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DEDICA 2019
A GIOCONDA BELLI
Pordenone, 9-16 marzo 2019

PRESENTATA OGGI A PORDENONE LA 25^ EDIZIONE DELLA
RASSEGNA CHE METTE AL CENTRO LA NARRATIVA INTENSA,
PROFONDA E SENSUALE DELLA SCRITTRICE E POETESSA
NICARAGUENSE GIOCONDA BELLI
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Dodici gli appuntamenti che dal 9 al 16 marzo condurranno il pubblico
nei temi del suo universo poetico: dall’emancipazione della donna
all’impegno politico, al rapporto tra le suggestioni mistiche dell’America
precolombiana e l’attualità di un continente, il suo, che ha visto
sfumare nel tempo illusioni e utopie

L’ INAUGURAZIONE SABATO 9 MARZO
Spaziando fra libri, conversazioni, teatro, cinema, musica, fotografia,
con tanti ospiti: FEDERICA MANZON, ISABELLA RAGONESE, LUCILLA
GIAGNONI, CHIARA CIVELLO, LOREDANA LIPPERINI, CLAUDIO COJANIZ,
INTI OCÓN, NICCOLO’ LOCATELLI, ALFREDO LUIS SOMOZA

GIOCONDA BELLI REGALA A DEDICA ALCUNE POESIE INEDITE E UN
NUOVO RACCONTO.
IL 15 MARZO IN ANTEPRIMA PER L’ITALIA LA PRESENTAZIONE DEL
SUO NUOVO LIBRO “LE FEBBRI DELLA MEMORIA”.

IL 12 MARZO LA PRIMA NAZIONALE DEL FILM “LAS SANDINITAS!”

Si ampliano le collaborazioni con il mondo accademico: Dedica e
Gioconda Belli attesi anche a Ca’ Foscari e all’Università di Klagenfurt

E FINO AL 6 MARZO ANTEPRIMA DEDICA: VERSO IL FESTIVAL CON 13
EVENTI

I 25 anni di Dedica. L’associazione Thesis: “Nessuna celebrazione,
continuiamo a dare il nostro contributo culturale alla comunità
ringraziando chi ci sostiene”

NUOVO INFOPOINT PER DEDICA: NEGLI SPAZI
DELL’INFORMAGIOVANI 
Il festival Dedica è stato presentato oggi, martedì 19 febbraio, nel
municipio di Pordenone, dal direttore artistico Claudio Cattaruzza,
dall’assessore alla cultura del Comune di Pordenone Pietro Tropeano e
dal consigliere regionale Alessandro Basso, delegato dell’assessora
regionale alla cultura Tiziana Gibelli

I 25 ANNI DI DEDICA. 1995-2019: Dedica compie 25 anni.
Il traguardo è di quelli importanti, di quelli che danno la misura del
tempo che passa e che dovrebbero indurre a bilanci e riflessioni. “Ma
noi – sottolineano il curatore della rassegna Claudio Cattaruzza e il
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presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri – preferiamo
esercitare la memoria come stimolo per rallegrarci di questa insperata
resistenza, continuando a lavorare sulle idee, immaginando nuove
edizioni e nuovi protagonisti per il festival, nuovi confronti e
approfondimenti, parole inedite, versi speciali, immagini e suoni
inattesi. È con questo spirito che contiamo di continuare a dare il
nostro contributo culturale alla comunità, ringraziando chi ci sostiene,
con l’augurio che il loro apporto possa continuare anche in futuro. E
grazie a quanti, con la loro presenza e il loro affetto, hanno condiviso le
proposte di Dedica con un entusiasmo e una partecipazione che allarga
il cuore”.

LA PROTAGONISTA
DELL’EDIZIONE 2019.
GIOCONDA BELLI. C’è
Gioconda Belli al centro
dell’edizione dei 25 anni.
Nicaraguense, poetessa,
scrittrice e giornalista di
fama internazionale che
per la sua attività
letteraria ha ricevuto
numerosi premi e
riconoscimenti, oltre a
essere stata nominata
Cavaliere delle Arti e
delle Lettere dal
Presidente della
Repubblica Francese,
dice: “Come scrittrice
sento la necessità di
generare e far crescere
la consapevolezza. Questo è il ruolo che assegno alla scrittura:
elaborare pensieri che permettano ad altri individui di capire se stessi e
quello che vogliono; un ruolo che è, se vogliamo, di responsabilità
sociale”. Raccogliendo questa suggestione, Dedica condurrà il pubblico
nell’universo di una narratrice intensa e delicata, dalla scrittura
elegante e profonda, autrice di diverse raccolte di poesie, caratterizzate
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da una poetica sensuale e femminile. Un’artista che esprime il suo
sentire attraverso temi che vanno dall’emancipazione della donna
all’impegno politico, al rapporto tra le suggestioni mistiche dell’America
precolombiana e l’attualità di un continente, il suo, che ha visto
sfumare nel tempo illusioni e utopie.

DODICI APPUNTAMENTI FRA LIBRI, TEATRO, CINEMA, MUSICA,
MOSTRE, INCONTRI. Offrire al pubblico un’occasione rara di
condividere una coerente riflessione sulla figura dell’ospite, cosicché
dal fulcro della sua produzione letteraria si possa spaziare sul pensiero,
sui contesti culturali, sulle varie forme artistiche che i più diversi mezzi
espressivi – libri, teatro, cinema, musica, fotografia, conversazioni –
sanno far emergere dalla sua opera: è da anni la formula seguita dal
festival e declinata, per l’edizione 2019, in dodici tappe. Una cifra
apprezzata dagli autori e dal pubblico, e che rimane unica nel
panorama delle rassegne letterarie italiane. Un’eccellenza della cultura
regionale che porta con sé un importante ritorno di immagine per
Pordenone e il Friuli Venezia Giulia, sottolineato dagli stessi autori che
ogni anno onorano il festival con la loro presenza.

ANTEPRIMA DEDICA. Nel frattempo, il 15 febbraio ha preso il via il
ricco calendario di anteprime che fino al 6 marzo accompagneranno il
pubblico all’appuntamento con la rassegna: 13 appuntamenti, curati da
Andrea Visentin, realizzati in collaborazione con diversi soggetti che si
occupano di cultura in Friuli Venezia Giulia.

ORGANIZZATORI, SPECIAL PARTNER, SOSTENITORI
Ideato e curato dall’associazione Thesis, il progetto Dedica è sostenuto
da istituzioni ed enti pubblici, in particolare dalla Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, dal Comune di Pordenone, da
PromoTurismoFvg, e dalla Fondazione Friuli, che contribuisce al
successo del festival nel solco di un impegno pluriennale per la
valorizzazione e lo sviluppo della cultura.

Anche quest’anno Dedica è realizzata con il sostegno dello special
partner Servizi CGN, che nell’ambito del più ampio progetto per la
promozione e divulgazione della cultura in azienda e sul territorio, con
Thesis ha organizzato un appuntamento speciale inserito nel percorso
delle anteprime: mercoledì 27 febbraio alle 18.15 nella sede Oceano di
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Servizi CGN, l’incontro (aperto al pubblico) con il giornalista, regista e
sceneggiatore Guido Piccoli “Latinoamerica: continente sospeso tra
speranze e disillusioni”.

Crédit Agricole FriulAdria,
da anni a fianco del festival,
rinnova il suo sostegno e
conferma il Premio “Una vita
per la scrittura”, che sarà
consegnato al protagonista
di Dedica il 14 marzo, alle
20.45, nel Convento San
Francesco.

Sostengono il festival anche
Bcc Pordenonese,
UnipolSai Assicurazioni
(Agenzia di Pordenone) e
Naturasì con i suoi punti
vendita di Pordenone.

Partecipano, inoltre,
Tipografia Sartor e Palace
Hotel Moderno Pordenone,
Associazione nazionale Le

donne del vino-delegazione Fvg, Bottega Altromercato.

L’INAUGURAZIONE, LA MONOGRAFIA, GLI INEDITI. Sabato 9 marzo,
alle 16.30, nel Teatro Verdi di Pordenone, introdurrà il pubblico alla
conoscenza di Gioconda Belli e del suo universo culturale un dialogo
fra la protagonista del festival e la scrittrice Federica Manzon, autrice
della lunga intervista che è “cuore” della monografia “Dedica a
Gioconda Belli”, arricchita da contributi di Andrea Semplici, Mara
Donat, Marco Fazzini, da alcune poesie inedite e un racconto di
Gioconda Belli, in esclusiva per Dedica, “La donna sandwich”.

IL NICARAGUA IN MOSTRA. Domenica 10 marzo, alle 11, nella
biblioteca di Pordenone, Gioconda Belli inaugurerà insieme all’autore la
mostra, curata da Angelo Bertani, “¡Yo estoy con vos, mi Nicaragua!”
con gli scatti di Inti Ocón, fotografo nicaraguense indipendente,
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collaboratore per diverse agenzie fra le quali France Presse (AFP). Le
proteste popolari e studentesche contro il governo autoritario del
Nicaragua e alcune feste tradizionali o aspetti della vita quotidiana del
Paese formano due nuclei di immagini convergenti nel dare la
rappresentazione di una nazione che, orgogliosamente, vuole
difendere la propria identità culturale anche attraverso un difficile e
travagliato processo di democratizzazione. In collaborazione con
Biblioteca di Pordenone, Graphistudio, Le donne del Vino, Naturasì.

ISABELLA RAGONESE E LUCILLA GIAGNONI PER DEDICA TEATRO.
Sono molti gli ospiti in arrivo per festeggiare Gioconda Belli. Fra i tanti
le attrici Lucilla Giagnoni e Isabella Ragonese. La prima sarà
impegnata lunedì 11 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco (in
collaborazione con Carta di Pordenone, che consegnerà a Gioconda
Belli L’Airone di Carta, e Altromercato), con la lettura scenica “La donna
abitata”, tratta dal libro omonimo dell’autrice: la seconda venerdì 15
marzo, alle 20.45, sempre nel convento San Francesco, con “I sogni si
continuano a sognare”, recital di poesie di Gioconda Belli, con
l’accompagnamento al pianoforte di Claudio Cojaniz (in collaborazione
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con Sexto associazione culturale, Le donne del Vino, NaturaSì).

DEDICA A CA’ FOSCARI E ALL’ UNIVERSITÀ DI KLAGENFURT. Si
ampliano le collaborazioni fra il festival e gli atenei italiani ed europei. E
se martedì 12 marzo, alle 11, si rinnova il prestigioso appuntamento
che porta l’ospite di Dedica a Venezia, all’Università Ca’ Foscari (con la
conversazione dal titolo “La responsabilità dello scrittore”, in
collaborazione con Incroci di civiltà nell’ambito del cartellone Verso
Incroci), mercoledì 13 marzo, alle 14.30, all’Alpen-Adria-Universität  di
Klagenfurt, Gioconda Belli parlerà di “Donne e politica tra società e
scrittura” (in collaborazione con il Dipartimento di Romanistica della
facoltà di Scienze culturali).

DEDICA CINEMA, UNA PRIMA NAZIONALE . Martedì 12 marzo alle
20.45, a Cinemazero “¡Las sandinistas!”, proiezione in prima nazionale
del film-documentario di Jenny Murray. Racconta la storia “dimenticata”
di un gruppo di donne coraggiose che hanno lottato in nome delle
riforme sociali durante la rivoluzione sandinista del 1979 in Nicaragua e
la successiva guerriglia dei Contras sostenuta dagli Stati Uniti. A
distanza di anni, queste stesse donne continuano la loro battaglia per
l’uguaglianza e la giustizia seriamente limitate dall’attuale governo del
Paese. Con Gioconda Belli interverranno Riccardo Costantini,
responsabile degli eventi di Cinemazero e del festival Le voci
dell’Inchiesta e Giorgio Tinelli, politologo ed esperto di Centro e Sud
America. In collaborazione con Le Voci dell’inchiesta e Cinemazero.

IL SIGILLO DELLA CITTÀ. Mercoledì 13 marzo, alle 11, nella sala
consiliare del municipio, la cerimonia ufficiale per la consegna a
Gioconda Belli del prestigioso riconoscimento – il Sigillo della città –
assegnato dal Comune di Pordenone a persone che onorano l’alto senso
del sociale, della cultura e della politica. Saranno inoltre premiati i lavori
realizzati nell’ambito del progetto Parole e immagini per Gioconda Belli ,
rivolto agli studenti delle scuole superiori di Pordenone e provincia.

CONVERSAZIONE SULL’AMERICA LATINA. Mercoledì 13 marzo , alle
20.45, nel Convento San Francesco, in collaborazione con l’associazione
Aladura, “America latina: utopie, delusioni e attualità di un
continente”, conversazione con Niccolò Locatelli, coordinatore di
Limesonline, sito della rivista di geopolitica Limes, e Alfredo Luis
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Somoza, giornalista e scrittore italo-argentino. Conduce Cristiano Riva.

“LE FEBBRI DELLA MEMORIA”: A DEDICA IL LANCIO DEL NUOVO
LIBRO DI GIOCONDA BELLI. Ancora una volta Dedica è stata scelta per
il lancio in Italia del nuovo libro dell’autore protagonista del festival:
giovedì 14 marzo, alle 20.45, nel Convento San Francesco, Gioconda
Belli presenterà in anteprima nazionale, con la giornalista e scrittrice
Loredana Lipperini, “Le febbri della memoria”, un romanzo di
amore, mistero e avventura, uno sguardo intimo alla sfida di
reinventare un’identità e accettare una seconda possibilità, in uscita
per Feltrinelli a marzo 2019.

IL

JAZZ RAFFINATO DI CHIARA CIVELLO PER DEDICA. Sabato 16 marzo,
alle 20.45, il festival chiuderà come sempre in musica, nella sala Capitol
di Pordenone, e ancora con un’artista donna. Salirà sul palco, con
“Eclipse”, in trio, Chiara Civello, voce comunicativa e seducente, una
delle più straordinarie interpreti del jazz italiano. Con il sostegno di Bcc
Pordenonese e in collaborazione con Circolo Controtempo e sala
Capitol-Associazione Il Deposito.

INIZIATIVE CON E PER LE SCUOLE E LE GIOVANI GENERAZIONI
Nell’articolato iter del progetto Dedica Scuola, curato da Annamaria
Manfredelli e Daniela Gasparotto, si rinnova “La scena della parola”:
destinato agli studenti delle secondarie, è un percorso di
approfondimento della personalità di Gioconda Belli che sfocerà in un
incontro esclusivo con l’autrice giovedì 14 marzo, alle 15.

Presentata Dedica 2019: a Gioconda Belli la 25ma edizione | inst... https://www.instart.info/presentata-dedica-2019-a-gioconda-belli...

8 di 14 20/02/19, 15:39



Dal 31 gennaio al 15 marzo, nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado di Pordenone, si susseguono inoltre laboratori di letture
animate a cura dell’Associazione culturale 0432: proposta di
educazione alla lettura su contenuti che fanno riferimento al
Nicaragua, patria di Gioconda Belli.

DEDICA SUL BOOKBLOG
DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
Ancora una volta Dedica collabora con il Salone Internazionale del
Libro di Torino. Gli incontri vengono documentati nello spazio del
Salone riservato al BookBlog, giornale online realizzato dagli studenti
per dare conto di personaggi, idee ed eventi relativi ai più importanti
festival letterari d’Italia. Per Dedica è al lavoro un gruppo di blogger del
Liceo Grigoletti di Pordenone. Info: bookblog.salonelibro.it

DEDICAcard. DIVENTA SOCIO SOSTENITORE!
L’Associazione Thesis invita il pubblico a sostenere attivamente il
Festival attraverso la DEDICAcard. Con un piccolo contributo il socio
sostenitore acquisirà il diritto ad agevolazioni nelle modalità di accesso
ai singoli appuntamenti della manifestazione; inoltre fruirà di sconti in
librerie, negozi e musei convenzionati.

GIOCONDA BELLI. BIOGRAFIA.
Poetessa, scrittrice e giornalista, Gioconda Belli nasce a Managua,
Nicaragua. Nel 1974 pubblica la sua prima raccolta di poesie Sobre la
grama, cui fa seguito, nel 1978, Línea de fuego con la quale vince il
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prestigioso premio Casa de las Américas che la consacra a livello
internazionale.
Nel 1988 esordisce con il suo primo romanzo La mujer habitada
(traduzione italiana: La donna abitata, 1996) che, tradotto in quattordici
lingue, diviene un bestseller mondiale. Successivamente pubblica Sofía
de los presagios (traduzione italiana: Sofia dei presagi, 1998); Waslala
(traduzione italiana: Waslala, 1999); El pergamino de la seducción
(traduzione italiana: La pergamena della seduzione, 2007); El infinito en
la palma de la mano (traduzione italiana: L’infinito nel palmo della
mano, 2011); El país de las mujeres (traduzione italiana, Nel paese delle
donne, 2013); El intenso calor de la luna (traduzione italiana: L’intenso
calore della luna, 2015) e Las fiebres de la memoria (traduzione italiana:
Le febbri della memoria, 2019). Ha pubblicato inoltre, El país bajo mi
piel (traduzione italiana: Il paese sotto la pelle, 2000), la sua
autobiografia dell’epoca sandinista, i libri per ragazzi: El taller de
lasmariposas (traduzione italiana: La fabbrica delle farfalle, 2002), El
apretado abrazo de la enredadera (2006) e le fiabe per bambini Cuando
florenció la risa (traduzione italiana: La prima risata, 2017) e El día que
los arboles volaron (2017). Collabora, inoltre, con diversi giornali e riviste
tra cui El Nuevo Diario, quotidiano nicaraguense e The Guardian,
quotidiano britannico. Per la sua attività letteraria ha ricevuto
numerosi premi e riconoscimenti internazionali ed è stata nominata
Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Presidente della Repubblica
Francese. Vive tra Santa Monica in California e Managua, sua città
natale.

Bibliografia essenziale

Narrativa
La donna abitata – e/o, 1996
Sofia dei presagi – e/o, 1998
Waslala – e/o, 1999
Il paese sotto la pelle – e/o, 2000
La pergamena della seduzione – Rizzoli, 2007
L’infinito nel palmo della mano – Feltrinelli, 2011
Nel paese delle donne – Feltrinelli, 2013
L’intenso calore della luna – Feltrinelli, 2015
Le febbri della memoria – Feltrinelli, 2019
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Poesia
Dieci anni di Nicaragua nella poesia di Gioconda Belli – Edizioni
Associate/Associazione Italia-Nicaragua, 1989
Della costola di Eva – Mondo Nuovo, 1990
L’occhio della donna – e/o, 1998
Gioco, giocare, Gioconda – Raffaelli, 2018

Narrativa per ragazzi
La fabbrica delle farfalle – illustrazioni di Wolf Erlbruch – e/o, 2002
La prima risata – illustrazioni di Alicia Baladan – TopiPittori, 2017

I PROTAGONISTI DELLE EDIZIONI PRECEDENTI. Nel 1995 il
Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel 1997 la
Compagnia I Magazzini; nel 1998 Dedica a Moni Ovadia, nel 1999 a
Claudio Magris, nel 2000 a Dacia Maraini, nel 2001 ad Antonio
Tabucchi, nel 2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos, nel
2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco Ignacio Taibo II, nel 2006 ad
Anita Desai, nel 2007 ad Amos Oz, nel 2008 a Nadine Gordimer, nel
2009 a Paul Auster, nel 2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011 a
Cees Nooteboom, nel 2012 a Wole Soyinka, nel 2013 a Javier Cercas,
nel 2014 a Tahar Ben Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a
Yasmina Khadra. nel 2017 a Björn Larsson, nel 2018 ad Atiq Rahimi.

INFORMAZIONI, BIGLIETTI E PREVENDITE
Da quest’anno Dedica ha uno suo INFOPOINT, ospitato nella sede
dell’Informagiovani di Pordenone, in piazza della Motta, 2, attivo dal
1.marzo per la prevendita dei biglietti degli spettacoli e per la
sottoscrizione della Dedica Card (tel. 366 9505094)

Spettacoli dell’11 e 15 marzo: € 10,00 (posto numerato)
Concerto del 16 marzo: € 15,00 (posto non numerato), prevendita
anche online su www.mailticket.it.

Per la proiezione cinematografica di martedì 12 marzo: € 6 (posto
numerato). Prevendita dal 5 marzo a Cinemazero, anche on line su
www.cinemazero.it

Tutti gli altri appuntamenti sono a ingresso libero.

Book Corner
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Durante gli appuntamenti del festival sarà allestito un book corner con
le pubblicazioni di DEDICA, i libri di Gioconda Belli e quelli degli ospiti
del festival, a cura della libreria Giavedoni-Einaudi di Pordenone.

Thesis Associazione Culturale
tel. 0434 26236
info@dedicafestival.it
www.dedicafestival.it.

segui DEDICA
su Facebook: Dedica Festival Pordenone
Twitter: @dedicafestival, #dedicabelli
Ufficio Stampa a Pordenone: Cristina Savi (stampa@dedicafestival.it,
tel. 335 8214709).
Ufficio stampa a Milano: Mara Vitali Comunicazioni, tel. 02 70108230

Comunicato Stampa

 Visitato: 41

Articoli recenti

La Medea di Pasolini, con la divina Callas venerdì proiezione/lezione a
Casarsa

Giovedì 21 febbraio a Cinemazero il film Queen of Katwe

Incontro con l’autore Paolo Patui mercoledì 27 febbraio al Caffè
Contarena di Udine

Al Festival di Majano rivive il mito dei Pink Floyd con il tributo europeo
dei Pink Sonic

Parte dal Verdi la tournée di uno degli spettacoli più attesi della
stagione teatrale italiana “Il costruttore Solness”

Categorie

inAscolto

inCurioso

inEventi

Cerca
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Valentina Silvestrini*
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www.veneziepost.it/pordenone-patria-di-gioconda-belli-dal-9-marzo-dedica-festeggia-lautrice/



Natascia Gargano*
Venerdì 22 Febbraio 2019 12:59

www.veneziepost.it/gioconda-belli-raccontera-a-dedica-sogni-e-disillusione-del-sud-america/



Gabriele Giuga*
Venerdì 22 Febbraio 2019 12:55

www.veneziepost.it/gioconda-belli-voce-femminile-intensa-acuta-combattiva/



Venerdì 22 Febbraio 2019 12:47

www.veneziepost.it/il-nicaragua-in-mostra-ecco-il-programma-del-festival/



Marta Rizzi*
Venerdì 22 Febbraio 2019 12:48

www.veneziepost.it/reading-incontri-e-musica-gli-appuntamenti-di-aspettando-dedica/
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IL SEGNALE 1985 - FESTIVAL DEDICA 2019: GIOCONDA BELLI  
 
Il Festival Dedica 2019 (Pordenone 9-16 marzo) vede come protagonista la scrittrice 
nicaraguense Gioconda Belli, pubblicata per la prima volta in Italia sul numero 12 del 
Segnale nel 1985 
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 "Il Segnale", n. 12, ottobre 1985, pag. 4 
 
Vai al sito ufficiale del Festival: http://www.dedicafestival.it/ 
Vai al sommario del n. 12 del Segnale: http://www.rivistailsegnale.it/numero/12 
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È Gioconda Belli la protagonista della 25a
edizione di Dedica
da Comunicato Stampa | Nov 22, 2018

È

Gioconda Belli, nicaraguense, poetessa, giornalista e
scrittrice di fama internazionale, autrice del best seller
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“La donna abitata” che racconta gli anni del suo
impegno civile e politico, tradotto in 14 lingue (e ha
venduto oltre un milione di copie) la protagonista della
25a edizione di Dedica, in programma a Pordenone
dal 9 al 16 marzo 2019, organizzata dall’associazione
culturale Thesis con la direzione artistica di Claudio
Cattaruzza.

Dopo undici anni, e dopo l’edizione 2018 caratterizzata
da una straordinaria partecipazione di pubblico, al
centro del festival pordenonese, che approda al quarto
di secolo, ci sarà di nuovo una donna – l’ultima fu il
premio Nobel Nadine Gordimer, nel 2008 – autrice fra le
più importanti della letteratura latino-americana.
Un’ospite ancora una volta di assoluto prestigio
“attraverso la quale, Dedica – afferma Claudio
Cattaruzza – porterà all’attenzione del pubblico i tanti
temi di cui si nutre l’universo narrativo e poetico di
Gioconda Belli: l’impegno politico per una società più
libera e giusta, la causa dell’ emancipazione della donna
(mai in contrapposizione ma sempre insieme agli uomini),
l’universo degli   affetti, l’amore per la storia del proprio
paese attraverso i rimandi delle suggestioni mistiche
dell’ America precolombiana, spunto per descrivere
l’attualità di un continente che ha visto sfumare nel
tempo illusioni e utopie.

Sempre intimamente partecipe della vita politica del
suo paese, Gioconda Belli è stata una fra i più autorevoli
portavoce della rivoluzione sandinista. Entrata nel Fsln
(Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale) nel 1970,
partecipò alla resistenza contro una delle più brutali
dittature latinoamericane fino al 1975, quando fu
costretta a fuggire dal regime di Somoza e a riparare in
esilio, prima in Messico e poi in Costa Rica, periodo
durante il quale continuò comunque a essere parte
attiva nelle comunicazioni e nelle operazioni logistiche.
Negli anni successivi, pur avendo preso le distanze dal
movimento, il suo impegno per la libertà e per l’equità
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sociale non è venuto meno e anche oggi che vive fra la
California e Managua, si oppone al regime di Daniel
Ortega, presidente di un Nicaragua che vive da mesi
una crisi tragica, sconvolto dalle proteste (e da oltre 300
morti da aprile a oggi) contro chi si presenta come
l’erede della rivoluzione ed è invece accusato di essere
alla guida d’un governo autoritario, violento, nepotistico
e corrotto.

La presenza di Gioconda Belli a Pordenone permetterà
dunque al festival anche di rivolgere, come sempre, lo
sguardo all’attualità.

IL FESTIVAL. Non cambia l’architettura del festival, che
proprio per la peculiarità della sua formula –
l’approfondimento su un singolo autore declinato in
otto giorni fra conferenze, letture teatrali, film, musica,
incontri con il protagonista e con personaggi legati al
suo mondo – è riconosciuto nel panorama letterario
nazionale. “Dedica è parte integrante del patrimonio
culturale di Pordenone, di cui contribuisce inoltre a
esportarne l’immagine più positiva – sottolinea il
presidente dell’associazione Thesis Antonino Frusteri –
e per l’intera regione; questo anche grazie al prezioso
sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del
Comune di Pordenone e dalla Fondazione Friuli, cui si
aggiungono altri soggetti privati”.
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NUOVO LIBRO. Durante Dedica 2019 Gioconda Belli
presenterà il suo ultimo libro “Le febbri della memoria”
(Feltrinelli), in uscita nei primi giorni del festival: un
romanzo di amore, mistero e avventura, uno sguardo
intimo alla sfida di reinventare un’identità e accettare
una seconda possibilità.

ASPETTANDO DEDICA. Dal 15 febbraio 2019, tornerà
anche “Aspettando Dedica”, lunga serie di anteprime
distribuite in regione e nel vicino Veneto. Un’iniziativa
che nel 2018 è stata particolarmente partecipata,
testimoniando grande interesse al percorso di
approfondimento sull’autore e sulla sua opera che
conduce il pubblico al festival

PROMOZIONE NATALE. Da alcuni anni l’associazione
Thesis propone, in occasione delle festività natalizie,
un’iniziativa sempre molto apprezzata dal pubblico,
diffusa in numerose librerie partner del festival, dove
fino al 6 gennaio 2019 sarà possibile acquistare le opere
di Gioconda Belli, protagonista di DEDICA con uno
sconto del 15%. A Pordenone: Minerva, Einaudi
Giavedoni, Quo Vadis, Centrostudi Europa, Mondolibri
Mondadori Point 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 Einaudi, Libreria Friuli, Libreria
Martincigh, Libreria Moderna Udinese, Libreria Odòs,
Libreria Tarantola.



GIOCONDA BELLI. BIOGRAFIA. Poetessa, scrittrice e
giornalista nasce Managua, Nicaragua. Nel 1974
pubblica la sua prima raccolta di poesie Sobre la grama,
cui fa seguito, nel 1978, Línea de fuego con la quale vince
il prestigioso premio Casa de las Américas che la
consacra a livello internazionale. Nel 1988 esordisce con
il suo primo romanzo La mujer habitada (traduzione
italiana: La donna abitata, 1996) che, tradotto in
quattordici lingue, diviene un best seller mondiale.
Successivamente pubblica Sofía de los presagios
(traduzione italiana: Sofia dei presagi,
1998); Waslala (traduzione italiana: Waslala, 1999); El
pergamino de la seducción (traduzione italiana: La
pergamena della seduzione, 2007); El infinito en la palma
de la mano (traduzione italiana: L’infinito nel palmo della
mano,2011); El país de las mujeres (traduzione italiana,
Nel Paese delle donne, 2013); El intenso calor de la luna
(traduzione italiana: L’intenso calore della luna, 2015). Ha
pubblicato inoltre, El país bajo mi piel (traduzione
italiana: Il paese sotto la pelle, 2000), la sua autobiografia
dell’epoca sandinista, i libri per ragazzi: El taller de las
mariposas (traduzione italiana: La fabbrica delle farfalle,
2002), El apretado abrazo de la enredadera (2006) e le
fiabe per bambini Cuando florenció la risa (traduzione
italiana: La prima risata, 2017) e El día que los arboles
volaron (2107). Collabora, inoltre, con diversi giornali e
riviste tra cui El Nuevo Diario quotidiano nicaraguense e



The Guardian, quotidiano britannico. Per la sua attività
letteraria ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti
internazionali ed è stata nominata Cavaliere delle Arti e
delle Lettere dal Presidente della Repubblica Francese.
Vive tra Santa Monica in California e Managua, sua città
natale.

GIOCONDA BELLI. LIBRI TRADOTTI IN ITALIANO

Narrativa
La donna abitata Edizioni E/O, 1996
Sofia dei presagi Edizioni E/O, 1998
Waslala traduzione di Margherita D’Amico – Edizioni
E/O, 1999
Il paese sotto la pelle Edizioni E/O, 2000
La pergamena della seduzione Rizzoli, 2007
L’infinito nel palmo della mano Feltrinelli, 2011
Nel paese delle donne Feltrinelli, 2013
L’intenso calore della luna Feltrinelli, 2015

Poesia
Dieci anni di Nicaragua nella poesia di Gioconda Belli
Edizioni Associate/Associazione Italia-Nicaragua,1989
Della costola di Eva Mondo Nuovo, 1990
L’occhio della donna Edizioni E/O, 1998
Gioco, giocare, Gioconda Raffaelli, 2018

Narrativa per ragazzi
La fabbrica delle farfalle Edizioni E/O, 2002
La prima risata TopiPittori, 2017

I “DEDICATI” DELLE EDIZIONI PRECEDENTI

Giunta alla 25. edizione, la manifestazione ha esordito
con protagonisti del teatro di ricerca (nel 1995 il
Laboratorio Teatro Settimo, nel 1996 Cesare Lievi, nel
1997 la Compagnia Teatrale I Magazzini) per poi passare
nel 1998 a Moni Ovadia, nel 1999 a Claudio Magris, nel
2000 a Dacia Maraini, nel 2001 ad Antonio Tabucchi, nel
2002 ad Amin Maalouf, nel 2003 a Vassilis Vassilikos, nel
2004 ad Assia Djebar, nel 2005 a Paco Ignacio Taibo II,



nel 2006 ad Anita Desai, nel 2007 ad Amos Oz, nel 2008
a Nadine Gordimer (Premio Nobel), nel 2009 a Paul
Auster, nel 2010 a Hans Magnus Enzensberger, nel 2011
a Cees Nooteboom, nel 2102 a Wole Soyinka (Premio
Nobel), nel 2013 a Javier Cercas, nel 2014 a Tahar Ben
Jelloun, nel 2015 a Luis Sepúlveda, nel 2016 a Yasmina
Khadra, nel 2017 a Björn Larsson, nel 2018 ad Atiq
Rahimi

INFORMAZIONI

Thesis Associazione Culturale, Pordenone, tel. 0434
26236
info@dedicafestival.it, www.dedicafestival.it
Facebook: Dedica festival Pordenone
Twitter @dedicafestival
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Gioconda Belli, da figlia dell’alta borghesia a rivoluzionaria 
scrittrice 

 
“Due cose che non ho deciso io hanno determinato la mia vita: il paese in cui sono nata e il 
sesso col quale sono venuta al mondo”. 
Parla Gioconda Belli, classe 1948, di Managua, Nicaragua. Il paese sotto la pelle – Memorie 
di amore e di guerra (e/o, 2001) è un libro parla di lei e della sua vita di donna e 
combattente. Per i diritti delle donne e dell’umanità. 
Guardandola, è vero, non lo diresti. Lei stessa scrive: “Nessuno, vedendomi, sospetta che un 
giorno sono stata giudicata e condannata al carcere da un tribunale militare in quanto 
rivoluzionaria”. Il libro non è solo un’autobiografia, e neppure memorie d’amore e di 
guerra, come il sottotitolo suggerisce. Gioconda Belli ci regala un pezzo di se stessa, una 
grande confessione. Ci racconta di valori forti che non passano mai e di tante battaglie che 
ancora dovremmo e dovremo combattere. 
CONSIGLI PER UNA DONNA FORTE 
Se sei una donna forte proteggiti dai parassiti che vorrebbero mangiare il tuo cuore. Essi 
usano tutti i  
travestimenti dei carnevali della terra: 
si vestono da colpe, da opportunità, da prezzi che bisogna pagare. 
Ti frugano l’anima, insinuano il trapano dei loro sguardi o dei loro pianti 
 
 
nel più profondo magma della tua essenza 
non per accendersi con il tuo fuoco 
ma per spegnere la passione, l’erudizione delle tue fantasie. 
Se sei una donna forte devi sapere che l’aria che ti nutre, 
trasporta anche parassiti, mosconi, minuti insetti che cercheranno di abitare nel tuo sangue 
e nutrirsi di quanto è solido e grande in te. 
Non perdere la compassione, ma temi ciò che conduce a negarti la parola, 
a nascondere chi sei, ciò che ti obbliga ad addolcirti  
e ti promette un regno terrestre in cambio del sorriso compiacente. 
Se sei una donna forte preparati alla battaglia: 
impara a stare sola, impara a dormire nella più assoluta oscurità senza paura, 
impara che nessuno ti lancia corde quando ruggisce la tempesta, 
impara a nuotare controcorrente. 
Allenati alla riflessione e all’intelletto. 
Leggi, fa l’amore con te stessa, costruisci il tuo castello, 
circondalo di fossi profondi, però fai ampie porte e finestre. 
È necessario che coltivi grandi amicizie, 
che coloro che ti circondano e ti amano sappiano chi sei 
fatti un cerchio di roghi e accendi nel centro della tua stanza 
una stufa sempre ardente, dove si mantenga l’ardore dei tuoi sogni. 
Se sei una donna forte proteggiti con parole e alberi 
e invoca la memoria di donne antiche. 
Devi sapere che sei un campo magnetico 
verso il quale viaggeranno urlando i chiodi arrugginiti 
e l’ossido mortale di tutti i relitti. 
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Proteggi, dà rifugio, però prima proteggi te stessa. 
Mantieni le distanze. 
Costruisciti. Abbi cura di te. 
Conserva il tuo Potere. 
Difendilo. 
Fallo per Te 
Te lo chiedo in nome di tutte noi. 
(Traduzione a cura di Fabiola Cecere) 
 
 

 

In “Il paese sotto la mia pelle” Gioconda trova la forza per denudarsi con le parole, di 
dichiarare a gran voce il proprio valore di donna senza tralasciare le proprie debolezze. 
“Sono stata due donne e ho vissuto due vite” scrive raccontando la propria storia di figlia 
che nasce nell’alta borghesia, che studia in Spagna e poi negli Stati Uniti, ma che si trova a 
militare nel Fronte di Liberazione Nazionale (FNLS), fino all’esilio in Costa Rica e in Messico. 
“Scrivo queste memorie in difesa di quella felicità per la quale vale la pena vivere e 
persino morire“. Ci racconta di una, due vite, o forse di più a leggere tra le righe: le paure 
dell’attività clandestina, i rischi per sé e per la famiglia, la perdita di tanti compagni 
assassinati, i dubbi politici e privati, le azioni militari, la tristezza dell’esilio, la speranza di 
vincere. 
Gioconda Belli oggi vive a Santa Monica, in California, pur tornando spesso in patria, e 
continua la professione di scrittrice a tempo pieno. Ma la sua vita è stata tutta per la sua 
terra. E soprattutto per le donne della sua terra, e non solo, per noi tutte. 

Tutta la sua opera racconta la lunga storia dell’emancipazione della donna in una comunità 
di cultura cattolica, fortemente maschilista e patriarcale, del rapporto con la società e 
l’impegno politico. Nei suoi libri tra le vicissitudini politiche del suo paese e la lotta 
sandinista non manca mai tema del femminismo e dell’emancipazione della donna. “La mia 
poesia continua a essere l’espressione del corpo e prende forma quando la mia anima 
ritorna alle sue radici”. 
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La sua opera è la risposta alla tradizionale immagine femminile della società in cui è nata e 
come confessa la stessa scrittrice: “Sono stata due donne e ho vissuto due vite. Una delle 
due donne voleva far tutto secondo i canoni classici della femminilità: sposarsi, fare figli, 
nutrirli, essere docile e compiacente. L’altra aspirava ai privilegi maschili: sentirsi 
indipendente, essere considerata per se stessa, avere una vita pubblica, la possibilità di 
muoversi, amanti. Ho consumato gran parte della vita alla ricerca di un equilibrio tra 
queste due donne, per unirne le forze, per non essere dilaniata dalle loro battaglie a morsi 
e graffi. Penso di avere ottenuto, alla fine che entrambe le donne coesistessero sotto la 
stessa pelle. Senza rinunciare a sentirmi donna, credo di essere riuscita a essere anche 
uomo”. 
Gioconda Belli è nata nel 1948 da una famiglia di origine italiana. Dopo aver studiato, prima 
in Spagna e poi negli Stati Uniti, si è diplomata in giornalismo a Filadelfia. Nel 1966 ritorna 
in Nicaragua per un impiego nella pubblicità. Nel 1970, assieme ad altri intellettuali, inizia 
ad avere contatti con il gruppo rivoluzionario Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale che 
lotta contro il regime dittatoriale di Anastasio Somoza Debayle; in seguito entrerà a far 
parte della lotta come responsabile delle relazioni internazionali. 

Verrà 
esiliata e solo nel 1979 dopo la vittoria della Rivoluzione Sandinista, riuscirà a rientrare a 
Managua. 

È stata la lettura dei libri femministi di Germaine Greer, Simone de Beauvoir e soprattutto 
Betty Friedan ad aprirle nuovi orizzonti culturali e dare l’avvio all’impegno politico che 
sfocerà nella sua militanza tra i guerriglieri sandinisti. Capisce che “Una ragazza non 
dovrebbe aspettarsi speciali privilegi a causa del suo sesso ma nemmeno dovrebbe adattarsi 
al pregiudizio e alla discriminazione. Deve imparare a competere… non in quanto donna, 
ma in quanto essere umano.” Gioconda ha avuto davvero una doppia vita: in apparenza una 
perfetta signora borghese ma in verità una fiancheggiatrice del Fronte Sandinista di 
Liberazione Nazionale. 
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È per “tenersi insieme” in questa complicata condizione che comincia a scrivere e a 
pubblicare poesie, raccolte poi nel libro Sobre la Grama, che destano grandi consensi tra gli 
intellettuali, e sconcerto e scandalo nella buona società. Il successo internazionale arriva 
con il suo primo romanzo, La donna abitata, pubblicato nel 1989 e tradotto anche in molti 
paesi Europei e in Nord America. Nei suoi scritti Gioconda Belli presenta la donna nuova che, 
attraverso un difficile nonché doloroso cammino di emancipazione, riesce a scavalcare il 
ruolo femminile impostole e a mettere in discussione il rapporto uomo donna e società. La 
scrittrice si rifà agli antichi insegnamenti delle culture preispaniche e dando risalto al 
rapporto della donna con la natura, elemento strettamente legato con la lotta rivoluzionaria 
per la difesa della sua terra e il secolare conflitto per la riforma delle terre delle comunità 
indigene. In “Il paese sotto la pelle” i ricordi si snocciolano tra vita pubblica e privata. Ci si 
immerge in un privato che più personale non si può, indelebile, dietro al quale si sente 
respirare lontano ma sempre vicino il Nicaragua, i due oceani che lo bagnano, i vulcani e i 
terremoti che lo squassano, gli splendidi paesaggi che lo coprono, le persone che lo abitano 
e ci coltivano il mais, le sue radici , le sue fondamenta. Fondamenta che Gioconda vorrebbe 
reinventare ricostruendo il presente. 
“ Sono sul punto di ricostruire me stessa, 
ansiosa di fondamenta, di strutture, di solide pareti 
che proteggano il bagaglio dei sogni che porto a tracolla” 
(da “L’occhio della Donna” ed. e/o trad. Margherita d’Amico) 
Nel corso della storia la donna è stata quasi sempre assoggettata dalla prospettiva maschile. 
In un sistema costruito dall’uomo per sé stesso, l’universo femminile ha trovato ben poco 
spazio per esprimere le proprie qualità e la sua un’innata forza vitale. 

Quello che viene fuori dal raccontarsi di Gioconda è per questo sempre e soprattutto la 
donna, assolutamente consapevole della propria identità femminile, in grado di dire e di 
mettere per iscritto: “senza rinunciare a sentirmi donna, credo di essere riuscita a essere 
anche uomo”. 

È così, nella sua interezza che contiene un matrimonio da ragazza di buona famiglia, gli 
amori travolgenti e difficili dentro la guerriglia, le figlie dalle quali è a lungo e 
dolorosamente separata per la militanza, le drammatiche gravidanze, i sentimenti, le 
battaglie interiori, le lacerazioni tra politica, l’essere donna, uomo, guerrigliera, bambina, 
poeta, che la scrittrice nicaraguense sceglie parole che riescono a renderci inevitabile una 
profonda riflessione. Per tutte le sue vite Gioconda ha continuato senza tregua ad 
adempiere la sua dichiarata missione: liberare la donna da una condizione di costrizione che 
da troppo tempo ormai le impedisce di esprimersi e di progredire liberamente verso la 
realizzazione di una sua propria identità, svincolata una volta per tutte dall’influenza 
maschile. 

Gioconda, che quando fa poesia la fa per la terra, e per le donne. Un legame indissolubile in 
lei, come in tutte noi. Forse la stessa cosa. 

“Di noi rimarrà  
qualcosa di più che il gesto o la parola: 
Questo desiderio incandescente di libertà, 
questa intossicazione, 
è contagiosa” 
L’8 marzo non penso mai che per noi Donne sia una Festa, ma sempre e sempre più, che la 
nostra lotta “di attesa d’altro”, non è mai finita. 
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“E Dio mi fece donna[…] Tutto quel che ha creato soavemente/a colpi di mantice e di 
trapano d’amore/le mille e una cosa che mi fanno donna/ogni giorno/per cui mi alzo 
orgogliosa/tutte le mattine/ e benedico il mio sesso.” Gioconda Belli 
Consigliamo a Tutte e Tutti : Dedica 2019 a Gioconda Belli 
da Sabato 9 Marzo 2019 a Sabato 16 Marzo 2019 a PORDENONE 
 
 

 

http://www.dedicafestival.it 
 
Otto giorni con l’autrice e i temi di cui si nutre, il suo universo poetico e narrativo: l’ideale 
di creare una società più giusta e il Nicaragua oggi sconvolto dalle proteste contro il regime 
autoritario; la causa femminista, il desiderio di una vita piena e creativa, la sensualità e la 
bellezza della maternità, il rapporto fra l’America precolombiana e il Sudamerica di oggi. 

Otto giorni fra incontri, teatro, musica, fotografia e libri. 

 
 
 

www.sentieristerrati.org/2019/03/11/gioconda-belli-da-figlia-dellalta-borghesia-a-rivoluzionaria-scrittrice/ 
 
 
 

6/6 



Dedica 2019 a Gioconda Belli
 

 

Località: PORDENONE; 

Luogo: Vari

Tipologia: Festival, rassegna; Cinema; Teatro, cabaret, contaminazione; Musica; Incontro, seminario, convegno; 

Data: Da Sabato 9 Marzo 2019 a Sabato 16 Marzo 2019

Consigliato per: Tutti

http://www.dedicafestival.it

Descrizione

 

Scrittrice, poetessa, giornalista, autrice del best seller "La donna abitata" che racconta la storia della sua

terra e del suo impegno politico in nome della libertà e della giustizia.

 

 

Otto giorni con l'autrice e i temi di cui si nutre, il suo universo poetico e narrativo: l'ideale di creare una



società più giusta e il Nicaragua oggi sconvolto dalle proteste contro il regime autoritario; la causa

femminista, il desiderio di una vita piena e creativa, la sensualità e la bellezza della maternità, il rapporto

fra l'America precolombiana e il Sudamerica di oggi.

 

 

Otto giorni fra incontri, teatro, musica, fotografia e libri.

 

 

 

 

Nell'ambito della manifestazione:

Dedica Festival

Organizzato da:

Associazione Culturale Thesis  

Tel. 0434 26236  

info@dedicafestival.it  

Facebook: Dedica festival Pordenone 

Twitter @dedicafestival

Evento inserito da PromoTurismoFVG. PromoTurismoFVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo

per assicurarsi che le informazioni contenute sul sito siano accurate ed aggiornate, in qualità di

intermediario non risponde, però, dell'inadempimento totale o parziale di eventi proposti

dall’organizzatore. 

 

Si consiglia di verificare l'accessibilità con l'Ente Organizzatore dell'evento.



www.unive.it/data/agenda/1/27124 
 
Università 
Ca' Foscari 
Venezia 
 

Verso Incroci: Gioconda Belli 
 

 
presentazione/dibattito 

12 Marzo 2019 11:00 
Auditorium Santa Margherita, Dorsoduro 3689, Venezia 
 
Verso Incroci, il tradizionale percorso di avvicinamento a temi e autori di Incroci di Civiltà, 
il festival internazionale di letteratura organizzato dall'Ateneo. 
 

Gioconda Belli 
Nicaragua 
conversa con 
Susanna Regazzoni 
Università Ca’ Foscari Venezia 
*incontro in lingua spagnola 
con traduzione consecutiva 

 
Incontro a ingresso libero fino ad esaurimento posti 

 
Info 
041 234 6959 
info@incrocidicivilta.org 
incrocidicivilta.org 

In allegato il flyer con tutti gli appuntamenti della rassegna 

 

Organizzatore 
 
Università Ca' Foscari Venezia, Fondazione di Venezia, Città di Venezia In collaborazione 
con Dedica Festival Pordenone 
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