel momento. 

Di questo e di altri libri, di film e di fotografia, ma anche di musica e filosofia, lo scrittore parlerà a 

Pordenone, che quest’anno lo ha voluto mettere al centro, da sabato 10 marzo, dell’edizione 2018 

di Dedica. 
Per la Francia, e poi per l’Europa e il mondo intero, Atiq Rahimi è diventato un caso letterario 
all’inizio del terzo millennio. Quando un editore importante come Pol, che nel suo catalogo ha i 
capolavori di Marguerite Duras e Georges Perec, si è innamorato di un libricino: “Terra e cenere”. 
Storia durissima e commovente di un vecchio e un bambino che perdono tutto nell’Afghanistan 
invaso dalle truppe sovietiche. E che, insieme, devono cercare un senso alla loro nuova vita, 
terribile e apparentemente inutile. Da lì, per lo scrittore di Kabul la marcia trionfale verso il 
successo è stata piuttosto veloce. Visto che, dopo “La casa del sogno e del terrore” e “Un’immagine  
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del ritorno”, il suo strepitoso romanzo “Pietra di pazienza” ha vinto il più importante premio 

assegnato dai francesi: il Goncourt. 

E se “Pietra di pazienza” è il dialogo impossibile tra una moglie ancora giovane e bella e il suo 

marito morente, che sognava di diventare un martire della guerra infinita in Afganistan, ma anche 

l’urlo di ribellione del mondo femminile nei confronti del mondo musulmano, “Maledetto 

Dostoevskij” si rivela come uno dei più intelligenti e ispirati omaggi alla letteratura del Vecchio 

Continente.  E, al tempo stesso, uno sguardo impietoso sull’Islam ottuso e retrogrado, ancorato a 

stereotipi religiosi che gli impediscono di uscire dalle tenebre dell’oscurantismo. 

“La callimorfia è in perfetta sintonia con le altre vie che mi permettono di collegarmi con la 

creatività – spiega Atiq Rahimi, scrittore, regista, fotografo, che sarà protagonista di Dedica a 

Pordenone fino al 17 marzo -. Io vedo in questo modo di esprimermi una linea di continuità con i 

miei romanzi, i film, le fotografie. La cosa che la rende così importante, per me, è la riflessione sul 

corpo umano. È un continuo andirivieni, un’andata e ritorno senza fine tra scrittura, corpo e 

immagine”. 

Nei suoi libri il corpo è al centro delle storie: in “Pietra di pazienza” soprattutto. Ma le 

religioni monoteistiche lo hanno sempre voluto separare dall’anima. Perché? 

“Nella lingua persiana c’è una parola che contiene, insieme, i concetti di corpo e anima. Nella 

poesia dell’Afghanistan, quasi tutti gli autori la usano in continuazione. Ma bisogna fare attenzione, 

perché può assumere anche significati ambigui. Se io, ad esempio, leggo i testi del grande Rumi e 

interpreto quella parola, all’interno del suo testo, in senso spirituale, posso pensare che sia un poeta 

mistico. Altrimenti scambierò la sua opera per qualcosa di profondamente erotico. Ma è interessante 

vedere come anche nella lingua di ogni giorno può assumere significati interessanti”. 

Per esempio? 

“Se incontro un amico e voglio salutarlo con affetto, caro Giovanni, al suo nome abbinerò proprio 

quella parola che significa corpo e anima insieme. Un termine apparentemente banale, ma che ha 

una carica filosofica fortissima. Il fatto che le religioni monoteiste abbiano alzato questa barriera tra 

corpo e anima, secondo me, è staro l’inizio, l’innesco di una catastrofe. Ancora prima, nell’antica 

Grecia, nel pensiero di Platone si trova già questa chiara dicotomia. Le cose peggiorano ancor di 

più, però, quando dal terreno del sacro passiamo a quello politico”. 
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In che senso? 

“Nel senso che assistiamo a una messa al bando del corpo dalla società. Il problema è che il nostro 

corpo deperisce, invecchia, si corrompe. E questo ci spaventa. Ci costringe a inventare un modo per 

consolare noi stessi e gli altri. Quale? Semplice: inventando l’idea di un’anima immortale, che 

possa sopravvivere al corpo mortale. Eppure, se torniamo indietro nel tempo, ci rendiamo conto che 

non è sempre stato così. Il buddismo, ad esempio, non cercava di separare il corpo e l’anima. E 

nemmeno il pensiero greco pre-socratico. Devo dire che, ragionando e approfondendo questi temi, 

ho scoperto che sulla stessa linea di pensiero era Baruch Spinoza”. 

Un pensiero capace di ispirarle il romanzo nuovo che sta scrivendo? 

“Sì, nel mio nuovo libro cerco proprio di ragionare su questi temi. Ambientando la mia storia ad 

Amsterdam e a Kabul, durante le 24 ore dell’11 marzo del 2001, giorno in cui i talebani distrussero 

i grandi Buddha di Banyam”. 

Per uno scrittore come lei che ama la musica, e la musicalità delle parole, della scrittura, 

com’è stato il passaggio dalla sua lingua madre al francese? 

“Il persiano che si parla in Afghanistan è un po’ come il francese: sono due lingue monocordi. Non 

certo musicali come l’italiano o lo spagnolo. Non assomiglia nemmeno al farsi, quello che si usa in 

Iran, dove si sente la melodia del canto dentro la connessione delle parole. Ma il nostro persiano 

non ha una struttura sillabica. In più, i grandi autori della nostra letteratura sono poeti, non 

romanzieri. Sono stati proprio loro a dare un ritmo alla nostra lingua. Non sillabico, come dicevo 

prima, ma estremamente interiore. Sia nell’uso delle parole che in quello del silenzio”. 

E questo suono, per lei, è la base della scrittura? 

“Il suono, la musicalità, è importante per tutto il mio popolo. Anche per la vicinanza di un Paese 

musicalissimo come l’India, da cui abbiamo importato tanti strumenti per suonare. Quand’ero 

ragazzo sono stato imbevuto di questa cultura musicale. In più, la mia famiglia era 

appassionatissima della grande tradizione melodica europea. Quindi, quando scrivo la musica è 

dentro di me. È lì che detta il ritmo”. 
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Mai pensato di fare il musicista? 

“Per fortuna, no. Altrimenti mi sarei dedicato soltanto a quello. E non avrei scritto poesie, romanzi. 

Non avrei mai girato un film”.                                 

La donna al centro di “Pietra di pazienza” insulta il mullah, inveisce contro chi ha convinto 

suo marito a combattere, a diventare un martire. Sarà il mondo femminile a cambiare 

l’Islam? 

“La libertà di parola è la cosa più importante. Ed è proprio parlando senza freni, senza limiti, che la 

protagonista del mio romanzo si scopre e si libera. In un Paese patriarcale come l’Afghanistan, 

però, perché una moglie possa dire quello che pensa l’uomo dev’essere in condizione di non 

muoversi. Di non intervenire. Esattamente come il soldato del libro, che giace inerte dopo essersi 

beccato una pallottola in testa. È evidente che il potere degli uomini, in una società composta da 

almeno metà della popolazione da donne, deriva comunque da lì. Dalla capacità di dominare quel 

mondo femminile, e questo le religioni lo hanno compreso molto bene” 

E se le donne si liberassero per davvero? 

“I conti sono presto fatti: se il 50 per cento di una società acquista la libertà di dire quello che pensa, 

e agisce di conseguenza, l’altro cinquanta per cento dovrà trovare una soluzione per non farsi 

scalzare dal potere”. 

Troverà mai il suo Afghanistan un periodo di pace e di libertà? 

“Il mio Paese fa parte del mondo. E se tutto attorno le cose andranno meglio, allora anche 

l’Afghanistan conoscerà tempi migliori. Il suo avvenire dipende da quello che accade in giro. 

Perché la crisi economica e geopolitica del mondo, in qualche maniera, influisce, si scarica su di 

noi. Così, sono arrivati fino a Kabul i riflessi della guerra di religione tra Iran e Arabia Saudita, di 

quella tra Iran e Pakistan, di quella tra Pakistan e India. Il futuro dipende tutto da questo equilibrio 

instabile”. 

Che cosa le manca della sua terra? 

“Più di tutto? Un pesce d’acqua dolce che si pesca nel Nord dell’Afghanistan”. 

Alessandro Mezzena Lona 

            H T T P : / / W W W . A R C A N E S T O R I E . I T /  



	









Lorenzo Riccobono, Carolina Fanzago Liceo Michelangelo Grigoletti
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L’autore afghano Atiq Rahimi, “La scrittura è 
solitudine” 

 
 
 
 

Dedica festival si è aperta a Pordenone con il suo protagonista, lo scrittore afghano Atiq Rahimi, al quale è intitolata la 
24° edizione della manifestazione… 

MILANO – Dedica festival si è aperta a Pordenone con il suo protagonista, lo scrittore afghano Atiq Rahimi, al quale è 
intitolata la 24° edizione della manifestazione. Quale è stata la sua formazione? Atiq Rahimi arriva alla letteratura dalla 
poesia, la vera forma creativa dell’Oriente, ha raccontato Rahimi, che si oppone al romanzo, una creatura occidentale , i 
cui valori sono legati all’ individuo: “In Oriente apparteniamo a un clan, a una famiglia e poi siamo individui, perciò da 
noi il romanzo arriva tardi, negli anni Cinquanta. Io faccio parte della prima generazione di romanzieri, ma non posso 
scrollarmi di dosso la tradizione poetica che mi ha portato fin qui e che sta alle spalle della mia scrittura che vive un 
rapporto osmotico tra poesia e prosa”. 

Lo schiaffo della letteratura 
“L’artista senza ego non esiste – continua Rahimi – ma noi scrittori siamo calati nella società e viviamo la vita dei 
nostri personaggi: entriamo in loro, per me scrivere é un dialogo tra me e le mie radici. Il mondo é la materia viva dello 
scrittore, il modo in cui entrare e cercare di cambiare il mondo, ma anche il modo in cui prendere schiaffi perché la 
scrittura è solitudine”. Scrittore, ma anche cineasta: “La mia prima formazione é cinematografica, anche 
perché,  arrivato in Francia e non padroneggiando bene la lingua, ho dovuto cercare un altro linguaggio per esprimermi . 
Ora mi servo di tutti e due.  Il prodotto filmico é però collettivo una sorta di gioco che coccola il mio ego, dall’altra 
parte  c’è il lavoro individuale della scrittura , il trauma e lo schiaffo della pagina bianca”. 

Le donne e i giovani salveranno l’Afghanistan 
Non può mancare nell’incontro che apre la manifestazione il rapporto con il  suo paese natale: “Quello che si viene a 
sapere dell’ Afghanistan in Occidente é altra cosa rispetto a quello che succede effettivamente laggiù, dove sta 



emergendo la forza delle donne e dei giovani che mettono tutto in discussione, dalla fede religiosa alle abitudini sociali. 
Questo è l’Afghanistan che mi fa essere ottimista. I giovani si battono per i loro diritti e per la pace , molto lontana. Le 
guerre servono ai paesi per far girare l’economia e le due guerre in cui è coinvolto il mio paese – Iran e Arabia Saudita 
da una parte e India Pakistan dall’altra – servono proprio a questo. 

I Millennials e i social media  esistono anche in Afghanistan?  “Mancavano le infrastrutture  dopo la guerra civile e 
mancava l’elettricità ed é arrivato il cellulare. Non sono l’idealtipo afghano in quanto sono già di una generazione 
superata, ma ho fiducia nei giovani che vogliono cambiare le oase e si trovano dentro un cambiamento epocale, una 
sorta di Rinascimento in cui siamo attori e vittime , ma loro, i giovani, sanno gestire il cambiamento meglio di noi” . 

Il sogno dell’Occidente 
L’Afghanistan , un paese martoriato . Molti emigrano e non sono più l’elite che combatteva l’Urss accolta a braccia 
aperte dall’ Occidente negli anni Ottanta , ma sono ,in Italia come a Parigi,  quelli che dormono sotto i ponti . 
“Scappano dalla povertà e dalla guerra – dice lo scrittore afghano- ma soprattutto vengono qui perché l’Occidente crea 
sogni . L’accoglienza  non é solo responsabilità dell’Europa, ma anche dell’Arabia Saudita che condivide la ricchezza 
e  non si prende la responsabilità di aiutare chi è in condizioni di povertà”- 

Gli altri appuntamenti della manifestazione 
Sono dieci gli appuntamenti della rassegna monografica, organizzata dall’Associazione Thesis, che condurranno il 
pubblico in un viaggio nel mondo di Rahimi con letture sceniche e teatrali, la proiezione del film “Come pietra 
paziente”, la presentazione del nuovo libro “Grammatica di un esilio” (Bottega Errante), la mostra fotografica 
“L’immagine del ritorno” e il concerto di Gnu Quartet. Con l’autore parleranno Fabio Gambaro, Angelo Bertani, Marie-
Christine Jamet, Gabrielle Gamberini, Manlio Graziano, Cristiano Riva, Fausto Russo Alesi, Paolo Di Paolo, Riccardo 
Costantini, Alice Rahimi. 
Quest’anno Dedica si concluderà a Pordenone il 21 marzo con l’incontro “Il rumore della speranza” con Malalai Joya, 
politica, attivista e scrittrice. Nel suo libro “A Woman against Warlords”, scritto con Derrick O’Keefe, in italiano 
“Finché avrò voce. La mia lotta contro i signori della guerra e l’oppressione delle donne afghane” (Piemme, 
2010), Joya, che vive sotto scorta, racconta la sua esperienza da rifugiata nei campi profughi iraniani e pakistani a 
deputato nel Parlamento afghano. 

 

 

Alessandra Pavan 

14 marzo 2018 
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15 marzo 2018 

Dedica si prepara per il gran finale in musica 
 
Venerdì 16 marzo si parlerà ancora di Afghanistan e in serata il concerto 
degli Gnu. Continuano i sold out al festival 
 
 
 
 
 

 

 

Ultimi appuntamenti – e intanto quelli già archiviati hanno fatto sempre registrare il tutto esaurito - 
fra musica e approfondimenti sull’Afghanistan, per il festival Dedica ad Atiq Rahimi, che 
chiuderà la 24.edizione sabato con il concerto dello Gnu Quartet. Intanto, domani, venerdì 16 
marzo, alle 20.45, nel convento di San Francesco, con “Afghanistan: un conflitto senza fine” 
(l’ingresso è libero), Manlio Graziano, insegnante di geopolitica a Parigi, collaboratore 
del Corriere della Sera e di Limes, parlerà ancora di Afghanistan, sin dall’Ottocento al centro 
degli interessi geostrategici delle grandi potenze mondiali e in particolare di quali scenari possono 
essere ipotizzati per questo paese martoriato. 

 
Sabato, poi, sempre alle 20.45, nel convento di San Francesco, il gran finale in musica, con il 
concerto organizzato da Thesis in collaborazione con Sexto Unplugged (biglietti a 15 euro, in 
vendita nel teatro Verdi) : secondo un’antica leggenda africana, lo Gnu sarebbe il risultato di un 
incrocio tra diverse specie animali. Anche il rarissimo Gnu italico che dà il nome al gruppo,  è frutto 
di un curioso connubio tra variopinte esperienze. Il risultato “è un animale da palco con il corpo da 
musicista classico, il cervello da jazzista e le zampe da rockettaro”. 

 

 

 

 

 

 
 



 
Ultimi appuntamenti – e intanto quelli già archiviati hanno fatto sempre registrare il tutto esaurito - 
fra musica e approfondimenti sull’Afghanistan, per il festival Dedica ad Atiq Rahimi, che 
chiuderà la 24.edizione sabato con il concerto dello Gnu Quartet. Intanto, domani, venerdì 16 
marzo, alle 20.45, nel convento di San Francesco, con “Afghanistan: un conflitto senza fine” 
(l’ingresso è libero), Manlio Graziano, insegnante di geopolitica a Parigi, collaboratore 
del Corriere della Sera e di Limes, parlerà ancora di Afghanistan, sin dall’Ottocento al centro 
degli interessi geostrategici delle grandi potenze mondiali e in particolare di quali scenari possono 
essere ipotizzati per questo paese martoriato. 
 
Sabato, poi, sempre alle 20.45, nel convento di San Francesco, il gran finale in musica, con il 
concerto organizzato da Thesis in collaborazione con Sexto Unplugged (biglietti a 15 euro, in 
vendita nel teatro Verdi) : secondo un’antica leggenda africana, lo Gnu sarebbe il risultato di un 
incrocio tra diverse specie animali. Anche il rarissimo Gnu italico che dà il nome al gruppo,  è frutto 
di un curioso connubio tra variopinte esperienze. Il risultato “è un animale da palco con il corpo da 
musicista classico, il cervello da jazzista e le zampe da rockettaro”. 
 
Gli Gnu nascono sotto la stella della P.F.M. al Teatro Nazionale di Milano, nel 2006. Da lì prende il 
via una serie ininterrotta di avventure catodiche, preziose collaborazioni e progetti originali. 
Dall’entusiasmo per la musica senza preconcetti, dall’alchimia di gioia e ricerca, dal virtuosismo 
della musica colta e il coinvolgimento di quella moderna, cresce un quartetto dal suono originale 
ed eclettico. Cinque gli album realizzati, con brani originali e rielaborazioni, e le collaborazioni alla 
realizzazione – in fase di scrittura, arrangiamento o registrazione – di numerosi altri lavori 
discografici, colonne sonore cinematografiche e sigle televisive, partecipazioni a programmi 
televisivi e radiofonici e ai grandi festival internazionali. Nell’estate 2013 sono stati ospiti dei 
Negramaro a San Siro e all’Olimpico.  
 
Nel 2014 hanno cominciato una nuova collaborazione discografica con Raphael Gualazzi, 
Zibba,  Tiromancino, Antonio Diodato ed Arisa. Con lei è nato un fortunato tour estivo con la 
band ed un progetto acustico. Nel settembre dello stesso hanno fatto il primo giro completo del 
mondo con tappe in Messico, California e Corea del Sud. 
A testimonianza dell’impegno trasversale dei componenti del gruppo si possono rintracciare le 
numerose collaborazioni con artisti di ambiti apparentemente lontani: dalla canzone d’autore 
di Gino Paoli o Niccolò Fabial rock degli Afterhours, dall’elettronica dei Bloody Beetroots al 
pop di Dolcenera. 
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Dedica: successo con Rahimi 
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A Pordenone un'edizione all'insegna dell'Afghanistan 

 

 

 

 

 

 

 
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	

	

PORDENONE,	18	MAR	-	Oltre	5	mila	presenze	al	festival	che	per	una	settimana	ha	coinvolto	attorno	alla	figura	

dello	scrittore	franco-afgano	Atiq	Rahimi,	circondato	in	ogni	circostanza	dalla	stima	e	dall'affetto	del	pubblico	

di	tutta	Pordenone.	E'	il	bilancio	del	24/o	festival	Dedica,	dove	sta	per	giungere	un'altra	portavoce	del	popolo	

afgano,	Malalai	Joya,	diventata	simbolo	mondiale	della	lotta	per	i	diritti	umani	e	delle	donne	in	particolare.	

Una	iniziativa	che,	sottolineano	gli	organizzatori,	si	deve	"anche	alla	sensibilità	della	Bcc	Pordenonese	che	ha	

abbracciato	 la	 proposta	 dell'associazione	 Thesis".	 Rahimi,	 in	 esilio	 dal	 1984,	 ha	 partecipato	 ai	 10	

appuntamenti	 in	 cartellone,	 e	 ad	altri	 incontri	 speciali,	 come	quello	con	gli	 studenti,	 con	 i	 librai	 e	 con	 le	

librerie,	con	molti	giovani	afgani	presenti	in	città,	fra	i	quali	diversi	richiedenti	asilo.	(ANSA).	
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