
XXIV

Mercoledì 13Novembre2019

www.gazzettino.it

ANNIVERSARI

La Società Operaia di Mu-
tuo Soccorso ed Istruzione di
Cividale compie 150 anni. Era
infatti l’ottobre del 1869 quan-
do venne indetta un’adunan-
za pubblica per dare forma al-
la nascente società, che si po-
neva l’obiettivo di migliorare
la condizione sociale degli
operai, elevare il livello cultu-
rale e favorire iniziative di so-
lidarietà verso persone in si-
tuazioni di difficoltà o malat-
tia. Per celebrare la ricorren-
za, decine di eventi coloreran-
no la città ducale nei prossimi
giorni fra incontri, esposizio-
ni, rievocazioni, commemora-
zioni, ritrovi conviviali emusi-
cali, che vedranno il loro cul-
mine nelle giornate di sabato
e domenica 16 e 17 novembre.
Il calendario completo degli
eventi, organizzato in collabo-
razione con il Comune, è con-
sultabile su www.somsicivi-
dale.it.

IL VIA UFFICIALE
Sarà alle 18.30 di sabato nel-

la sede sociale di Foro Giulio
Cesare, con l’inaugurazione
della mostra storica da titolo
“La casa del popolo si raccon-
ta”. Momento particolarmen-
te emozionante e suggestivo
sarà quello della “Rievocazio-
ne dell’assemblea del 16 no-
vembre 1869”, con la lettura
del primo statuto e del verba-
le di nomina del primissimo
consiglio di amministrazione
della società. Seguirà un mo-
mento conviviale con accom-
pagnamentomusicale. Dome-
nica 17 novembre la cerimo-
nia ufficiale si terrà, dalle
10.30, alTeatroRistori.Dopo i
saluti istituzionali spazio al di-
scorso della Presidente Maria
CristinaNovelli, alla presenta-
zione delle pubblicazioni edi-
te in occasione dell’anniversa-
rio e alla consegna dei ricono-
scimenti. La due giorni di fe-
steggiamenti si concluderà
con il pranzo sociale.
Negli spazi dell’ex trattoria

“Alle tre colonne” sarà visita-
bile la mostra dal titolo “La
pratica del bene”, “La Fàrie
Geretti e la strete dai mistîrs”
sarà invece fruibile in Stretta
della Giudaica. Il Teatrino del
Monasterodi S.Maria inValle
ospiterà gli scatti di “Fram-
menti di memorie: Cividale
del Friuli e la Società Operaia
durante la Grande Guerra”,
mentre in via Monastero
l’evento dedicato al fiume Na-
tisone. “La Cividale dei foto-
grafi Bront” sarà allestita allo
Spazio Corte Quattro in Corte
San Francescomentre alla se-
de in ForoGiulio Cesare si ter-
rà la già citata esposizione “La
casa del popolo si racconta”
con “Artigiani oggi: una nar-
razione fotografica” a cura di
Luigi Vitale. Tutte le mostre
del percorso espositivo sono
ospitate in spazi gentilmente
concessi da privati all’Ammi-
nistrazione comunale e sono
fruibili gratuitamente duran-
te i giornidelle celebrazioni.
Domani alle 18.30 nel Salo-

ne Sociale si terrà l’incontro
dal titolo “La sostenibilità pos-
sibile: buone pratiche di soli-
darietà, economia, beni comu-
ni”.

La Somsi
di Cividale
brinda
ai 150 anni

DOMANI POMERIGGIO

Domani alle 18.30 nella sala
Degan della biblioteca civica di
Pordenone sarà annunciato il
protagonista del festivalDedica
2020. Claudio Cattaruzza, cura-
tore della rassegna che tornerà
l’anno prossimo dal 7 al 14mar-
zo, organizzata dall’associazio-
ne Thesis, presenterà l’autore,
mentre l’attrice Silvia Corelli
leggeràalcunepagine tratte dai
suoi libri. Èdunque ilmomento
di scoprire su quale protagoni-
sta della letteratura internazio-
nale è caduta la scelta per la 26.
edizione del festival che nel
marzo scorso ha avuto al cen-
tro dell’attenzione la scrittrice
nicaraguense Gioconda Belli.

Un’edizione che si era chiusa
conunbilancio entusiasmante,
caratterizzata da una straordi-
naria partecipazione di pubbli-
co (oltre 8 mila le presenze),
suggello al ruolo di un festival
che rimane l’unico, in Italia, ad
approfondire per otto giorni
l’universo poetico e letterario
di un singolo autore, caratteri-
stica che permette non solo di
conoscere la sua opera in tutti i
suoi aspetti, ma di stabilire una
relazione stretta con il pubbli-
co e con la città che lo ospita
Con l’annuncio del prossimo
dedicatario, prenderà dunque
il via il percorso di avvicina-
mento a Dedica 2020, compre-
so il calendario delle anteprime
e sarà anche possibile sottoscri-
vere laDedica card.

Dedica Festival si prepara
ad annunciare il nuovo ospite

DA GEORGES SIMENON Irene Ferri a teatro con La camera azzurra

IL PERSONAGGIO

È nata e cresciuta a Roma,
ma ha passato buona parte
della sua infanzia in Friuli, a
San Giovanni al Natisone di
cui è originaria la madre, l’at-
trice Irene Ferri, fino a oggi al
teatroBobbiodi Trieste con lo
spettacoloLa cameraazzurra,
testo di Georges Simenon
messo in scena dalla regista
Serena Sinigaglia, con Fabio
Troiano, Giulia Maulucci e
Mattia Fabris.Datedelle quali
è particolarmente felice, a cui
si aggiungeranno in dicembre
(3 e 4) due repliche a Monfal-
cone. Del Friuli ama la sua bel-
lezza malinconica, racconta
spiegando di aver ereditato
dallamadre la tenacia, forza e
testardaggine. «Il palco mi
mancava – afferma Ferri, atti-
va al cinema e in televisione,
dove ha preso parte a diverse
fiction di successo, da LaNuo-
va Squadra al nuovo Pezzi uni-
ci, con Sergio Castellitto, che
debutterà su Rai 1 domenica –
questa trasposizione teatrale
dell’omonimo romanzo eroti-
co noir, chemescola sensuali-
tà, paura, pettegolezzo, omer-
tà, tradimento e moralismo
nello scenario di una provin-
cia francese retriva e giudican-
te, è arrivato nel momento

giusto. È il progetto che aspet-
tavo, con la regista giusta. Ora
che i figli sono cresciuti mi
posso concedere il teatro, per
me esperienza quasi totaliz-
zante perché richiede una
concentrazione e una dedizio-
neparticolare».
Nell’ambientazione di gran-

de impatto estetico ed emoti-
vo, creata da Maria Spazzi, lei
è Andrèe, accusata con
l’amante, con cui nella came-
ra azzurra del titolo dà sfogo
alla propria passione irrefre-
nabile. Che tipo di personag-
gio è? «Ha dentro di sé una po-
tenza quasi sterminatrice, è
posseduta da una sensualità
abnorme, come un’onda che
la travolge. E’ un personaggio
scomodo perché odioso, ma
alla fine non si può non prova-
re empatie per lei».
L’interrogatorio della poli-

zia è il luogo drammaturgico
in cui si snoda il racconto e da
cui si aprono e chiudono fram-
menti di realtà della storia.
Qual è il conflitto da cui scatu-
risce il dramma? «Da una par-
te abbiamo il caos e la passio-
ne, dall’altra l’ordine e la fami-
glia borghese, basati su men-
zogne e ipocrisie. Andrèe si ri-
bella e decide di vivere la sua
vita, di riprendersi la sua di-
gnità e per questo è disposta a
morire».
Come è stato lavorare con

Sergio Castellitto nella fiction
Pezzi unici? «È un grande atto-
re e un grande uomo, con un
grandissimo rispetto, raro,
per le donne».

CleliaDelponte
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Irene Ferri, una sfrenata
Andrée dal cuore friulano

Ue alla sfida innovazione
`Pietro Greco e la scienza
come elemento di unione
per le nazioni europee
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PAROLE TRA RACCONTI E CANZONIMoni Ovadia nel suo nuovo spettacolo “Dio ride. Nish koshe”

TEATRO

Una zattera in forma di picco-
la scena approdava in teatro ven-
tisei anni fa. Trasportava sei va-
gabondi, cinque musicanti e un
narratore di nome Simkha Rabi-
novich. A chi sentiva il desiderio
di ascoltare, Simkha raccontava
storie di una gente esiliata, can-
tava le canzoni di quel popolo
che illuminò e diede gloria alla
diaspora. I musicanti lo accom-
pagnavano con i loro strumenti
e con lui rievocavano le melodie
che quel mondo – fatto di comu-
nità grandi, piccole e piccolissi-
me – aveva creato per vivere le
feste, le celebrazioni e i riti di
passaggio. Dopo aver toccato
tante destinazioni e aver riscos-
so un successo straordinario,
Moni Ovadia e i suoi compagni
di avventura approdano in regio-

ne, per tre serate in altrettanti
teatri con Dio ride. Nish koshe,
nuovo spettacolo ispirato alla
tradizione del cabaret yiddish
fatto di canzoni, musiche, picco-
le letture e tanto umorismo, do-
ve l’ebraicità è raccontata inmo-
do originalissimo attraverso il
paradossoe il sorriso.
Domani andranno in scena,

per la prima volta, al teatro Ora-
zio Bobbio di Trieste, venerdì al
Teatro Nuovo Giovanni da Udi-
ne e sabato al teatro Odeon di La-
tisana, sempre alle ore 21. Dopo
lo storico spettacolo OylemGoy-
lem che lo scorso anno ha tocca-
to il 25mo anniversario, con Dio
ride. Nish koshe (il sottotitolo si-
gnifica in yiddish “così così”),
Ovadia intraprende un nuovo
viaggio umoristico-paradossale
nei grandi temi della spiritualità
ebraica che ci permette di guar-
dare in modo nuovo la realtà, le

sue contraddizioni e anche di ar-
ginare le sue derive: perché, co-
me dice Ovadia, «L’umorismo è
uno strumento poderoso per
spiazzare il potere, le regole rigi-
de, l’ossificazionedel pensiero».
Uno spettacolo lirico e civile,

dove l’umorismo e la saggia leg-
gerezza si rivelano essere le uni-
che possibili risposte dell’intelli-
genza alle avversità e almale del
mondo. Un racconto fatto di sto-
rie e canti, di storielle emusiche,
letture e riflessioni alla ricercadi
un divino presente e assente.
Conflitti, intolleranza, nuovimu-
ri come quello che divide Israele
da Gaza allontanano gli uomini
ed è necessario dare voce al biso-
gno di memoria, di giustizia e di
pace. Come scrive il Talmud,
“Dio ride per essersi intromesso
nelle cose degli uomini”. Ma può
ancora farlo di fronte a tanta
stoltezza?Così così.

Ovadia, nuove risate
contro imali di oggi

`In scena con Simenon
nella regione che ha
vissuto da bambina

MONI OVADIA
«L’UMORISMO
È UNO STRUMENTO
PODEROSO
PER SPIAZZARE
IL POTERE»

OGGI A PORDENONE

La scienza come denominato-
re culturale comune per i paesi
d’Europa. Così è stato dopo l’ulti-
ma guerra mondiale, quando si
ripartiva con rinnovata vitalità,
seguendo un percorso di unifica-
zione e trovando la sua prima
istituzione comunenel Cern, il la-
boratoriodi fisicadelle particelle
di Ginevra. Oggi la nuova eccel-
lenza scientifica non può che pas-
saredall’attenzioneal pianeta ea
ciò che lo minaccia, in primis i

cambiamenti climatici. Non a ca-
sounodegli obiettivi chiaveposti
dalla presidente della Commis-
sione Europea Ursula von der
Leyen: emissioni zero Co2 entro
il 2050, riduzione del 50% entro
il 2030. Questo il tema al centro
del primo incontro di “Urgenze
Europa”, il corso di cultura stori-
co-politica curato dal giornalista
Roberto Reale per l’Irse: quattro
dialoghi per leggere l’Europa
2020 e le sue urgenze, in attesa
della Conferenza sul futuro an-
nunciata da von der Leyen. Oggi
alle 16.30 a Casa Zanussi appun-
tamento con Pietro Greco, fra i
fondatori di Idis-Città della Scien-
za a Napoli, condirettore Scien-
zainrete e storica voce di Radio3
Scienza. “Dagli scienziati un nuo-
vo appello agli europei. Tra sto-

ria e urgenza di scelte” titola l’in-
contro che focalizzerà sulla ne-
cessità di scelte precise. «La nuo-
va globalizzazione trova impre-
parata l’Europa – spiega Greco,
autore del saggio “La Scienza e
l’Europa. Dal secondo dopoguer-
ra a oggi” (ed.L’Asino d’oro) -
L’Ue non riesce a tenere il passo
del Nord America e dell’Asia
orientale nella ricerca e innova-
zione. E il welfare ristagna. Così
l’Ue si sente una ‘fortezza asse-
diata’ ed eleva barriere. Nascono
nuovi movimenti nazionalistici
che mettono in discussione i ca-
pisaldi della democrazia. Le ana-
logie con la prima parte del XX
secolo sono molte. Riuscirà l’Eu-
ropa a evitare gli errori del passa-
to?». Ingresso libero, ampio spa-
zio è dato al dibattito con inter-
venti liberi.

A 26 anni da Oylem Goylem l’artista torna a Trieste, Udine
e Latisana con un altro spettacolo ispirato al cabaret yiddish
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L’APPUNTAMENTO

R
ifulgono in vetrina le
miticheLouisVuitton
datate, e fanno sem-
pre la loro bella figu-
ra. Per non parlare
dei foulard di Pucci e

Lanvin. Per alcuni oggetti di
culto, per altri puri comple-
menti di eleganza. Perchè a fa-
re la differenza sono sempre i
dettagli. A Treviso per tre gior-
ni il Vintage d’elite è protagoni-
sta dell’esclusiva mostra mer-
cato aCa’ dei Carraresi.

LA DIVA

Una sorta di guardaroba del-
le meraviglie con capi e acces-
sori da tutto il mondo. E una
guest star: Roberta di Cameri-
no. Gli iconici foulard, le borse
Bagonghi amate da Grace Kel-
ly, gli abiti in maglia senza cu-
citure nè bottoni. Un best off
della celebre maison che darà
spolvero alla tre giorni. Per
non parlare degli ombrelli, ap-
pesi al soffitto come un’opera
d’arte. Treviso rende omaggio
alla stilista ricordando un pe-
riodo aureo della moda in La-
guna proprio all’interno di
Vintage ai Carraresi. Nell’alle-
stimento, voluto da Fernanda
Livolsi, trovano spazio i boz-
zetti originali a grandezza na-

turale del marchio, con appo-
ste le indicazioni a penna della
stilista Giuliana Coen Cameri-
no, alcuni abiti icona, i celebri
ombrelli e una selezione di
borse.

IL SOGNO
Si sogna un’eleganza d’an-

tan nel fine settimana tutto de-
dicato al vintage in una delle
gallerie più belle del centro sto-
rico.Vintageai Carraresi èuna
fiera di oggetti della memoria,
di capi iconici, di abiti e tessuti
con una storia, di borse e ac-
cessori che arrivano da tutto il
mondo, frutto del gusto e della
passione compulsiva di Fer-
nanda Livolsi. Una che ha sa-
puto farsi sedurre dal fascino
del Vintage in tempi non so-
spetti facendone una scelta di
vita. Alla continua ricerca di
pezzi preziosi ha dedicato le
sue energie migliori, creando
Officine Li Volsi, un luogo che
racconta tutta la sua passione.
Poi quattro anni fa ha forte-

mente voluto che Treviso di-
ventasse, per tre giorni, la capi-
tale d’Italia del vintage. E la
sua intuizione ha avuto succes-
so. «Il pretesto è quello di tro-
vare il punto d’incontro tra il
vecchio e il nuovo, reinterpre-
tando le suggestioni che ci arri-
vano dal passato, per ritrovare
stili ed eleganze che è bello
nondimenticare» spiega a pro-
posito della sua filosofia pro-
fessionale.

MODERNARIATO
Fino a domenica ecco a Tre-

viso la mostra dedicata al vin-
tage in grado di sapersi distin-
guere e qualificare per la sua
unicità, per il suo portarsi den-
tro emozioni e suggestioni di
stagioni mitiche e contempo-
raneamente essere coerente
con le attuali tendenze-neces-
sità di sostenibilità e conteni-
mento dei consumi, facendo
del vintage un fenomeno cultu-
ralmente sempre più attuale.
A fronte dell’infinita gamma
di significati che vengono attri-
buiti o associati al concetto di
“vintage”, Vintage ai Carraresi
ha fatto una scelta radicale,
proponendo un’accurata sele-
zione di abbigliamento, acces-
sori, arredi e complementi
d’arredo rigorosamente del se-
colo scorso, in un’ampia pano-
ramica che arriva fino agli an-
ni ‘80 e che occuperà intera-

mente il piano terra e il primo
piano del palazzo. Un’immer-
sione totale nei decenni che
hannorivoluzionato lamoda e
il design, per apprezzare il
“vintage” autentico, provenien-
te sia da celebri maison sia da
produzioni artigianali-sarto-
riali, nelle sue svariate declina-
zioni, ma soprattutto nel suo
valore originale, legato, oltre
che a mode ed epoche, alla
qualità di una fattura irripeti-
bile ai giorni nostri, a confezio-
ni introvabili, a lavorazioni
che non possono più essere ri-
prodotte e ad una ricerca del
dettaglio oggi difficilmente re-
plicabile.

IL RICORDO
Tre anni sono stati sufficien-

ti a far diventare la kermesse
adulta: e quest’anno “Vintage
aiCarraresi” per laprimavolta
è stata presentata in antepri-
ma a Milano insieme all’ante-
prima dellamostra - collatera-
le esclusiva dedicata a una del-
le più note stiliste del panora-
ma nazionale: Giuliana Coen
Camerino, colei che ha reso ce-
lebre il brand Roberta Di Ca-
merino in tutto il mondo. “Mia
madre? Una divina egocentri-
ca”. Se vintage è ricordo, nulla
è più vintage del libro di Rober-
ta Camerino su sua madre. La
ama o la detesta? Chissà. In-
sondabili i legami tra madre e

figlia. Certo quello che le rico-
nosce e le ha sempre ricono-
sciuto è il talento. «In famiglia
era per tutti il genio: dai nonni
a noi, dalle zie, a mio padre,
che la amava profondamente
ed era l’unica a riuscire a te-
nerle testa». Roberta è arrivata
da Venezia ieri per la vernice.
Seduta a Ca’ dei Carraresi con
ancora gli stivali indossati non
vuole parlare della sua città fe-
rita. “Io ho subito danni mini-
mali: ci sono famiglie che han-
no perso tutto. Sono solo un
po’ affaticata perchè stare al
freddomipesamolto».

L’ORIGINALE

Eccola Roberta the original.
Senza quel di giustapposto di
dubbia ascendenza nobiliare
che l’ha resaunbrandma leha
insieme rovinato la vita. “Si so-
no io ad aver reso famoso il
marchio. E, forse anche mia
madre”. A propria volta mam-
ma e nonna, Roberta, la figlia
di Giuliana Coen Camerino,

chiude in un libro un rapporto
difficile e conflittuale, una vita
da retropalco, o forse sempli-
cemente i suoi ricordi. Gli oc-
chi azzurrissimi e il colorito
ambrato non tolgono allo
sguardo un velo di malinco-
nia. “Volevo fare la scultrice.
Studiavo al liceo artistico. Ma,
quando mio padre mancò, il
problema non si pose neppu-
re: dovevoentrare inditta. E fu
esattamente quello che feci”.
Si chiama “Schegge di R” un
nome che sembra quello di un
profumo. Ma nel quaderno fa-
miliare dei Camerino, presen-
tato a Treviso in serata con Lu-
ciana Boccardi e Angelo Caro-
li, emergono Coco Chanel e
SalvadorDalì, Madonna eGra-
ce Kelly. E insieme un’adole-
scente fragile che cerca di co-
struirsi una personalità nono-
stante l’ingombro di una ma-
dre geniale e famosa. “Forse,
guardando a ritroso, avrei do-
vuto impormi di più con la
mamma, forse subivo come
tutti il suo fascino - conclude
Roberta -Ancorami sembradi
vederla quando sfreccia con il
suo motoscafo da 007 in lagu-
na, o quando organizza le sue
sfilate teatralissime alla Polve-
riera. Un paradosso? Il suo
profumo, che ho detestato al
punto da aver bisogno di una
terapia, oramimanca”.

ElenaFilini
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ÈHishamMatar (nella foto),
scrittorediorigini libichechevive
traLondraeNewYork,vincitore
delpremioPulitzer2017con il
libro«Padri, figli e la terra fradi
loro», il protagonistadiDedica
2020. Il festival, organizzato
dall’associazioneThesis, conuna
formula inedita -ottogiornidi
approfondimentosuunautore,
attraverso libri, teatro,mostre,

cinema, incontri - torneràa
Pordenonedal 7al 14marzo2020
per la26/aedizione.
«Aldi làdellaqualità indiscutibile
dell’operadiunautore tradotto in
40 lingue,pluripremiato -ha
affermato il curatoreartistico
ClaudioCattaruzza,
ufficializzando ilnomedel
protagonistadelprossimoanno -
ancoraunavolta la sceltaècaduta

suunoscrittore lacuivicenda
personaleciportadritti dentro la
storiaedentro l’ attualità.E
Dedicadiventeràcomesempre
ancheoccasioneperavereuno
sguardoaltoeprivilegiato sualtri
Paesi».
Nell’edizione2019Dedica
protagonistaèstata la scrittrice
nicaraguenseGiocondaBelli.©
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È lo scrittore Hisham Matar il protagonista di Dedica 2020

Pordenone

TANTE SUGGESTIONI

E NUOVI SPUNTI

PER RICREARE

LE ALLEGRE ATMOSFERE

LEGATE AD UN PERIODO

DEL SECOLO SCORSO

CASA DEI CARRARESI

Vestiti, oggetti, componenti di
arredo e mobili per celebrare
la moda del Novecento, e in
particolar modo quella degli
anni Sessanta e Settanta con
un omaggio a Roberta di
Camerino

UN ALLESTIMENTO

IN STILE CON IL PASSATO

ALLA CASA DEI CARRARESI

CON LA SUPERVISIONE

E LA PASSIONE

DI FERNANDA LIVOLSI

Per tre giorni il capoluogo della Marca ospiterà un vero e proprio festival d’antan con un guardaroba proveniente
da tutto il mondo tra capi e accessori di ogni tipo. Spazio anche ad arredi e suppellettili rigorosamente del Novecento
Passerella d’eccezione con le creazioni di Roberta di Camerino, dai foulards alla borsa Bagonghi lanciata da Grace Kelly

A Treviso l’eleganza vintage
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Il vincitore del Premio Pulitzer 2017 sarà l’ospite del festival Dedica in programma dal 7 al 14 marzo. Lo scrittore libico
presenterà il suo ultimo romanzo “Il ritorno, Padri, figli e la terra fra di loro” la cui uscita è prevista nel mese di febbraio

Matar, orfano all’inferno
Il personaggio

In attesa della settimana
pordenonese con a Hisham
Matar - il protagonista della
26ma edizione del festival
letterario Dedica a marzo - ha
già preso avvio il calendario di
iniziative che condurranno al
festival. Il percorso di
avvicinamento è iniziato con
gli studenti protagonisti del
progetto “Dedica Scuola”,
nell’incontro che si è tenuto
nel liceo Grigoletti di
Pordenone, condotto dalla
Anna Nadotti, traduttrice
degli ultimi libri di Matar.
Prenderà avvio invece a
febbraio la rassegna
Aspettando Dedica, un piccolo
“festival nel festival”, ovvero il
percorso di approfondimento
sull’autore che da qualche

anno conduce il pubblico
all’appuntamento di marzo
costituito da incontri, libri,
letture, musica e teatro
distribuiti in regione e nel
vicino Veneto, per
approfondire la conoscenza di
questo autore. Propedeutico
alla conoscenza dei libri di
Matar è anche il progetto di
collaborazione con molte
librerie del territorio, che in
occasione delle festività
natalizie proporranno fino al
6 gennaio 2020 uno sconto del
15% sull’acquisto dei libri di
Matar. Le librerie coinvolte
sono sia 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) sia a Udine (Il
Caffè dei Libri, La Feltrinelli
Libri e Musica, Libreria
Einaudi, Libreria Friuli,
Libreria Martincigh, Libreria
Moderna Udinese, Libreria
Odòs, Libreria Tarantola).
«Dedica è l’unico festival
letterario che per otto giorni
approfondisce l’universo
poetico e letterario di un
singolo autore, caratteristica
che permette allo stesso di
stabilire una relazione stretta
con il pubblico e con la città
che lo ospita» ha commentato
Antonino Frusteri, presidente
di Thesis.

V.S.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il percorso di avvicinamento passa per librerie e scuole

Le iniziative collaterali in attesa dell’evento

#magredimusica, sul palco
la magia del Midway Chorus

IL CONCORSO

Domani sera alle 20.30 il Tea-
troVerdi di Pordenoneospita la
serata finale del concorso inter-
nazionale Città di Porcia, que-
st’anno dedicato al trombone.
Giunto alla 30° edizione, il con-
corso organizzato dalla Salva-
dorGandino inpartnership con
Cidim e teatro Verdi (col sosten-
go di Regione, Fondazione Friu-
li, Comuni di Porcia e Pordeno-
ne, Tecnoinox e P&S) rappre-
senta l’unico appuntamento in
Italia dedicato agli ottoni che
negli anni si è distinto a livello
internazionale collocandosi tra
i concorsi più importanti al
mondo, come conferma la re-
cente vittoria al concorso Tchai-
kovsky di Mosca del cornista
Yun Zeng, vincitore del Concor-

sodiPorcia nel 2017. Il concerto
al Verdi vedrà i tre finalisti sfi-
darsi insieme all’Orchestra di
Padova e del Veneto con il Con-
certo per trombone e orchestra
diNinoRota eLaunyGrøndahl.
Nonostante la diversa naziona-
lità dei due compositori, en-
trambe le opere in programma
intrattengono con l’Italia un
rapporto d’elezione. Scritto nel
1966,maeseguito aMilano solo
tre anni più tardi, il Concerto
per trombone di Nino Rota si
esprime con sonorità vicine al
mondo cinematografico, inse-
rendosi tra le musiche di “Giu-
lietta degli Spiriti” del regista
Federico Fellini, con il quale Ro-
ta ha avviato il sodalizio più fer-
tile che la storia del cinema ab-
bia mai conosciuto, e la traspo-
sizione per il grande schermo
di Franco Zeffirelli de “La bisbe-

tica domata” di Shakespeare.
La forma classica in tre movi-
menti accomuna il Concerto di
Rota a quello del compositore,
direttore e violinista danese
Launy Grøndahl. Scritto nel
1924durante il suo soggiorno in
Italia, l’incedere appassionato
di questo Concerto l’ha inserito
a pieno diritto tra i capolavori
del repertorio dedicati al trom-
bone, divenendo ben presto la
sua composizione più celebre.
In attesa di conoscere il verdet-
to da parte della giuria interna-
zionale, l’Orchestra di Padova e
del Veneto diretta dal M° Carlo
Tenan eseguirà la Prima Sinfo-
nia di Prokofev, scritta nell’esta-
te del 1917 e indicata dal compo-
sitore russo con il titolo “Sinfo-
nia Classica” per la vicinanza al-
lo stile diHaydn.
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IL FESTIVAL

Come una sete impossibile da
soddisfare, il tentativo di cono-
scere definitivamente i propri
padri è un’irriducibile speranza
di afferrare una soluzione che
dia soddisfazione alla propria vi-
ta. Una ricerca tanto più doloro-
sa quando il padre a cui ribellar-
si manca dopo esserne stati pri-
vati con la forza. È individuale e
al contempo universale la testi-
monianza di Hisham Matar,
l’ospite della 26ma edizione del
festival letterario Dedica, in pro-
gramma a Pordenone dal 7 al 14
marzo del 2020 e organizzato
dall’associazione Thesis. La Li-
bia, il dolore di un padre sottrat-
to e mai restituito, e ancora l’im-
potenza che trova una propria
strada solo nella scrittura, saran-
no i temi che verranno affrontati
nella settimana di incontri, spet-
tacoli teatrali e musicali, che
avranno protagonista lo scritto-
re Premio Pulitzer nel 2017 per il
suomemoir autobiografico “Il ri-
torno” (Einaudi). Si tratta della
terza opera di Matar, che aveva
esordito nel 2006 con “Nessuno
almondo” seguito da “Anatomia
di una scomparsa” edito da Ei-
naudinel 2013.

IL CURRICULUM
«Al di là della qualità indiscu-

tibile dell’opera di un autore tra-
dotto in 40 lingue, pluripremia-
to, con una bibliografia ristretta
ma di grandissimo spessore e ri-
conoscimento e i cui saggi sono
pubblicati sul New York Times,
sul Guardian, sul Times, ancora
una volta la scelta è caduta su
uno scrittore la cui vicenda per-
sonale ci porta dritti dentro la
storia edentro l’attualità. Dedica
diventerà un’occasione per ave-
re uno sguardo alto e privilegia-
to su altri Paesi. Quest’uomo che
sparisce nel nulla è elemento
presente in tutti i libri di Matar,
tema che attraversa la sua opera
insieme al concetto dell’esilio, il
tutto sostenuto da una scrittura
asciutta ma straordinariamente

poetica» ha spiegato ieri il cura-
tore Claudio Cattaruzza annun-
ciando la prossima edizione del
festival in cui Matar presenterà
anche il suo prossimo libro in
uscita a febbraio 2020.

IL ROMANZO
Nel romanzo autobiografico

“Il ritorno. Padri, figli e la terra
fra di loro”, Matar ricorre alla
cronaca scrivendo una testimo-
nianza autobiografica che va ol-
tre la narrazione letteraria. La
sua vita così come le sue opere
sono segnate dalla vicenda della
scomparsa nel 1990 del padre,
oppositore al regime di Ghedda-
fi. Nato nel 1970 aNewYork,Ma-
tar ha trascorso la sua infanzia
prima a Tripoli, quindi al Cairo,
costretto poi a trasferirsi a Lon-
dra con la famiglia nel 1986. Stu-
dente universitario a Londra,
Matarha 19 anniquando il padre
Jaballa fu sequestrato nel suo ap-
partamento del Cairo, rinchiuso
nella prigione libica di Abu Sa-
lim e fatto sparire per sempre.
Da quel giorno di lui non si è più
saputo niente: sono stati mossi i
canali diplomatici, si sono susse-
guiti appelli di scrittori e colleghi
di Matar, ma invano. Ventidue
anni più tardi, Matar, approfitta
dello sprazzo di speranza aperto
dalla rivoluzione del febbraio
2011 per fare finalmente ritorno
nella terra della sua infanzia feli-
ce.Matar visita i luoghi, incontra
i parenti e gli amici che hanno
condiviso con Jaballa decenni di
prigionia nel «nobile palazzo» di
Abu Salim. Le tappe del viaggio
privato s’intersecano con la sto-
ria libica del ventesimo secolo,
dalla resistenza all’occupazione
italiana alle relazioni di Ghedda-
fi con l’Inghilterra di Blair. «Mio
padre è morto ed è anche vivo -
scrive l’autore - Non possiedo
una grammatica per lui. È nel
passato, nel presente e nel futu-
ro. Ho il sospetto che anche colo-
ro che hanno sepolto il proprio
padre provino la stessa cosa. Io
non sono diverso. Vivo, come tut-
ti viviamo, nell’indomani».

ValentinaSilvestrini
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HISHAM MATAR Sarà l’ospite della 26° edizione di Dedica in programma a marzo (Foto di Basso Cannarsa)

`L’autore di “Educazione
Siberiana”, Nicolai Lilin,
presenta in prima regionale a
Gorizia il suo ultimo libro
intitolato “Le leggende della
Tigre” (Einaudi).
L’appuntamento, organizzato
dall’associazione culturale
“Heimat” e aperto al pubblico
con ingresso gratuito, è
previsto per questa sera alle 21
in Sala Dora Bassi, via
Garibaldi 7. Con la sua nuova
pubblicazione Lilin ci
trasporta in un mondo di terre
selvagge, sciamani,
spiritualità e miti della Taiga.

Si tratta del primo evento
pubblico ideato, promosso e
organizzato da “Heimat”,
neonata associazione
goriziana che con lo scrittore
di origini siberiane inaugura
un ricco calendario di
appuntamenti. «Scelta
tutt’altro che casuale quella di
debuttare con Lilin –
sottolineano gli organizzatori
di Heimat – Abbiamo pensato
che Nicolai fosse l’autore
giusto con il quale avviare il
nostro progetto perché come
lui ci consideriamo degli
outsider: come Lilin si è
costruito il suo percorso
praticamente dal nulla, forte
delle proprie esperienze e di
un punto di vista originale,
così il gruppo che ha dato vita
a Heimat è costituto da
persone con percorsi
intellettuali anche diversi tra
loro, ma accomunate dal
desiderio di approfondire la
conoscenza di fatti, storie e
personaggi che spesso i media
si limitano a presentare in
maniera approssimativa e
superficialmente
folkloristica».

Ma l’incontro con l’autore di
origini siberiane sarà per il
pubblico anche un’occasione
straordinaria per apprendere
i segreti dell’arte praticata da
Lilin: il tatuaggio, il linguaggio
tutto da decodificare
marchiato sulla pelle dei
criminali russi. Moderatore
dell’evento sarà il giornalista
Marco Ceci.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le leggende
della Tigre
Il nuovo lavoro
di Nicolai Lilin

LO SPETTACOLO

Un progetto originale che ve-
de la musica come veicolo di
una narrazione del mondo inte-
riore, dei nostri sogni e dei no-
stri desideri, accompagnata da
coreografi e altre sorprese. Que-
sto è quanto propone domani al-
le 21, nel cartellone di #magredi-
musica il Midway Chorus, in
collaborazione con Usci Fvg. I
registi Nadia Zanin e Roberto
Camata hanno costruito lo spet-
tacolo partendo dai pensieri e
dalle riflessioni delle ragazze
del coro attorno al significato
dell’isola che non c’è, abbinan-
dolo a oggetti simbolo. La Mae-
stra Laura Zanin ha abbinato
dei canti e poi sono stati scritti

dei testi ad hoc che rappresen-
tassero i sogni delle coriste, affi-
dati alla voce narrante di Adria-
no Gava. Lo spettacolo parte da
un inizio frenetico in un am-
biente spoglio di ognimaschera-
tura, e si trasforma lentamente
in armonia, sogno, amore, fan-
tasia e magia per esplodere in
ritmo e consapevolezza di chi
siamo. Sul palco anche la Mid-
way Band, la Midway Family
(Giulia, Leila, Victoria, Chiara,
Valentina, Kiran e Cesare), la
scuola Passi di danza diretta da
Federica Scian e due solisti di
MusiCultura di Annone Veneto.
In scena dunque musicisti, can-
tanti, attori, video, ballerini e i
“bimbi sperduti” della favola di
PeterPan. Ingresso libero.
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IL PASSATO

Aveva 19 anni quando il padre Jaballa
fu sequestrato nella sua casa a Il Cairo
e imprigionato in Libia, ad Abu Salim,
e di lui non si seppe più nulla

Città di Porcia, gran finale al Verdi

Cultura
& Spettacoli
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IL FESTIVAL DI THESIS

Hisham Matar
e l'inferno libico:
Dedica accoglie
il premio Pulitzer
Lo scrittore anti-Gheddafi sarà ospite a marzo a Pordenone
Nel suo romanzo capolavoro la ricerca del padre assassinato
PAOLA DALLE MOLLE

I o scrittore di origine li-
bica Hisham Matar, sa-
rà il prossimo protago-

I

  nista di "Dedica", il fe-
stival monografico organizza-
to a Pordenone dall'associazio-
ne culturale Thesis che rappre-
senta un unicum per la sua ori-
ginale formula di approfondi-
mento del percorso di un arti-
sta attraverso mezzi espressivi
diversi. «Dedica — ha detto il
presidente dell'associazione
Thesis, Antonino Frusteri - è e
rimane l'unico festival lettera-
rio che approfondisce per otto
giorni l'universo poetico e let-
terario di un singolo autore; ca-
ratteristica che permette allo
stesso di stabilire una relazio-
ne stretta con il pubblico e con
la città che lo ospita».

Il percorso della manifesta-
zione è iniziato ieri, avendo co-
me interlocutori gli studenti,
ai quali il festival riserva da
sempre particolare attenzione
e impegno. Sono stati loro i pri-
mi a scoprire il nuovo protago-
nista del festival nel corso di
un incontro che si è tenuto nel
liceo Grigoletti, condotto da
Anna Nadotti, traduttrice del
libro di Matar "Il ritorno" e del
nuovo romanzo in arrivo a feb-
braio 2020.

Scrittore pluripremiato, sag-
gista, docente di letteratura, i
suoi libri sono caratterizzati
da una prosa nitida, precisa e

Dedica ospiterà lo scrittore di origine libica Hisham Matar

insieme poetica.
La sua vita e le opere sono in-

dissolubilmente segnate dalla
vicenda della scomparsa del
padre, oppositore al regime di
Gheddafi, nel 1990, per mano
dei servizi segreti libici. Un'as-
senza che rappresenta il filo
conduttore dei suoi romanzi,
fra i quali "Padri, figli e la terra
fra di loro" (Einaudi), vincito-
re del premio Pulitzer 2017.
«Al di là della qualità indi-

scutibile dell'opera di un auto-
re tradotto in 40 lingue, pluri-
premiato, con una bibliografia
ristretta, ma di grandissimo
spessore e riconoscimento e i
cui saggi sono pubblicati sul
New York Times, sul Guar-
dian, sul Times — afferma il cu-
ratore artistico del festival
Claudio Cattaruzza — ancora
una volta la scelta è caduta su
uno scrittore la cui vicenda per-
sonale ci porta dritti dentro la

storia e dentro l'attualità. E
"Dedica" diventerà come sem-
pre anche occasione per avere
uno sguardo alto e privilegiato
su altri Paesi».
Nato nel 1970 a New York,

Matar ha trascorso la sua infan-
zia prima a Tripoli, quindi al
Cairo, costretto poi a trasferir-
si a Londra con la famiglia nel
1986. Aveva 19 anni ed era
uno studente universitario
quando il padre Jaballa fu se-
questrato nel suo appartamen-
to del Cairo dai servizi segreti
egiziani, consegnato alle auto-
rità libiche, rinchiuso nella fa-
migerata prigione di Abu Sa-
lim e fatto sparire per sempre.
Da quel giorno, infatti, di lui si
perse ogni notizia. Trent'anni
dopo, nel 2012, dopo la deposi-
zione di Gheddafi, Matar, che
non ha mai smesso di cercarlo,
torna in Libia per provare a ca-
pire cos'era successo. «Mio pa-
dre è morto ed è anche vivo.
Non possiedo grammatica per
lui». "Il ritorno" è un memoir
di un'esperienza umana strug-
gente. Racconta il viaggio di ri-
torno di un figlio, Telemaco di
oggi, sullo sfondo di un paese

Cattaruzza: «La sua
vicenda personale ci
porta dentro la storia
e la dura attualità»

ormai cambiato. «Quest'uomo
che sparisce nel nulla - sottoli-
nea Claudio Cattaruzza - è ele-
mento presente in tutti i libri
di Matar, è il dolore per l'assen-
za, perla privazione di un affet-
to senza una giustificazione.
Un tema che attraversa la sua
opera insieme al concetto
dell'esilio, il tutto sostenuto da
una scrittura asciutta, ma
straordinariamente poetica».
La rassegna giunta alla venti-

seiesima edizione, in program-
ma a Pordenone dal 7 al 14
marzo 2020, si sviluppa in otto
giorni fra conferenze, letture
teatrali, musica, mostre, incon-
tri con il protagonista e con per-
sonaggi legati al suo mondo,
organizzata dall'associazione
culturale Thesis con il soste-
gno della Regione Friuli Vg,
del Comune di Pordenone e
della Fondazione Friuli, cui si
aggiungono altri soggetti pri-
vati. —
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Le previsioni per oggi e domani
(ma soprattutto oggi) non fanno
sperare nulla di buono. Anzi, se
effettivamente le piogge violente
e le forti raffiche di vento previ-
ste dovessero verificarsi come
da indicazioni dell’Osmer regio-
nale, per il territorio del Friuli
Occidentale potrebbero esserci
seri problemi. Non a caso la pro-
tezione civile ha mobilitato tutti
i volontari disponibili nelle zone
fragili della provincia e già colpi-
te dal maltempo dei giorni scor-
si. Ieri i volontari hanno effettua-
to ricognizioni lungo i fiumi e sui
torrenti in montagna, così come
in città sono stati monitorati gli
alberi a rischio caduta. La paura
che il maltempo possa fare dan-
ni è tanta.

 Alle pagine II e III

Dopo gli incontri con una
escort, sono cominciate le mi-
nacce. Sei mesi di minacce, con
l’incubo di ritrovarsi con la casa
bruciata, finchè non gli è arriva-
to un messaggio sul telefono: «Il
tempo sta per scadere, cosa vuoi
fare?». L’uomo, un azzanese di
49 anni, ha deciso che era il caso
di andare dai carabinieri della
stazione di Azzano Decimo, a
cui ha spiegato che cosa gli sta-
va succedendo dopo alcuni ap-
puntamenti con una escort che
esercita in provincia di Pordeno-
ne. È così che Roberto Piccione,
classe 1949, residente a Fiume
Veneto, si è ritrovato a difender-
si dall’accusa di tentata estorsio-
ne. Ieri la condanna.

 A pagina V
LA CONDANNA È stato minacciato per sei mesi dopo un incontro con
una escort. L’uomo ha deciso di denunciare una tentata estorsione

Il cane, vecchio e oramai
cieco era caduto in un
tombino, ma nessuno si era
accorto. Poi il suo padrone
lo ha trovato. Per tiralo fuori
sono arrivi i vigili del fuoco.

San Vito
Cane nel tombino
Lo salvano
i vigili del fuoco

 Perosa a pagina XXI

Premio Pulitzer 2017
La manifestazione a marzo
 Silvestrini a pagina XXV

«Ciao Michela, il giorno 23 ho
cercato il suicidio. Una follia,
un’idea che non è riuscita, ma
non è finita». È il testo di uno dei
biglietti manoscritti che i carabi-
nieri hanno recuperato nell’Audi
nera individuata a tarda notte. Ce
n’erano anche altri che confer-
mano quanto Felice Olivier, l’uo-
mo di Vito d’Asio trovato morto
accoltellato a Gruaro volesse far-
la finita. Come dire che si propen-
de per la pista del suicidio anche
se restano alcuni dubbi che sa-
ranno chiariti dall’autopsia.

 A pagina XV

Incontra la escort, minacciato per 6 mesi

Operai fantasma, agriturismo chiuso

Art tal Ort
Il giovane genio
di Leonardo
nello spettacolo
dei Barabao
 A pagina XXVI

L’allarme furti si sposta nel
Sacilese. Dopo i colpi nella zo-
na di San Vito e a Cordenons,
la banda che colpisce nel tar-
do pomeriggio ha spostato il
suo raggio d’azione e si è con-
centrata a Fontanafredda e
Brugnera. Due i colpi denun-
ciati ai carabinieri della sta-
zione di Fontanafredda, tre
gli episodi a Brugnera, sui
quali si stanno concentrando
i militari della stazione di Sa-
cile. I carabinieri invitano a
segnalare sempre al 112.

 A pagina XIII

Il Pordenone, quarto a sorpresa in serie B, rinforza la compagine
societaria: lo sponsor Omega diventa socio del club.

Calcio Serie B
Il Pordenone cresce ancora
e lo sponsor diventa socio

`Mobilitati oggi e domani tutti i volontari della protezione civile

Allerta per i fiumi in piena. In montagna cresce il pericolo frane

Minca a pagina XX

Un fatto anomalo. L’ha
definito così il segretario
comunale Ivo Nassivera,
riferendosi al concorso
pubblico per la ricerca di
un operaio, con contratto a
tempo pieno e
indeterminato, a cui si sono
presentate soltanto tre
persone. A differenza degli
altri due indetti, dove i
candidati (per la prima
volta le domande sono state
fatte in via telematica) sono
stati oltre duecento.

San Vito
Il Comune a caccia
di un operaio
Solo tre candidati

Fontanafredda
Furti nelle case
spariti gioielli
per 30mila euro

A pagina XX

LO SCRITTORE LIBICO
HISHAM MATAR
SARÀ IL PROTAGONISTA
DEL FESTIVAL DEDICA

Non venivano segnalati e registrati i nomi e la presenza dele persone, in gran parte operai, che
alloggiavano. La Polizia della questura di Pordenone ha deciso di chiudere per 60 giorni l’agriturismo
“La Quercia” di Pasiano. In più era stata segnalata sporcizia e letti tra i trattori.  A pagina XIX

Pasiano All’interno sporcizia e letti tra i trattori

Il sindaco Carlo Spagnol ha
adottato il “piano B” per le fe-
stività natalizie: sette banca-
relle degli ambulanti rimar-
ranno in piazza del Popolo.
Una soluzione che, secondo
Spagnol, non disturba in al-
cun modo il programma del-
la Pro Sacile. Ma non la pensa
così la presidente Lorena Bin
che, parole sue, sta pensando
di non partecipare alla copro-
gettazione degli eventi. Una
polemica poco natalizia.

 Scarabellotto a pagina XI

Sacile
Il Natale
orfano
della Pro

Pioggia e vento, il maltempo fa paura

MALTEMPO Volontatri mobilitati

`Monitorati gli alberi a rischio che potrebbero cadere per

le forti raffiche. In pianura previste precipitazioni intense

Morto accoltellato
i biglietti misteriosi
`Trovati messaggi nell’auto dell’uomo

di Vito d’Asio. L’autopsia chiarirà il giallo

Il Sole Sorge 7.06 Tramonta 16.38

La Luna Sorge 18.54 Cala 9.54

9°C 14°CSant’Alberto. Detto Magno, vescovo e dottore della
Chiesa, entrato nell’Ordine dei Predicatori, insegnò a Pa-
rigi con la parola e con gli scritti filosofia e teologia.
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Il vincitore del Premio Pulitzer 2017 sarà l’ospite del festival Dedica in programma dal 7 al 14 marzo. Lo scrittore libico

presenterà il suo ultimo romanzo “Il ritorno, Padri, figli e la terra fra di loro” la cui uscita è prevista nel mese di febbraio

Matar, orfano all’inferno
Il personaggio

In attesa della settimana
pordenonese con a Hisham
Matar - il protagonista della
26ma edizione del festival
letterario Dedica a marzo - ha
già preso avvio il calendario di
iniziative che condurranno al
festival. Il percorso di
avvicinamento è iniziato con
gli studenti protagonisti del
progetto “Dedica Scuola”,
nell’incontro che si è tenuto
nel liceo Grigoletti di
Pordenone, condotto dalla
Anna Nadotti, traduttrice
degli ultimi libri di Matar.
Prenderà avvio invece a
febbraio la rassegna
Aspettando Dedica, un piccolo
“festival nel festival”, ovvero il
percorso di approfondimento
sull’autore che da qualche

anno conduce il pubblico
all’appuntamento di marzo
costituito da incontri, libri,
letture, musica e teatro
distribuiti in regione e nel
vicino Veneto, per
approfondire la conoscenza di
questo autore. Propedeutico
alla conoscenza dei libri di
Matar è anche il progetto di
collaborazione con molte
librerie del territorio, che in
occasione delle festività
natalizie proporranno fino al
6 gennaio 2020 uno sconto del
15% sull’acquisto dei libri di
Matar. Le librerie coinvolte
sono sia 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) sia a Udine (Il
Caffè dei Libri, La Feltrinelli
Libri e Musica, Libreria
Einaudi, Libreria Friuli,
Libreria Martincigh, Libreria
Moderna Udinese, Libreria
Odòs, Libreria Tarantola).
«Dedica è l’unico festival
letterario che per otto giorni
approfondisce l’universo
poetico e letterario di un
singolo autore, caratteristica
che permette allo stesso di
stabilire una relazione stretta
con il pubblico e con la città
che lo ospita» ha commentato
Antonino Frusteri, presidente
di Thesis.

V.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il percorso di avvicinamento passa per librerie e scuole

Le iniziative collaterali in attesa dell’evento

#magredimusica, sul palco
la magia del Midway Chorus

IL CONCORSO
Domani sera alle 20.30 il Tea-

troVerdi di Pordenoneospita la
serata finale del concorso inter-
nazionale Città di Porcia, que-
st’anno dedicato al trombone.
Giunto alla 30° edizione, il con-
corso organizzato dalla Salva-
dorGandino inpartnership con
Cidim e teatro Verdi (col sosten-
go di Regione, Fondazione Friu-
li, Comuni di Porcia e Pordeno-
ne, Tecnoinox e P&S) rappre-
senta l’unico appuntamento in
Italia dedicato agli ottoni che
negli anni si è distinto a livello
internazionale collocandosi tra
i concorsi più importanti al
mondo, come conferma la re-
cente vittoria al concorso Tchai-
kovsky di Mosca del cornista
Yun Zeng, vincitore del Concor-

sodiPorcia nel 2017. Il concerto
al Verdi vedrà i tre finalisti sfi-
darsi insieme all’Orchestra di
Padova e del Veneto con il Con-
certo per trombone e orchestra
diNinoRota eLaunyGrøndahl.
Nonostante la diversa naziona-
lità dei due compositori, en-
trambe le opere in programma
intrattengono con l’Italia un
rapporto d’elezione. Scritto nel
1966,maeseguito aMilano solo
tre anni più tardi, il Concerto
per trombone di Nino Rota si
esprime con sonorità vicine al
mondo cinematografico, inse-
rendosi tra le musiche di “Giu-
lietta degli Spiriti” del regista
Federico Fellini, con il quale Ro-
ta ha avviato il sodalizio più fer-
tile che la storia del cinema ab-
bia mai conosciuto, e la traspo-
sizione per il grande schermo
di Franco Zeffirelli de “La bisbe-

tica domata” di Shakespeare.
La forma classica in tre movi-
menti accomuna il Concerto di
Rota a quello del compositore,
direttore e violinista danese
Launy Grøndahl. Scritto nel
1924durante il suo soggiorno in
Italia, l’incedere appassionato
di questo Concerto l’ha inserito
a pieno diritto tra i capolavori
del repertorio dedicati al trom-
bone, divenendo ben presto la
sua composizione più celebre.
In attesa di conoscere il verdet-
to da parte della giuria interna-
zionale, l’Orchestra di Padova e
del Veneto diretta dal M° Carlo
Tenan eseguirà la Prima Sinfo-
nia di Prokofev, scritta nell’esta-
te del 1917 e indicata dal compo-
sitore russo con il titolo “Sinfo-
nia Classica” per la vicinanza al-
lo stile diHaydn.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FESTIVAL
Come una sete impossibile da

soddisfare, il tentativo di cono-
scere definitivamente i propri
padri è un’irriducibile speranza
di afferrare una soluzione che
dia soddisfazione alla propria vi-
ta. Una ricerca tanto più doloro-
sa quando il padre a cui ribellar-
si manca dopo esserne stati pri-
vati con la forza. È individuale e
al contempo universale la testi-
monianza di Hisham Matar,
l’ospite della 26ma edizione del
festival letterario Dedica, in pro-
gramma a Pordenone dal 7 al 14
marzo del 2020 e organizzato
dall’associazione Thesis. La Li-
bia, il dolore di un padre sottrat-
to e mai restituito, e ancora l’im-
potenza che trova una propria
strada solo nella scrittura, saran-
no i temi che verranno affrontati
nella settimana di incontri, spet-
tacoli teatrali e musicali, che
avranno protagonista lo scritto-
re Premio Pulitzer nel 2017 per il
suomemoir autobiografico “Il ri-
torno” (Einaudi). Si tratta della
terza opera di Matar, che aveva
esordito nel 2006 con “Nessuno
almondo” seguito da “Anatomia
di una scomparsa” edito da Ei-
naudinel 2013.

IL CURRICULUM
«Al di là della qualità indiscu-

tibile dell’opera di un autore tra-
dotto in 40 lingue, pluripremia-
to, con una bibliografia ristretta
ma di grandissimo spessore e ri-
conoscimento e i cui saggi sono
pubblicati sul New York Times,
sul Guardian, sul Times, ancora
una volta la scelta è caduta su
uno scrittore la cui vicenda per-
sonale ci porta dritti dentro la
storia edentro l’attualità. Dedica
diventerà un’occasione per ave-
re uno sguardo alto e privilegia-
to su altri Paesi. Quest’uomo che
sparisce nel nulla è elemento
presente in tutti i libri di Matar,
tema che attraversa la sua opera
insieme al concetto dell’esilio, il
tutto sostenuto da una scrittura
asciutta ma straordinariamente

poetica» ha spiegato ieri il cura-
tore Claudio Cattaruzza annun-
ciando la prossima edizione del
festival in cui Matar presenterà
anche il suo prossimo libro in
uscita a febbraio 2020.

IL ROMANZO
Nel romanzo autobiografico

“Il ritorno. Padri, figli e la terra
fra di loro”, Matar ricorre alla
cronaca scrivendo una testimo-
nianza autobiografica che va ol-
tre la narrazione letteraria. La
sua vita così come le sue opere
sono segnate dalla vicenda della
scomparsa nel 1990 del padre,
oppositore al regime di Ghedda-
fi. Nato nel 1970 aNewYork,Ma-
tar ha trascorso la sua infanzia
prima a Tripoli, quindi al Cairo,
costretto poi a trasferirsi a Lon-
dra con la famiglia nel 1986. Stu-
dente universitario a Londra,
Matarha 19anniquando il padre
Jaballa fu sequestrato nel suo ap-
partamento del Cairo, rinchiuso
nella prigione libica di Abu Sa-
lim e fatto sparire per sempre.
Da quel giorno di lui non si è più
saputo niente: sono stati mossi i
canali diplomatici, si sono susse-
guiti appelli di scrittori e colleghi
di Matar, ma invano. Ventidue
anni più tardi, Matar, approfitta
dello sprazzo di speranza aperto
dalla rivoluzione del febbraio
2011 per fare finalmente ritorno
nella terra della sua infanzia feli-
ce.Matar visita i luoghi, incontra
i parenti e gli amici che hanno
condiviso con Jaballa decenni di
prigionia nel «nobile palazzo» di
Abu Salim. Le tappe del viaggio
privato s’intersecano con la sto-
ria libica del ventesimo secolo,
dalla resistenza all’occupazione
italiana alle relazioni di Ghedda-
fi con l’Inghilterra di Blair. «Mio
padre è morto ed è anche vivo -
scrive l’autore - Non possiedo
una grammatica per lui. È nel
passato, nel presente e nel futu-
ro. Ho il sospetto che anche colo-
ro che hanno sepolto il proprio
padre provino la stessa cosa. Io
non sono diverso. Vivo, come tut-
ti viviamo, nell’indomani».

ValentinaSilvestrini
©RIPRODUZIONERISERVATA

HISHAM MATAR Sarà l’ospite della 26° edizione di Dedica in programma a marzo (Foto di Basso Cannarsa)

`L’autore di “Educazione
Siberiana”, Nicolai Lilin,
presenta in prima regionale a
Gorizia il suo ultimo libro
intitolato “Le leggende della
Tigre” (Einaudi).
L’appuntamento, organizzato
dall’associazione culturale
“Heimat” e aperto al pubblico
con ingresso gratuito, è
previsto per questa sera alle 21
in Sala Dora Bassi, via
Garibaldi 7. Con la sua nuova
pubblicazione Lilin ci
trasporta in un mondo di terre
selvagge, sciamani,
spiritualità e miti della Taiga.

Si tratta del primo evento
pubblico ideato, promosso e
organizzato da “Heimat”,
neonata associazione
goriziana che con lo scrittore
di origini siberiane inaugura
un ricco calendario di
appuntamenti. «Scelta
tutt’altro che casuale quella di
debuttare con Lilin –
sottolineano gli organizzatori
di Heimat – Abbiamo pensato
che Nicolai fosse l’autore
giusto con il quale avviare il
nostro progetto perché come
lui ci consideriamo degli
outsider: come Lilin si è
costruito il suo percorso
praticamente dal nulla, forte
delle proprie esperienze e di
un punto di vista originale,
così il gruppo che ha dato vita
a Heimat è costituto da
persone con percorsi
intellettuali anche diversi tra
loro, ma accomunate dal
desiderio di approfondire la
conoscenza di fatti, storie e
personaggi che spesso i media
si limitano a presentare in
maniera approssimativa e
superficialmente
folkloristica».

Ma l’incontro con l’autore di
origini siberiane sarà per il
pubblico anche un’occasione
straordinaria per apprendere
i segreti dell’arte praticata da
Lilin: il tatuaggio, il linguaggio
tutto da decodificare
marchiato sulla pelle dei
criminali russi. Moderatore
dell’evento sarà il giornalista
Marco Ceci.
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Le leggende
della Tigre
Il nuovo lavoro
di Nicolai Lilin

LO SPETTACOLO
Un progetto originale che ve-

de la musica come veicolo di
una narrazione del mondo inte-
riore, dei nostri sogni e dei no-
stri desideri, accompagnata da
coreografi e altre sorprese. Que-
sto è quanto propone domani al-
le 21, nel cartellone di #magredi-
musica il Midway Chorus, in
collaborazione con Usci Fvg. I
registi Nadia Zanin e Roberto
Camata hanno costruito lo spet-
tacolo partendo dai pensieri e
dalle riflessioni delle ragazze
del coro attorno al significato
dell’isola che non c’è, abbinan-
dolo a oggetti simbolo. La Mae-
stra Laura Zanin ha abbinato
dei canti e poi sono stati scritti

dei testi ad hoc che rappresen-
tassero i sogni delle coriste, affi-
dati alla voce narrante di Adria-
no Gava. Lo spettacolo parte da
un inizio frenetico in un am-
biente spoglio di ognimaschera-
tura, e si trasforma lentamente
in armonia, sogno, amore, fan-
tasia e magia per esplodere in
ritmo e consapevolezza di chi
siamo. Sul palco anche la Mid-
way Band, la Midway Family
(Giulia, Leila, Victoria, Chiara,
Valentina, Kiran e Cesare), la
scuola Passi di danza diretta da
Federica Scian e due solisti di
MusiCultura di Annone Veneto.
In scena dunque musicisti, can-
tanti, attori, video, ballerini e i
“bimbi sperduti” della favola di
PeterPan. Ingresso libero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PASSATO
Aveva 19 anni quando il padre Jaballa
fu sequestrato nella sua casa a Il Cairo
e imprigionato in Libia, ad Abu Salim,
e di lui non si seppe più nulla

Città di Porcia, gran finale al Verdi

Cultura
& Spettacoli
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RASSEGNA

E Hisham Matar
il protagonista
di Dedica 2020
a Pordenone
Lo scrittore di origini
libiche che vive
tra Londra e New York
è diventato famoso
con "Nessuno al mondo"

PORDENONE. È Hisham Ma-
tar, scrittore di origini libi-
che che vive tra Londra e
New York, il protagonista
di Dedica 2020. «Al di là del-
la qualità indiscutibile
dell'opera di un autore tra-
dotto in 40 lingue, pluripre-
miato, con una bibliografia
ristretta ma di grandissimo
spessore e riconoscimento
e i cui saggi sono pubblicati
sul New York Times, sul
Guardia n, sul Times — affer-
ma il curatore artistico del
festival Claudio Cattaruzza
— ancora una volta la scelta
è caduta su uno scrittore la
cui vicenda personale ci
porta dritti dentro la storia
e dentro l'attualità. E Dedi-
ca diventerà come sempre
anche occasione per avere
uno sguardo alto e privile-
giato su altri Paesi».
Organizzata dall'associa-

zione culturale Thesis con
il sostegno della Regione
Friuli Venezia Giulia, del
Comune di Pordenone e
della Fondazione Friuli, cui
si aggiungono altri soggetti
privati, la rassegna mono-
grafica, giunta alla venti-
seiesima edizione, è in pro-
gramma a Pordenone dal 7
al 14 marzo, declinata in ot-
to giorni fra conferenze, let-
ture teatrali, musica, mo-
stre, incontri con il protago-
nista e con personaggi lega-
ti al suo mondo.
La vita e le opere di Hi-

sham Matar, diventato fa-
moso con il romanzo "Nes-
suno al mondo" (Einaudi,

Hisham Matar

2006), sono indissolubil-
mente segnate dalla vicen-
da della scomparsa del pa-
dre, oppositore al regime di
Gheddafi, ne11990.
Nato nel 1970 a New

York, Matar ha trascorso la
sua infanzia prima a Tripo-
li, quindi al Cairo, costretto
poi a trasferirsi a Londra
con la famiglia nel 1986.
Aveva 19 anni ed era uno
studente universitario (a
Londra conseguirà la lau-
rea in architettura) già in
condizione di esilio, dun-
que, quando suo padre Ja-
balla, imprenditore con in-
carichi diplomatici di alto li-
vello, amico del re Idris de-
posto da Gheddafi, fu se-
questrato nel suo apparta-
mento del Cairo dai servizi
segreti egiziani, consegna-
to alle autorità libiche, rin-
chiuso nella famigerata pri-
gione di Abu Salim e fatto
sparire per sempre.
Da quel giorno, infatti, di

lui non si è più saputo nien-
te, sono stati mossi i canali
diplomatici, si sono susse-
guiti vari appelli di scrittori
e colleghi di Matar per chie-
derne liberazione, ma inva-
no.
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Hisham
Matar (New
York, 1970)
esordisce
con Nessuno
al mondo
(Einaudi, 2008).
Con Il ritorno.
Padri, figli e la
terra fra di loro
(Einaudi) vince
il Pulitzer 2017

Pordenone 11 festival dal 7 al 14 marzo. Protagonista lo scrittore libico

Dedica, l'universo di Hisham Matar
Pulitzer di Jessica Chia

arà lo scrittore Hisham Matar il
protagonista della 264 edizione

..._. del festival Dedica, che si tiene a
Pordenone dal  al 14 marzo 2020. La
formula che da sempre contraddi-
stingue la manifestazione, organizza-
ta dall'Associazione Culturale Thesis,
si rinnova anche quest'anno: otto
giorni con un autore che racconterà i
temi intorno al suo universo narrati-
vo attraverso letture, musica, mostre
e incontri con protagonisti legati al
suo mondo. Un evento che ha H so-
stegno della Regione Friuli Venezia
Giulia, del Comune di Pordenone e
della Fondazione Friuli (ne è diretto-
re artistico Claudio Cattaruzza).

Nato a New York nel 1970 da geni-
tori libici, Matar vive la prima infan-

zia a Tripoli, poi al Cairo e nel 1986 va
a Londra (qui vive tutt'ora), dove la
famiglia viene esiliata. Nel 1990 H
padre, imprenditore con incarichi
diplomatici e oppositore di Gheddafi,
viene sequestrato al Cairo dai servizi
segreti egiziani e consegnato alle
autorità libiche, per poi sparire nel
nulla. Da questa esperienza nasce Il
ritorno. Padri, figli e la terra fra di
loro (Einaudi), vincitore del Pulitzer
2017, che racconta la storia del suo
rientro in patria dopo 3o anni di esi-
lio (l'occasione è la rivoluzione del
2011) e la ricerca di suo padre. I libri
di Matar, scrittore pluripremiato,
sono stati sono tradotti in 40 lingue.
Dall'U febbraio inizia invece Aspet-
tando Dedica, un percorso di cono-
scenza dell'autore che accompagnerà
H pubblico verso la rassegna.

ß RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'alfabeto si chiama Lorenzo
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a rassegna "I Teatri del-
l’Anima", a cura di Eta-
Beta Teatro, che pren-

derà il via a dicembre, avrà un
importante momento prope-
deutico con il laboratorio
"Clown in chiesa", diretto da 
Gisela Matthiae, pastora e
clown, di Gelnhausen (Ger-
mania), che si terrà - per 14
ore di lavoro - dalla sera del
28 novembre in Seminario,

L

Dal 7 al 14 marzo

Hisham Matar di origine libiche
protagonista di "Dedica 2020"

PORDENONE  

per proseguire poi nella Casa
della Madonna Pellegrina,
dove si concluderà il 30 no-
vembre.
Lo stupore sta al principio di
ogni religione e si ritrova
spesso nella Bibbia: " … e
stupivano oltremodo" (Marco
7,37); lo stesso avviene per i
clown. Con gli occhi dei
clown si vede meglio e si vede
altro, si vede un po’ al di là

delle abitudini e dei significa-
ti comunemente accettati.
Che cosa scoprono i clown in
una chiesa? Un’inaspettata
nuova presenza e l’urgenza di
aprirsi agli altri e a quello che
accade intorno a loro? Che
cosa viene loro in mente di fa-
re? Il laboratorio avvicina chi
non sembra avere molto in
comune. Però, proprio da qui
nascono sorprese e nuove in-
tuizioni. Perché il clown non
distrugge ma domanda, non
sa ma vorrebbe sapere, è ri-
spettoso ma non servile. En-
trare in una chiesa come
clown significa far incontrare
due mondi che già si sono in-
contrati - i Misteri nel teatro
religioso medievale - ma che
sono osservati come opposti:
la chiesa e il teatro, la teologia
e il comico, la fede e l’umori-
smo, la liturgia e il dramma. Il
teatro clown, essendo un lin-
guaggio corporale ed emozio-

arà Hisham Matar, scrit-
tore di origini libiche, il
protagonista di "Dedica

2020", che si svolgerà a Por-
denone dal 7 al 14 marzo. Lo
ha annunciato nei giorni
scorsi l’associazione culturale
Thesis, che del festival lette-
rario è l’organizzatrice, con il
sostegno di Regione, Comune
e Fondazione Friuli e il sup-
porto di Gruppo Servizi Cgn e
altri soggetti privati.
Per il direttore artistico della
manifestazione, Claudio
Cattaruzza "al di là della qua-
lità indiscutibile dell’opera di
un autore tradotto in 40 lin-
gue, pluripremiato, con una
bibliografia ristretta ma di
grandissimo spessore e rico-
noscimento e i cui saggi sono
pubblicati sul New York Ti-
mes, sul Guardian, sul Times,
ancora una volta la scelta è
caduta su uno scrittore la cui
vicenda personale ci porta

S
dritti dentro la storia e dentro
l’ attualità. E Dedica diventerà
come sempre anche occasio-
ne per avere uno sguardo alto
e privilegiato su altri Paesi".
Gli fa eco il presidente di
Thesis, Antonino Frusteri:
"Dedica è e rimane l’unico fe-
stival letterario ad approfon-
dire per otto giorni l’universo
poetico e letterario, oltre agli
aspetti socio-politici del pae-
se di provenienza, di un sin-
golo autore, caratteristica che
permette allo stesso di stabili-
re una relazione stretta con il
pubblico e con la città che lo
ospita". 
Nato nel 1970 a New York,
Matar ha trascorso la sua in-
fanzia prima a Tripoli, quin-
di al Cairo, costretto poi a tra-
sferirsi a Londra con la fami-
glia nel 1986. Aveva 19 anni ed
era uno studente universita-
rio (a Londra conseguirà la
laurea in architettura) già in
condizione di esilio, quando
suo padre Jaballa, imprendi-
tore con incarichi diplomati-

ci di alto livello, amico del re
Idris deposto da Gheddafi, fu
sequestrato nel suo apparta-
mento del Cairo dai servizi se-
greti egiziani, consegnato alle
autorità libiche, rinchiuso
nella famigerata prigione di
Abu Salim e fatto sparire per
sempre. Da quel giorno di lui
non si è più saputo nulla, so-
no stati mossi i canali diplo-
matici, si sono susseguiti vari
appelli di scrittori e colleghi
di Matar per chiederne la li-
berazione, ma invano. Venti-
due anni più tardi, Matar, che
non ha mai smesso di cercar-
lo, approfitta del momento di
speranza aperto dalla rivolu-
zione del febbraio 2011 per
fare finalmente ritorno nella
terra della sua infanzia felice.
E il libro che ne seguirà è sì
un’autobiografia, ma anche
un diario, una cronaca gior-
nalistica, un giallo, un lungo
poema in prosa e un volume
di storia recente sulla Libia". 
A proposito del suo rapporto
con la scrittura Matar affer-
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ma che "ogni libro comincia
con un gesto, una frase, un’at-
mosfera, un personaggio, che
ti spingono ad andare più a
fondo. Credo che ogni libro
arrivi con un suo proprio ca-
rattere, compiuto. Il mio lavo-
ro sta nell’usare la massima
attenzione per coglierlo, met-
tendo me e i miei desideri da
parte". 
Hisham Matar è diventato
famoso con il romanzo Nes-
suno al mondo (Einaudi,
2006); sono poi seguiti Anato-
mia di una scomparsa (Ei-
naudi, 2013), Il ritorno. Padri,
figli e la terra fra di loro (Ei-
naudi, 2017) Premio Pulitzer, 
Il libro di Dot (ReNoir Co-
mics, 2017).
Nel corso di Dedica, il prossi-
mo marzo, uscirà e sarà pre-
sentato a Pordenone il suo
nuovo libro, dedicato all’arte
italiana.
Prima del festival ci sarà in
varie località del Friuli Vene-
zia Giulia "Aspettando Dedi-
ca", con incontri, spettacoli,

In Seminario e a Casa Madonna Pellegrina dal 28 novembre

Ritorna la rassegna "I Teatri dell’anima"
e comincia con un laboratorio propedeutico

PORDENONE  

CONCLUSO CON SUCCESSO

Il premio Mascherini è finito a Fossano
a Corte dei Folli",
compagnia teatrale
di Fossano (Cuneo),

ha vinto con diversi premi la
decima edizione del "Festival
Internazionale del Teatro
amatoriale Marcello Masche-
rini", organizzato dalla Fita di
Pordenone e sostenuto da
Fondazione Friuli, portando
in scena Nel nome del padre.
Per la categoria Miglior spet-
tacolo si è aggiudicata infatti
l’ambita "Foglia della magia",
opera d’arte realizzata dallo
scultore azzanese Dante Tur-
chetto.
Nel Teatro Mascherini di Az-
zano Decimo si è tenuta la
serata di gala animata dal
duo cabarettistico "Non c’è
duo senza te" (Maria Grazia

L" Di Donato ed Enzo Samarita-
ni), nel corso della quale so-
no stati consegnati diversi
premi per ogni categoria. Co-
me decretato dalla giuria,
presieduta da Francesco
Bressan, il premio Miglior
Spettacolo è andato a Nel no-
me del padre, spettacolo al
quale sono andati anche i
premi per i Migliori attori
protagonisti (Pinuccio Bello-
ne e Cristina Viglietta) e il
Premio delle compagnie Fita.
Il premio Miglior Regia è an-
dato a Riccardo Fortuna della
compagnia de "L’Armonia" di
Trieste, per lo spettacolo Una
mentina? Il premio Miglior at-
tore non protagonista a Paolo
Marchetto nel ruolo di Fabri-
zio in Le Chat Noir della com-

pagnia dell’Orso di Lonigo
(Vicenza); quello di Miglior
attrice non protagonista a
Mara Gobbo, nel ruolo di Lin-
da Netto, in "Elcandegesso"
della compagnia "Teatroron-
cade" di Roncade (Treviso); il
premio Migliore allestimento
è andato a Francesco Facciol-
li, Fabio Marinucci e Mauro
Moretti per le scenografie del-
lo spettacolo Sganarello, me-
dico per forza e per amore
della compagnia "Gruppo
Amici Dell’arte" di Offida
(Ascoli Piceno).
La Giuria ha dato una men-
zione speciale alla compagnia
"Colpo di maschera" di Fasa-
no (Brindisi); ha vinto il Pre-
mio pubblico lo spettacolo A
Vigevano si spacca.

nale, può contribuire a met-
tere insieme liturgia e vita.
Il laboratorio è aperto a tutti:
attori e attrici, clown, pastori,
sacerdoti, seminaristi, inse-
gnanti di religione.
La Dr. Gisela Matthiae ha la-
vorato per un periodo come
pastora protestante in Italia;
ha proseguito in Germania
dove tuttora svolge la sua
missione. Oggi insegna
"Clownerie nella chiesa e sul
palco della vita" e "Clown nel-
le case per anziani".

Poesie in friulano di Franco Romanin

"Vicino agli occhi.Vicino al cuore"
IL LIBRO 

"E’ proprio vero. La vita è un insieme di emozioni, di episodi che lasciano un solco... Gli
anni passano ma l’eco rimane..... Lo sa bene Franco Romanin, nato sulla riva destra del fiu-
me Tagliamento... Il passato, il presente e il futuro nei suoi versi si amalgano, creano at-
mosfere senza spazio e senza tempo. E proprio in questo consiste l’originalità dle suo poe-

tare, pregno di grande umanità, di sofferte verità, di note che
escono fuori dalla sua anima... Romanin è un raro e prezioso
esponente di un umanesimo che ogni giorno fa i conti con l’on-
da spaventosa di egoismo, cattiveria, follia della società in cui vi-
viamo, decisa a spazzare via i valori tramandatici da quanti ci
hanno preceduto". Queste sono alcune delle lusinghiere parole
che il prof. Giuseppe Sciuto usa nella prefazione per introdurre
alla lettura del volume di poesie di Franco Romanin "Vicino agli
occhi, vicino al cuore", edito da Chiandetti. Un libro che pro-
pone una quarantina di componimenti, scritti in friulano e pre-
sentati sempre con testo a fronte in italiano.
I temi sono quelli dei tempi andati, non per acritico rimpianto
ma per dolcezza di ricordi ancora sapidi di valori che è dolore
perdere. E nella non rassegnazione l’autore prova a lasciarne una
traccia nuova e ulteriore nei suoi versi. Ricorrente è anche il mo-

tivo dell’acqua: dal mare al paesaggio dominato dal fiume Tagliamento al quale riconosce
una bellezza sovra umana ("Non nasci dalla mia anima/ paesaggio che disegni colori/ al
tuo passaggio di acqua: Tagliamento).
Scrive ancora il prof. Sciuto: "A lettura finita si rimane colpiti per il calore tutto umano,
per le riflessioni sempre profonde, sincere contenute nei versi. Piace la proprietà lingui-
stica, accurata, elegante, aderente alel cse, ai pensieri, ai dettami del cuore e della mente,
limpida e pura... Piace l’invito del poeta a non perdersi nei grandi misteri della vita, rimasti
ancora privi di risposte. Piace il suo scavare negli angoli più nascosti dell’animo per sot-
trargli ogni segreto, le verità ora dolci ora amare con l’intento di offrire ai lettori e aiutarli
a proseguire lungo il cammino voluto dal destino".
Per questo lo segnaliamo ai lettori, consapevoli anche del fatto che quanto ricavato dalla
vendita del volume viene donato all’Associazione malati di Parkinson. (SV).

conversazioni; Dedica sarà
strutturata nell’ormai collau-
dato "format" che prevede in-
contri con l’autore, spettaco-
li, letture, mostre e concerti.
Le scuole hanno già iniziato
il percorso di avvicinamento
a Dedica per preparare i ra-
gazzi all’incontro con Matar,

in particolare lavorando sul li-
bro Il ritorno.
Intanto varie librerie di Por-
denone e Udine collaborano
con Thesis: fino al 6 gennaio
proporranno i libri di Hisham
Matar con lo sconto del 15 %.

N.Na.
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Affetti perduti, esilio
e cosmopolitismo:
Isham Matar a Dedica
incontrerà i ragazzi
L'autore cresciuto in Libia è al centro dell'evento del 2020
Premio Pulitzer 2017, vive a Londra e insegna a New York

Martina
Faggian

LICEO
LE FILANDIERE
SAN VITO

Anche quest'anno la scelta
dell'autore protagonista è
ricaduta su un personaggio
proveniente da un contesto
di forte attualità.
Si tratta di Isham Matar

che con il libro "Il ritorno.
Padri, figli e la terra in mez-
zo a loro" ha vinto il premio
Pulitzer ne12017.
Dal 7 al 14 marzo del

2020 dunque la ventiseiesi-
ma edizione del festival De-
dica, curato dall'associazio-
ne culturale Thesis rinnove-
rà la foimula che lo contrad-
distingue e ne determina la
sua unicità: otto giorni con
l'autore e i temi di cui si nu-
tre il suo universo narrati-
vo.
Durante l'incontro di pre-

sentazione, il curatore Clau-
dio Cattaruzza ha introdot-
to l'autore parlando di regi-
mi totalitari.
Un tema di rilievo ancora

oggi, alla luce delle prote-
ste in corso in tutto il mon-
do in stati governati da dit-
tature.
Matar infatti è cresciuto

in Libia durante il regime di
Gheddafi, responsabile del-
la scomparsa di suo padre.
A incontro terminato, il cu-
ratore della rassegna Clau-
dio Cattaruzza ha risposto

ad alcune domande.
Quali sono ogni anno

gli obbiettivi di Dedica?
«Rendere omaggio ad un

autore, valorizzare la sua
produzione letteraria e met-
terla in relazione con il con-
testo di provenienza».
Quali saranno le temati-

che affrontate in questa
edizione? «Si parlerà della
perdita degli affetti, dell'esi-
lio e del cosmopolitismo in-
carnato da questo autore.
Isham Matar infatti parla e
scrive in arabo e inglese, vi-
ve a Londra e insegna negli
Stati Uniti: è la dimostrazio-
ne che la cultura supera le
divisioni tra nazioni e opi-
nioni».
Che messaggio lancia ai

giovani questa iniziativa?
«Abbiamo sempre coin-

volto e dato attenzione agli
studenti, infatti accanto al
percorso del festival aperto
a tutti ce n'è uno specifico
per le scuole. L'obbiettivo è
stimolare la curiosità e far
scoprire autori e culture
che arricchiranno il baga-
glio dei ragazzi. Non solo,
sarà data loro la possibilità
di conoscere personalmen-
te l'autore».
Oggi Isham Matar vive a

Londra e insegna a New
York. Sarà a Pordenone per
partecipare agli eventi di
Dedica dal 7 al 14 marzo
2020. Inoltre per l'occasio-
ne presenterà il suo ultimo
libro "AMonth in Siena".

BY NO ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Isham Matar, autore di "Il ritorno. Padri, figli e la terra in mezzo a loro"

Claudio Cattaruzza
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L'INIZIATIVA

Da Pordenone al Salone del libro
Ecco i blogger del liceo Grigoletti
La collaborazione con il torinese Alfieri e la partecipazione al progetto Bookblog
Il gemellaggio prevede anche lo scambio tra gli studenti piemontesi e friulani

È molto di più che un semplice
filo diretto con il Salone del li-
bro di Torino. E un vero e pro-
prio giornale online ideato e
realizzato dai giovani che trat-
ta di fatti, personaggi, idee ed
eventi del grande appunta-
mento fieristico torinese. Si
chiama BookBlog ed è diventa-
to il fiore all'occhiello del liceo
Grigoletti di Pordenone. Da al-
cuni anni gli studenti del liceo
pordenonese possono parteci-
pare alle cronache on line dal
Bookstock Village, curato dal
settore Scuola e ragazzi attiva-
to dalla Fondazione per il li-
bro, la mu sica e la cultura in oc-
casione dell'evento. Ed è recen-
te la notizia che il Bookstock
Village si trasformerà in "Sal-
To Diventi" uno spazio per
bambini e bambine, ragazze e
ragazzi che occuperà tutta l'ul-
tima porzione del secondo Pa-
diglione di Lingotto fiere. Sarà
costituito da 3 sale, 10 labora-

lie
Mark
Marianello

GRIGOLETTI
PORDENONE

Alice
Donno

LICEO
GRIGOLETTI
PORDENONE

tori, 2 librerie, mostre e spazi
dedicati ai giovani e alle fami-
glie e proporrà oltre 400 ore di
programmazione, poco meno
di un terzo dell'offerta com-
plessiva del prossimo Salone

che si svolgerà dal 14 al 18
maggio prossimi.
Coloro che hanno partecipa-

to in qualità dibloggerdelBoo-
kBlog alla scorsa edizione ri-
cordano la collaborazione du-
ratura con il liceo classico Alfie-
ri di Torino grazie all'impegno
di Augusta Giovannoli, ideatri-
ce e curatrice del progetto, sin
dalle sue origini che risalgono
a nove anni fa. Nel blog, il Salo-
ne viene raccontato prima, do-
po e durante il suo svolgimen-
to da una redazione giornalisti-
ca di studenti fra i 12 e i 18 an-
ni provenienti da alcune scuo-
le secondarie di Torino, Ferra-
ra, Catania e Pordenone. Da
qualche anno i ragazzi del Gri-
goletti sono ospitati da fami-
glie di studenti torinesi che

giungono successivamente a
Pordenone durante pordeno-
nelegge, partecipando alle
conferenze come blogger.
Questo gemellaggio tra le due
scuole è risultato efficiente gra-
zie al fondamentale interessa-
mento degli insegnanti e dei ra-
gazzi che con dedizione rendo-
no possibile tale progetto.

Gli studenti raccontano che
i giorni al Salone sono intensi e
frenetici ma che rappresenta-
no pienamente la vita di un
giornalista, sempre pronto a te-
stimoniare i fatti nel più breve
tempo possibile. La vita all'in-
terno della redazione, infatti,
è caratterizzata dalla parteci-
pazione a conferenze di vario
genere con la successiva fase
di elaborazione di un articolo.
Ciò che più è stato apprezzato,
oltre alla possibilità di incon-
trare e intervistare personaggi
di forte impatto (come Alberto
Angela o Halina Birenbaum,
sopravvissuta all'Olocausto),

è stato l'ambiente che si è crea-
to: pur appartenendo a scuole
diverse, in redazione si esce
dall'ambito scolastico e si di-
venta colleghi a tutti gli effetti.
Sicuramente un'esperienza
formativa e difficile da dimen-
ticare.
Per gli inviati pordenonesi,

la trasferta è stata anticipata
dalla partecipazione al Dedica
Festival.
Importante citare il contri-

buto nell'ambito della lettura
svolto dal Grigoletti che, oltre
alla partecipazione a festival
letterari, permette ai suoi stu-
denti, tramite il progetto "Invi-
to alla lettura", di poter assiste-
re ad incontri incentrati su di-
versi libri ed autori, e di redar-
re degli articoli in seguito pub-
blicati sul sito delliceo.
Le produzioni dei ragazzi

che hanno partecipato alle ma-
nifestazioni sono visibili all'in-
terno dei siti del liceo liceogri-
goletti. edu. it e del BookBlog
bookblog. salonelibro. it. 
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Lo stand dei blogger del Liceo Grigoletti al Salone del libro di Torino
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Appuntamenti con i f festival di Sandra Minute

IVREA (Torino) DAL 9 AL 26 FEBBRAIO

FESTA IN ARANCIONE
La spettacolare Battaglia delle Arance è il clou del
Carnevale di Ivrea, una tradizione ricca di colori e profumi

Morte e Asso di Picche, Scacchi e Scorpioni, Diavoli e Mercenari: sono i
nomi delle squadre che si affrontano a colpi di proiettili... profumati. La spet-
tacolare Battaglia delle Arance (23-25 febbraio), che invade il centro storico
da domenica a Martedì grasso con il lancio di quintali di frutti (foto), è il clou
del Carnevale di Ivrea: gli scontri tra nove squadre di aranceri, a piedi o sui
carri, rievocano la rivolta innescata dalla bella Violetta, figlia di un mugnaio,
che si ribellò contro lo jus primae noctis preteso dal signorotto locale. E proprio
la Vezzosa Mugnaia è protagonista, con il Generale Napoleonico, il Sostituto
Gran Cancelliere, i giovani Abbà e il Podestà, del corteo storico che percorre
le vie del centro da domenica 9. Dal Giovedì grasso (20 febbraio) tutti, cittadi-
ni e visitatori, indossano il Berretto Frigio, il copricapo rosso della Rivoluzione
francese. In programma anche le fagiolate nei rioni e, il mercoledì delle Cene-
ri, la distribuzione di polenta e merluzzo. INFO storicocarnevaleivrea.it

BAGOLINO (Brescia) 24 E 75 FEBBRAIO

MASCHERE TRA BALLI, CANZONI E IL SUONO DEGLI ZOCCOLI
Musiche e balli che risalgono al XVI secolo, mescolati al suono degli zoccoli
chiodati sul selciato, sono i protagonisti del Carnevale di Bagolino, uno dei più
antichi del Nord Italia. In questo bel borgo medievale tra i monti della val Sabbia

i Balari, i ballerini, che
indossano maschere e
preziosi costumi (foto),
si aggirano per il paese
accompagnati dai violini

dei Sonadùr, i suonatori,

e si fermano di casa
in casa per eseguire

danze che vengono
poi "pagate" con vino
e offerte in denaro.

INFO bresciatourism.it

28 Bell'Italia

MILANO DAL 6 ALL'8 MARZO

MUSEI NEL SEGNO DELLE DONNE
"Donne protagoniste"è il filo conduttore
della 4' edizione di Milano MuseoCity,
il festival che valorizza musei, archivi e
atelier d'artista con visite guidate, itinerari
tematici e conferenze. E l'iniziativa "Museo

Segreto" metterà l'accento, in ciascun

sito, su una o due opere legate al mondo
femminile. Ottanta le istituzioni coinvolte,
tra città e area metropolitana (sopra:
palazzo Morando). INFO www.museocity.it

PORDENONE DAL 7 AL 14 MARZO

UNO SGUARDO SULLA LIBIA
Con ll ritorno, struggente racconto del
ritorno in Libia, dopo trent'anni di esilio,
e della ricerca del padre, ha vinto il premio
Pulitzer nel 2017. È Hisham Matar
il protagonista di Dedica 2020: il festival
monografico propone otto giorni di incontri

con lo scrittore libico e con personaggi
legati al suo mondo, conferenze, musica

e mostre. INFO www.dedicafestival.it

EMILIA ROMAGNA DAL 28 FEBBRAIO AL 9 GIUGNO

CENTO GIORNI A RITMO DI JAll
Dalla prima registrazione di un disco jazz

sono trascorsi 103 anni, e 103 sono anche
i giorni di Crossroads, festival itinerante
alla XXI edizione. In programma oltre 70
concerti con più di 500 artisti in 20 comuni
di tutta la regione. Tra le star, Pat Metheny,

Paolo Fresu, Fabrizio Bosso (foto), Enrico
Rava, Mauro Ottolini. INFO crossroads-it.org

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
9
7
5

Mensile



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-02-2020
34/35IL PICCOLO

Dal 12 al 19 febbraio Anteprima Dedica, la rassegna che anticipa la manifestazione di marzo
che ospita lo scrittore libico. Sedici appuntamenti fra spettacoli, reading, musica

Sradicamento e libertà
nel mondo esiliato
vissuto da Hisham Matar

L'EVENTO

O
rmaistrutturato co-
me un piccolo "fe-
stival nel festival",
il calendario delle

anteprime di Dedica-in pro-
gramma dal 12 al 29 febbra-
io in varie località della regio-
ne - si pone come un viaggio
alla scoperta di Hisham Ma-
tar, lo scrittore libico che sa-
rà protagonista di Dedica
2020 (a Pordenone dal 7 al
14marzo), la rassegna mono-
grafica organizzata dall'asso-
ciazione Thesis. Sedici gli ap-
puntamenti, tutti a ingresso
libero, a partire da martedì
prossimo, che condurranno
il pubblico nel mondo di Ma-
tar e nei temi che egli appro-
fondisce nelle sue opere - esi-
lio, Sradicamento, libertà, as-
senza, il rapporto padre-fi-
glio, la necessità di conosce-
re la verità, il desiderio di
cambiamento - allargando lo
sguardo alle suggestioni evo-
cate dal mare Mediterraneo,
al rapporto fra la Libia e l'Ita-
lia.
Ad ospitare le serate saran-

no varie località del Friuli, e,
a testimonianza del crescen-
do di interesse che anche que-
sto "prologo" del festival su-
scita, si sono aggiunte que-
st'anno sei nuove "piazze":
Budoia, Pasiano di Pordeno-
ne, Montereale Valcellina,

Sesto al Reghena, Caneva e
Fagagna. Ci sono incontri,
letture sceniche, recital, con-
certi, tatti realizzati per l'oc-
casione, nel calendario di An-
teprima Dedica 2020, a parti-
re dal recital "Fatoprofu-
gus", di e con Angelo Flora-
mo e l'accompagnamento
musicale di Stefano Montel-
lo, voce critica contro la pro-
tervia del potere, l'abbando-
no della propria terra come
espressione di libertà o resi-
stenza, per politica o per
amore: in scena (alle 20.45)
mercoledì 19 febbraio nel
Centro polifunzionale di Lati-
sana, sabato 22 a palazzo Ra-
gazzoni di Sacile, venerdì 28
nella sala Enal diTiezzo diAz-
zano Decimo.
"Un mare di suoni. Dialo-

ghi musicali lungo le rive del
Mediterraneo" è il concerto
del Calci do Trio, formato da
tre musicisti eccellenti - il fi-
sarmonicista Gianni Fasset-
ta, il violoncellista Giuseppe
Barutti e il batterista Paolo
Muscovi - viaggio fra le sono-
rità e le tradizioni musicali
dei Paesi appartenenti all'u-
na e all'altra sponda del ma-
re. Sarà proposto, sempre al-
le 20.45, giovedì 20 febbraio
a Cervignano nella Casa del-
la Musica, venerdì 21 a Mon-
tereale Valcellina, nell'audi-
toritum dell'ex Centrale idroe-
lettrica di Mahnisio, domeni-
ca 23 a Sesto al Reghena nel

salone dell'abbazia, mercole-
dì 26 a villa Frova di Stevenà
di Caneva.
"Le voci del mare", concer-

to poetico per voce pizzicata,
è invece la lettura scenica
dell'attore e regista di Ma-
nuel Marrese, accompagna-
ta dagli interventi musicali
di Mehdi Limoochi, musici-
sta e mediatore culturale di
origine iraniana: daranno vo-
ce ai poeti che hanno meglio
saputo raccontare il mare in
tutte le sue sfumature. In pro-
gramma sabato 15 febbraio
a Udine, alle 18, nella libre-
ria Martincigh; quindi, sem-
pre con orario 20.45: giovedì
27 a Passariano (Codroipo)
nel ristorante II Nuovo Doge
di villa Manin e sabato 29 a
Fagagna nel teatro Sala Vitto-
ria.
"Elegia per un'assenza" è

un'altra lettura scenica, cura-
ta dall'associazione La Ruota
di Gruaro, in programma a
Gruaro venerdì 14 febbraio
alle 20.45 nella sala consilia-
re del Municipio e domenica
16 febbraio a Budoia, alle
17.30, nell'ex latteria-BB
Bar. "Di storie e di matite..."
si parlerà nella conversazio-
ne con l'illustratore e fumetti-
sta udinese Gianluca Butto-
lo, che ha illustrato Il libro di
Dot (2017), fiaba contempo-
ranea di Hisham Matar, un
"dietro le quinte" del "fare fu-
metto": mercoledì 12 febbra-

Dal recital
"Fatoprofugus"
di Angelo Floramo
al fumettista
e illustratore
Gianluca Buttolo

Fra gli argomenti
e i terni i rapporti
fra Libia e Italia
e le culture
e le narrazioni
del Mediterraneo

L'AUTORE

Ha vinto il Premio Pulitzer
nel 2017 per la biografia

Hisham Matar (New York,
1970) è uno scrittore libico. II
suo romanzo "Il ritorno. Padri,
figli e la terra fra di loro" ha vin-
to nel 2017 il Premio Pulitzer
per la biografia e autobiogra-
fia. I saggi di Matar sono appar-
si su giornali si prestigio quali
The New York Times, The Ti-
mes, The Guardian, The In de-
pendent, e Asharq al-Awsat.
Matar attualmente vive e scri-
ve a Londra.

io a Pordenone alle 18.15 nel-
la sede Mare Verde di Servizi
Cgn e martedì 18 febbraio al-
le 18, a Udine, a Palazzo Con-
tarini, nella sede diFondazio-
ne Friuli.
"Gli italiani in Libia" e il

rapporto travagliato ma ne-
cessario fra i due Paesi saran-
no al centro della conferenza
attesa in biblioteca a Porde-
none giovedì 13 febbraio, al-
le 18, con gli esperti Michele
Casella e Cristiano Riva. E ri-
volto ai bambini, infine, il la-
boratorio "Tutti i punti del
mondo", sul romanzo che
Matar ha scritto per i più pic-
coli, Il libro di Dot, di e con
Maria Balliana il 12 febbraio,
perle scuole primarie di Pa-
siano di Pordenone. «E un
bel riconoscimento - sottoli-
nea il curatore delle antepri-
me Andrea Visentin- l'atten-
zione manifestata al percor-
so di avvicinamento a Dedi-
ca, progetto reso possibile an-
che dai rapporti di collabora-
zione instaurati negli anni
con varie istituzioni e realtà
culturali della regione». E
che vanno dalla Fondazione
Friuli, Crédit Agricole Friula-
dria, Servizi Cgn, Unipol-
Sai-Assilab Previdenza e Ser-
vizi Pordenone, e una schie-
ra di Comuni daAzzano Deci-
mo, Budoia a Latisana, oltre
ad Associazione Aladura,
Ute di Sacile e Altolivenza e
Piccolo Teatro Città di Saci-
le, Libreria Manincigh/Lib re-
rie in Comune dí Udine, Caf-
fè Letterario Codroipese, Bi-
blioteca Civica di Pordeno-
ne, Associazione La Ruota di
Gruaro e Istituto "Celso Co-
stantini" di Pasiano diPorde-
none.

Il festival vero e proprio sa-
rà aperto sabato 7 marzo
dall'incontro con Hisham Ma-
tar nel teatro Verdi di Porde-
none: sarà una settimana in-
tensa, alla scoperta di un au-
tore tradotto in 40 lingue,
pluripremiato, la cui vicenda
personale porterà il pubblico
dentro la storia e dentro l' at-
tualità. E Dedica diventerà
come sempre anche occasio-
ne per avere uno sguardo al-
to e privilegiato su altri Pae-
si.—
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A fíanco,Angelo Floramo (Foto Indrigo), sopra Manuel Marrese (Foto
Durigatto). In alto Hisham Matar (Foto Basso) e Stefano Montello (Foto Lys)
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IL FESTIVAL

Parte Anteprima Dedica:
sedici appuntamenti
tra recital e conferenze

Paola Delle Molle

PORDENONE. Un vero "festival
nel festival", l'Anteprima De-
dica 2020 rappresenta un
percorso di avvicinamento al-
la rassegna che si terrà a Por-
denone dal 7 al 14 marzo pro-
mossa dall'associazione The-
sis. Protagonista, lo scrittore
libico Hisham Matar il cui
mondo e le opere vengono
approfonditi attraverso in-
contri, letture sceniche, reci-
tal, concerti, realizzati per
l'occasione e a ingresso gra-
tuito. Diversi i temi affronta-
ti come l'esilio, lo sradica-
mento, la libertà, il rapporto
fra padre e figlio senza trascu-
rare le suggestioni del Mare
Mediterraneo e i rapporti fra
Libia e Italia.
Ad ospitare l'Anteprima sa-

ranno varie località del Friuli
comprese 6 nuove piazze ag-
giuntesi quest'anno «a testi-
monianza del crescendo di
interesse - come sottolinea il
curatore dell'Anteprima, An-
drea Visentin - che il percor-
so di avvicinamento a Dedica
suscita nelle diverse realtà
della regione con le quali la-
voriamo in sinergia».

Il calendario del prologo
di Dedica presenta il recital
Fatoprofugus, die con Ange-
lo Floramo e l'accompagna-
mento musicale di Stefano
Montello, in scena (alle
20.45) mercoledì 19 febbra-
io nel Centro Polifunzionale
di Latisana, sabato 22 aPalaz-

dì 28 nella Sala Enal di Tiez-
zo di Azzano Decimo. A se-
guireUnmaredi suoni, dialo-
ghi musicali lungo le rive del
Mediterraneo, il concerto
del Caleido Trio, formato da
tre musicisti eccellenti - il fi-
sarmonicista Gianni Fasset-
ta, il violoncellista Giuseppe
Barutti e il batterista Paolo
Muscovi; "Le voci del ma-
re-concerto poetico per voce
pizzicata", é invece la lettura
scenica dell'attore e regista
di Manuel Marrese, accom-
pagnata dagli interventi mu-
sicali di Mehdi Limoochi, mu-
sicista e mediatore culturale
di origine iraniana e dedica-
ta ai poeti che hanno meglio
saputo raccontare il mare. A
seguire, "Elegia per un'assen-
za", una lettura scenica cura-
ta dall'Associazione La Ruo-
ta di Gruaro, mentre con "Di
storie e di matite..."si parle-
rà nella conversazione con
l'illustratore efumettistaudi-
nese Gianluca Buttolo, che
ha illustrato Il libro di Dot
(2017), fiaba contempora-
nea di Hisham Matar.
Per concludere, "Gli Italia-

niin Libia" e il rapporto trava-
gliato ma necessario fra i due
Paesi saranno al centro della
conferenza attesa in Bibliote-
ca a Pordenone giovedì 13
febbraio, alle 18, con gli
esperti Michele Casella e Cri-
stiano Riva mentre, rivolto ai
bambini, il laboratorio Tuttii
punti del mondo sul roman-
zo che Matar ha scritto per i
più piccoli, Il libro di Dot, di e

.,ert .,12.111:.1....

II disegnatore Gianluca Buttolo Lo scrittore Angelo Floramo

Ji',u1r:luI1tI1R1112iMk'oll
I¡I`\ ljnUr.l che citavo lnlil':'~
I'uIesLII~ 

ti, FIELI_I I~ll
W12.19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
9
7
5

Quotidiano



Pordenone
Giovedì 6,
Febbraio 2020

Redazione Pordenone: 33170 - Pordenone, corso Vittorio Emanuele 2 - Tel. 0434.28171 - fax 041.665182 pordenone@gazzettino.it

Foibe, lettera alla presidente Casellati

Grazie ad una borsa di studio
messa a disposizione dalla
Associazione contro le leuce-
mie, linfomi e mielomi il Cen-
tro di riferimento oncologico
di Aviano arricchisce il suo
staff di operatori. Si tratta di
Michela Zenarola, 25 anni
laureata in Farmacia all’Uni-
versità degli studi di Trieste
nel 2018 che a novembre 2019
ha vinto una borsa di studio
come study coordinator al
Cro. Il suo ruolo è finalizzato
principalmente alla gestione
dati del Registro trapianti eu-
ropeo dell’Ebmt e al compi-
mento degli studi clinici ad es-
so correlati.

 A pagina X

Aldo da pasticcere a buon samaritano

Città “ripulita” con 63 Daspo

Rinascerà il cuore di Borgomeduna

Un amore adolescenziale finito
con pesanti accuse per un 18en-
ne del Portogruarese. Si era in-
vaghito della vicina di casa: una
ragazzina di 14 anni che abitava
nella stessa palazzina. Si stava-
no lasciando, i genitori di lei
non approvavano la relazione e
facevano pressioni. A settembre
2019 il 18enne indusse la ragaz-
zina ad appartarsi nella cantina
del condominio. Quello che è

successo nel giro di un’ora gli
era costata un’accusa di seque-
stro di persona, violenza sessua-
le e resistenza ai Carabinieri. La
vicenda si è ridimensionata già
in fase di indagini preliminari,
tanto che il sostituto procurato-
re Federico Facchin aveva riqua-
lificato l’imputazione in violen-
za privata, tentata violenza ses-
suale (la fattispecie meno gra-
ve) e resistenza. Ieri il processo
è stato discusso con rito abbre-
viato davanti al gup Giorgio Coz-
zarini, che ha condannato il gio-
vane a un anno di reclusione
senza condizionale.

 A PAGINA VII

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova piazza. Agrusti a pagina II

Batte l’alcol, paga i debiti e si
rifà l’esistenza rimettendo in
piedi la propria famiglia: è la
storia di Mario (nome di fan-
tasia), ma il merito è di Aldo
Moruzzi, di professione pa-
sticcere, in realtà un buon sa-
maritano. Aldo, con la mo-
glie, gestisce la pasticceria da
Nerina a Ligugnana, ma fini-
to il lavoro si dedica all’asso-
ciazione “Insieme per la soli-
darietà”. E lì ha conosciuto
Mario, 40enne, sposato e con
figli. «Nel 2015 - attacca Aldo -
aveva problemi d’alcol, ma
non solo. Ma l’ho convinto a
riscattarsi e Mario ci è riusci-
to». Grazie ad Aldo, Friulove-
st banca, Comune. Alberto
Sandri e Miorin mobili .

Minca a pagina XVI

 A pagina VI

Incontri itineranti
Dal 12 al 29 febbraio
 A pagina XXI

Teatro
La favola
europea
che dialoga
con l’Africa
 Rossato a pagina XXII

Centocinquantasei nuclei fami-
liari coinvolti, che hanno fatto
in tutto 5.222 spese – con una
media mensile di 436 carrelli –
per un valore di quasi 80mila
euro. L’Emporio solidale di via
Montereale tira le somme del
suo primo anno di attività, e la
sfida appare vinta. La povertà
appare in aumento, ma la soli-
darietà non manca tra le mura
cittadine.

Zani a pagina VI

Aviano

Borsa di studio
per la 25enne
ricercatrice

La Nostra Famiglia di San Vito cambia il contratto di lavoro. E i di-
pendenti protestano: ci siamo sentiti traditi e non convolti.

La vertenza

Protesta alla Nostra Famiglia
«Traditi dal nuovo contratto»

Solidarietà

Ottantamila euro
di alimenti
per 156 famiglie

Marco Deffer, figlio di Ennio, og-
gi sarà il protagonista, nella Log-
gia del Municipio ad Azzano, per
il Giorno del Ricordo che si terrà
lunedì alle 11, “per non dimenti-
care gli orrori delle foibe dei co-
munisti di Tito, l’esilio e la puli-
zia etnica degli italiani in Istria e
Dalmazia”. Deffer, figlio di un
esule, racconterà il dramma del
padre e i dei nonni, costretti a
fuggire da Fiume nel 1946.

Piccin a pagina XV
CUORE D’ORO Il titolare della
pasticceria Nerina Aldo Moruzzi

L’accesso alla zona
industriale di Cordenons
da via Pra, e le modifiche in
corso d’opera in
corrispondenza della
rotonda che guarda in
faccia il centro
commerciale Meduna. Il
problema delle attuali
complanari tra Zoppola e
Fiume Veneto, con la
probabile necessità di
realizzare anche un nuovo
sottopassaggio al servizio
di chi abita nelle vicinanze
del fiume. Sono alcuni dei
“paletti” posti dai sette
sindaci che ieri si sono
ritrovati in Comune a
Pordenone.

La grande opera
Nuovo ponte
sul Meduna
I paletti dei sindaci

A pagina IV

A pagina VIII

SENATO

Presidente Elisabetta Casellati

Deniel, il ragazzo
diciassettenne che dal 9
gennaio non dava più
notizia ha chiamato per
dire che sta bene. Ma non
c’è ancora nessuna
indicazione sul luogo in cui
si trova.

La telefonata
Deniel chima
ma rimane
il mistero

ANTEPRIMA DEDICA

INTRODUCE

LO SCRITTORE

HISHAM MATAR

Tenta di baciare 14enne, giovane condannato

TRIBUNALE Nel caso di tentata violenza coinvolta una ragazzina

I cantieri del futuro Rivoluzione nei quartieri

Stanti sacilesi da corte Palaz-
zo Ragazzoni, dal porticato
del condominio Bella Venezia,
hanno seguito ieri le operazio-
ni di recupero del pesce (trote,
lucci e temoli), nel tratto di fiu-
me in cui l’acqua è ancora pre-
sente. Un intervento richiesto
dal titolare della ditta Powerli-
ne fin dalla posa delle paratoie
che avevano ridotto progressi-
vamente la presenza dell’ac-
qua. E tra gli attenti osservato-
ri delle operazioni di recupero
del pesce anche diversi pesca-
tori sacilesi che avevano segui-
to le operazioni non nascon-
dendo le preoccupazioni
quando la quantità di acqua
era cominciata a diminuire
senza che si vedesse arrivare
alcun operatore del’Ente Tute-
la del patrimonio ittico.

 Scarabellotto a pagina IX

Sacile

In salvo
lucci, trote
e temoli

Da settembre 2017 a novembre
2019 la polizia locale del capo-
luogo ha emanato 63 Daspo ur-
bani e 89 provvedimenti contro
l’accattonaggio molesto. I Da-
spo hanno riguardato l’allonta-
namento dalla città per vari rea-
ti, tra i quali lo stesso accatto-
naggio, l’ubriachezza molesta, i
bivacchi e il commercio abusi-
vo. Sono alcuni dei numeri diffu-
si dal Comune «che testimonia-
no l’impegno della nostra poli-
zia municipale per garantire si-
curezza e decoro alla città», af-
fermano il sindaco Alessandro
Ciriani e l’assessore alla Sicurez-
za Emanuele Loperfido. «Negli
anni precedenti queste misure
non erano adottate in quanto
non previste nel vecchio regola-
mento comunale risalente agli
anni ‘30 (il nuovo è stato appro-
vato nell’agosto del 2017, ndr).
Ma è anche il frutto del rafforza-
mento dell’organico e delle do-
tazioni e di una nuova impronta
data alla polizia locale», hanno
spiegato.

 A pagina III

`In due anni allontanati ubriachi, venditori abusivi e accattoni. In aumento i reati contro l’ambiente

`Dopo l’episodio
aggredì i carabinieri
in caserma

Azzano

L’esule istriano
«Noi italiani
per nascita e scelta»

Foibe, i parenti pordenonesi del-
le vittime scrivono alla presiden-
te del Senato. Una lettera partita
da Pordenone si appella alla pre-
sidente del Senato Maria Elisa-
betta Alberti Casellati e porta la
firma di Flavia Maraston, presi-
dente del Comitato familiari del-
le vittime giuliane, istriane, fiu-
mane e dalmate. Una lettera di
«sgomento», «affinché nel Gior-
no del Ricordo non vengano più
concesse sale istituzionali come
la biblioteca del Senato per ospi-
tare incontri in cui si giustifichi
o neghi il dramma delle foibe, in
cui si continua ad associare la
tragedia delle foibe con il fasci-
smo, cosa che lo stesso presiden-
te Mattarella nel 2019 ha esclu-
so», ha scritto Maraston.

 Silvestrini a pagina VII

Il Sole Sorge: 7:26, Tramonta: 17:19

La Luna : 14:05, Cala: 5:13

-2°C 8°CSanti Paolo Miki e compagni, martiri. In Giappone con
l’aggravarsi della persecuzione contro i cristiani, sacer-
doti e religiosi e laici, furono arrestati e messi in croce.



XXI

Giovedì 6 Febbraio 2020

www.gazzettino.it

PRIMA DEL FESTIVAL

Comincia con un fitto pro-
grammadi anteprime – in calen-
dario dal 12 al 29 febbraio - Ante-
prima Dedica 2020, viaggio alla
scoperta di Hisham Matar, lo
scrittore libico protagonista del-
la ventiseiesima edizione di De-
dica (a Pordenone dal 7 al 14
marzo), organizzata dall’associa-
zione Thesis. Sono 16 gli appun-
tamenti, tutti a ingresso libero,
che condurranno il pubblico nel
mondo di Matar e nei temi che
egli approfondisce nelle sue ope-
re - fra esilio, sradicamento, li-
bertà, assenza, il rapporto pa-
dre-figlio, la necessità di cono-
scere la verità, il desiderio di
cambiamento - allargando lo
sguardo alle suggestioni evocate
dal mare Mediterraneo, al rap-
porto fra la Libia e l’Italia. Ad
ospitare le serate saranno varie
località del Friuli, con sei nuove
piazze che si sono aggiunte que-
st’anno: Budoia, Pasiano di Por-
denone, Montereale Valcellina,
Sesto al Reghena, Caneva e Faga-
gna. «A testimonianza del cre-
scendodi interesse – sottolinea il
curatore delle anteprime An-
drea Visentin – che il percorso di
avvicinamento a Dedica suscita
nelle diverse realtà della regione
con le quali lavoriamo in siner-
gia».

IL PROGRAMMA
È fatto di incontri, letture sce-

niche, recital, concerti, tutti rea-
lizzati per l’occasione, a partire
dal recital Fatoprofugus, di e
con Angelo Floramo e l’accom-
pagnamentomusicale di Stefano
Montello, voce critica contro la
protervia del potere, l’abbando-
no della propria terra come
espressione di libertà o resisten-
za, per politica o per amore: in
scena (alle 20.45) mercoledì 19

febbraio nel Centro Polifunzio-
nale di Latisana, sabato 22 a Pa-
lazzo Ragazzoni di Sacile, vener-
dì 28 nella Sala Enal di Tiezzo di
Azzano Decimo. Un mare di
suoni, dialoghimusicali lungo le
rive del Mediterraneo, è il con-
certo del Caleido Trio, formato
da tre musicisti eccellenti - il fi-
sarmonicista Gianni Fassetta, il
violoncellista Giuseppe Barutti e
il batterista PaoloMuscovi - viag-
gio fra le sonorità e le tradizioni
musicali dei Paesi appartenenti
all’una e all’altra sponda del ma-
re. Sarà proposto, sempre alle
20.45, giovedì 20 febbraio a Cer-
vignano nella Casa della Musica,
venerdì 21 aMontereale Valcelli-
na, nell’auditorium dell’ex Cen-
trale idroelettrica di Malnisio,
domenica 23 a Sesto al Reghena
nel salone dell’Abbazia,mercole-
dì 26 a Villa Frova di Stevenà di
Caneva.

TRA NOTE E PAROLE

Le voci del mare, concerto
poetico per voce pizzicata, è inve-
ce la lettura scenica dell’attore e
regista di Manuel Marrese, ac-
compagnata dagli interventimu-
sicali di Mehdi Limoochi, musi-
cista emediatore culturale di ori-
gine iraniana: daranno voce ai
poeti che hanno meglio saputo
raccontare il mare in tutte le sue
sfumature. In programma saba-
to 15 febbraio a Udine, alle 18,
nella libreria Martincigh; quin-
di, sempre con orario 20.45: gio-
vedì 27 a Passariano (Codroipo)
nel Ristorante Il Nuovo Doge di
Villa Manin e sabato 29 a Faga-
gnanel teatro SalaVittoria.
Elegia per un’assenza è un’al-

tra lettura scenica, curata dall’as-
sociazione La Ruota di Gruaro,
in programma a Gruaro venerdì
14 febbraio alle 20.45 nella sala
consiliare delMunicipio e dome-
nica 16 febbraio a Budoia, alle
17.30, nell’exLatteria-BBBar.
Di storie e matite… si parlerà

nella conversazione con l’illu-
stratore udinese Gianluca Butto-
lo, cheha illustrato Il libro diDot
(2017), fiaba contemporanea di
Hisham Matar, un “dietro le
quinte” del “fare fumetto”: mer-
coledì 12 febbraio a Pordenone
alle 18.15 nella sede Mare Verde
di Servizi Cgn e martedì 18 feb-
braio alle 18, a Udine, a Palazzo
Contarini, nella sede di Fonda-
zioneFriuli.
Gli italiani in Libia e il rap-

porto travagliato ma necessario
fra i due Paesi saranno al centro
della conferenza attesa in Biblio-
teca a Pordenone giovedì 13 feb-
braio, alle 18, con gli esperti Mi-
cheleCasella eCristianoRiva.
È rivolto ai bambini, infine, il

laboratorio Tutti i punti del
mondo, sul romanzo che Matar
ha scritto per i piùpiccoli, Il libro
di Dot, di e con Maria Balliana il
12 febbraio, per le scuole prima-
riedi PasianodiPordenone.

VOCE DIDATTA Angelo Fernando Galeano

Avoledo presenta
Nero come la notte

IL DIALOGO CREATIVO

Sarà la scrittrice Helena Ja-
neczek a dare il via, sabato 8
febbraio, agli incontri dell’ot-
tava edizione della rassegna
culturale pordenonese “Il dia-
logo creativo”, promossa
dall’associazione l’Altrametà
e dedicata, quest’anno, a una
riflessione sull’Europa, sul
suo ruolo nel contesto globa-
le, sugli elementi che tengono
insieme gli Stati membri e su
come si è sviluppata l’idea di
un’unione pacifica dei popoli.
Come da tradizione, l’appun-
tamento sarà alle 17 presso la
sala “TeresinaDegan” della Bi-
blioteca civica, con ingresso li-
bero.

LA SCRITTRICE
Helena Janeczek presente-

rà La ragazza con la Leica, ro-
manzo con cui ha vinto il Pre-
mio Strega nel 2018. Nata a
Monaco di Baviera in una fa-
miglia ebreo-polacca, Janec-
zek vive in Italia da oltre
trent’anni. Il libro racconta la
vita diGerda Taro, giovane de-
gli anni Trenta,militante anti-
fascista e fotografa di guerra,
compagna del famoso Robert
Capa. Raccontando questa sto-
ria, Helena Janeczek traccia il
ritratto di una generazione al-
le prese con la crisi economi-
ca, l’ascesa del nazismo, l’osti-
lità verso i rifugiati, che nella
Francia degli anni tra le due
guerre mondiali colpiva so-
prattutto chi era ebreo. L’1
agosto 1937 una sfilata piena
di bandiere rosse attraversa
Parigi. È il corteo funebre per
Gerda Taro, prima fotografa
caduta su un campo di batta-
glia. Proprio quel giorno,
avrebbe compiuto ventisette
anni. Robert Capa, in prima fi-
la, è distrutto: lui le aveva inse-
gnato a usare la Leica e insie-
me erano partiti per la Guerra
di Spagna. Nella folla seguono
altri che sono legati a Gerda
da molto prima che diventas-
se la ragazza di Capa: Ruth
Cerf, l’amica di Lipsia, con cui
ha vissuto i tempi più duri a
Parigi dopo la fuga dalla Ger-
mania; Willy Chardack, che si
è accontentato del ruolo di ca-
valier servente da quando lei
gli ha preferito Georg Kuritz-
kes, impegnato a combattere
nelle Brigate Internazionali.
Per tutti Gerda rimarrà una
presenza più forte e viva della
celebrata eroina antifascista:
la sua gioia di vivere, la sua se-
te di libertà sono scintille ca-
paci di riaccendersi anche a
distanzadi decenni.

A SEGUIRE
Il dialogo creativo prosegui-

rà per i successivi sabati di feb-
braio, sempre alle 17 in Biblio-
teca, il 15 febbraio con Pietro
Greco, giornalista scientifico
e scrittore, conduttore storico
di Radio3 Scienza, e la ricerca-
trice croataNikolina RakoGo-
spic, il 22 febbraio con tre gio-
vani autori che racconteran-
no il loro punto di vista
sull’Europa (Simone Benazzo,
Caterina Moser e la pordeno-
nese Martina Napolitano) e il
29 febbraio, conGuido Barbu-
jani, genetista, e Bruno Arpa-
ia, scrittore e giornalista.

Helena
Janeczek
racconta
Gerda Taro

DOMENICA A PORDENONE

Al centro del prossimo ap-
puntamento alla PolinoteMu-
sic Room in Vicolo Chiuso 5 a
Pordenone, il 9 febbraio alle
15, sarà “Il Belcanto italiano al
servizio del canto moderno”
workshop di canto con il con-
trotenore, vocal trainer, didat-
ta e blogger Angelo Fernando
Galeano. Sarà dunque un se-
minario teorico-pratico per
cantanti di canto non teatrale,
rock, pop, jazz, durante il qua-
le verrà approfondita storica-
mente, tecnicamente e stilisti-
camente la tecnica vocale del
Belcanto Italiano storico e il
suo contributo decisivo alla
nascita della tecnica vocale
delmodernanglosassone.
Attraverso la conoscenza

dei principali stili vocali del
canto modern, Legit, Spee-
ch&Twang e Belt, e degli eser-
cizi per il loro allenamento, i
partecipanti faranno un un
percorso di approfondimento
della conoscenza del proprio
strumento vocale e delle sue
potenzialità, alla scoperta di
una nuova tavolozza di colori.
La prenotazione è obbligato-
ria (tel. 0434 520754 - info@-
polinote.it). Angelo Fernando
Galeano si laurea con Lode
nel 2004 al Conservatorio di
Torino , perfezionandosi poi
in Canto Rinascimentale e Ba-
rocco e Musica Vocale da Ca-

mera Si è esibisce in Italia e
all’estero in importanti teatri
e festival (Teatro Comunale di
Bologna, MiTo e molti altri).
Già finalista del Concorso
As.Li.Co ha collaborato con
enti l’Orchestra Sinfonica Sici-
liana, l’Orchestra dei Pomerig-
gi Musicali di Milano, la Stre-
sa Festival Orchestra, l’Orche-
stra dell’Accademia del Tea-
tro alla Scala, l’Orchestra Ba-
rocca di Bologna, Collabora
stabilmente con l’Accademia
dei Solinghi con la quale si de-
dica alla riscoperta del patri-
monio musicale della Cappel-
la Reale di Torino fra il ‘600 e
il ‘700 prendendo parte a di-
verse prime esecuzioni mon-
diali in tempimoderni di auto-
ri come Galuppi, Fioré, Mon-
talto, Giaj. Ha inciso per le eti-
chette Tactus, Naxos e Concer-
to e sue esecuzion sono state
trasmesse da RadioRai e BBC.
Diversi compositori hanno
scritto per la sua voce ruoli in
opere o raccolte di liriche. E’
stato fondatore e direttore del
gruppo vocale 10toBroadway,
il primo gruppo vocale profes-
sionistico italiano con reperto-
rio Musical Theatre. Dal 2019
è direttore musicale dei Tori-
no Musical Singers. Parallela-
mente all’attività concertisti-
ca si dedica all’attività didatti-
ca e come Preparatore Vocale
e Vocal Trainer segue nume-
rosi artisti professionisti da
ogni parte d’Italia.

A lezione di bel canto
assieme a Galeano

Cultura
&Spettacoli

OGGI A PORDENONE

“Il lato nascosto” è l’ultimo
romanzo del giallista udinese
Pierluigi Porazzi, che sarà pre-
sentato da Anna Vallerugo al-
le ore 18 nella sala conferenze
della Biblioteca civica di piaz-
zaXXSettembre.
In questo nuovo libro, l’au-

tore abbandona i protagonisti
dei lavori precedenti e presen-
ta una nuova coppia di poli-
ziotti, un uomo e una donna:
due eroi “normali”, di mezza
età, entrambi un po’ in carne,
che si sforzano di convivere e
far bene il proprio lavoro no-
nostante insoddisfazioni, in-
certezze e diversi problemi
sul piano professionale e fami-
liare.
Il giallo ha un taglio innova-

tivo, una sorta di social-thril-
ler. Sullo sfondo il dramma e
gli atroci meccanismi della
mafia nigeriana, attualmente
una delle forme di criminalità

più feroci e organizzate mili-
tarmente in Italia, di cui l’opi-
nione pubblica sa ancora po-
co. Per descrivere fedelmente
le dinamiche criminali e i me-
todi di indagine, Porazzi ha
chiesto la consulenza di espo-
nenti delle forze dell’ordine e
nel suo libro emerge una real-
tàmolto diversa da quella rap-
presentata nei serial televisivi
americani.
L’autore, laureato in giuri-

sprudenza, è avvocato e lavo-
ra in Regione. Per Marsilio ha
pubblicato i romanziL’ombra
del falco (2010), Nemmeno il
tempo di sognare (2013), in se-
guito usciti anche, rispettiva-
mente, nelle collane “Noir Ita-
lia” (Il Sole 24 Ore, 2013) e “Il
Giallo Italiano” (Il Corriere
della Sera, 2014) e Azrael
(2015), premiato comemiglior
romanzo dell’anno nell’ambi-
to del “Corpi Freddi Awards”.
Con La Corte Editore ha già
pubblicato La ragazza che
chiedeva vendetta (2018) e Il
latonascosto (2019).

L’ultimo giallo di Porazzi
protagonista in biblioteca

TullioAvoledopresentaoggi,
alleore18.30, il suoromanzo
noit “Nerocomelanotte”
(Marsilio, 2020)all’ArciCral
diSanVitoalTagliamento.
ProtagonistaèSergioStokar,
expoliziottodi ideenaziste
cheaPistaPrima,degradata
maancorariccacittàdel
Nordest, viene lasciato,mezzo
mortoeprivodimemoria in
uncomplessodiedifici
abitatodaunacomunitàdi
immigrati irregolari, che lo
spingeràa indagare
sull’omicidiodi alcune
ragazzeche facevanoparte
dell’insolitacomunità.

A San Vito

IN MARZO Lo scrittore libico HishamMatar sarà a Pordenone per Dedica Festival  foto Basso Cannarsa

HishamMatar
in sedici tappe

INCONTRI ITINERANTI

ASPETTANDO DEDICA

PROPONE UNA SERIE

DI APPROFONDIMENTI

PER CONOSCERE

IL PROTAGONISTA

Dal 12 al 29 febbraio una serie di appuntamenti itineranti
per far scoprire lo scrittore protagonista di Dedica 2020
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I PROMESSI SPOSI
www.teatrofrancºparenti.it
TeL 02 5999 5206
Teatro Franco Parenti -via

Di Giovanni Testori, regia di
Uno spettacolo memorabile
vitalità che coinvolge tutti
restituire al pubblico uno dei
italiana e far conoscere e amare
Come i grandi classici,è capace
emozioni proprie a tutti gli
attori Luca Lazzareschi, Laura
i giovani interpreti Filippo
Nina Pons, Sebastiano Spada.

M

ALLA

Pier

Andrée
di sorprendente

e incanta
capisaldi

di
esseri

Marinoni
Lai. Claudia

Dall'il

PROVA

Lombardo 14, Milano

Ruth Shammah
freschezza e

i giovani. E che vuole
della letteratura

la scrittura di Testori.
risvegliare dubbi ed
umani. Accantonai grandi

e Carlina Torta
Ludovica Marino,

al 23 febbraio.

ARTEGENOVA 2020
www.artegenºva.com
Tel. 049 8800305
Piazzale 1.F. Kennedy, 1

Ritorna dar 14 al 17 febbraio. 2020
1Gesima edizione della Mostra
Contemporanea che offre agli
selezione raffinatissima di opere
fino al giorni nostri,arbstl internazionali
mondiale. Altissimo il livello degli
presenti in fiera tra Main Settion
Shnw, la sezione di arte accessibile
nove anni fa dalla decisione del
Rossi di dedicare spazio alte proposte

V.

- Padiglione

ArteGenova:
Mercato

oltre
dai

oltre
e Contemporary

di
direttore

B - Genova

la
d'Arte Moderna e

18.000 visitatori una
primi del Novecento

e di fama
150 espositori

Art Talent
ArteGenova. nata

artistico Nicola
artistiche emergenti.
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TERME PREISTORICHE RESORT&SPA,
"FEBBRAIO IN LOVE"
www.termepreistoriche.it -Tel. 049.793477
Montegrotto Terme (PD) - Via Castello, 5

Non solo San Valentino.Al Terme Preistoriche Resort &
Spa di Montegrotto Terme (PD) tutto il mese di febbraio è
dedicato agli innamorati, che potranno usufruire di particolari
tariffe per godersi qualche momento di relax tra le piscine e
all'interno della nuovissima Nero Spa New Experience.

~ry
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NORDIC DESIGN
01 Mano In Mano
www.dimanoinmano.it
Via Castellazzo 8, Cambiago

Sal 8 ai 15 Febbraio, nel negozio
solitamente caratterizzato de
complementi d'arredo dl antiquariato
esposizione una selezione di
dalle linee essenziali e raffinate
arredi iconici del design italiano

VS ITALIAN

-Tel.

li
un allestimento

sideboard
e una
del

1

DESIGN

02 95 349 193
(MI)

Mano in Mano a Cambiago,
ricco di mobili e

e modernariato; in
di manifattura nordeuropea

eccezionale esposizione di
XX secolo:

- fit

OTTICAOCCHIBLU
www.otticaocchiblu.com
Tel. 040 372 8953 - info@otticaocchiblu.com
Piazza della Borsa 2 e

A Febbraio hal appuntamento
É tempo di scoprire la nuova
LIMITATA di occhiali fatti a
migliori materiali: ogni modello
Li trovi da Ottica Occhib Wi
Visita lo SHOP ONLINE.

..~

via San Lazzaro 10 Trieste

con lo shopping esclusivo.
collezione in EDIZIONE

mano, realizzati utilizzando i
è NUMERATO.

OPii
J

'd

ULISSE. L'ARTE E IL MITO
www,mostraulisse.it
Forti, Musei San Domenico
15 febbraio - 21 giugno 2020

Da febbraio a giugno 2020, ai Musei
é in programma una grande mostra
che domina la cultura occidentale
emozionante. attraverso capolavori
maestri dell'antichità fino alla film

San Domenico di Folli,
su Ulisse e sul suo mito,

da millenni. Un percome
dl ogni tempo: dai
art contemporanea.

ANTEPRIMA DEDICA
www.dedirafestival.it-TeL
Thesis Associazione Culturale
Piazza della Motta 2 -

Dal 12 al 29 febbraio gli incontri
so il Festival dedica a Hisltam
Sedici gli appuntamenti in regrone,sei
quest'anno. Indagando nell'opera
letture sceniche per parlare di Libia
suoi poeti dl est io e di libertà, di

d

FESTIVAL

Pordenone

che accompagnano
MATAR,

di matar,
e Italia,

potere,

2020
0434 26236
Convento San Francesco

il pubblico ver-
attesoti pordenone in marzo.
le piazze che si sono aggiunte

fra recital, Incontri, concerti,
del mediterraneo e dei

dl assenza e di resistenza.

SQUALI. PREDATORI
www.museokosmos.eu-TeL
Kosmos - Museo di storia
Piazza Botta 9, Pavia

Dal 15 febbraio al 1S luglio una nuova
grandezza naturale che riproducono
degli squali, da toccare con mano.
mondo degli squali attraverso l loro
di attacchi ealtre ncizie curiose
dei predatori marini'Inauguraclone

d

PERFETTI
0382 986220

naturale

mostra a Palazzo Botta 3O modelli a
fedelmente le forme, la pelle e i tutori

Un'esperienza speciale per conoscere II
habitat, le specie.le abitudini, i casi

e scientificamente interessanti sul mondo
venerdl 14 Febbraiz,ore 18100:

._
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ono emozionati Martina
Ghersetti e Alessandro
Porro, rispettivamente

figli di Aldo e di Guido esuli
istriani. Si sentivano italiani,
hanno lasciato la terra natia
dopo l’invasione da parte de-
gli jugoslavi. Aldo e Guido
hanno vissuto la propria ma-
turità nella città di Pordeno-
ne alla quale tanto hanno da-
to in campi professionali di-
versi. 
Martina e Alessandro hanno
presentato lunedì 3 febbraio
presso l’Università della terza
età di Pordenone il documen-
tario "Per non dimenticare",
dedicato agli esuli fiumano
istriano dalmati che a partire
dal 1943 hanno lasciato una
terra pregna di civiltà, roma-
na, veneziana, una civiltà che
ha vissuto le stesse sorti del
resto del Friuli Venezia Giulia,
quindi italiana, ma che al ter-

S mine del secondo conflitto
mondiale è entrata a far parte
dell’ex Jugoslavia. Triste pagi-
na di storia fatta di violenze,
foibe ed esuli. Molto chiaro
pur nella brevità l’excursus
storico iniziale del documen-
tario. Poi le testimonianze di
tre esuli viventi e dei padri di
Martina e di Alessandro. Sto-
rie diverse.
Gigi D’Agostini frequentata
da solo l’ultima classe di liceo
a Capodistria con due coper-
te e un cuscino va al campo
profughi di Opicina, una ba-
racca di metallo. "Sei un pro-
fugo esonerato dal fare il ser-
vizio militare". "Sono italiano
per nascita e per scelta lo vo-
glio fare", risponde D’Agosti-
ni col cappello d’alpino in
mano e ancora oggi vuol con-
tinuare a raccontare. 
Molti invece vogliono di-
menticare. 

Non così Anita Derin. Scrive
libri, racconta a figli e nipoti
perché la memoria è impor-
tante: "Le nostre parole sono
lingotti d’oro" dice Anita, tre
volte prigioniera bambina, si
vestiva da povera zingara
scalza per non farsi arrestare,
come i più ricchi, gli impiega-
ti e tanti altri ritenuti fascisti.
Ha scritto e fatto conferenze
anche Guido Porro. Costret-
to a farsi esule "per salvare la
nostra identità italiana e cri-
stiana", con la famiglia su un
camion con poche masserizie
e il "cuore rotto". Aldo Gher-
setti in famiglia raccontava
sempre della sua vita di esule
istriano. Vuole frequentare il
liceo italiano Fabio Filzi, ma il
liceo non è più italiano. A 16
anni, dopo averne parlato in
famiglia, parte da solo perché
comprende che nella sua ter-
ra non c’è più Italia. Testimo-

Prossimo appuntamento lunedì 10 febbraio

Presentato il documentario che ricorda
gli esuli Aldo Ghersetti e Guido Porro

PORDENONE Lunedì 10 febbraio

Cerimonia con le scuole
al Parco della Pace

PORTOGRUARO 

l Comune di Portogruaro
celebra il "Giorno del Ri-
cordo" 2020, lunedì 10

febbraio.
- Alle ore 10.15, in Piazza del-
la Repubblica, ritrovo di Au-
torità, Associazioni e rappre-
sentanti degli Istituti scolasti-
ci, con corteo fino alla Villa
Comunale;
- Alle ore 10.30, nel Parco del-
la Pace, si svolgerà la cerimo-
nia di deposizione di una co-
rona d’alloro al cippo dedica-
to ai Martiri delle Foibe.
"Il Giorno del Ricordo - dice
la legge istitutiva del 2004 - ha
il fine di conservare e rinno-
vare la memoria della trage-
dia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra e della più
complessa vicenda del confi-

I ne orientale".
Nel Portogruarese hanno
trovato ospitalità numerosi
esuli della comunità italiana
delle terre istriane, fiumane
e dalmate, assegnate alla Re-
pubblica di Jugoslavia dal
Trattato di Pace di Parigi fir-
mato il 10 febbraio 1947. 
Dal 2005, nell’anniversario di
quella data, in riva al Lemene,
c’è stata ogni anno una cele-
brazione pubblica che ha
avuto il merito di ravvivare il
ricordo di un periodo storico
segnato da una serie di tragi-
ci eventi: prima dal nazionali-
smo oltranzista e violento, poi
dalla guerra totale scatenata
dai nazi-fascisti di Germania
e Italia con lutti incalcolabili,
e conclusasi con una disfatta
disastrosa, ed infine dal na-
zional-comunismo jugoslavo
di Tito. (am)

e "Dedica a Hisham Ma-
tar" si terrà a Pordenone
dal 7 al 14 marzo prossi-

mi, intanto inizia la rassegna
"Aspettando Dedica" a cura
di Andrea Visentin, con un ric-
co programma di anteprime 
dal 12 al 29 febbraio. 
Organizzata dall’associazione
Thesis con la collaborazione
di vari enti pubblici e organi-
smi privati, fra cui la Fonda-
zione Friuli, la rassegna si
compone di 16 appuntamen-
ti a ingresso libero, che con-
durranno il pubblico nel mon-
do di Matar e nei temi che egli
approfondisce nelle sue ope-
re -esilio, libertà, sradicamen-
to, assenza, rapporto padre-fi-
glio, necessità di conoscere la
verità, desiderio di cambia-
mento - allargando lo sguardo

S alle suggestioni evocate dal
mare Mediterraneo e al rap-
porto fra Libia e Italia.
A ospitare le serate (ore
20,45) saranno varie località
del Friuli, con sei nuove
"piazze": Budoia, Pasiano,

Montereale, Sesto al Reghena,
Caneva e Fagagna, che si ag-
giungono alle "tradizionali" di
Pordenone, Udine, Sacile, Az-
zano Decimo, Gruaro, Codroi-
po, Latisana, Cervignano del
Friuli.

Il programma (diamo conto
solo degli appuntamenti nel
Friuli Occidentale) si compo-
ne del récital Fatoprofugus,di
e con Angelo Floramo e l’ac-
compagnamento musicale di
Stefano Montello (sabato 22
febbraio a Palazzo Ragazzoni
di Sacile; venerdì 28 nella sala
Enal di Tiezzo di Azzano Deci-
mo); del concerto Un mare di
suoni, dialoghi musicali lun-
go le rive del Mediterraneo,
con il Caleido Trio: Gianni Fas-

setta fisarmonica, Giuseppe
Barutti violoncello, Paolo Mu-
scovi batteria (venerdì 21feb-
braio a Montereale Valcellina,
Auditorium dell’ex Centrale
idroelettrica di Malnisio; do-
menica 23 a Sesto al Reghena
nel salone dell’Abbazia; mer-
coledì 26 a Villa Frova di Cane-
va).
Elegia per un’assenza lettura
scenica a cura dell’Associazio-
ne La Ruota di Gruaro (ve-
nerdì 14 febbraio a Gruaro

nella Sala Consiliare del Mu-
nicipio; domenica 16 febbraio,
ore 17.30, a Budoia nell’ex lat-
teria BB Bar).
Di storie e matite… si parlerà
nella conversazione con l’illu-
stratore e fumettista udinese
Gianluca Buttolo, che ha illu-
strato Il libro di Dot (2017), fia-
ba contemporanea di Hisham
Matar (mercoledì 12 febbraio,
ore 18.15, a Pordenone, sede
Mare Verde di Servizi Cgn). 
Gli italiani in Libia e il rap-
porto travagliato ma necessa-
rio fra i due Paesi conferenza
con gli esperti Michele Casel-
la e Cristiano Riva in Bibliote-
ca a Pordenone (giovedì 13
febbraio, ore 18).
Infine Tutti i punti del mon-
do laboratorio per bambini di
e con Maria Balliana (12 feb-
braio, per le scuole primarie di
Pasiano di Pordenone).
Info: Thesis tel. 0434 26236;
www.dedicafestival.it ; Fb; In-
stagram.

N.Na.AAnnggeelloo  FFlloorraammoo GGiiaannnnii  FFaasssseettttaa

Aspettando "Dedica a Hisham Matar"
con un fitto programma di anteprime

nia anche Pietro Sinosich.
Storie di profughi, documen-
tate dai figli per non dimenti-
care!

Maria Luisa Gaspardo Agosti

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Dandolo di Maniago (Pn), ore
10, Santa Messa in chiesa per
il "Giorno del Ricordo" cele-
brata da don Rudy Sabadin.
Segue: omaggio al monu-
mento all’Esodo giuliano dal-
mata; commemorazione;
momento conviviale a cura
del Comune di Maniago
Villotte di San Quirino (Pn),
Centro Civico, via Valle d’I-
stria, ore 10.30, Messa solen-
ne in memoria degli esuli de-
funti celebrata dal vescovo
Giuseppe Pellegrini; canti
corale "Quirita". Segue: salu-
to autorità e momento convi-
viale a cura del Circolo Ri-
creativo Villotte

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO
A Trieste (da Pordenone) per
la celebrazione istituzionale
del Giorno del Ricordo al sa-
crario della foiba di Basoviz-
za, monumento nazionale
(ore 10 Cerimonia solenne
con santa messa in onore del-
le vittime celebrata dal vesco-
vo di Trieste) e la visita al Cen-
tro Profughi di Padriciano.
Per viaggio, info: Comune di
Pordenone, Ufficio Istruzione
0434 392926 a cura di Amm.
Comunale di Pordenone; in

collaborazione con Associa-
zione Nazionale Venezia Giu-
lia e Dalmazia, Comitato di
Pordenone e altre istituzioni
ed entità.
Bibione (Ve), via Maja, ore
9.30, Omaggio ai martiri delle
foibe presso il cippo. Seguo-
no, nella sede della Delega-
zione Comunale, testimo-
nianze degli esuli o discen-
denti Francesco Tromba, Fa-
bio Ceppi, Gemma Pizziga;
presenti gli allievi delle scuo-
le medie comunali/istituto
comprensivo "Tito Livio" a
cura del Comune di San Mi-
chele al Tagl.
Pordenone, Palazzo già della
Provincia, corso Garibaldi,
ore 10, Celebrazione del Gior-
no del Ricordo. Nella corte del
palazzo, omaggio a Martiri
delle foibe ed Esodo giuliano-
dalmata presso la lapide. In-
tervento di sindaco e presi-
dente locale dell’ANVGD. Se-
gue, nella Sala già consiliare: 
proiezione di "Per non di-
menticare: l’esodo istriano,
fiumano e dalmata" realizza-
to da Alessandro Porro e Mar-
tina Ghersetti. Con la presen-
za delle scuole secondarie di I
e II grado a cura di Amm. Co-
munale di PN e ANVGD Co-

mitato di PN.
Portogruaro (Ve), Parco della
Pace, ore 10.15, Corteo dalla
Piazza della Repubblica alla
Villa Comunale di autorità,
associazioni e istituti scolasti-
ci; omaggio al cippo delle Vit-
time delle foibe
Azzano Decimo (Pn), Loggia
del Palazzo Comunale, ore 11,
Omaggio floreale ai Martiri
delle foibe alla lapide loro de-
dicata. Interventi del sindaco
e del sindaco del Consiglio
Comunale dei Ragazzi; testi-
monianza di un azzanese fi-
glio di esuli a cura del Comu-
ne di Azzano Decimo
Fossalta di Portogruaro (Ve),
Istituto Comprensivo e Bi-
blioteca Comunale, ore 11,
nell’Istituto Scolastico "don
Toniatti" e ore 17.30 nella Bi-
blioteca "P.G. Nonis": "Il co-
raggio del ricordo - dalle foibe
ai campi profughi, storie di
un tragico esodo", testimo-
nianze di Fiore Filippaz e
Giovanna Penna dell’Istituto
Regionale per la Cultura
istriano-fiumano-dalmata
(IRCI) a cura del Comune di
Fossalta di Portogruaro
San Vito al Tagliamento (Pn),
Palazzo Municipale, ore
18.00, Sala Consiliare, "Il Va-

demecum del Giorno del Ri-
cordo", presentazione in col-
laborazione con l’Università
degli Studi di Trieste a cura
del Comune di San Vito al Ta-
gl. in collaborazione con Isti-
tuto regionale per la Storia
della Resistenza e dell’Età
Contemporanea.
Concordia Sagittaria (Ve), Bi-
blioteca Civica "Circolo Anti-
qui", via Roma 140, ore 20.30, 
Serata di testimonianze a ce-
lebrazione del "Giorno del Ri-
cordo": Cristina Scala (Fiu-
me), Francesco Tromba (Pa-
renzo)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO
Pordenone, Ridotto del Tea-
tro Verdi, "L’abisso umano e le
storie dimenticate", spettaco-
lo teatrale con Martina Valen-
tini Marinaz, Enrico Berga-
masco, Danilo Lazzarini: ore
10 per alunni classi terze del-
le medie e studenti delle su-
periori; ore 20.30 per tutti
(con conferenza) a cura di
Amm. Comunale di Pordeno-
ne e Comitato Familiari delle
Vittime giuliane, istriane, fiu-
mane e dalmate, Assoc. Deva,
Comuni di Trieste e di Mon-
falcone

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO
Bibione (Ve), Hotel Savoy, ore
20.30, "Io ricordo … e tu?",
spettacolo della compagnia
"Teatro In…stabile" di Bibio-
ne a cura del Comune di San
Michele al Tagl.

VENERDÌ 14 FEBBRAIO
Villotte di San Quirino (Pn),
Centro Civico, via Valle d’I-
stria, ore 20.30, "Per non di-
menticare", presentazione e
proiezione del documentario
curato da Martina Ghersetti e
Alessandro Porro, realizzato
dall’Assoc. "La Voce" Porde-
none. Voce narrante Andrea
Appi a cura del Circolo Ri-
creativo Villotte, con il patro-
cinio del Comune di San Qui-
rino

NEI MESI DI FEBBRAIO E
MARZO 2020
Visite da Pordenone a Trieste
al Magazzino 18 (programma
e adesioni, anche dalle scuo-
le, allo 0434 919150) a cura di
Comune di Pordenone, As-
sessorati all’Istruzione e alla
Cultura in collaborazione, fra
gli altri, con Ass. Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia
Comitato di Pordenone

SABATO 28 MARZO
Portogruaro (Ve), Collegio
Vescovile "Marconi", ore 10,
Lezione su foibe ed esodo agli
allievi di medie e superiori
(per il mese dell’educazione). 
Testimonianza dell’esule
Francesco Tromba e visione
di un suo dvd

RADIO VOCE NEL DESERTO
Presso Radio Voce nel Deser-
to Pordenone (Borgomedu-
na) disponibile in cd il ciclo
"Esuli" (dodici trasmissioni:
giugno/ottobre 2017 e feb-
braio 2018) dedicato all’eso-
do giuliano dalmata nel 70°
del Trattato di Parigi. Per il
"Giorno del Ricordo" 2020,
puntata in onda giovedì 6
febbraio, ore 10.15 (replica sa-
bato 8, ore 17). Tel. 0434
524343.

RADIO RAI FVG
Radio RAI FVG dedica gio-
vedì 27 febbraio, ore 16, la ru-
brica "Sconfinamenti" al do-
cumentario "Per non dimen-
ticare: l’esodo istriano, fiuma-
no e dalmata" di Alessandro
Porro.

FFoottoo  ddaallll’’aallttoo  aall  bbaassssoo::  AAllddoo
GGhheerrsseettttii  ee  GGuuiiddoo  PPoorrrroo

10 FEBBRAIO - IL GIORNO DEL RICORDO
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APPUNTAMENTI NEL TERRITORIO - SEGUE 



CINEMA

PORDENONE

CINEMAZERO

Judy 18.30, 21.30
Impressionisti segreti 21.00
Figli 17.00
1917 19.00, 21.15
Alice e il sindaco 16.45, 19.00
Jojo Rabbit 16.15
Parasite 18.15, 20.45

FIUME VENETO

UCI

1917 16.20, 19.00
Birds of prey 17.30, 20.15, 22.45
Birds of prey (o.v.) 19.30
Dolittle 17.40, 19.40, 21.40
Il diritto di opporsi 22.20
Jojo Rabbit 16.50
Joker 22.00
Me contro te - Il film 16.00, 18.00
Odio l’estate 16.40, 19.20, 22.05
Parasite 22.10
Tolo Tolo 18.30, 21.30

Impressionisti segreti 20.00

UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8
Evento speciale:
Impressionisti segreti 19.20
Parasite (v.m. 14 anni) 19.20, 21.50
Judy 14.40, 17.00
Figli 17.20, 21.40
1917 15.00

VISIONARIO
via Asquini 33
Evento speciale:
Alla mia piccola Sama 19.45
v.o. araba con sottotitoli in italiano
Parasite (v.m. 14 anni) 14.40, 17.15
Jojo Rabbit 21.45

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
Evento speciale:
Impressionisti segreti 16.00, 18.30
CineDays:

Jumanji: The next level 16.00, 18.30, 21.00
Lost in Translation:
Birds of prey 20.00
Film in lingua originale sottotitolato in italiano
1917 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Figli 17.30, 20.00
Il diritto di opporsi 18.00
Birds of prey 15.00, 17.30, 21.00, 22.30
Jojo Rabbit 15.00, 17.30
Judy 15.00, 22.30
Me contro te - La vendetta del signor S  15.00, 16.30
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Parasite 15.00, 18.00, 21.00
Joker 15.00, 21.00
C’era una volta ad Hollywood 18.00, 21.00
Underwater 20.00, 22.30

Dal 7 al 13 febbraio

Cordenons Tomadini 
(diurno/notturno)
via S. Giovanni 49  0434 312393 
Fiume Veneto Fiore
(diurno/notturno)
via Papa Giovanni XXIII  0434 312839 
Pordenone Rimondi 
(diurno/notturno)
corso Vittorio E. 35  0434 520382 
Prata di Pordenone Bisatti 
(diurno/notturno)
via Opitergina 40  0434 620006 
Sacile Alla Stazione 
(diurno/notturno)
via Bertolissi 9  0434 780610 
Travesio Iogna 
(diurno/notturno)
via Roma 3  0434 90020 
Valvasone Arzene All’Annunziata 
(diurno/notturno)
via Valvason 8  0434 89015 

FARMACIE

È dedicato al “movimento” 
il  nuovo  incontro  in  pro-
gramma  domani,  alle  
20.45, al centro culturale Al-
do Moro di Cordenons, inse-
rito in un ciclo di conferen-
ze organizzato dall’associa-
zione la cifra. È realizzato 
nell’ambito del nuovo pro-
getto dell’associazione por-
denonese intitolato “La rivo-
luzione della parola”, dedi-
cato alla riflessione sulla ri-

voluzione al di là di stereoti-
pi e vecchie convinzioni. Le 
conferenze saranno tenute 
da Antonella Silvestrini. — 

Intreccio  questa  settimana  
tra “I colori del teatro” che ca-
ratterizzano la nuova stagio-
ne del Piccolo teatro Città di 
Sacile e i corsi generali dell’U-
te di Sacile, che condividono 
oggi il secondo e ultimo ap-
puntamento con il corso di 
storia del costume curato da 
Erica Martin, storica dell’ar-
te e della moda, scrittrice e ac-
cademica della cucina. Alle 
15 nella sede Ute di borgo 
San Gregorio la docente com-
pleterà il quadro, già avviato 
lo scorso gennaio, sulle linee 

principali  dell’abbigliamen-
to maschile e femminile del 
Nord Italia durante il XV seco-
lo. A corredo della lezione, 
numerosi esempi iconografi-
ci tratti da documenti e ope-
re d’arte dell’epoca. —

a sacile

Ecco come ci si vestiva
nel corso del XV secolo

Terza tappa per “Narratori 
d’Europa”, il ciclo di incon-
tri ideato e promosso dall’I-
stituto  regionale  di  studi,  
quest’anno dedicato a “Un 
mosaico  da  ricomporre”,  
viaggio nell’Europa che cer-
ca i tasselli giusti per ricom-
porre il puzzle di una rinno-
vata  identità.  Oggi,  alle  
15.30,  nell’auditorium  del  
centro culturale Casa Zanus-
si a Pordenone il set della ri-

flessione si sposta a Trieste, 
in cui serpeggia l’“Ostraci-
smo” narrato dallo scrittore 
tedesco Veit Heinichen. —

L’illustratore e fumettista Gianluca Buttolo domani sarà
l’ospite del primo incontro delle anteprime di Dedica

a corDenons

Si parla di rivoluzione
al centro Aldo Moro

Seconda anticipazione per la 
quindicesima edizione di Sex-
to unplugged, in programma 
la prossima estate a Sesto al 
Reghena. Dopo il recente an-
nuncio dei Foals il 24 giugno, 
si svela un altro ospite impor-
tante:  la  song-writer  dark  
folk Cat Power, che il 18 giu-
gno calcherà il palco del bor-
go più rock e suggestivo d’Ita-
lia in esclusiva per il Nordest. 
Ci sono poche voci più profon-
damente radicate nell’icono-
grafia e nella mitologia dell’in-
die  rock  americano  come  
quella di Cat Power, nome de 
plume di Charlyn “Chan” Mar-
shall (Atlanta, 1972), artista 
statunitense con una carriera 
musicale di 25 anni e dieci al-
bum pubblicati. La sua abilità 

come cantautrice, produttri-
ce e, in particolare, come vo-
ce è diventata sempre più in-
fluente con il tempo, renden-
dola una delle artiste più di-
stintive e amate della sua ge-
nerazione.  “Wanderer”  
(2018) è il suo decimo album 
– che Cat Power porta in tour 
– prodotto da lei stessa e mixa-
to da Rob Schnapf e include 
apparizioni di amici di lunga 
data. «È una conquista per il 
nostro festival – spiegano gli 
organizzatori –. Cat Power è 
il simbolo dell’eccellenza mu-
sicale e siamo fieri che abbia 
scelto il palco di Sexto unplug-
ged».  Biglietti  su  ticketma-
ster.it, ticketone.it e in tutti i 
punti vendita autorizzati dal-
le 10 di oggi. —

l’annuncio

A Sexto unplugged Cat Power
voce dell’indie rock americano

Il penultimo incontro dei “Mar-
tedì a dibattito” (stasera, alle 
20.45,  a  Casa  Zanussi)  sarà  
guidato ancora da don Federi-
co Zanetti. Su richiesta di mol-
ti di quanti l’hanno ascoltato 
nei primi due suoi interventi 
su Gesù Cristo, allargherà le ri-
flessioni su altri aspetti della vi-
ta e del Vangelo. Il tema da lui 
proposto  sarà  precisamente:  
“La tradizione su Gesù. Come 
lavora  un  evangelista”.  L’in-
contro conclusivo della serie 
2019-2020 si terrà martedì 10 
marzo  sempre  alle  20.45  e  
comprenderà  l’intervento  di  
don Luciano Padovese su un 
argomento molto concreto e 
particolarmente  problemati-
co: “Ai credenti è richiesta la fe-
de. Cosa significa credere. Co-

me accettare i misteri e affron-
tare i dubbi religiosi”.

Una occasione per cercare 
di cogliere la crisi della cosid-
detta  “Cristianità”,  termine  
con cui veniva individuato il 
mondo dei battezzati soprat-
tutto dell’Europa e dell’Occi-
dente, della cui civiltà veniva-
no rilevate, anche con enfasi, 
quelle radici cristiane che ora 
risultano  particolarmente  in  
crisi. Crisi che pervade, con evi-
denza, anche la maggioranza 
delle persone battezzate, che 
vivono spesso in contraddizio-
ne con il credo che magari an-
che dicono di riconoscere. Co-
sì si hanno diverse gradazioni 
di allontanamento in base a va-
ri atteggiamenti interiori. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

casa zanussi

Don Federico Zanetti
ai “Martedì a dibattito”

a PorDenone

”Ostracismo” triestino
narrato da Heinichen

Laura Venerus

Comincerà  domani  il  pro-
gramma  di  anteprime  della  
26ª edizione di Dedica (in ca-
lendario dal 7 al 14 marzo) 
con protagonista lo scrittore li-
bico Hisham Matar. Sono 16 
gli appuntamenti, tutti a in-
gresso  libero,  che  saranno  
ospitati in regione e non sol-
tanto. “Di storie e matite...” è 
il titolo del primo incontro pre-
visto per domani alle 18.15 
nella sede Mare Verde di Ser-
vizi Cgn con Gianluca Butto-
lo, che ha illustrato “Il libro di 
Dot” (2017), fiaba contempo-
ranea di Hisham Matar (an-
che il 18 febbraio alle 18, a 

Udine, a palazzo Contarini, se-
de di Fondazione Friuli).

“Gli italiani in Libia” e il rap-
porto fra i due Paesi saranno 
al centro della conferenza in 
biblioteca a Pordenone giove-
dì, alle 18, con Michele Casel-
la e Cristiano Riva. Si prose-
guirà con “Elegia per un’assen-
za” di La Ruota di Gruaro, in 
programma  venerdì  alle  
20.45 in municipio a Gruaro e 
domenica, alle 17.30, nell’ex 
Latteria-Bb bar di Budoia. “Le 
voci del mare” è la lettura sce-
nica di Manuel Marrese con 
gli interventi musicali di Meh-
di Limoochi in calendario sa-
bato a Udine, alle 18, nella li-
breria Martincigh, giovedì 27 
febbraio a Passariano e saba-

to 29 a Fagagna alle 20.45.
Si continuerà con le antepri-

me in “Un mare di suoni” con 
Caleido trio giovedì 20 febbra-
io a Cervignano nella Casa del-
la musica, venerdì 21 nell’au-
ditorium  dell’ex  Centrale  
idroelettrica di Malnisio, do-
menica 23 a Sesto al Reghena 
nel salone dell’abbazia, mer-
coledì 26 a villa Frova di Steve-
nà  di  Caneva  (tutti  alle  

20.45). A completare il calen-
dario “Fatoprofugus” di e con 
Angelo Floramo e l’accompa-
gnamento musicale di Stefa-
no  Montello:  in  scena  (alle  
20.45) mercoledì 19 febbraio 
nel Centro Polifunzionale di 
Latisana, sabato 22 a palazzo 
Ragazzoni di Sacile, venerdì 
28 nella sala Enal di Tiezzo di 
Azzano Decimo. —
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CICLO DI INCONTRI

Al via domani
il programma
delle anteprime
per Dedica

Protagonista lo scrittore libico Hisham Matar
Sono sedici gli appuntamenti in calendario

28 GIORNO E NOTTE MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 2020

MESSAGGERO VENETO
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IL LIBRO

Dmitrij Šostakovic è stato
uno dei più grandi compositori
russi del Novecento. Forse si do-
vrebbe scrivere “sovietici” poi-
ché la sua parabola umana e ar-
tistica ha attraversato con preci-
sa drammaticità quasi tutti i set-
tant’anni (1917-1991) del regime
totalitario, essendo nato a San
Pietroburgo nel 1906 e morto a
Mosca nel 1975. La giovane mu-
sicologa e pianista friulana Ga-
briella Rosso (ha un diploma in
pianoforte di II livello accademi-
co e una laureamagistrale in lin-
gua russa) ha pubblicato, per i
tipi di “Infilaindiana Edizioni”,
un libro di straordinaria ric-
chezza sulla figura del musici-
sta. L’autrice, condensando in
due percorsi – uno storico-socia-
le e unomusicologico- analitico
- ha sollecitato, in modo com-
plesso e coinvolgente, una rivisi-
tazione di una figura simbolo
del genio creativo russo, vittima
della protervia di un sistema dit-
tatoriale che ha interagito in
modo significativo con la vita di
molti artisti russi. “Dmitrij Šos-
takovic e la seconda sonata per
pianoforte” presentato di recen-
te a Campoformido, dedica la
prima parte a una descrizione
documentata della situazione
storica e sociale dell’impero rus-

so dalla fine del XIX secolo. Tut-
to ciò fino all’innesto della bio-
grafia del musicista, relata a
quel laboratorio culturale ini-
zialmente pieno di entusiasmo
che fu, fino alla scomparsa del
lungimiranteministro della cul-
tura Anatolij Lunacarskij, la ri-
voluzione bolscevica per poi de-
generare nell’incubo staliniano,
di cui anche Šostakovic fu vitti-
ma a partire dal famoso caso
della stroncatura avvenuta nel
1936del suo capolavoro teatrale
“LaLadyMcbethdel distrettodi
Mcensk”. Il prosare di Gabriella
Rosso ha l’aplomb della storio-
grafia di taglio inglese: nono-
stante l’emozionante criticità
dei delicati temi trattati, con
professionalità descrive e docu-
menta eventi e vicende oggetti-
ve. Se la seconda parte dedicata
all’analisi tecnica emusicologia
della seconda sonata per piano-
forte, non di rado sottovalutata
in passato, è evidentemente de-
stinata ad addetti ai lavori, tutta
la prima ha un respiro storico
da essere attraente anche per il
lettore curioso e indagatore al
di là del soggetto meramente
(che non è poco)musicale. Ulte-
riore punto di forza del volume
è l’esiguità di studi specifici in
italiano sull’autore (storico
quellodi Pulcini).

MarcoMariaTosolini
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CINEMA

Le Giornate del Cinema Mu-
to di Pordenone chiudono oggi
alle 20.45 al Teatro Ca’ Foscari
a Santa Marta la due giorni ve-
neziana sul cinema e i festival
“Reframing Film Festivals: Hi-
stories, Economies, Cultures”,
convegno organizzato dal dot-
torato internazionale in Storia
delle arti e dal Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali
dell’Università di Venezia insie-
me al Dipartimento di Lettere,
Lingue, Arti. Italianistica e Cul-
ture comparate dell’Università
degli Studi diBariAldoMoro.
Con il titolo “Carta bianca

a…”, la serata – che seguequella
a cura del direttore della Mo-
stradiVeneziaAlbertoBarbera
– propone visioni, racconti e ap-
profondimenti con il direttore
delle Giornate del Cinema Mu-
to JayWeissberg indialogo con
Carlo Montanaro, socio fonda-
tore del festival e responsabile
delle proiezioni. A rappresenta-
re la grande varietà di generi
che ogni anno trova spazio a
Pordenone, si vedranno alcuni
cortometraggi italiani, francesi
e tedeschi, dal 1906 agli Anni
Venti, selezionati daWeissberg

e provenienti dall’Eye Filmmu-
seumdi Amsterdam: due pano-
rami a colori di Venezia, un
film di danza, unmelodramma
italiano con la diva Pina Meni-
chelli, un cinegiornale sulla
moda e una comica con la ra-
gazzina terribile Léontinedalla
sezione delle “Nasty Women”,
protagoniste alle Giornate nel
2017 e nel 2019. L’accompagna-
mentomusicale dal vivo è a cu-
ra del Maestro Giacomo Fran-
zoso. La serata è organizzata in
collaborazione con ScienceGal-
lery Venice in occasione della
mostra ‘Illusion: Nothing is as
it seems’.
Il convegno, che avrà una se-

conda parte in Puglia il 25 e 26
marzo, è una delle prime espe-
rienze di studio e approfondi-
mento sui festival cinematogra-
fici che si tiene in Italia e coin-
volge oltre un centinaio di stori-
ci, critici edocenti di cinemada
università nazionali ed estere.
Delle Giornate parlerà anche
Giuliana Muscio dell’Universi-
tà di Padova e collaboratrice
del festival, nell’intervento in
programma in mattinata nella
sede centrale di Ca’ Foscari
nell’ambito della conferenza
“Film Festivals: Origins andHi-
stories 1”.

ANTEPRIMA DEDICA

Primo incontro, oggi a Porde-
none, del ciclo di incontri che
anticipa il festival Dedica: “Di
storie e di matite”, a ingresso li-
bero, si parlerà alle 18.15 nella
sedeMare Verde di Servizi Cgn,
che organizza l’iniziativa insie-
me a Thesis. L’illustratore e fu-
mettista udinese Gianluca But-
tolo parlerà con il curatore del
festival Claudio Cattaruzza non
solo del prossimo protagonista
di Dedica ma anche del “dietro
le quinte” del “fare fumetto”.
Co-autore de Il libro di Dot,
scritto e disegnato a quattroma-
ni con HishamMatar, Buttolo è
stato di recente fra i protagoni-
sti di Lucca Comics 2019, dove

ha presentato il suo ultimo lavo-
ro, dedicato a Michelangelo
Buonarroti. L’incontro con l’ ar-
tista friulano darà modo di co-
noscere dunque anche la sua
opera, tecniche e strumenti pre-
feriti. Buttolo collabora da tem-
po con diverse testate giornali-
stiche ed editori, disegnando an-
che per il teatro. Nel 2015 ha
pubblicato La scelta, gra-
phic-novel che ripercorre le vi-
cende legate alla figura dell’av-
vocato Giorgio Ambrosoli, nel
2017 Il libro di Dot, nel 2019 Mi-
chelangelo. Il conflitto della Si-
stina. Sempre oggi, inmattinata
e collegato a “Il libro di Dot”, si
terrà il laboratorio “Tutti i punti
del mondo, con Maria Balliana,
per le scuole primarie di Pasia-
nodi Pordenone.

L’illustratore friulano Buttolo
racconta il libro con Matar

`Nelcastdi SenzaFili chesta
perandare inscena in
Romagnac’èuna
partecipazionestraordinaria:
reducedal successoottenuto
per l’esemplare
interpretazionediGildanel
“Rigoletto”alTeatroGalli di
Rimini,GiuliaDellaPeruta
rivestirà ipannidiMadama
Libertà.La sopranoudinese,
chehaall’attivonumerose
interpretazioniapprezzateda
pubblicoecritica, è reduce
oltrechedal “Rigoletto”anche
dal concertodi fineannoal
TeatroGiovannidaUdine
accompagnatadallaStrauss
FestivalOrchesterWien,dal
debuttoalTeatroRegiodi
Torinonell’opera“Agnese”di
PaernelruolodiVespinaedal
debuttonel ruolodiMusetta
ne“LaBoheme”diGiacomo
PuccinialTeatroPetruzzelli
diBari.Con lei il corpodiballo
e iperformerdella compagnia
teatraleRdl, guidati daCarlo
Tedeschi, autoreanchedi
“SenzaFili…verso la libertà”,
spettacolocheunisce tutte le
arti coreuticheteatrali
accostatepoeticamentea
quelledel circo internazionale
ricordando,a tratti, Federico
Fellini cheRimini festeggia,
proprio inquesti giorni,nei
100annidallanascita.Loshow
tornadi scena il 21 febbraioal
teatroLeoAmicidiRimini e il
giornosuccessivoalTeatro
AlighieridiRavenna.Nel cast
ancheOlimpiaFerrara, attrice
eperformerchesi esibirà sui
trampoli,mentre leggiadra
volteggeràsotto luci colorate
delcirco, LetiziaVicini, artista
didanzaaerea.

Il soprano
Della Peruta
nel cast
di Senza Fili

In Romagna

INGRESSO LIBERO

Accanto all’articolato omag-
gio a Pier Paolo Pasolini, il tea-
tro Verdi di Pordenone ha
inaugurato il progetto giunto
al terzo anno di sviluppo dedi-
cato e ispirato a un’altra voce
profetica originaria della terra
friulana: padre David Maria
Turoldo.
L’edizione 2020 del percor-

so “PensieroTuroldo” rinsalda
ancora una volta il legame tra
ilVerdi e le nuovegenerazioni,
dedicando particolare atten-
zione al pubblico dei giovani.
In programma venerdì 14 feb-
braio alle 18 l’appuntamento a
ingresso libero tramusica e pa-
role “E nel silenzio il canto: la
speranza nell’odierna condi-
zione giovanile”, realizzato
con il coro Le Colone. Uno

spettacolo musicale in forma
di riflessione con il coinvolgi-
mento degli studenti di compo-
sizione del conservatorio Jaco-
po Tomadini di Udine, coordi-
nati da professor Renato Mia-
ni, che hanno musicato testi
poetici di padre Turoldo per
quartetto d’archi e coro giova-
nile, selezionati con particola-
re attenzione da padre Ermes
Ronchi e monsignor Nicola
Borgo. Il momento riflessivo è
affidato a Pierluigi Di Piazza –
noto prete “di frontiera”, fon-
datore del Centro di accoglien-
za “Ernesto Balducci” di Zu-
gliano – Daniele Fedeli e Fabio
Turchini. Un’occasione di ispi-
rato approfondimento, di
sguardo critico sull’oggi, di ac-
corata condivisione tra genera-
zioni diverse.
Dedicare un momento an-

nuale d’arte, di cultura e di ap-

profondimento alla figura di
padre David evidenzia la forza
della sua statura di uomo, di
religioso, di poeta e intellettua-
le. Ancora oggi egli e ìn grado
d’interpellare e orientare le
sensibilità sulle più acute con-
traddizioni che attraversano il
presente.
Lamusica e le composizioni

sono firmate da Lino Falilone,
Cristina Cristancig, Stefano
Boccia,MariannaAcito, Arian-
na Plazzotta, del Conservato-
rio di Udine coordinati da Re-
natoMiani eMario Pagotto. In
scena anche il coro Iuvenes
Harmoniae - con i direttori Da-
vide Basaldella, Eleonora Pe-
tri,Tommaso Zanello e il Quar-
tetto d’archi composto da violi-
ni: Valentina Pacini, Martina
Orlando al violino, Doriana
Calcagno alla viola, Antonio
Merici al violoncello e il diret-
toreAlessioVenier.

Nuovamusica
per Turoldo

Venerdì al Comunale di Pordenone spettacolo con il coro
Le Colone e brani composti dagli allievi del conservatorio

Un saggio su Sostakovic
tra musica e politica

PROGETTO PLURIENNALE Il Teatro Verdi di Pordenone tiene viva la memoria di padre David Maria Turoldo

Le Giornate del Muto
ospiti a Ca’ Foscari

Cultura&Spettacoli

Cinema

PORDENONE
`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«JUDY» di R.Goold : ore 16.45 - 21.30.
«1917» di S.Mendes : ore 17.00 - 21.15.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 18.30.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser : ore
19.00.
«FIGLI» di G.Bonito : ore 19.15.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 21.00.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser : ore
16.15.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.15 - 20.45.

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«MECONTRO TE IL FILM - LA VENDET-
TADELSIGNORS»diG.Leuzzi : ore 16.00 -
18.00.
«1917» di S.Mendes : ore 16.20 - 19.00 -
21.50.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.50 -
20.00.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 17.00 -
19.40 - 22.05.
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 17.30 - 20.15 -
22.45.
«DOLITTLE»di S.Gaghan : ore 17.40 - 19.40
- 21.40.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 18.00 - 20.00.
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 19.30.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 20.00.
«JOKER» di T.Philips : ore 22.00.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton :
ore 22.20.
«PARASITE» di B.Ho : ore 22.25.

SPILIMBERGO

`MIOTTO

via Barbacane, 15 Tel. 0427 2153
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
21.00.

TRIESTE
`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMAGO-
RICARINASCITADI HARLEYQUINN» di
C.Yan : ore 15.45 - 18.20 - 19.30 - 21.00.
«FIGLI» di G.Bonito : ore 15.50.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton :
ore 15.55 - 18.30.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.00.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 16.10 -
18.10 - 22.05.
«DOLITTLE»di S.Gaghan : ore 16.50 - 18.45
- 21.50.
«1917»di S.Mendes : ore 17.15 - 19.00 - 21.45.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 20.00.
«C’ERAUNAVOLTAAHOLLYWOOD»di
Q.Tarantino : ore 20.45.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.15.
«PARASITE» di B.Ho : ore 21.30.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 16.15 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMAGO-
RICARINASCITADI HARLEYQUINN» di
C.Yan : ore 19.00 - 22.00.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
16.30 - 18.45 - 21.30.
«JOKER» di T.Philips : ore 17.00 - 21.15.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.15 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 16.30 - 18.15 - 20.00 - 21.45.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.45 -
18.30.
«ILLADRODIGIORNI»di G.Lombardi (III) :
ore 20.00.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 21.15.

UDINE
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«1917» di S.Mendes : ore 15.00 - 19.20.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 15.00 - 19.20.
«JUDY» di R.Goold : ore 17.00 - 21.40.
«FIGLI» di G.Bonito : ore 17.20.
«PARASITE» di B.Ho : ore 21.40.
`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«PARASITE» di B.Ho : ore 14.25.
«PARASITE» di B.Ho : ore 19.20.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 21.55.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«IL SEGRETO DELLA MINIERA» di
H.Wojcik-Slak : ore 21.00.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120
«JUDY» di R.Goold : ore 21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«FIGLI» di G.Bonito : ore 15.00.
«MECONTRO TE IL FILM - LA VENDET-
TADELSIGNORS»diG.Leuzzi : ore 15.00 -
16.30.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 15.00 -
17.30.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMAGO-
RICARINASCITADI HARLEYQUINN» di
C.Yan : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 21.00 -
22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE»di S.Gaghan : ore 15.00 - 17.30
- 20.00 - 22.30.

«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
15.00 - 18.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 18.00 -
21.00.
«JOKER» di T.Philips : ore 15.00 - 21.00.
«JUMANJI: THE NEXT LEVEL» di J.Ka-
sdan : ore 16.00 - 18.30.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 17.30 - 20.00.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton :
ore 18.00 - 21.00.
«C’ERAUNAVOLTAAHOLLYWOOD»di
Q.Tarantino : ore 18.00 - 21.00.
«UNDERWATER» di W.Eubank : ore 20.00
- 22.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 22.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI PER
SEMPRE» di T.Orman : ore 16.05 - 16.45 -
17.30 - 18.30 - 19.30 - 21.00 - 21.30 - 22.05.
«JUDY» di R.Goold : ore 16.10 - 18.45.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 16.15 -
18.45 - 20.00 - 21.30 - 22.35.
«1917»di S.Mendes : ore 16.15 - 19.00 - 21.45.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton :
ore 16.15 - 19.15 - 22.15.
«DOLITTLE»di S.Gaghan : ore 16.20 - 17.00
- 18.45 - 21.30.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.30 -
19.00.
«MECONTRO TE IL FILM - LA VENDET-
TADEL SIGNOR S» di G.Leuzzi : ore 17.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.00 - 18.45.
«FIGLI» di G.Bonito : ore 19.30.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
19.30.
«IMPRESSIONISTI SEGRETI» di D.Pini :
ore 20.00.
«C’ERAUNAVOLTAAHOLLYWOOD»di
Q.Tarantino : ore 21.30.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.45.
«UNDERWATER» diW.Eubank : ore 22.35.



TRICESIMO.  Arriva  un  grande  
omaggio a Bob Dylan per i “Fa-
ber & Gaber Days” 2020. Que-
sta domenica, alle 17, nel Tea-
tro “Garzoni” di Tricesimo ci 
sarà il concerto “A Day With 
Mr. Dylan”, di cui saranno pro-
tagonisti  Barbara  Belloni  
Band  e  il  bluesman  austria-
co’Sir’Oliver  Mally,  con  la  
straordinaria  partecipazione  
all’organo Hammond di Pippo 
Guarnera. Il concerto sarà pre-
ceduto da una breve riflessio-
ne del giornalista Nicola Cos-
sar  sul  grande  cantautore  e  
Premio Nobel. 

Barbara Belloni è una can-

tante padovana in carriera da 
vent’anni e già protagonista di 
un omaggio discografico a Jim 
Croce. L’album “Dylan” sarà al 
centro del suo concerto, con 
brani di vari periodi della va-
sta discografia di  Dylan,  dal  
folk  degli  esordi  alla  svolta  
elettrica di Newport, dal blues 
di “New Morning” al country 
di “Desire”, fino al rock degli 
anni ’80 e ’90 di “Infidels” e 
“Oh  Mercy”:  grandi  classici,  
oramai standard proposti dai 
più acclamati artisti (dagli Sto-
nes, ai Guns and Roses, da Ji-
mi Hendrix a George Harrison 
e non ultimo Francesco de Gre-

gori) unitamente a brani me-
no conosciuti, ma di sicuro im-
patto  su  qualsiasi  pubblico.  
Ospite della BBB sarà il grande 
Pippo Guarnera, miglior ham-
mondista d’Italia e fra i mag-
giori solisti dello strumento a 
livello mondiale. Le sue colla-
borazioni comprendono Napo-
li Centrale, Ligabue, Nannini, 
Jannacci, Finardi, Timoria, co-
me pure Carey Bell, Luther Alli-
son, Lowell Fulson, Coco Mon-
toya,  Maria  Muldaur,  Rudi  
Rotta, John Mayall e Taj Ma-
hal. Aprirà il concerto il can-
tautore  austriaco  Sir  Oliver  
Mally che omaggerà il Dylan 
acustico con il  nuovo album 
“Sir Oliver Mally plays Dylan” 
per voce e chitarra slide. 

Il  “trittico”  finale  dei  
“F&GD” proseguirà a Udine il 
21 e il 24 febbraio con un con-
certo per Leonard Cohen e un 
grande evento dedicato a Gior-
gio Gaber. —

lo spettacolo

Arcuri rilegge Bartlett e indaga 
nei nostri comportamenti

tricesimo

La storia di Bob Dylan
attraverso le sue canzoni

PAOLA DALLEMOLLE

Gli italiani in Libia: storia di 
un rapporto travagliato. Uno 
dei tasselli che conduce verso 
“Dedica” e la conoscenza di 
Hisham Matar, lo scrittore libi-
co protagonista di questa edi-
zione  del  festival  promosso  
dall’associazione Thesis e che 
si svolgerà a Pordenone da 7 
al 14 marzo. 

Si deve partire da lontano 
per comprendere il presente. 
Oggi, alle 18, nella Biblioteca 
di Pordenone, l’appuntamen-
to è affidato all’esperto di geo-
politica Michele Casella, intro-
dotto dal collega Cristiano Ri-
va, che avrà il compito di rac-
contare questo passaggio. 

«Il mio intervento – antici-
pa il professor Casella – vuole 
ricostruire dal punto di vista 
storico i rapporti tra l’Italia e 
la Libia e i legami con la cultu-
ra e le condizioni di quel popo-
lo. Si tratta di una storia com-
plessa che ripercorrerò sottoli-
neando fatti e personaggi an-
che poco conosciuti.  L’Italia 

in generale, si illude di aver 
praticato in quel paese una co-
lonizzazione da “brava gen-
te”, ma non fu esattamente co-
sì. Ci fu un travaglio e soprat-
tutto una costante opposizio-
ne da parte del popolo libico 
che possedeva una sua identi-
tà nazionale pur dimostrando 
collaborazione. Da molti tut-
tavia fu sentita così: l’occupa-

zione non fu solo del territo-
rio, ma venne percepita an-
che come un’occupazione del-
le coscienze libiche. Nel popo-
lo esisteva un profondo senso 
di identità nazionale e consa-
pevolezza di civiltà e cultura 
che noi purtroppo, anche per 
ragioni storiche, non aveva-
mo compreso. Pensavamo di 
essere accolti a braccia aperte 

e  invece,  non  conoscevamo  
nulla  della  mentalità,  dello  
spirito e dell’orgoglio di quel 
popolo così della loro cultura. 
L’opposizione,  in  realtà,  c’è  
sempre stata e fu percepita co-
sì come la definirò: un’occupa-
zione delle coscienze e non so-
lo delle terre». 

«Il mio intervento – spiega 
ancora – arriverà storicamen-
te fino al momento della mor-
te di Gheddafi che interrom-
pe, di fatto, gli effetti del Trat-
tato di amicizia e cooperazio-
ne sottoscritto nel 2008 fra Ita-
lia e Libia. Cosa stabiliva? Noi 
avremmo messo denaro per 
costruire  infrastrutture  fra  
cui una strada che era quella 
pensata da Italo Balbo, in cam-
bio la Libia si impegnava a col-
laborare sull’immigrazione at-
traverso le sue frontiere terre-
stri e ad aprire le porte all’in-
dustria italiana». 

«Infine – aggiunge Casella 
–,  non  bisogna  dimenticare  
che le attuali rivalità fra le po-
polazioni libiche in realtà so-
no antiche. Esistevano all’epo-
ca della nostra occupazione. 
Allora c’era chi  accettava la 
presenza italiana e chi, inve-
ce, si opponeva. Tutte aveva-
no in comune un senso di iden-
tità nazionale su cui si sovrap-
ponevano  le  ragioni  politi-
che». 

E come vissero gli Italiani in 
Libia? «Per lo più vissero in 
piccole comunità, circondati 
da una popolazione ostile o, 
al limite, indifferente. Di cer-
to non entusiasta della nostra 
presenza». E oggi? «In Libia 
esiste ancora una pluralità di 
interessi, di molteplici riferi-
menti tra le tribù che genera-

no quell’incomprensione che 
conosciamo  dalla  cronaca.  
Spingono in direzioni oppo-
ste, i diversi punti di vista e gli 
interessi tribali. Se ne uscirà 
con difficoltà». 

L’appuntamento è organiz-
za dall’associazione Thesis in 
collaborazione con la Bibliote-
ca civica  di  Pordenone.  Per  
maggiori informazioni è possi-
bile  contattare  il  numero  
0434 26236 o consultare il si-
to  web  www.dedicafesti-
val.it. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena dello spettacolo in programma al Palamostre

Un rapporto 
pieno di ombre
molto complicato
anche ai giorni nostri

l’analisi 

Dall’occupazione a Gheddafi
quel filo che lega l’Italia alla Libia
Ne parlerà Michele Casella oggi pomeriggio alle 18 nella biblioteca di Pordenone
L’appuntamento si inserisce negli incontri che conducono alla rassegna “Dedica”

L’ingombrante figura di Gheddafi nei rapporti tra Italia e Libia

UDINE. Arriva a Udine la pri-
ma messa in scena italiana 
(la traduzione la si deve a Ja-
copo Gassman) del testo tea-
trale  del  pluripremiato  
drammaturgo inglese Mike 
Bartlett  (classe  1980).  Lo  
spettacolo - scene di Luigina 
Tusini, regia di Fabrizio Ar-
curi con interpreti gli attori 
Rita Maffei e Gabriele Bene-
detti - sarà sul palcoscenico 
del Palamostre domani, ve-
nerdì, e sabato 15 febbraio 
alle 21. 

Al termine dello spettaco-
lo, domani sera la compa-
gnia incontrerà il pubblico: 
interverrà con una testimo-
nianza Daniele Matteo Zam-
bon, cooperatore di Medici 
senza frontiere Udine.

“Un intervento”  ci  pone 
davanti alle tante prese di 
posizione e alle azioni che 
ognuno di noi è chiamato a 
fare dalla sua coscienza, dal-
la necessità di cambiare e di 
intervenire per trasformare 
la propria vita e il mondo in 
cui viviamo. Prese di posizio-
ne politiche, personali, inti-
me. Sull’amicizia, le relazio-
ni sentimentali, una società 
da cambiare. Sarà per que-
sto che i protagonisti dello 
spettacolo sono indicati da 
Mike Bartlett solo come A e 
B. Perché A e B potremmo es-
sere ciascuno di noi, senza 
distinzione di nome, gene-
re, età o etnia.

A e B si sono incontrati a 
un party  e  sono  diventati  

amici  inseparabile almeno 
fino a quando A esige che B 
ritratti la sua posizione poli-
tica e che lasci la sua fidanza-
ta. 

Fabrizio Arcuri legge e di-
rige il testo di Mike Bartlett 
e i suoi cinque atti brevi co-
me una commedia che ci aiu-
ta a riflettere sui nostri com-
portamenti, sul disagio nel-
le relazioni e nello stare al 
mondo, nel vivere in questa 
società. «Ci saranno due at-
tori davanti a un sipario che 
non si aprirà mai – spiega Ar-
curi –. Mike Bartlett sembra 
suggerire che si tratti di un 
piccolo episodio di vita di 

tutti  i  giorni,  non  ricorre  
all’artificio della rappresen-
tazione.  Non  chiede  agli  
spettatori di immedesimar-
si, ma di partecipare a un di-
battito e prendere continua-
mente  una  posizione.  Gli  
stessi attori parlano tra loro 
ma si confidano con il pub-
blico,  da  quale  parte  sta-
re?». 

Biglietti al Palamostre da 
lunedì a sabato dalle 17.30 
alle  19.30.  Telefono  
0432506925,  bigliette-
ria@cssudine.it, www.cssu-
dine.it.  Prevendita  online  
sul circuito Vivaticket. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Mille Anni Ancora - Ricor-
dando Fabrizio De André” 
è il titolo dello spettacolo 
in programma oggi, giove-
dì, alle 20.45 al teatro Paso-
lini di Cervignano. Quello 
presentato da Euritmica è 
un tributo voluto ed inter-
pretato da tre dei suoi musi-
cisti storici: Ellade Bandi-
ni, Giorgio Cordini e Mario 
Arcari, con una formazio-
ne di ben 10 elementi sul 
palco.

Nel concerto vengono ri-
proposte le più famose can-
zoni del grande cantautore 
poeta:  da  “Marinella”  a  
“Bocca  di  Rosa”,  dalla  
“Guerra di Piero” a “Geor-
die”, oltre alla riproposizio-
ne integrale di Crêuza de 
mä.

cervignano

Tre amici sul palco
per far rivivere
Fabrizio De Andrè

il concerto

L’energia
dei Negrita
al Giovanni
da Udine

Cresce l’attesa per  il  ritorno 
dei Negrita in Friuli. La band 
capitana da Pau salirà merco-
ledì 19 febbraio sul palco del 
teatro nuovo Giovanni da Udi-
ne alle 21 per l’unica tappa in 
regione de “La teatrale: Reset 
Celebration”. I  biglietti  per il  
concerto sono ancora in vendi-
ta online su Ticketone.it e pres-
so le biglietterie del teatro.
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QUESTA SERA A CASARSA

Secondo appuntamento a
Casarsa della Delizia con la
neonata rassegnaTeatro Oggi
2020 – proposte di spettacolo
contemporaneo.
Alle oree 20.45 al Teatro

Pier Paolo Pasolini andrà in
scena Sogno Americano /
Chapter1#Ray la prima parte
di un trittico di spettacoli che
il Teatro del Simposio dedica
alla drammaturgia statuniten-
sedelNovecento.
Il Ray del titolo è Raymond

Carver dalle cui opere France-
sco Leschiera, Manuel Renga,
Ettore Distasio hanno tratto
questo lavoro che si avvale
dell’interpretazione di Mauro
Negri, Ettore Distasio e Ilaria
Machinò; la regia è di France-
sco Leschiera. Il primo capito-
lo di Sogno Americano ritor-
nerà nel Circuito Ert per un’ul-
teriore data giovedì 27 febbra-
io al TeatroVerdi diManiago.
In scena unuomo euna don-

na, chiusi in un appartamen-
to, fanno i conti con sé stessi
mentre fuori strombazza
l’America degli anni Sessanta

e qualcuno, disperato, invoca
giustizia.
C’è un terzo uomo, Ray, lo

scrittore, il vero occupante di
quella casa, colui chedàvita ai
personaggi, li blocca, li cancel-
la e li riscrive. Un uomo il cui
sguardo è stato una radiogra-
fia commovente e agghiac-
ciante dell’essere umano. Que-
sto spettacolo è un omaggio a
Carver e alla sua America in-
certa e sofferente, al patrimo-
nio di ombra e luce che ci ha
lasciato.
Come detto, il progetto So-

gnoAmericano nasce dalla vo-
lontàdi raccontareunperiodo
storico che si riflette ancora
oggi sulla società occidentale
attraverso tre autori tra i più
importanti del Novecento: il
secondo capitolo si concentre-
rà sui lavori di TennesseeWil-
liams, mentre l’obiettivo del
terzo sarà indirizzato su Tru-
manCapote.
Sogno Americano / Chap-

ter1#Ray è stato selezionatoda
NEXT 19/20 della Regione
Lombardia, laboratorio di
idee per la produzione e la di-
stribuzione di spettacolo dal
vivo.

A PORDENONE

Nuovo incontro musicale
proposto da Aladura, in colla-
borazione con Fadiesis e con
il patricinio del Comune di
Pordenone, questa sera alle
ore 20.30 nella chiesa Beato
Odorico di Pordenone, con re-
plica domani mattina per le
scuole.
Titolo della serata: “La voce

del Mediterraneo. Unmare di
note” . Un viaggio tra le spon-
de del Mediterraneo tra sono-
rità, ritmi e colori, espressioni
di popoli che hanno navigato
ilmare nostrumportando e ri-
cevendo influenze culturali.
Il trio di calibro internazio-

nale è composto da Giuseppe
Barutti, affermato violoncelli-
sta veneziano con una carrie-
ra solistica iniziata da enfant
prodige e poi consolidata con
presenze nei maggiori teatri
del mondo; Gianni Fassetta,
alla fisarmonica, che fin da
giovanissimo si è distinto per
spontaneità tecnica, facilità
interpretativa e fervida musi-
calità; infine il batterista trie-
stino PaoloMuscovi, talentuo-
so di primo piano nel panora-
ma regionale e nazionale che
vanta collaborazioni e incisio-
ni con Ron, Enrico Ruggeri,
Fausto Leali, Arisa, Nina Zilli
eNeffa emolti altri.
Il programma prevede mu-

siche tradizionali delle varie
etnie. L’ingresso è libero.

Trio di musicisti dà voce
alle note del Mediterraneo

`Untrentennepadovano
narraséstessoattraverso le
stagioni.Lo fa scrivendo,
componendotesti che
sembranoa tratti flussi di
coscienzaa tratti racconti
brevi,puntellatidipiccoli
eventidelquotidiano, di
epifanie,diaperture liriche
che lasciano trasparire lo
stessovorticediemozionie
sentimentidacui ciascunodi
noi, a turnoo tutti insieme,
veniamotravolti.Unapagina
Facebook,Nonèsuccesso
niente, cheèblogsatirico,
cinicoecausticomaanche
communitydaquasi 100.000
follower-lettori attenti,
diventatospettacolo teatralee
poi libro. Sulpalcodel club
Kristalia, alle21aPratadi
Pordenone, i testidellapagina
Facebookdi chi finoapochi
mesi faerauncompleto
anonimo,autorediunastoria
algiornosuFacebook,per365
giorni. Senzadefezioni:nè
febbre,nè lunastorta,nè
problemivaridimezzo.Ogni
giorno, implacabilmente.
NicolòTarghetta,padovano
pocopiùche trentenne,ha
datovitaaun fenomenosocial
diventato libroomomimo
editodaBeccoGiallo. «Io
scrivomestessoemestesso
leggete.Ogni tantosoncose
serie,ogni tantosonboiate»
affermal’autore. Stivalaccio
Teatro, accompagnatodalla
musicadalvivo, raccontaora
questodiariopigroconMarco
ZoppelloeMicheleMori che
intrecciano inuovi linguaggi
del teatrocontaminatidal
web.

“Non è successo
niente” passa
da Facebook
alle scene teatrali

A Prata di Pordenone

TEATRO ERT

“Cosa preferisci: centomila
euro subito o unmilione fra die-
ci anni?”. Parte da questa do-
manda Il test, graffiante com-
media psicologica firmata da
Jordi Vallejo che il circuito Ert
propone per tre serate nei teatri
regionali.Gli interpretiRoberto
Ciufoli (nella doppia veste di re-
gista e attore), Benedicta Bocco-
li, Simone Colombari e Sarah
Biacchi saranno oggi al Teatro
Sociale di Gemona, domani al
Ristori di Cividale e sabato 15
febbraio all’Auditorium Aldo
Moro di Cordenons, sempre al-
le 21.

LA STORIA
Una coppia – Hèctor e Paula -

conqualche problema economi-
co deve affrontare la scelta che
gli propone il vecchio amico To-

ni, in attesa che li raggiungaper
cena Berta, la giovane fidanzata
psicologa di successo. Una deci-
sione apparentemente sempli-
ce: accontentarsi di una piccola
ma immediata fortuna o aspet-
tare lunghi anni per decuplicar-
la? Il dilemma che inizia come
un semplice e teorico test di per-
sonalità, inunclimadi divertita
amicizia, diventa sempre più
causticamente feroce, e mette
progressivamente a nudo i ca-
ratteri, i pensieri reconditi e i
delicati segreti dei quattro com-
mensali. Frabattute di spirito al
vetriolo e sferzanti dialoghi, i
protagonisti vengono spinti a
prendere decisioni che nell’ar-
co di una cena cambieranno ra-
dicalmente le loro vite.

IL GIOCO DRAMMATURGICO
Si fa ancora più avvincente

con il diretto coinvolgimento
del pubblico, chiamato a inizio

spettacolo a decidere quale ruo-
lo, fra Hèctor e Toni, assegnare
replica per replica ai due inter-
preti maschili, Ciufoli e Colom-
bari. I test appassionano, la ri-
cerca della giusta risposta per
mostrare di essere intelligenti,
acuti, pronti, a l̀a page, ha man-
tenuto un fascino intramontabi-
le. Cosa può mai nascondersi
dietro l’innocuo “È meglio un
uovo oggi o una gallina doma-
ni”? Rispondere “Dipende dallo
stato di salute della gallina” de-
nota sagacia, cinismo o analisi
pragmatica? Qualunque sia lo
scopo di un test, il risultato fina-
le sarà sempreuna scopertao la
conferma di un comportamen-
to che addirittura può sconvol-
gere chi viene “testato”. I prota-
gonisti della storia vengono let-
teralmente travolti dagli esiti di
quello che all’apparenza è solo
un inoffensivo test comporta-
mentale.

Una lite feroce
su uovo e gallina

Approda oggi a Gemona e a seguire a Cividale e a Cordenons
Il Test, appassionante commedia dello spagnolo Jordi Vallejo

ANTEPRIMA DEDICA

Si parlerà di Libia e d’Italia,
del loro rapporto travagliato
ma necessario, inevitabile co-
me il Mediterraneo che le divi-
de e le unisce, oggi alle ore 18,
nella biblioteca di Pordenone,
dove si terrà un nuovo appun-
tamento con Anteprima Dedi-
ca, il calendario di eventi a cu-
ra di Thesis che conducono al
festival Dedica 2020 incentra-
to sullo scrittore libicoHisham
Matar. Iniziatopiùdiun secolo
fa con la guerra italo-turca del
1911, che ha portato alla conqui-
sta di Cirenaica e Tripolitania,
il rapporto fra i due Paesi e pro-
seguito successivamente con il
consolidamento della “quarta
sponda”, avvenuto durante il
fascismo a prezzo di un’occu-
pazionemilitare feroce e di pe-
santi deportazioni. Un’avven-
tura coloniale fatta anche di so-
prusi e di mezzi violenti che
mal si concilia con l’icona dif-
fusa degli “italiani brava gen-
te”. Interverrà l’esperto di geo-
politica Michele Casella, intro-
dotto dal collega Cristiano Ri-
va. L’ingresso è libero.

Un secolo
di rapporti
tra Libia
e Italia

A UDINE

“La Cina: opportunità o trap-
pola? Implicazioni economi-
che e geopolitiche della nuova
via della seta” è il tema organiz-
zato oggi da Friuli Storia oggi
alle ore 18 alla fondazione Friu-
li, con ingresso libero. Introdot-
ti da Tommaso Piffer (Universi-
tà degli studi di Udine) interver-
ranno Zeno D’Agostino, Presi-
dente dell’autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico
Orientale che gestisce i porti di
Trieste e di Monfalcone, sui
quali il governo di Pechino in-
tende investire, e padre Bernar-
doCervellera, giornalista emis-
sionario del Pontificio Istituto
Missioni Estere, docente di Sto-
ria della civiltà occidentale
all’Università di Beida, respin-
sabile di Asianews, agenzia del
Pime che sulweb pubblica noti-
zie sui vari paesi dell’Asia, con
unocchioparticolare allaCina,
in italiano, inglese e cinese.
L’agenzia dispone di una strut-
tura organizzativa formata da
corrispondenti professionisti e
spazia da temi religiosi a que-
stioni sociali e politiche.

La nuova Via
della Seta
fra trappole
e opportunità

IL TEST In scena, da sinistra, Simone Colombari, Benedicta Boccoli, Sarah Biacchi e Roberto Ciufoli

Il Sogno americano
di Carver va in scena

Cultura&Spettacoli

Cinema

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 16.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.15 - 18.45 -
21.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 18.00 - 21.00.
«JUDY» di R.Goold : ore 18.15.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser :
ore 16.30.
«1917» di S.Mendes : ore 18.30 - 20.45.

FIUME VENETO

`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI
PER SEMPRE» di T.Orman : ore 16.00 -
20.00 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 16.15 - 19.10 -
21.20.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.20 - 21.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.45 -
19.20 - 21.50.
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 17.15 -
19.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.30 - 18.30 - 19.30 - 21.30 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
17.30 - 20.20 - 22.50.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
17.45 - 20.15 - 22.45.
«SONIC IL FILM»di J.Fowler : ore 19.20.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 21.40.

TRIESTE

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.45
- 16.45 - 19.10.

«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.50 - 18.10 - 21.45.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 16.00 - 19.15 -
21.50.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
16.10 - 19.30 - 22.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.30 - 18.40 - 20.40 - 21.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.50 -
18.20 - 20.50.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.45.
«1917» di S.Mendes : ore 21.40.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.40
- 18.20 - 20.00 - 21.45.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
16.30 - 18.45 - 21.15.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.15 - 18.10 - 20.00 - 22.00.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.40.
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI
PER SEMPRE» di T.Orman : ore 18.15 -
20.00 - 22.00.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.15 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.45.

UDINE

`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.20 - 16.45 - 19.15 - 21.40.
«JUDY» di R.Goold : ore 14.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.50.
«1917» di S.Mendes : ore 19.20.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 21.45.
`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«PARASITE» di B.Ho : ore 14.45 - 19.10 -
21.40.

«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 17.15.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
Chiuso

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«ME CONTRO TE IL FILM - LA
VENDETTADEL SIGNOR S» di G.Leuz-
zi : ore 15.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.00 - 16.00 - 17.45 - 18.45 - 20.30 -
22.00.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.00
- 16.30 - 17.30 - 20.00.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 21.00 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 18.00 -
21.00.
«JOJORABBIT»di T.Waititi : ore 16.00 -
18.30.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 18.30.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 22.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.05 - 17.00 - 19.45 - 22.15.

«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.10.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN»di C.Yan : ore 16.10 - 18.45 - 21.30
- 22.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 -
21.30 - 22.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.30
- 17.30 - 18.45 - 20.00 - 21.15 - 22.25.
«1917» di S.Mendes : ore 16.30 - 21.30.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
17.00 - 19.30 - 22.10.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 17.20 -
19.45 - 22.05.
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.45 - 18.30 -
20.45.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 19.15.

TOLMEZZO

`DAVID

piazza Centa, 1 Tel. 043344553
«THE RIDER» di C.Zhao : ore 20.30.

GORIZIA

MONFALCONE

`KINEMAX

via Grado, 48
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.00 - 19.50 -
22.10.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.20 - 19.50 - 22.10.
«SONIC IL FILM»di J.Fowler : ore 17.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 17.40 - 20.00.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser :
ore 20.10.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
20.15 - 22.15.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
22.00.
«1917» di S.Mendes : ore 22.10.
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di Marta Cervino

SENZA CASA
NE PATRIA
Dina Nayeri è una bambino quando negli

anni 80 con la madre (che rischiava la vita

per la sua conversione al cristianesimo)

e il fratello, fugge dall'Iran in piena

rivoluzione. In queste pagine densissime,

la sua storia - la scuola, i pomeriggi

nello studio di dentista del padre che

non li segue e poi il campo profughi in Italia,

l'arrivo in Oklahoma 010 anni

e la determinazione a diventare qualcuno -

s'incrocia a quelle di altri migranti.

Li incontra nei campi in Grecia e in comunità

olandesi, nel viaggio che intraprende

a un certo punto per mettere in ordine

il suo passato. Ci sono tante cose: domande

pressanti che risuonano in testa, pensieri,

incontri con gli avvocati che si occupano di

immigrazione. C'è il tentativo di capire

il prezzo dell'ospitalità, la gratitudine quasi

richiesta, cosa vuol dire vivere in fuga.

C'è lei, Dina, che d'un tratto si senle senza

identità perché ha trascurato un pezzo di sé

per diventare americana, e nella scrittura

trova una forma di rimpatrio. ***Y2

L'INGRATA di Dina Nayeri (Feltrinelli, €19)

storie vere

i 
di
 f
ul
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Mangiaterra ha un dono che è una condanna: le basta
mettersi in bocca una manciata di terra (ha iniziato
da ragazzina sulla tomba della madre, e quel gesto ha
diviso il prima dal dopo) per vedere che cosa è accaduto
davvero a chi è morto o scomparso. Immagini dure
che le invadono l'anima: omicidi, rapimenti, violenze
dove spesso le vittime sono donne. Un esordio aspro,
dal sapore amaro che fatica a lasciarci. ***
MANGIATERRA di Dolores Reyes (Solferino, € 20)

Dalia ha sempre fatto la dattilografa e ha attraversato il
secolo - il fascismo, la guerra, il boom - munita della sua
Olivetti MP1 rossa. Ora che è anziana e il piccolo
incidente, come lo chiama, le ha offuscato la memoria,
battendo su quei tasti ricapitola gli amori, i dolori,
gli incontri, quello che è stato. Un libro che profuma
di nostalgia e riattiva le nostre emozioni tattili. ***

LA RAGAZZA CON LA MACCHINA DA SCRIVERE
di Desy (cardi (Fazi, €15)

Bujar, il protagonista
(e voce narrante) si reinventa:
è un ragazzo che a volte
è una ragazza perché
«nessuno è tenuto a rimanere
la persona che è nata».
Cambia pelle e Paese e noi lo
seguiamo: dall'adolescenza
poverissima a Tirana, città da
cui fugge con l'amico Hamid
dopo la scomparsa della
sorella, all'arrivo in Italia, da
Roma, alla Spagna,
all'America, dall'umiliazione
alla rinascita. Un romanzo
vorticoso e un autore
trentenne che si rivela
una grande sorpresa. ***h/2

LE TRANSIZIONI
di Pajtim Statovci
(Sellerio, €16)

«Due bambine identiche sembravano una vincita alla lotteria». Francesca
è incinta, e tutto sembra andare bene, fino alla notte in cui le cose s'incrinano
e a ventinove settimane e sei giorni, dopo un cesareo d'urgenza, nascono
le gemelle: minuscole, premature, sospese. Un memoir che narra di giorni
in terapia intensiva, di stanze piene di macchinari dove le parole dei medici
si mischiano alle confidenze delle altre madri che pian piano ci diventano
familiari, di sostegno reciproco, legami forti, dolore e speranza.
Una lenta risalita da seguire in apnea. ***1/2

56 GIORNI di Francesca Segal (Bollati Boringhieri, € 17)

100 mc marzo

ez(

Se di Hisham Matar avete
amato II ritorno (memoir
con cui ha vinto il premio
Pulitzer nel 2017), sul
padre e sul suo Paese,
la Libia, fate un salto al
festival Dedica. Proprio
Matar è il protagonista
di questa edizione, che
come sempre si tiene
a Pordenone dal 7 al 14
marzo e prevede una
serie di incontri, letture
teatrali, dibattiti con e
sull'autore. P.S. Il nuovo
libro Un punto di approdo
(Einaudi) è sull'amore per
la pittura di Siena, dove
ha soggiornato alcuni
giorni. Esce il 3 marzo e
sarà presentato durante il
Festival (dedicafestival.it).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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enerdì 7 febbraio si è
spento improvvisa-
mente nella sua casa di

Cavolano di Sacile lo scultore
Giorgio Igne. Artista e docen-
te, amico di tanti, uomo ge-
neroso anche nel realizzare e
donare sue opere alle popola-
zioni più bisognose dei Paesi
che aveva visitato, Terra del

V

Martedì 18 a Palazzo Burovic il ricordo della fondazione alle 17.30

Per il 75° dell’Academiuta di Lenga Furlana
Un convegno e altri appuntamenti

CASARSA  

Fuoco, Brasile, Bolivia, Ciad. 
In una bellissima intervista
realizzata dal Centro Iniziati-
ve culturali di Pordenone nel
2013, l’artista aveva parlato
dei talenti che ogni uomo ri-
ceve e che deve mettere a di-
sposizione di chi ha meno. 
Ecco allora che Igne ha realiz-
zato una Madonna con Bam-

bino per il Ciad (nella foto qui
accanto ndr.), un San Carlo
per le missionarie salesiane in
Bolivia, tanto per citare alcu-
ne donazioni, ma anche una
casa con dei muratori per una
mamma povera con un nu-
mero imprecisato di figli.
Questo è stato Giorgio Igne. E
quando ha realizzato opere
d’arte per quei paesi ha sem-
pre studiato il territorio per
far sì che l’arte si inserisse ap-
propriatamente nelle diverse
culture.
VITA. Giorgio Igne era nato a
Milano, nel 1934 e, ancora
piccolo, durante la Seconda
Guerra Mondiale, i genitori
avevano deciso di mandarlo
dalla nonna, nella campagna

omenica 18 febbraio
1945, in occasione di
uno degli incontri con

i ragazzi che si trovavano abi-
tualmente a Versuta per par-
tecipare alle lezioni della
"scuola" animata da Pasolini,
viene fondata l’Academiuta di
Lenga Furlana.
I componenti, secondo un or-
dine dettato da Pasolini sono:
Pasolini, Cesare Bortotto, Ni-
co Naldini, Bruno Bruni, Ovi-
dio ed Ermes Colussi, Fedele
Ghirart, Pina Kalc, Rico De
Rocco e Virgilio Tramontin. 
L’evento verrà immortalato
dal giovane fotografo Elio
Ciol che scatterà una foto con
tutti i ragazzi davanti la chiesa
di San Antonio Abate. Il logo -
un cespo di dolcetta o ardilut
in friulano - viene schizzato
con tratti essenziali da Rico
De Rocco. 
La pubblicazione ufficiale
dell’Academiuta diventa lo
Stroligùt e per le edizioni del-
l’Academiuta verranno pub-
blicati anche i volumetti Dia-
rii (1945), I pianti (1946) e
Dov’è la mia Patria (1949) di
Pasolini, Seris par un frut

D

(1948) di Nico Naldini e A So-
nia (1946) di Luciano Serra.
Per ricordare questo anni-
versario, il Centro Studi Pier
Paolo Pasolini di Casarsa ha
organizzato una serie di ini-
ziative. 
Martedì 18 febbraio (ore
17.30) nella Sala Consiliare del
Municipio a Palazzo Burovich
ci sarà l’incontro su "L’Acade-

miuta di lenga furlana  e il suo
’trepido desiderio di poesia’ 18
febbraio 1945": dopo i saluti
istituzionali, interverranno
Francesco Zambon (Univer-
sità di Trento), Francesca Ca-
del (Università di Calgary, Al-
berta, Canada), Rienzo Pelle-
grini (Università di Trieste) e
alcuni dei "ragazzi" di allora:
Elio Ciol, Giuseppe Bertolin

CULTURA16 febbraio 202024

(Nini).
Per il 16 maggio è prevista l’i-
naugurazione della mostra
L’Academiua di lenga furlana
e il suo"trepido desiderio di
poesia" / Gli anni friulani di
Pier Paolo Pasolini curata da
Rienzo Pellegrini in collabora-
zione con importanti istitu-
zioni pasoliniane. La mostra
vuole raccontare attraverso

Si è spento improvvisamente venerdì 7 febbraio nella sua casa di Cavolano

Giorgio Igne:scultore generoso nel fare e nel donare
Le sue opere sparse da Pordenone al Ciad

LUTTO 

documenti originali quella
straordinaria avventura peda-
gogica che si sviluppò fra Ca-
sarsa e Versuta durante la
guerra e nell’immediato do-
poguerra.
Intanto, però, nel Centro Stu-
di di Casarsa le iniziative per
il 75° dell’Academiuta sono
iniziate nei giorni scorsi con la
mostra di Mario Micossi "Ju

pai ciamps di Versuta. Inci-
sioni, graffiti e disegni sui luo-
ghi di Pasolini" a cura di Gian-
franco Ellero, grazie alla di-
sponibilità di Elena e Anna
Micossi, custodi dell’eredità
dello zio. 
Nato ad Artegna nel 1926, Mi-
cossi fu pittore e incisore di
fama internazionale. Il suo
punto di riferimento rimase
sempre il paesaggio friulano,
che l’artista ricreò per tutta la
vita, ispirandosi tra l’altro a
prose e poesie giovanili di Pa-
solini. Nel 1994 Micossi capitò
quasi per caso a Versuta, in
una trasparente giornata d’in-
verno: "Una rivelazione! È da
qui che il profilo completo di
quel meraviglioso capriccio
geologico, che sono le Giulie,
appare in tutto il suo splendo-
re". Nel corso di diversi mesi
egli frequentò quei luoghi, cui
Pasolini aveva legato i suoi
anni di gioventù, realizzando
disegni a matita, graffiti e pic-
coli acquerelli in formato car-
tolina. Alcune di qulle opere
resteranno in mostra fino
all’8 marzo: le vedute della
chiesetta trecentesca di
Sant’Antonio abate, i filari di
gelsi, le vigne e i campi di
granturco palpitano nel tocco
sapiente dell’artista, riportan-
do l’eco dei giorni felici del
poeta legati alla nascita del-
l’Academiuta. 

N.Na.

La nascita
immortalata da
un giovanissimo

Elio Ciol

IIll  ppaannoorraammaa  ddii  VVeerrssuuttaa  iinn  uunnoo  ddeeii  qquuaaddrrii  ddii  MMiinnoossssii  iinn  mmoossttrraa  ffiinnoo  aallll’’88  mmaarrzzoo  aa  CCaassaarrssaa..

Sacilese, "diventata la sua
"casa" e l’ispirazione per le
sue opere". 
Igne aveva conseguito il tito-
lo di "Maestro di scultura in
pietra" all’Istituto d’arte di
Venezia e il diploma in scul-
tura all’Accademia di Brera, a
Milano, sotto la guida dei
maestri Francesco Messina e
Francesco Wildt. 
La sua attività scultorea ini-
zia negli anni ’50 e procede
parallelamente all’insegna-
mento di discipline artistiche
nelle scuole.
Nei primi anni ’90 lascia la
professione di docente e si
dedica al volontariato nell’ex
Jugoslavia devastata dalla
guerra. 

OPERE. Al linguaggio classi-
co delle prime opere, quando
utilizza materiali tradizionali
quali bronzo, marmo e gesso,
Igne sostituisce uno stile più
immediato e diretto, rivolto
all’esaltazione di una forma
di matrice impressionista. 
Nelle sue opere si trova l’esi-
stenza umana. "Le opere so-
no realizzate con un realismo
tormentato, che esprime an-
gosce, dolori e lacerazioni:
sentimenti che sono efficace-
mente (anzi: violentemente!)
espressi da queste madri con
il figlio ben stretto in grembo"
scriveva per noi ne Il Popolo
Sergio Gentilini nel presenta-
re la mostra "Giorgio Igne
D’Amore e di Dolore", allesti-

ta in piazza a Roveredo tra il
2018 e il 2019, in collabora-
zione con il Centro Iniziative
Culturale A. Zanussi di Porde-
none. Dell’artista Gentilini
scrive ora: "Il talento di Gior-
gio Igne, riconosciuto a livel-
lo mondiale, risiede nel cuore,
nell’apertura ad assorbire
emozioni e sensazioni e nel
suo sempre presente tratto ri-
belle".
Del Centro Culturale Zanussi
di Pordenone Igne è stato
grande amico, una prima mo-
stra nel 1973. L’ultimo saluto
cristiano a Giorgio Igne è sta-
to dato martedì 11 nel duomo
di Sacile.

Maria Luisa Gaspardo Agosti

Alla Galleria Bertoia

Experience:fino al 23
PORDENONE 

ordenone Expe-
rience", il progetto
multimediale ed

immersivo allestito in Galle-
ria H. Bertoia in corso Vitto-
rio Emanuele a Pordenone,
che ha incrementato ed arric-
chito i contenuti e le propo-
ste della mostra Il Rinasci-
mento di Pordenone, è proro-
gata di una settimana, fino al
23 febbraio.
Nell’impossibilità di trasferi-
re fisicamente gli affreschi e le
tele che il Pordenone ha rea-
lizzato in altre parti d’Italia,
Pordenone Experience dà la
possibilità al visitatore di “im-
mergersi nelle opere” e di os-
servare dettagli particolari dei
dipinti difficilmente percepi-
bili. La proiezione delle im-
magini ad altissima risoluzio-
ne delle grandi tele e dei cicli
ad affresco realizzati dal Por-

P" denone in oltre trentenni,
consentono ai visitatori di
ammirarne la “produzione” e
vedere in un’unica e suggesti-
va soluzione gli interni affre-
scati di alcune chiese della
città e della provincia.
Complessivamente si tratta
della riproduzione di oltre
una trentina tra affreschi e
opere realizzate da Giovanni
Antonio de’ Sacchis in 16 luo-
ghi diversi. Inoltre per ap-
profondire la conoscenza del-
le qualità dell’artista le imma-
gini sono accompagnata da
brevi ma esaustivi commenti
e da musiche di sottofondo.
Interessante anche la parte
didattica che, grazie ad alcuni
touch-screen, consente di ap-
profondire il percorso storico
ed artistico dei dipinti e del
pittore.

Aspettando Dedica
A PORDENONE E NON SOLO 

POST SCRIPTUM

Nell’articolo, pubblicato a
p.24 del n.2/2020 di questo
settimanale, su Costantini e
i figli della guerra, avevamo
detto che dell’articolista del
Corriere della Sera O. Cavara
(il cui scritto avevamo com-
mentato) non ci era stato
possibile ricostruire le com-
plete generalità.
A seguito di ulteriori e mi-
gliori ricerche abbiamo po-
tuto appurare che si tratta
di Otello Cavara (1877-
1928), che fu redattore del
Tempo e del Corriere della
Sera, autore di numerosi ar-
ticoli sulla musica, pubbli-
cati nella "Lettura" di Mila-
no e nelle maggiori riviste
culturali del tempo, e di
scritti su Gabriele D’Annun-
zio e Giovanni Pascoli, oltre
che del volume "Impressio-
ni di un giornalista pilota".

Pompeo Pitter

PRECISAZIONE

ell’attesa di Dedica
2020 che si svolge a
Pordenone dal 7 al 14

marzo, continuano le propo-
ste di "Aspettando Dedica"
per cominciare a conoscere
l’ospite di questa edizione: 
Hisham Matar (nato a New
York da genitori libici, vissuto
a Tripoli, a Il Cairo e a Lon-
dra). Degli appuntamenti in
programma restano in calen-
dario:
Di storie e matite… conver-
sazione con l’illustratore e fu-
mettista udinese Gianluca
Buttolo, che ha illustrato Il li-
bro di Dot (2017), fiaba con-
temporanea di Hisham Matar
(mercoledì 12 febbraio a Por-
denone; martedì 18 febbraio
ore 18 a Udine nella Sede del-
la Fondazione Friuli, Palazzo
Contarini Via Manin 15).
Gli italiani in Libia e il rap-

N porto travagliato ma necessa-
rio fra i due Paesi conferenza
con gli esperti Michele Casel-
la e Cristiano Riva in Bibliote-
ca a Pordenone (giovedì 13
febbraio, ore 18).
Elegia per un’assenza lettura
scenica a cura dell’Associa-
zione La Ruota di Gruaro (ve-
nerdì 14 febbraio a Gruaro
nella Sala Consiliare del Mu-
nicipio; domenica 16 feb-
braio, ore 17.30, a Budoia nel-
l’ex latteria BB Bar).
Le voci del mare, concerto
poetico e lettura scenica, sa-
bato 15 febbraio, ore 18 a Udi-
ne (Libreria Martincigh); gio-
vedì 27 febbraio, ore 20.45 a
Codroipo (Ristorante Il Nuo-
vo Doge, Villa Manin di Pas-
sariano), sabato 29 febbraio,
ore 20.45, Fagagna (Teatro Sa-
la Vittoria).
Info: www.dedicafestival.it
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ALLA MENSA PER ARTISTI In Hollywood Burger Pino Quartullo ed Enzo Iacchetti sono due attori alla deriva. Con loro Fausto Iheme Caroli

La nuova commedia Hollywood Burger prodotta dalla Contrada oggi in scena
ad Artegna, domani a Pontebba e domenica a Zoppola tra molte risate amare

OGGI E DOMANI

Arriva direttamente dal To-
rinoFringeFestival - rassegna
di spettacolo dal vivo e arti
performative che prende vita
in teatri, spazi non convenzio-
nali e piazze, invadendo la cit-
tà con spettacoli di qualità e
offrendo una vetrina alle com-
pagnie teatrali professioniste
che vi partecipano - L’Uno,
commedia degli equivoci dai
contorni paranormali che il
circuito Ert ospiterà per due
date, questa sera alle 20.45 al
Teatro Verdi di Maniago e do-
mani alla stessa ora al Teatro
Clabassi di Sedegliano.
Lo spettacolo, diretto da

Paolo Carenzo per la giovane
compagnia ContraSto, è inter-
pretato da Stefano Accomo,
Cristina Renda, Elena Casci-
no, Carlo Alberto Cravino, Ali-
ce Piano e Federico Palumie-
ri.

La pièce è ambientata la se-
radell’ultimodell’anno acasa
di una coppia prossima a
scoppiare, dove si ritrovano il
miglior amico di lei e la sua ul-
tima giovane conquista. Ai
quattro si aggiungeranno la
sorella della padrona di casa,
incinta di tre mesi con poca
gioia dei suoi familiari, e un
amico.
Quella che prende forma,

nell’attesa della fatidica mez-
zanotte, è una commedia de-
gli equivoci, ora divertente
ora più drammatica, dove va
in scena il progressivo disfaci-
mento di relazioni, affettive e
famigliari, più o meno conso-
lidate ma prossime al collas-
so: è cosi per i padroni di casa,
per l’improvvisata coppia di
amici,ma anche per le due so-
relle giunte al capolinea di un
rapporto forsemainato.
A sovrintendere dall’alto

c’è poi lui, l’Uno del titolo, sul-
la cui identità il regista si e ci
interroga in un testo che la-
scia aperte molteplici inter-
pretazioni: minacciosa proie-
zione dell’inconscio collettivo
o effettivo pericolo per l’uma-
nità?

Cultura&Spettacoli

TEATRO ERT

Quanti possono dire di aver
raggiunto le mete che si erano
prefissati all’inizio della propria
vita? Quanti possono essere pie-
namente soddisfatti per aver
realizzato il proprio sogno?En-
zo Iacchetti e Pino Quartullo ar-
rivano in Friuli per quattro date
di Hollywood Burger, nuovo
spettacolo prodotto dalla Con-
trada di Trieste. La commedia,
scritta daRoberto Cavosi e inter-
pretata anche da Fausto Iheme
Caroli, fa tappa oggi alle 20.45 al
teatro Lavaroni di Artegna, do-
mani alle 21 al teatro Italia di
Pontebba e domenica alle 20.45
all’Auditorium Comunale di
Zoppola. L’ultima replica nel cir-
cuito Ert è in programma giove-

dì 23 aprile al teatro Clabassi di
Sedegliano.

LA STORIA

In una mensa per artisti degli
Studios di Hollywood ecco i due
protagonisti, Leon e Burt, attori
alla deriva: tenacemente aggrap-
pati al sogno del cinema, se ne
dicono e ne fanno di tutti i colo-
ri; si passano e spalmano sui lo-
ro hamburger senape, maione-
se, ketchup, con un fare convul-
so e ingordo come la loro voglia
di far parte, in unmodo o nell’al-
tro, della magia di Hollywood.
Sonoduemitomani ementreun
inserviente li tratta come fosse-
ro inutili ingombri, snocciolano
aneddoti con Stanley, Jack, Ro-
bert, Francis, Al, Ridley, Meryl,
Giulia, come fossero intimi ami-
ci dei personaggi famosi di cui

parlano. Forse sono anche bravi
attori ma il destino si è accanito
contro di loro, vittime del siste-
ma hollywoodiano. Leon avreb-
be potuto essere il protagonista
di 2001 Odissea nello spazio, il
capolavoro di Stanley Kubrick,
ma era totalmente nascosto in
un travestimento da scimmia;
Burt ha preso parte a molti film
di successo (Il Padrino, Casa-
blanca,Dracula)ma la suaparte
è stata sempre tagliata in fase di
montaggio. E così quei film
“mancati”, famosissimi, mitici,
in cui hanno lavorato senza po-
ter essere riconoscibili o da cui
sono stati poi fatti fuori, diventa-
nounviaggio nei ricordi.

IL FINALE

Totalmente a sorpresa, sug-
gella la novità di questo testo ori-

ginale di Cavosi che l’inedita
coppia teatrale Iacchetti-Quar-
tullo porta in scena e regala allo
spettacolo la propria personalis-
sima interpretazione sempre a
metà tra la commedia e una vi-
sione beckettiana di personaggi
che fluttuano in scena. Il pubbli-
conon sapràmai sequello che si
confidano è frutto di una crude-
le realtà o di una delirante follia
ma le loro frustrazioni, le aspet-
tative disattese di un’improbabi-
le carriera cinematografica, li
rende così tragici da farli diven-
tare esilaranti, eroici e assurdi
clown del nostro mondo che lu-
singa per tradire e dal quale è be-
ne rubare anche le più piccole
briciole di felicità, perché è solo
su quelle che si può costruire,
come ci insegnano Leon e Burt,
la propria vita e la propria digni-
tà.

Iacchetti e Quartullo
ai margini del cinema

DOMANI A TRIESTE

Sabato il teatro Bobbio ospi-
ta in doppia replica, alle ore
15.30 e alle 18.30, Cenerentola
il musical, spettacolo in due
atti prodotto dalla Compa-
gnia delle Formiche e dedica-
to a tutta la famiglia. Il musi-
cal riscopre la celebre storia
dei fratelli Grimm con un te-
sto originale, ricco di magia e
divertimento, che conquiste-
rà i piùpiccolimaanche i loro
genitori. Il cast, composto da
oltre venti elementi, ricrea sul
palco tutta l’atmosfera di
un’epoca passata, con sontuo-
si costumi settecenteschi e
sorprendenti scenografie. Le

musiche orchestrali inedite
accompagnano le vivaci e
coinvolgenti coreografie cora-
li, mentre spettacolari effetti
scenici vi trascineranno
nell’incantesimo di una sera-
ta indimenticabile: al rintoc-
co della mezzanotte la vita di
Cenerentola cambierà!
La Compagnia delle Formi-

che nasce nel 2003 in provin-
cia di Firenze, e trasforma ne-
gli anni il sogno e la passione
di un gruppodi amici in un’or-
ganizzazione complessa ed
articolata attiva nel panora-
ma delmusical con produzio-
ni destinate a tutta la famiglia
e oggi rappresenta una delle
realtà più affermate in Italia
nel settoredelmusical.

Cenerentola, la favola
diventa musical per tutti

A PORDENONE

AlCapitol va in scenaquesta
sera il concerto dei Voltalacar-
ta, band interamente compo-
sta da musicisti friulani che ri-
percorre la storia e i suoni di
Fabrizio De Andé. Il nome del-
lo spettacolo, che è anche quel-
lo della band, evoca la tradizio-
ne popolare dei brani De An-
drè. Dal punto di vista musica-
le la scelta è ricaduta per la
stragrande maggioranza dei
brani sugli arrangiamenti del-
la Premiata Forneria Marconi.
A ogni brano dello spettacolo
viene associata l’immagine del
45 giri dell’epoca, a suggellare
una sorta di “memoria stori-
co-visiva”, di grande valore so-
prattutto per chi non ha vissu-
to quell’epoca,ma ne è comun-
que fortemente attratto. In sce-
na Simone Bertogna voce e chi-
tarra, Klara voce e chitarra,
Marco Locatellii chitarra,Mar-
co Vattovani batteria, Luigi
Buggio tastiere e fisarmonica,
Lucia Clonfero violino, Didier
Ortolan sax e strumenti a fiato,
Max Pasut basso. Ingresso 12
euro.

Al Capitol
i Voltalacarta
cantano
De André

ASPETTANDO DEDICA

E’ una lettura scenica a cura
dell’associazione culturale La
ruota di Gruaro, “Elegia per
un’assenza”, la nuova tappa di
avvicinamento al festival Dedi-
ca a Hisham Matar, in pro-
gramma dal 7 marzo a Porde-
none. Si terrà questa sera alle
20.45 nella sala consiliare del
municipio di Gruaro (Vene-
zia), e domenica 16 febbraio al-
le 17.30nel teatrodiDardago, a
Budoia (non nell’ex latteria BB
Bar come previsto originaria-
mente), organizzata in collabo-
razione con il sostegno del Co-
mune di Budoia. «Ogni libro si
scrive nella trasparenza di un
addio» scriveva Edmond Ja-
bés. Tutte le opere di Hisham
Matar, inparticolare Il ritorno,
ruotano intorno ad una medi-
tazione sulla ferita dell’assen-
za, sul dolore, sulla tragicità
del destino di un paese e di
un’epoca e sulla meditazione
costante intorno all’impossibi-
litàdi dareunvolto all’enigma,
un senso alla mancanza, una
protezione o un approdo allo
statodi esilio”.

Lettura
scenica
di un testo
di Matar

`Dal Fringe di Torino
in scena a Maniago
e poi a Sedegliano

L’Uno, commedia
tra equivoci e misteri

Cinema

PORDENONE
`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 16.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.15 - 18.45 -
21.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 18.00 - 21.00.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 18.15.
«JUDY» di R.Goold : ore 20.45.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser :
ore 16.30.
«1917» di S.Mendes : ore 18.30 - 23.45.

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI
PER SEMPRE» di T.Orman : ore 16.00 -
20.00 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 16.15 - 19.10 -
21.20.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.20 - 21.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.45 -
19.20 - 21.50.
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 17.15 -
19.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.30 - 18.30 - 19.30 - 21.30 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
17.30 - 20.20 - 22.50.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
17.45 - 20.15 - 22.45.
«SONIC IL FILM»di J.Fowler : ore 19.20.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 21.40.

TRIESTE
`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.45
- 16.45 - 19.10.

«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.50 - 18.10 - 21.45.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 16.00 - 19.15 -
21.50.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
16.10 - 19.30 - 22.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.30 - 18.40 - 20.40 - 21.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.50 -
18.20 - 20.50.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.45.
«1917» di S.Mendes : ore 21.40.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.40
- 18.20 - 20.00 - 21.45.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
16.30 - 18.45 - 21.15.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.15 - 18.10 - 20.00 - 22.00.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.40.
«ANGRY BIRDS 2 - NEMICI AMICI
PER SEMPRE» di T.Orman : ore 18.15 -
20.00 - 22.00.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.15 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.45.

UDINE
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.20 - 16.45 - 19.15 - 21.40.
«JUDY» di R.Goold : ore 14.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.50.
«1917» di S.Mendes : ore 19.20.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 21.45.
`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«PARASITE» di B.Ho : ore 14.45 - 19.10 -
21.40.
«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 17.15.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI
GUAI» di K.Johnson : ore 17.00.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
19.00.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«ME CONTRO TE IL FILM - LA
VENDETTADEL SIGNOR S» di G.Leuz-
zi : ore 15.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.00 - 16.00 - 17.45 - 18.45 - 20.30 -
22.00.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.00
- 16.30 - 17.30 - 20.00.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 21.00 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 18.00 -
21.00.
«JOJORABBIT»di T.Waititi : ore 16.00 -
18.30.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 18.30.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 22.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.05 - 17.00 - 19.45 - 22.15.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.10.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN»di C.Yan : ore 16.10 - 18.45 - 21.30
- 22.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30 -
21.30 - 22.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.30
- 17.30 - 18.45 - 20.00 - 21.15 - 22.25.
«1917» di S.Mendes : ore 16.30 - 21.30.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
17.00 - 19.30 - 22.10.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 17.20 -
19.45 - 22.05.
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.45 - 18.30 -
20.45.
«ILDIRITTODI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 19.15.

TOLMEZZO
`DAVID

piazza Centa, 1 Tel. 043344553
«HAMMAMET» di G.Amelio : ore 20.30.

GORIZIA

MONFALCONE
`KINEMAX

via Grado, 48
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.00 - 19.50 -
22.10.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.20 - 19.50 - 22.10.
«SONIC IL FILM»di J.Fowler : ore 17.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 17.40 - 20.00.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser :
ore 17.45 - 20.10.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
20.15 - 22.15.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
22.00.
«1917» di S.Mendes : ore 22.10.



Anteprima di Dedica festival 
oggi alle 20.45 nella sala con-
siliare di Gruaro e domenica, 
alle 17.30, nel teatro di Dar-
dago. Gli appuntamenti con 
“L’elegia per  una  assenza”,  
vedono in primo piano le ope-
re  dello  scrittore  libico Hi-
sham  Matar,  in  particolare  
“Il ritorno”, opere che conten-
gono una meditazione sulla 
ferita dell’assenza, sul dolo-
re, sulla tragicità del destino 
della Libia e di un’epoca. 

Caneva/1
Altolivenza festival
con Stiffoni e Vaterl
L’Altolivenza festival giova-
ni” oggi alle 20.45 a villa Fro-
va di Caneva propone Alber-
to Stiffoni, violino, e Irina Va-
terl, pianoforte. Apriranno il 

concerto con la sonata n. 2 di 
Robert  Schumann,  che  ap-
partiene  all’ultimo  periodo  
di  attività del compositore. 
Si  prosegue  con  Fratres,  
dell’estone Arvo Pärt, che ca-
ratterizza la produzione del 
compositore a partire dagli 
anni’70. Chiude il  concerto 
la sonata n. 2 di Ravel, ultima 
sua composizione da came-
ra.

Caneva/2
Le nuove frontiere
di biologia e ambiente
Seminario all’auditorium co-
munale di Caneva, oggi, alle 
20.45, sulle “Nuove frontie-
re della biologia e dell’am-
biente”. Coordinati  da Vin-
cenzo d’Anna, presidente na-
zionale dei biologi, sono rela-
tori Stefano Dumontet sull’e-
conomia  circolare;  Luigi  
Montano,  uroandrologo  
esperto di patologia ambien-

tale su “Un nuovo modello di 
valutazione di impatto am-
bientale”;  Andrea Del Buo-
no,  specialista  in  medicina  
del lavoro su “Metalli tossico-
logicamente rilevanti”. 

Cyber Darwin day
Doppio appuntamento
con l’archeologo Bezzi
Per la rassegna “Cyber Dar-
win day”,  oggi,  alle  18.30,  
nella sala Fiorenzo Roveredo 
di palazzo Toffoli a Monte-
reale, l’archeologo Luca Bez-
zi  sarà  relatore  durante  la  
conferenza su “La ricostruzio-
ne facciale, dall’archeologia 
forense all’antropologia evo-
luzionistica”.  Lo  stesso  ar-
cheologo, alle 20.30 nella sa-
la Blu del Polo tecnologico di 
Pordenone, tratterà il tema 
“Open  archeology  -  Soft-
ware, hardware e dati aperti 
per una conoscenza accessi-
bile”. 

Azzano Decimo
Lorenza Stroppa
e il suo romanzo
Oggi alle 18, nella biblioteca 
di Azzano Decimo, Lorenza 
Stroppa presenta il  suo ro-
manzo “Da qualche parte sta-
rò fermo ad aspettarti”. Un 
appassionato di  libri,  trova 
un’agenda smarrita e incon-
tra una pittrice fra vicoli e cal-
li di Venezia. 

Aviano
“Il volo umano”, libro
suddiviso in tre storie
Domani alle 20.30 all’orato-
rio San Zenone si presenta il 
libro “Il volo umano”. Tre sto-
rie  di  Lodovico  Urban  
(“Dall’aquilone  al  deltapla-
no”), Sereno Barbacetto “Il 
deltaplano  del  Kilimangia-
ro” e Sandro Del Moro “Tre 
passi e... via in volo”. 

Dal 14 al 20 febbraio

Caneva Sommacal 
(diurno/notturno)
piazza Martiri Garibaldini 3  0434 79025 
Casarsa San Giovanni
(diurno/notturno)
via Plebiscito 50  0434 86260 
Cordenons Medina 
(diurno/notturno)
via Mazzini 7  0434 931232 
Pordenone Valdavit 
(diurno/notturno)
viale Libertà 41  0434 40493 
Prata Zanon 
(diurno/notturno)
via Tomat 1  0434 086741 
San Vito Santamaria 
(diurno/notturno)
via Macilus 1  0427 80680 
Vivaro De Pizzol 
(diurno/notturno)
via Roma 6/b  0434 89015 

Dedica 
Anteprima con le opere
dello scrittore Matar

Il pianista François-Frédéric Guy proporrà la musica
di Beethoven domani sera al teatro Verdi di Pordenone 

cosa c’è da fare

FARMACIE

Si intitola “Lo stupore di Ga-
briele”  l’installazione  
dell’artista Stefano Jus che 
prende le mosse da un poeti-
co racconto dello scrittore 
pordenonese Gianni Zano-
lin. Sarà inaugurata doma-
ni, alle 11, nell’antico Ospe-
dale dei Battuti di San Vito, 
dove si potrà vedere fino al 
15 marzo, al sabato e alla 
domenica,  dalle  10  alle  
12.30  e  dalle  15.30  alle  

19.30. La presentazione sa-
rà completata dalla musi-
che di Paolo Jus, allestimen-
to di Patrizio De Mattio. —

Serata fra libri e canzoni, og-
gi, alle 21, nella Casa del po-
polo di Torre, a Pordenone. 
“We shall not be moved. Vo-
ci e musiche dagli Stati Uniti 
(1969-2018)”  è  il  libro  di  
Alessandro Portelli uno dei 
maggiori esperti di letteratu-
ra anglo-americana, che ha 
guidato più di una generazio-
ne alla scoperta della musica 
popolare.  Un’opera  di  cui  
parlerà oggi con Mauro Mar-

ra, introdotto da Maria Tere-
sa Grillo. Durante l'incontro 
canterà il  coro multietnico 
Canto sconfinato. —

PORDENONE

CINEMAZERO
Gli anni più belli 18.00, 21.00
Alla mia piccola Sama 16.00
Jojo Rabbit 18.15
Judy 20.45
Parasite 16.15, 18.45, 21.15
Alice e il sindaco 16.30
1917 18.30, 20.45

FIUME VENETO

UCI
1917 16.15, 19.10, 21.20
Birds of prey 16.00, 20.00, 22.30
Dolittle 16.45, 19.20, 21.50
Fantasy island 17.45, 20.15, 22.45
Gli anni più belli 17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30
Il diritto di opporsi 21.40
Odio l’estate 17.30, 20.20, 22.50
Parasite 16.20, 21.30
Sonic 17.15, 19.00
Sonic (o.v.) 19.20

UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8
Gli anni più belli 14.20, 16.45, 19.15, 21.40
Judy 14.30
Parasite (v.m. 14 anni) 16.50
1917 19.20
Jojo Rabbit 21.45

VISIONARIO
via Asquini 33
Parasite (v.m. 14 anni)  14.45, 19.10, 21.40
Alla mia piccola Sama 17.15

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Fantasy island 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il diritto di opporsi 18.30
Birds of prey 15.00, 17.30, 20.00, 21.00, 22.30
Jojo Rabbit 16.00, 18.30
Judy 22.30
Gli anni più belli 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30, 22.00

Me contro te - La vendetta del signor S  15.00
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sonic 15.00, 16.30, 17.30, 20.00
Parasite 15.00, 18.00, 21.00
Joker 21.30

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Gli anni più belli 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Sonic 16.30, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.25
Fantasy island 17.00, 19.30, 22.10
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Har-
ley Queen 16.10, 18.45, 21.30, 22.15
Parasite 17.45, 18.30, 20.45
Odio l’estate 16.05, 17.00, 19.45, 22.15
Dolittle 17.20, 19.45, 22.05
1917 16.30, 21.30
Jojo Rabbit 16.10
Il diritto di opporsi 19.15

Sarà un sabato all’insegna del-
la musica quello di domani in 
città e provincia, per tutti i gu-
sti.

I Fab four e il loro album più 
famoso,  “Abbey  Road”,  rivi-
vranno alle 21 al Capitol con 
l’appuntamento  “50  anni  di  
The Beatles’ Abbey Road dal vi-
vo” che sarà eseguito integral-
mente dal vivo da una all-star 
band: Roberto Dellera, Seba-
stiano Forte, Lino Gitto,  An-
drea “Fish” Pesce, Roberto An-
gelini, Rachele Bastreghi. Il li-
ve prevede la riproposizione 
integrale del disco e le produ-
zioni  soliste  successive  allo  
scioglimento della band.

Nell’ambito degli appunta-
menti di Scenasonica, sempre 

alle 21 (apertura biglietteria 
alle 20.30) ma nell’ex conven-
to di San Francesco concerto 
dei  Dowdelin,  trio  di  Lione,  
composto da Olivya, Dawatile 
e Raph, musica soul contempo-
ranea in lingua creola, una fu-
sione tra musica caraibica fran-
cese e ritmi afroamericani.

Rimanendo in città, si cam-
bia genere con l’appuntamen-
to al teatro Verdi del quale sa-
rà protagonista il pianista Fra-
nçois-Frédéric Guy che propor-
rà le Sonate di Beethoven op.2 
dedicata ad Haydn, la Pastora-
le  op.28  e  “Hammerklavier”  
op 106. Guy spicca per la mae-
stria assoluta nell’affrontare il 
corpus beethoveniano e per la 
sua concezione globale e visio-

naria. Appuntamento in Sala 
grande alle 20.30.

All’Astro  club  di  Fontana-
fredda a seconda edizione di 
“Disco  Paradiso”.  Sul  palco,  
con  inizio  alle  23,  Budino  
(alias Valentina Bodini), dj di 
fama internazionale, che si è 
esibita nei più importanti club 
d’Europa e degli Usa; Andrea 
Gemolotto, attivo fin da giova-
ne nel mondo della musica di-

sco, soul, funky, afro; Strohba-
ch si occuperà del dj set.

Al teatro Arrigoni di San Vi-
to al Tagliamento, alle 20.45, 
un duo d’eccezione: Laura Bor-
tolotto al violino e Matteo An-
dri al pianoforte saranno impe-
gnati nella Sonata per violino 
e pianoforte a Kreutzer di Bee-
thoven. —

L.V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

san vito

“Stupore di Gabriele”
Installazione di Jus

Film a Casarsa

CINEMA

alla casa del popolo

Tra volumi e canzoni
con l’opera di Portelli

Serata speciale di San Valenti-
no oggi alle 21 al teatro Pasoli-
ni a Casarsa, con la proiezio-
ne del  film “Piccole donne” 
dedicata a tutti gli innamora-
ti. La regista Greta Gerwig è 
riuscita a riportare al cinema 
il famosissimo, ominimo ro-
manzo di Louisa May Alcott, e 
ne fa ha fatto un nuovo classi-
co imperdibile. 

domani

Sabato di musica
tra pop, dance
e grande classica
in città e provincia

Le hit dei Beatles al Capitol, soul al convento
Le note di Beethoven al Verdi e all’Arrigoni

Estrazione

del 13/2/2020
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UN GRANDE GRIDO D’AMORE Barbara De Rossi e Francesco Branchetti

CINEMA

Incontrarsi, dimenticarsi,
scegliersi di nuovo il giorno do-
po. È l’emozione che vince la ra-
zionalità, l’amore che oltrepas-
sa la malattia: quello di due an-
ziani colpiti da Alzheimer, i
dueprotagonisti del nuovo film
di Miroslav Mandic, Sanremo,
“figlio” di una co-produzione
tra Friuli Venezia Giulia e Slo-
venia, che vede alla fotografia
Peter Zeitlinger, storico colla-
boratore di Werner Herzog (e
residenteaPremariacco).

SET LOCALE

Presentato ieri a Udine, il
lungometraggio è stato girato
in 28 giorni, tra luglio 2019 e
febbraio 2020, in varie località
della regione (Giassico, Vernas-
so, Prepotto, San Vito al Torre,
laghi di Fusine e Tarvisio) e tra
i paesaggi del confine italo-slo-
veno. Il regista, originario di Sa-
rajevo, ha firmato una storia
d’amore dolce-amara sulle no-
te della canzone “Non ho l’età”:
la storia di Bruno (l’attore slo-
veno Sandi Pavlin, 77 anni), af-
fetto da Alzheimer, ospite di
una casa di riposo, dove incon-
traDuša (interpretata dall’attri-
ce slovena Silva Cušin, 62 an-
ni), una signora con la sua stes-
sa malattia, della quale si inna-
mora ogni giorno, e ogni sera
senedimentica.

PROGETTO TRANSFRONTALIERO

Prodotto dalla slovena Filmo-
stovje e co-prodotto dalla friu-
lanaQuasarMultimedia, il film
è stato finanziato da Fvg Film
Commission, Fondo Audiovisi-
vo Fvg e Mibact, cui si aggiun-

gono diversi enti sloveni. «Per
fare il film – ha raccontatoMan-
dic - avevo iniziato a fare ricer-
che a livellomedico sull’Alzhei-
mer. Poi ho capito che era me-
glio concentrarsi sulle emozio-
ni;mi incuriosiva che i due pro-
tagonisti si incontrassero ogni
giorno come fosse la prima vol-
ta e si scegliessero ogni giorno
nonostante ci fossero anche al-
trepersonenella casa di riposo.
Penso che l’emozione vinca sul-
la razionalità».

LO SPUNTO
A ispirare l’idea iniziale è sta-

to lo zio del regista: «Si chiama-
va Gino ed era un medico – ha
spiegato - andavo spesso a tro-
varlo in casa di riposo: non ave-
va l’Alzheimer, ma faceva co-
munque difficoltà a ricordare
gli eventi più recenti; nella sua
stessa stanza, c’era un vecchiet-
to in stato di incoscienza.Mi so-
no commosso per l’impotenza
di quelle persone, per i loro spo-
radici sorrisi e per l’infantilità
con cui percepivano le cose,
per la loro vulnerabilità ed em-
patia. Questo mi ha portato a
immaginare un amore nato in
quel contesto. Mio zio non po-
trà sapere quanto gli sono gra-
to, ma ho voluto restituirgli
qualcosa dando il suo nome ad
unpersonaggio».

IL TITOLO
Sanremo, è di chiara ispira-

zione italiana: «È un tributo a
unricordod’infanzia –hadetto
- il festival della canzone italia-
na èra una appuntamento im-
perdibile: ci si riuniva con ami-
ci e parenti per vedere il Festi-
val. Mio padre era rimasto col-
pito da una cantante italiana,
era Gigliola Cinquetti che can-

tava “Non ho l’età”: avevo 5 an-
ni, avevo paura che tradisse
miamadre con lei».
È stato negli uffici della Qua-

sar, che Mandic e Zeitlinger si
sono incontrati: «Insegniamo
entrambi all’Università di Mo-
naco,manon avevamomai par-
lato di lavorare assieme – ha
raccontato il direttore della fo-
tografia con ironia - Ci siano vi-
sti alla Quasar. Lui mi ha detto
“Non sei a Hollywood? Vuoi un
lavoro con me?”. “Vediamo
cos’hai” gli ho risposto. La sce-
neggiatura era bellissima e sul
set abbiamo pure litigato po-
co». Il film, come ha detto Fa-
biana Balsamo (Quasar) sarà
pronto in autunnp e poi si pun-
terà probabilmente al percorso
dei festival.

TERRA DI FILM
«Siamo orgogliosi – ha com-

mentato il presidente della
Film Commission, Federico
Poillucci - perché oggi confer-
miamo sia la bontà dell’intui-
zione di sostenere un film dallo
sviluppo alla produzione, sia
quella di creare in Fvg un polo
produttivo europeo».
Un concetto ribadito anche

dal presidentedel Fondo, Paolo
Vidali: «La nostra politica rima-
ne quella di sostenere produ-
zioni e artisti sul territorio in
un’ottica di progetti non finaliz-
zati al solo territorio: le co-pro-
duzioni garantiscono maggior
visibilità e dimostrano anche
che le nostre case di produzio-
nehannoacquisito valore fuori
confine. Agli ultimi due bandi
Mibact per questo settore, su
43 progetti finanziati, 6 erano
legati alla nostra regione».

AlessiaPilotto

©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI A PORDENONE

«Scienza ed Europa sono
due facce della stessa meda-
glia: oggi l’una è in crisi per-
ché è entrata in crisi l’altra»:
è quanto sostiene Pietro Gre-
co, giornalista scientifico e
scrittore, conduttore storico
di Radio3 Scienza, che sarà
ospite alle 17 in Biblioteca ci-
vica a Pordenone, del secon-
do appuntamento della rasse-
gna culturale “Il dialogo crea-
tivo”. L’ottava edizione, pro-
mossa dall’associazione l’Al-
trametà, è dedicata, quest’an-
no a una riflessione sull’Unio-
ne europea, sul suo ruolo nel
contesto globale, sugli ele-
menti che tengono insieme
gli Stati membri e su come si
è sviluppata l’idea di un’unio-
ne pacifica dei popoli. Con
Greco, giornalista scientifico
e autore di numerosi libri, la
testimonianza della ricerca-
trice croata Nikolina Rako
Gospic aiuterà a comprende-
re nel concreto l’importanza
della collaborazione e dello
scambio in ambito scientifi-
co, per l’avanzamento della
ricerca. Gospic è ricercatrice
in Scienze marine applicate,
specializzata in bioacustica e
lavora per il BlueWorld Insti-
tute of Marine Research and
Conservation inCroazia.

OGGI A UDINE

“Le voci del mare, concerto
poetico per voce pizzicata”, è
la lettura scenica di Manuel
Marrese, con interventi musi-
cali diMehdiLimoochi, con la
quale a Udine, alle 18, nella li-
breria Martincigh di via Ge-
mona arriva “AnteprimaDedi-
ca” che conduce all’appunta-
mento con l’edizione 2020 del
festival, incentrato su Hisham
Matar.Apartire dal ricordodi
HishamMatar, che immagina
il padre recitare poesie nelle
silenziose notti in prigione,
Marrese, attore e regista tea-
trale e Limoochi, musicista e
mediatore culturale di origine
iraniana, daranno voce ai poe-
ti che hanno meglio saputo
raccontare il mare in tutte le
sue sfumature e, attraverso di
esso, parlare dell’uomo, delle
sue fragilità e del suo corag-
gio. L’ingresso è libero.
Manuel Marrese è attore e

regista teatrale.Mehdi Limoo-
chi è musicista e mediatore
culturale di origine iraniana,
fonda con la collaborazione
della radio Bbc persiana il
gruppo musicale Zigurat. Nel
2016 compie un viaggio in Tur-
chia per approfondire la ricer-
ca sullamusicamistica dei su-
fi e dà vita al progetto La schia-
va della Luna, ispirato all’ope-
rapoetica diRumi.

Voce
ai poeti
che cantano
il mare

QUESTA SERA A OSOPPO

Questa sera il teatro della
Corte ospita alle ore 20.45 Un
grande grido d’amore, con
Barbara De Rossi, Francesco
Branchetti, Isabella Giannone
eSimoneLambertini.
Torna sul palco di Osoppo

una grande attrice che si è fat-
ta amare con i suoi spettacoli
dal pubblico di Anà-Thema,
con un nuovo lavoro di Josia-
ne Balasko, fenomeno cono-
sciuto e che negli anni è diven-
tato sempre più clamoroso.
Ormai non c’è palcoscenico
importante del mondo che
non abbia ospitato una sua
commedia e i suoi testi riscuo-
tono ovunque straordinari
successi. L’estro e la genialità
drammaturgica dell’autrice,
in questo testo, ha caratteristi-
chemolto precise drammatur-
gicamente parlando e il testo
nonha solo l’ambizione di “se-
guire”, teatralmente parlan-
do, i suoi personaggi, la loro
costruzione e la loro strada,
ma a poco a poco, senza quasi
darlo a vedere, dalla atmosfe-
ra da commedia, che vive sul-
la perfezione dei meccanismi
e su un dialogo sfavillante e
teatralmente perfetto, si pas-
sa a qualcosa dimolto profon-
do che ci regala anche mo-
menti di grande poesia e uma-

nità; I personaggi caratterizza-
ti in maniera straordinaria,
non sono solo pedine
dell’azione scenica, ma si tra-
sformano in personaggi iden-
tificabili e riconoscibili di un
ambiente, comequello del tea-
tro e dello spettacolo, colti nei
tic, nelle frustrazioni e nelle
ambizioni spesso sbagliate o
comunque bizzarre della loro
esistenza.
Gli stessi stratagemmi dei

personaggi, le bugie che dico-
no e le situazioni teatrali
esplosive, che costituiscono
uno dei punti di forza dl testo,
non sono semplici elementi
da sfruttare nelle infinite pos-
sibilità comiche,ma l’occasio-
ne anche per fare un ritratto
amaro e graffiante, ma anche
pieno di “umanità”, di un
mondo dai valori, a dir poco,
bizzarri e spesso senza reali
alternative al propriomododi
vivere. Gigì Ortega e Hugo
Martial, i nostri protagonisti,
sono due attori ed erano una
coppia famosissima fino a
una quindicina di anni prima,
coppia anche nel privato. Poi
lei ha abbandonato le scene e
lui continua a fare spettacoli
ma non è più il suo il nome di
richiamo inunospettacolo.
Biglietti a 14 euro interi, 12

ridotti. Iinfo e prenotazioni
3453146797, info@anathema-
teatro.com.

Nuova commedia
per Barbara De Rossi

Cultura
&Spettacoli

A BUJA

Canon e Profoto, due tra i
marchi più noti del panorama
mondiale della fotografia, scel-
gono Buja per organizzare un
workshop sul ritratto. Dopo il
successo dellamostra fotogra-
fica “Int di Buje”, che ha propo-
sto intensi ritratti degli abitan-
ti del paesedel Friuli collinare,
il colosso giapponese tra i più
grandi produttori al mondo di
fotocamere digitali, videoca-
mere e stampanti, e la grande
società svedese che sviluppa
flash fotografici e altri stru-
menti di regolazione della lu-
ce per fotografi professionisti,
hanno deciso di unirsi e porta-
re in terra friulana un evento
destinato ai fotografi profes-
sionisti e amatori che vogliano
avvicinarsi alla fotografia di ri-
tratto.Docentenonpoteva che
essere il fotografo Glauco Co-
moretto, l’autore di quel rac-
conto per immagini che ha im-
mortalato i volti dei buiesi,

raccontando così, attraverso i
loro ritratti, la storia di un’in-
tera comunità. I due storici
marchiproporranno, il 22 e 23
febbraio nello studio di Como-
retto, in via Santo Stefano 73 a
Buja, unworkshopproprio sul
ritratto, genere spesso sottova-
lutato, ma che presenta delle
numerose complessità. Oltre
alla tecnica, infatti, il fotografo
deve conoscere il linguaggio
paraverbale e sviluppare la
giusta sensibilità che gli con-
senta di guidare al meglio i
soggetti fotografati. Durante
le due giornate Canon e Profo-
to metteranno a disposizione
degli allievi le ultime edizioni
delle attrezzature con le quali
poter sperimentare le lezioni
apprese. Il corso si svilupperà
in lezioni teoriche, a partire
dalla storia dell’arte, e in lezio-
ni pratiche in studio, fotogra-
fando una modella ed elabo-
rando le immagini con Photo-
shop. Per informazioni e iscri-
zioni 348 0905885 o info@co-
moretto.co.uk.

Stage fotografico di ritratto
con Canon e Profoto

SUL SET L’attore sloveno Sandi Pavlin ripreso da Miroslav Mandic foto Silvia Zeitlinger

L’importanza
della rete
scientifica
europea

L’amore ai tempi
dell’Alzheimer

LA STORIA
DUE ANZIANI
IN CASA DI RIPOSO
AFFETTI DA DEMENZA
SI RINNAMORANO
OGNI GIORNO

Presentata a Udine la produzione di Sanremo, film del regista
sloveno Miroslav Mandic che ha utilizzato anche set friulani



Elena Commessatti

UDINE.  L’amore  entra  dentro  
Genius loci ed è subito sold 
out. Oggi la Community dei 
lettori, in collaborazione con 
il Comune, entra a Udine a Pa-
lazzo Giacomelli,  nel  Museo 
Etnografico del Friuli,  in un 
percorso dedicato agli oggetti 
d’amore nel weekend di San 
Valentino.

«Per l’occasione ho valoriz-
zato una pala dedicata al San-
to», racconta Tiziana Ribezzi, 
conservatrice  del  museo  e  
ideatrice di tutto l’allestimen-
to che dal 2010 rende questo 
luogo davvero speciale. Qui è 
contenuta tanta storia emoti-
va della nostra terra; e noi del 
Genius sappiamo quanto gli  
oggetti possano parlare al po-
sto nostro. Possiamo indagare 
il passato delle nostre relazio-
ni attraverso un’acquasantie-
ra, un ex voto, il volto di una 
scultura lignea, un fazzoletto 
da collo. Un gesto d’amore. Il 
dono di un emigrante: un gio-
iello d’oro regalato alla pro-
pria sposa da chi è lontano. 

Non c’è museo a Udine che rac-
conti meglio la parte nascosta 
di noi e delle nostre abitudini. 
Eppure  l’Etnografico  è  poco  
frequentato, ed è con amarez-
za che lo constatiamo. Dalla 
sua apertura, che riporta in vi-
ta parte del precedente museo 
delle Arti e Tradizioni Popola-
ri di via Viola, ricordate? ,gra-
zie alla sapiente e fantasiosa 
cura  di  Tiziana  Ribezzi  dal  
2010 sono state allestite mo-
stre importanti. Una su tutte: 

lo straordinario dialogo tra il 
lavoro fotografico contempo-
raneo di Sergio Scabar, rim-
pianto  artista  recentemente  
scomparso, e gli oggetti per-
manenti. Era “Cinidors”, nel 
2011. In questo spazio l’one-
sta solitudine di un lavoro ec-
cezionale quale le stampe al-
chemiche di Scabar si intrec-
ciava perfettamente alle inva-
sioni degli oggetti di memo-
ria.

All’Etnografico in questi die-
ci anni sono successe cose; e 
oggi, nelle giornate intorno al 
San Valentino ci torniamo con 
soddisfazione. Andate, anda-
te a cercare il motivo della li-
bellula nella Sala Brusconi...È 
un omaggio che dura un’ora 
soltanto, ma è un racconto che 
arriva da lontano. Ricordere-
mo gli scopritori/studiosi Gae-
tano Perusini, Lea D’Orlandi, 
la coppia “Luigi e Andreina Ci-
ceri”.  È proprio quest’ultima 
ad  essere  l’ultima  voce  del  
viaggio dentro le donazioni.  
Entreremo nella sala chiama-
ta appunto Ciceri, a ammirare 
le quattordici sculture del loro 
lascito (di circa settanta pez-
zi),  recentemente restaurate  
da mani sapienti e con il felice 
contributo della  Fondazione  
Friuli. Ci soffermeremo sull’a-
more materno. C’è una Pietà 
del 1300 di area nordica, re-
staurata nel 2006 da Ginevra 
Pignagnoli  e  Lucio Zambon, 
dove Maria ha le sembianze di 
un’austera  madre  anziana.  
Sembra che abbia sulle rughe 
tutto il peso del mondo. Un do-
lore  trattenuto.  Ci  viene  in  
mente uno scritto di Aldo Riz-
zi,  indimenticabile  direttore  
dei Civici Musei. Nel 1961 ri-
portava un pensiero di Giusep-
pe Ellero. “Il friulano è un tipo 
che  si  distingue  facilmente.  
(…) Ha un certo pudore di por-
tare in processione i suoi affet-
ti che pur turbinano dentro vi-
vissimi”. —

UDINE. Le voci del mare, con-
certo poetico per voce pizzica-
ta”, è la lettura scenica di Ma-
nuel Marrese, con interventi 
musicali di Mehdi Limoochi, 

con la quale prosegue oggi, sa-
bato, a Udine, alle 18, nella li-
breria Martincigh di via Ge-
mona il programma “Antepri-
ma Dedica” che sta conducen-

do all’appuntamento con l’e-
dizione 2020 del festival, in-
centrato  quest’anno  su  Hi-
sham Matar. Marrese, attore 
e regista teatrale e Limoochi, 
musicista e mediatore cultu-
rale di origine iraniana, da-
ranno voce ai poeti che han-
no meglio saputo raccontare 
il mare in tutte le sue sfumatu-
re e, attraverso di esso, parla-
re dell'uomo, delle sue fragili-
tà e del suo coraggio. —

la passeggiata

Riscoprire viale Venezia
assieme a Italia Nostra

INAUGURAZIONI

CIVIDALE. Nella chiesa di 
Santa  Maria  dei  Battuti,  si  
apre oggi, alle 18, la mostra 
personale di Roberto Cardone 
dal titolo “Racconti di mare”. 
Visitabile  fino  all'8/03,  ven  
15-18,  sab  e  dom  
10-13/15-18.

PROSEGUONO

UDINE. A Casa Cavazzini, 
via Cavour 14,  “Calligaro: il  
linguaggio visivo come avven-
tura”. Fino al 1/03, mar-dom 
10-18.

Nell'ex chiesa di San France-
sco, largo Ospedale Vecchio, 
“I ragazzi del '99”, ritratti foto-

grafici di  Ulderica Da Pozzo 
che mettono a confronto i gio-
vani nati in Carnia nel 1899 e 
quelli nel 1999. Visitabile fino 
al 1/03, ven 15-18, sab-dom 
10-12/15-18.

A palazzo Morpurgo, via Sa-
vorgnana 12, “Pietre d'inciam-
po a Udine”. Visitabile fino al 
8/03, ven 15-18, sab e dom 
10-12/15-18. Ingresso libero.

A palazzo D'Aronco, “I Mor-
purgo.  I  discendenti  degli  
ebrei  di  Maribor”.  Fino  al  
8/03, lun
8.45-12.15/15.15-16.45, 
mar-ven 8.45-12.15. Ingresso 
gratuito.

Al  museo  etnografico  del  
Friuli, via Grazzano 1, “Masca-
ris brutins, Tomats... sono ma-
schere”,  esposizione  di  ma-

schere lignee raccolte da Luigi 
e Andreina Ciceri nell'Alta Val 
Torre.  Fino  al  25/02,  
mar-dom 10-18.

In castello, “Dalle mani del 
ceramista: materiali in terra-
cotta nel Friuli romano”. Fino 
al 31/05, mar-dom 10-18.

CASARSA  DELLA  DELI-

ZIA. Al Centro studi Pier Paolo 
Pasolini, via Guido Alberto Pa-
solini 4, “Mario Micossi: ju pai 
ciamps di Versuta.  Incisioni,  
graffiti e disegni sui luoghi di 
Pasolini”.  Fino  all'8/03,  
lun-ven  15-19,  sab  e  fest  
10.30-12.30/15-19. Ingresso 
libero.

CODROIPO. A villa Manin 
(Passariano), mostra fotogra-
fica dal titolo “Villa Manin. Il 
re, il kaiser e le oche. Una sto-

ria mai raccontata”. In esposi-
zione, scatti della prima metà 
del Novecento. Fino al 22/03, 
mar-ven 15-18.30; sab, dom e 
fest 10.30-13/15.30-19.

GEMONA. Nelle ex carceri 
del castello, “Il Friuli al tempo 
di Leonardo”. Visitabile fino al 
22/03, gio-dom
10-12/15-18. Ingresso libero.

MOIMACCO. A villa de Cla-
ricini-Dornpacher, “Il sussur-
ro dei colori. Guido Tavagnac-
co a 100 anni dalla nascita”. Vi-
sitabile fino al 29/02, lun-sab 
9-13/15-18. Ingresso libero.

MONFALCONE. Alla galle-
ria comunale d'arte contempo-
ranea, piazza Cavour 44, “Lu-
cio Fontana e i mondi oltre la 
tela. Tra oggetto e pittura”. Fi-
no  al  2/03,  gio-lun  

10-13/15-18.
PALMANOVA. Alla  Polve-

riera  Napoleonica,  contrada  
Garzoni, “Leonardo da Vinci e 
le arti nuove. Arti civili e milita-
ri nel Rinascimento”, esposi-
zione di modelli riprodotti dai 
disegni di Leonardo. Fino al 
1/03, mar-dom
9.30-12.30/15-18.  Ingresso  
gratuito.

RONCHI DEI LEGIONARI. 
Nella sala espositiva dell'asso-
ciazione  Leali  delle  Notizie,  
piazzetta Francesco Giuseppe 
I, “Gluing art. Viaggio fra colo-
re  e  materia”,  personale  di  
Marco Arrigoni. Visitabile fino 
al 29/02, lun-ven 14-18, mer 
10-12/17-19, sab 10-12.

PORDENONE. Alla galleria 
Sagittaria,  via  Concordia  7,  

“Virgilio Tramontin. Opere su 
carta”.  Fino  al  23/02,  
mar-dom 16-19.

SAN VITO AL TAGLIAMEN-

TO. Nella chiesa di San Loren-
zo, mostra fotografica di Tom-
maso  Bonaventura  ed  Elisa  
Del Prete dal titolo “100 mar-
chi – Berlino 2019”. Fino al 
22/03,  sab  e  dom  
10.30-12.30/15.30-19.  In-
gresso gratuito.

CHIUSURE

PORDENONE. Nella biblio-
teca civica, mostra personale 
del fotografo Basso Cannarsa 
dal titolo “Ritratti eloquenti. 
Fotografie di scrittori e di pro-
tagonisti della scena cultura-
le”. Oggi 9-19. Ingresso libero.

Aurora Malta

eventiweekend@gmail.com

Ritratto di Anna Maria Renier Fabris

Di turno con orario continuato (8.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  0432 232324
Zambotto via Gemona 78  0432 502528
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)
Di turno con servizio normale
(mattina e pomeriggio)
Aurora viale Forze Armate 4  0432 580492
Beivars via Bariglaria 230  0432 565330
Beltrame piazza Libertà 9  0432 502877
Cadamuro via Mercatovecchio  0432 504194
Colutta Antonio piazza Garibaldi  0432 501191
Del Monte via del Monte 6  0432 504170
Nobile piazzetta del Pozzo 1  0432 501786
Pelizzo via Cividale 294  0432 282891
San Marco Benessere
viale Vol. della Libertà 42  0432 470304
Sartogo via Cavour 15  0432 501969
Turco viale Tricesimo 103  0432 470218

ASU FC EX AAS2
Aquileia Corradini D’Elia
via Gramsci 18  0431 91001
Gonars Tancredi Sarpi Collina
via Edmondo de Amicis 64  0432 993032
Muzzana del Turgnano Romano
via Roma 28  0431 69026
San Vito al Torre San Vito 
via Roma 52  0432 997445

ASU FC EX AAS3
Camino al Tagliamento Peano
via Codroipo 2  0432 919004
Codroipo (Turno Diurno) Mummolo
piazza Giuseppe Garibaldi 112  0432 906054
Forgaria nel Friuli Giannelli
via Grap 22  0427 808038
Forni Avoltri Palci via Roma 1  0433 72111
Moruzzo Lussin via Centa 13  0432 672217
Osoppo Antica farmacia Fabris
via Fabris 5  0432 975012
Pontebba Candussi via Roma 39  0428 90159
Tolmezzo Tosoni piazza Garibaldi  0433 2128
Verzegnis Guida 1853 via Udine 2  0433 44118

ASU FC EX ASUIUD
Cividale del Friuli Fontana
viale Trieste 3  0432 731163
Grimacco Peduto fraz. CLODIG  340 7604070
Pasian di Prato Termini
via Santa Caterina 24  0432 699024
Povoletto Boschetti
piazza Libertà 3  0432 679008
Premariacco Cargnelli
via Fiore dei Liberi 11  0432 729012
Tricesimo Asquini
piazza Giuseppe Garibaldi 7  0432 880182

la rassegna

Anteprima Dedica a Udine
In scena i poeti del mare

Mostre d’arte
Tutti gli appuntamenti
del fine settimana

UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8
VisioKids:
Dolittle 17.20
Gli anni più belli 14.50, 16.45, 19.15, 21.40
Judy 14.30
1917 19.20
Jojo Rabbit 21.45

VISIONARIO
via Asquini 33
Parasite (v.m. 14 anni)  14.45, 19.10, 21.40
Alla mia piccola Sama 17.15

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Fantasy island 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il diritto di opporsi 18.30
Birds of prey 15.00, 17.30, 20.00, 21.00, 22.30
Jojo Rabbit 16.00, 18.30
Judy 22.30
Gli anni più belli 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30, 22.00
Me contro te - La vendetta del signor S  15.00
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sonic 15.00, 16.30, 17.30, 20.00
Parasite 15.00, 18.00, 21.00
Joker 21.30

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Gli anni più belli 14.20, 15.15, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Sonic 15.00, 16.20, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.25
Fantasy island 15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Harley Queen 16.15, 18.45, 21.30
Parasite 15.30, 18.30, 20.30
Odio l’estate 14.10, 16.45, 19.15, 21.45
Dolittle 15.20, 17.45, 20.00, 22.20
1917 17.15, 21.30
Jojo Rabbit 15.30
Me contro te 14.00
Il diritto di opporsi 20.45
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 14.50
Frozen 11.15, 14.00

GEMONA

SOCIALE
via XX Settembre 5
Il segreto della miniera 14.00
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 16.15
Odio l’estate 18.00, 22.30
Piccole donne 20.00

CODROIPO

CINEMA BENOIS-DE CECCO
Piccole donne 21.00

LIGNANO

CINECITY
via Arcobaleno 12
1917 21.00

TOLMEZZO

DAVID piazza Centa 1 
Dolittle 17.15
Hammamet 20.30

UDINE. “Viale Venezia e le sue 
rotonde presente passato e fu-
turo” è questo il filo condutto-
re della passeggiata architetto-
nica che la sezione udinese di 
Italia Nostra propone per do-
mani, domenica 16: accompa-
gnati da storici di architettura 
e  architetti  i  partecipanti  si  
metteranno in cammino a par-
tire da piazzale  XXVII  luglio 

per arrivare all’antica rotonda 
napoleonica prima del ponte 
sul Cormor. Si parte alle 10 dal 
Monumento  alla  Resistenza  
con il saluto del presidente di 
Italia Nostra di Udine, Gabrie-
le Cragnolini, e del presidente 
dell’Ordine architetti  di  Udi-
ne, Paolo Bon. Si comincerà il-
lustrando il  Monumento alla 
Resistenza ideato da Gino Val-

le (con Piera Ricci Menichetti, 
Federico Marconi e Dino Basal-
della) quindi l’attenzione ver-
rà rivolta al Tempio Ossario di 
Provino Valle  e all’adiacente 
Palazzo Moretti di Ettore Gil-
berti. Quindi in cammino lun-
go il  viale alberato sostando 
lungo il percorso a ammirare 
alcune ville (di Pietro Zanini e 
Ermes Midena), e fermandosi 
all’imbocco  di  viale  Firenze,  
che conduce all’ingresso del Ci-
mitero monumentale. Si parle-
rà anche dell’architettura che 
non c’è più come la fabbrica di 
birra Moretti. La carovana con-
cluderà il percorso nell’antica 
rotonda sul Cormor. —

CINEMA

COsa C’e’ Da Fare

9?&8c

Gli oggetti d’amore
all’Etnografico
Genius loci svela
Palazzo Giacomelli

Oggi l’iniziativa per la community dei lettori
Alla scoperta dei tesori con Tiziana Ribezzi

LE FARMACIE
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CINEMA

PORDENONE

CINEMAZERO
Gli anni più belli 14.00, 16.30, 19.00, 21.15
Parasite 14.00, 16.30, 18.45, 21.30
1917 16.15, 20.45
Judy 14.00, 18.30
Alice e il sindaco  14.15, 16.15
Jojo Rabbit 18.15
Alla mia piccola Sama 21.00

NUOVO CINEMA DON BOSCO
Wonder Park 16.00

SACILE

ZANCANARO
Dolittle  15.00, 17.00
1917 19.00, 21.15

MANIAGO

CINEMA MANZONI
Dolittle 17.00
Parasite  21.00

FIUME VENETO

UCI
1917 16.15, 19.10, 21.20
Birds of prey 10.45, 16.00, 20.00, 22.30
Dolittle 10.40, 13.40, 16.45, 19.40, 21.50
Fantasy island 14.30, 17.45, 20.15, 22.45
Gli anni più belli 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.30
Il diritto di opporsi 22.00
Jojo Rabbit 11.00, 14.00
Odio l’estate 10.40, 11.45, 13.30, 17.30, 20.20, 22.50
Parasite 16.20, 21.30
Playmobil: The movie 11.30
Sonic 11.15, 14.00, 15.00, 17.15, 19.00
Sonic (o.v.) 11.00, 14.30, 19.20
Sufna 14.40

UDINE

CINE CITTÀ FIERA
1917 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Fantasy island 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il diritto di opporsi 18.30
Birds of prey 15.00, 17.30, 20.00, 21.00, 22.30

Jojo Rabbit 16.00, 18.30
Judy 22.30
Gli anni più belli 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30, 22.00
Me contro te - La vendetta del signor S  15.00
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sonic 15.00, 16.30, 17.30, 20.00
Parasite 15.00, 18.00, 21.00
Joker 21.30

THE SPACE CINEMA - CINECITY
Gli anni più belli
 11,20, 13.30, 14.20, 15.15, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Sonic 11.10, 13.45, 15.00, 16.20, 17.30, 18.45, 20.00, 21.15, 22.25
Fantasy island 15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Har-
ley Queen 11.10, 16.15, 18.45, 21.30
Parasite 11.10, 15.30, 18.30, 20.30
Odio l’estate 11.15, 14.10, 16.45, 19.15, 21.45
Dolittle 11.05, 15.20, 17.45, 20.00, 22.20
1917 12.45, 17.15, 21.30
Jojo Rabbit 11.00, 15.30
Me contro te 11.10, 13.15, 14.00
Judy  11.15
Il diritto di opporsi 11.05, 20.45
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 13.20, 14.50

Il planetario dell’Immagina-
rio Scientifico di Pordenone 
oggi è dedicato ai più piccini: 
con la speciale visita “Stella 
stellina” i bambini di 3-5 an-
ni, potranno muovere i primi 
passi  nell’astronomia.  Ac-
compagnati dai genitori, i pic-
coli potranno osservare il cie-
lo notturno, avventurandosi 
tra le stelle e i pianeti proietta-
ti  sulla  volta del  planetario 
Cosmo. Dalle 10 alle 18.

San Vito/1
L’orchestra Busoni
suona i temi dei film
Oggi alle 17 al teatro Arrigo-
ni di San Vito per Piccolipal-
chi, la rassegna teatrale per 
famiglie organizzata da Ert e 
Comune, la Nuova orchestra 
da camera Ferruccio Busoni 

di  Trieste,  diretta  dal  mae-
stro Massimo Belli, porterà in 
scena “Eine kleine kinemu-
sik”.  L’orchestra  presenterà  
un programma tratto dal re-
pertorio della musica da film.

San Vito/2
“Un curioso accidente”
oggi all’audirtorium
Appuntamento oggi all’audi-
toriom comunale di San Vito 
con la Bottega Teatrale, che 
porta in scena l’opera “Un cu-
rioso accidente (Una comme-
dia  di  Carlo  Goldoni)”.  Lo  
spettacolo  avrà  inizio  alle  
16.30 promosso dall’Aifa.

Prata
Un Pinocchio rivisitato
per i bambini al Pileo
Bimbi a teatro oggi al teatro 
Pileo a Prata con Ortoteatro. 
Alle 16.15 andrà in scena lo 
spettacolo “Fantastico Pinoc-

chio” scritto e diretto da Mas-
similiano Fenaroli e Marcello 
Nicoli. Tratto dalla nota fiaba 
collodiana, lo spettacolo pre-
senta alcuni dei numerosi per-
sonaggi della versione origi-
nale dell’opera, che più forti 
nell’immaginario dei bambi-
ni portano alla lieta risoluzio-
ne della vicenda, fissandosi 
facilmente nella loro memo-
ria.

Cinemazero kids
“Scarpette rosse”
al Don Bosco
“Scarpette rosse e i sette na-
ni” è il film che sarà proietta-
to oggi al Nuovo Cinema Don 
Bosco di Pordenone nel car-
tellone Cinemazero Kids.  Il  
film,  diretto  da  Sung-ho  
Hong, racconta una delle fia-
be  più  celebri  dei  fratelli  
Grimm  “Biancaneve”,  ma  
con una brillante rivisitazio-
ne.

Dal 14 al 20 febbraio

Caneva Sommacal 
(diurno/notturno)
piazza Martiri Garibaldini 3  0434 79025 
Casarsa San Giovanni
(diurno/notturno)
via Plebiscito 50  0434 86260 
Cordenons Medina 
(diurno/notturno)
via Mazzini 7  0434 931232 
Pordenone Valdavit 
(diurno/notturno)
viale Libertà 41  0434 40493 
Prata Zanon 
(diurno/notturno)
via Tomat 1  0434 086741 
San Vito Santamaria 
(diurno/notturno)
via Macilus 1  0427 80680 
Vivaro De Pizzol 
(diurno/notturno)
via Roma 6/b  0434 89015 

cosa c’è da fare

Pordenone
Immaginario scientifico
Il cosmo per i più piccoli

Tornano sui palchi teatrali i Papu: mercoledì il debutto
a Pordenone, poi al Festival delle meraviglie di Trento

FARMACIE

Oggi alle 16 all’auditorium 
Concordia di Pordenone ap-
puntamento col teatro ama-
toriale Fita: sul palco la com-
pagnia Teatro delle Pirami-
di di Maniago con la comme-
dia “Bamboccioni” di Rober-
to  D’Alessandro,  regia  di  
Franco  Puma.  Il  sindaco,  
per dare una mano a giova-
ni laureati disoccupati che 
vivono ancora a casa con i 
genitori, mette a disposizio-

ne  30  appartamenti  della  
propria città: in cambio do-
vranno impiegare qualche 
ora in servizi sociali... —

Il popolarissimo attore Enzo 
Iacchetti  sarà  sul  palco  
dell’auditorium  comunale  
di Zoppola, oggi, alle 20.45, 
protagonista con Pino Quar-
tullo di “Hollywood burger”, 
il nuovo spettacolo prodotto 
dalla Contrada di Trieste in 
Friuli per il circuito dell’Ert.

La  commedia,  scritta  da  
Roberto Cavosi e interpreta-
ta anche da Fausto Caroli, è 
ambientata  in  una  mensa  
per  artisti  degli  Studios  di  
Hollywood. I due protagoni-
sti, Leon e Burt, sono degli at-
tori alla deriva ma tenace-
mente aggrappati  al  sogno 
del cinema. Sono due mito-

mani e snocciolano aneddo-
ti con nomi dei personaggi 
più famosi come fossero inti-
mi amici. Forse sono anche 
bravi attori ma il destino si è 
accanito contro di loro; sono 
due tipiche vittime del siste-
ma  hollywoodiano,  di  un  
mondo che ti lusinga per poi 
tradirti. —

“Elegia per un’assenza”, è 
una lettura scenica dell’as-
sociazione  culturale  “La  
ruota” di Gruaro. Ci si avvi-
cina così al festival Dedica 
per Hisham Matar, in pro-
gramma dal 7 marzo a Por-
denone. L’anteprima, orga-
nizzata con il patrocinio del 
comune di Budoia, è oggi al-
le 17.30 al teatro di Darda-
go. Le opere di  Matar,  in  
particolare “Il ritorno”, ruo-

tano intorno a una medita-
zione sulla ferita dell'assen-
za, sul dolore, sulla tragici-
tà del destino della Libia. —

Cristina Savi

Li abbiamo visti nei panni più 
disparati e ogni volta capaci di 
esprimere al meglio il proprio 
talento. Dunque non meravi-
glierà la loro ultima trasforma-
zione, quella che ce li conse-
gna sotto forma di divulgatori 
scientifici, ma sempre alla loro 
maniera naturalmente.

Debutta mercoledì, a Porde-
none, il nuovo spettacolo dei 
professori Andrea Appi e Rami-
ro Besa, i Papu, intitolato “In-
coScienza: riflessioni scientifi-
che sull’Universo”. Alle 20.45, 
nell’ex convento di San France-
sco,  con ingresso  libero  e  il  
giorno dopo a Trento, ospiti  

del Festival teatro della mera-
viglia,  spiegheranno cos’è  la  
scienza con un percorso fatto 
di  domande  «proprio  come  
l’uomo fece fin dall’inizio della 
sua storia su questo pianeta. 
Da  allora  non  abbiamo  mai  
smesso  di  interrogarci  sulle  
questioni fondamentali della 
nostra  esistenza:  chi  siamo?  
Da dove veniamo? Dove andre-
mo? E soprattutto abbiamo an-
cora credito nel cellulare? Sa-
rò nel gruppo di WhatsApp del-
la classe? Riuscirò mai a supe-
rare il 3.250° livello di Candy 
Crush? Quando arriverò in are-
na nove in Clash Royale?».

Fra risate e ironia si dipane-
ranno però argomenti molto 
seri, attraverso un dialogo co-

struito da spunti e suggestioni 
nate dalle conversazioni con 
una classe del secondo anno di 
liceo scientifico di Carlo Co-
stantino, autore del testo, do-
cente di scienze naturali nel li-
ceo Leopardi-Majorana di Por-
denone. Si spazia dal ruolo del-
la scienza alle leggi naturali e 
alla loro indagine attraverso il 
metodo scientifico, dall’episte-
mologia ai nodi concettuali co-

me la relazione micro-macro o 
la meccanica quantistica. Ma 
il testo rivisita i contenuti in 
un’ottica  particolare,  quello  
della  comicità  e  soprattutto  
dello “spiazzamento”, che agi-
sce sullo spettatore in quella 
“terra di nessuno” nota, nelle 
teorie sull’apprendimento, co-
me “zona di sviluppo prossima-
le”. —
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Teatro amatoriale
Arriva “Bamboccioni”

zoppola

Enzo Iacchetti sul palco
con “Hollywood burger”

budoia

Anteprima di Dedica
Matar “letto” sul palco

L’EVENTO

I Papu ritornano
da divulgatori
scientifici
alla loro maniera

Mercoledì la prima del nuovo spettacolo
Spiegheranno i “misteri” della scienza

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020
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OGGI
Lunedì 17 febbraio
Mercati:AzzanoDecimo,Maniago,
Valvasone.

AUGURIA...
UnaugurioaffettuosoaElisabetta, che
oggicompie48anni, dalmaritoAdelioe
dai figliAnnaeDavide.
Vivissimicomplimentiall’amicoGigi
Marcon, notissimo incisore,per lasua
exhibitiond’arteaPrata, confervidi
auspicidi ulteriori emeritate
soddisfazioniartistiche,daSergio
Gentilini.

FARMACIE

Caneva
`Sommacal,piazzaMartiri3

Casarsa
`SanGiovanni,viaPlebiscito50/52

Cordenons
`FarmaciaCentraleviaMazzini7

Pordenone
`Libertà,vialedellaLibertà41

Prata
`FarmaciaZanon,viaTamai 1

Sacile
`Vittoria, vialeMatteotti 18

Vitod’Asio(Anduins)
`Santamaria,viaMacilas1

Vivario
`FarmaciaDePizzol,viaRoma6/b

MOSTRE
`Pordenone experience. Una mo-
stra immersiva. Un viaggio emozio-
nale tra gli affreschi di Giovanni An-
tonio De’ Sacchis detto “Il Pordeno-
ne” - Galleria Harry Bertoia, corso
Vittorio Emanuele II 60, Pordenone.
Finoal23febbraio.

SPORT E SOLIDARIETÁ

AVIANO L’Associazione italiana
cantanti e musicisti golfisti di
Aviano sostiene e promuove il di-
sco del sindaco cantautore dedi-
cato alla gente dimontagna

ANTEPRIMA A MODENA
Il sindaco cantautorediVigodi

Cadore,MauroDaRinBettina, ha
realizzato un disco dedicato alla
montagna e ispirato dalla tempe-
sta Vaia. L’Associazione italiana
cantanti e musicisti golfisti, con
sedeadAviano, di cui è egli stesso
socio, lo sostiene e lo promuove a
livello nazionale, attraverso la re-
te dei Golf Club. Sarà infatti il
Golf Club di Modena a ospitare,
proprio oggi, in occasione della
prima tappa del torneo a circuito
”Golf musica”, la presentazione
del suo disco, una sorta di ante-
prima della presentazione ufficia-
le, che si terrà il 21marzonella Sa-
la Polifunzionale di Vigo di Cado-

re, alle 21, cui seguirà un mini
tournella sua regione, il Veneto.
Il golfista musicista è infatti il

primo cittadino di Vigo di Cadore
e da un paio di mesi ha pubblica-
to un album di 10 canzoni, che
porta il nome della canzone che
lo ha ispirato: “Gente di monta-
gna”. Un branonato dal cuore, da-
vanti alle devastazioni prodotte
nell’arco alpino da Vaia. Mauro
DaRinBettina - sindacodiVigodi
Cadore, 1.400 abitanti con le fra-
zioni di Laggio, Piniè e Pelos, tito-
laredi unapiccola azienda, con la
passione dellamusica (in partico-
lare per fisarmonica e pianofor-
te) - ha composto testo e musica
affidando l’arrangiamento aNico-
laMilan, notomusicista pordeno-
nese, che lo affiancherà nei pros-
simi concerti assieme Walter
Sguazzin al basso e a Francesca
Ziroldo, vocalist. La canzone par-
la delle avversità che deve affron-
tare la gente di montagna “testa
bassa e poche parole”, ma che
non si arrende mai. Un inno alla

resilienza,maanche allanatura e
alla sua bellezza (esaltata nel bel
video, pubblicato su youtube).Gli
altri temi trattati nell’albumsono
infatti ambientali, ma c’è spazio
anche per il disagio giovanile,
l’emigrazione di ieri e di oggi.
Non mancano l’amore e un paio
di canzoni più allegre e spensiera-
te. Un progetto particolarmente
apprezzato da Mal, presidente
dei golfisti musicisti, che non
mancherà di donare il suo tocco
alla serata.

L’ASSOCIAZIONE
Golf musica nasce nel 2014 e

ha l’obiettivo di riunire musicisti
e, in generale, tutti coloro che, ac-
comunati dalla passione per la
musica e da quella per il golf. I
suoi soci fondatori sono Paul
Bradley Couling (Mal), Denis e
Andrea Biasin, Franco Mariutti,
Giorgio Pegolo, Massimo Pasut,
Maria Cancian, Gabriele Salvado-
ri eGiovanniDellaLibera.

Èstata installata, in largoSan
Giovanni, la ‘Sfera’, opera
realizzatadaAngelo
Toppazzini,donataalComune
diPordenonedall’agenzia
Marchiori&Contino, in
occasionedei30anni

dell’agenzia immobiliare.La
cerimoniadiconsegnasiè
svoltaallapresenzadel
sindacoAlessandroCirianie
dell’AssessoreCristina
Amirante,nonchédei titolari
edipendentidell’agenzia, di
micie il direttoredell’Ascom
MassimoGiordanocon il
presidenteAlbertoMarchiori.

Èuna letturascenicaacura
dell’associazioneculturaleLa
ruotadiGruaro, “Elegiaper
un’assenza”, lanuova tappadi
avvicinamentoal festival
DedicaaHishamMatar, in
programmadal7marzoa
Pordenone.Si terràoggi
pomeriggio,alle 17.30,nel
TeatrodiDardago,aBudoia
(nonnell’ex latteriaBBBar,
comeprevisto
originariamente), organizzata
incollaborazioneecon il
sostegnodelComunedi
Budoia. «Ogni librosi scrive
nella trasparenzadiunaddio»
scrivevaEdmondJabés.Tutte
leoperediHishamMatar, in
particolare “Il ritorno”,
ruotanoattornoauna
meditazionesulla ferita
dell’assenza, suldolore, sulla
tragicitàdeldestinodiun
Paeseediun’epocaesulla
meditazionecostante intorno
all’impossibilitàdidareun
voltoall’enigma,unsensoalla
mancanza,unaprotezioneo
unapprodoallo statodi esilio.
La26° edizionediDedica
Festivalospita loscrittore
libicoHishamMatar,premio
Pulitzer,nel2017,per il suo
libro“Il ritorno.Padri, figli e la
terra fradi loro”. Scrittore
pluripremiato, saggista,
docentedi letteratura. I suoi
libri sono tradotti in40 lingue.
I suoi saggi sonoapparsi sul
NewYorkTimes,TheTimes,
TheGuardian,The
Independent, eAsharq
al-Awsat. Il suoprimo
romanzo“Nessunoalmondo”
èstatoselezionatoper ilMan
BookPrizenel2006, e tradotto
inoltre20 lingue.

PORDENONE
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I cantanti golfisti pordenonesi
sponsor del sindaco cantautore

CANTANTI GOLFISTI Il comitato organizzatore del torneo a circuito “Golf musica” che comprende Mal

Donata al Comune
“Sfera” di Toppazzini

Arte in cittá

Lettura scenica
a Dardago
dedicata
a Hisham Matar

Dedica festival

Agenda

Anteprima dell’album dedicato alla montagna

Dirio

Dal lunedì al venerdì

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

17 febbraio 2006  17 febbraio 2020

Lara Baione

Quattordici anni sono trascorsi 
da quando ci hai lasciati.   
Il tempo passa ma tu sei 
sempre nei nostri pensieri e 
nei nostri cuori, con infinito 
amore.

Per ricordarti sarà celebrata 
una Santa Messa presso 
la Chiesa di San Giovanni 
Battista di Jesolo Centro il 
giorno lunedì 17 febbraio 2020 
alle ore 18.30.   
I tuoi cari.

Jesolo, 16 febbraio 2020
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Pordenone Lo scrittore libico protagonista della ventiseiesima edizione del festival in programma dal 7 al 14 marzo

Dedica 2020, il mondo di Hisham Ma1ar
di Severino Colombo

lo scrittore Hisham Matar il prota-
i gonista di Dedica 2020, festival che
m ha la caratteristica di essere incen-

trato su un solo autore. L'iniziativa, giun-
ta alla 26° edizione, si svolge a Pordeno-
ne dal 7 al 14 marzo (info: dedicafesti-
val.it). La formula di Dedica prevede —
ricorda Antonino Frusteri, presidente
dell'Associazione culturale Thesis che
organizza il festival — «la costruzione di
un itinerario attorno alla produzione let-
teraria dell'autore e al suo mondo».

Il mondo letterario di Matar — autore
nato nel 1970 a New York da genitori libi-
ci e che oggi vive a Londra — sarà esplo-
rato attraverso quattordici eventi che
spaziano dal teatro alla musica all'arte
partendo naturalmente dai libri.

La scrittura di Matar è «caratterizzata
da un tratto poetico e da tematiche impe-
gnative come l'esilio, la perdita, il dolore,
la separazione, l'assenza, l'effetto tera-
peutico della bellezza» osserva Claudio
Cattaruzza, curatore del festival. L'autore,
nella giornata del 7 marzo, che apre la
settimana a lui «dedicata», dialoga cote
la scrittrice Benedetta Tobagi; a seguire
l'attore Michele Riondino e il composito-
re Teho Teardo propongono una lettura
scenica in forma di concerto de II ritor-
no. Padri, figli e la terra fra di loro (Ei-
naudi), opera con cui Matar ha vinto H
Premio Pulitzer per l'autobiografia_

Altre tappe del viaggio dentro l'autore
e la sua opera saranno la conversazione
con Francesco Strazzari, esperto di geo-
politica e l'incontro con la reporter Fran-
cesca Mannocchi; la narrazione di Mario
Perrotta, a partire dal romanzo di Matar

Ospite

• Hisham
Matar (nella
foto O Diane
Matar) è nato a
New York nel
1970; ha vis-
suto a Tripoli,
dal 1970 al
1979. Dal 1986
risiede a
Londra

Anatomia di una scomparsa (Einaudi);
la mostra Libya infelix del fotografo Elio
Ciol e quella dell'illustratore Gianluca
Buttolo; il concerto di Dhafer Youssef,
musicista tunisino che innova la tradi-
zione araba, e lo spettacolo sulla Libia di
Miriam Selima Fieno.

Matar, che riceverà il Sigillo della Città,
presenta in anteprima a Pordenone il suo
nuovo libro Un punto d'approdo (Einau-
di), che racconta il periodo trascorso a
Siena tra arte e passeggiate; ne parla con
la studiosa Chiara Frugoni.

Il nome di Matar si aggiunge a quelli di
altri grandi protagonisti della cultura
contemporanea celebrati da Dedica, tra
cui ricordiamo: Claudio Magris (1999),
Assia Djebar (2004), Nadine Gordimer
(2008), Javier Cercas (2013), Atiq Rahimi
(2018) e Gioconda Belli (2019).
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LA RASSEGNA

Con Hisham Matar
tra libri e attualità
la Libia è protagonista
A Pordenone dal 7 al 14 marzo lo scrittore e saggista
ospite insieme a Benedetta Tobaai, Teho Teardo, Riondino

IL PROGETTO

Francesca Pessotto

A
l via la 26° edizione
di Dedica Festival,
rassegna monogra-
fica organizzata

dall'associazione culturale
Thesis, a Pordenone dal 7 al
14marzo con un'intensa set-
timana di teatro, conversa-
zioni, musica, arte, libri. 14
appuntamenti che indaghe-
ranno l'universo letterario
dello scrittore libico Hisham
Matar, romanziere, saggi-
sta, critico letterario e pro-
fessore al Barnard college di
New York, premio Pulitzer
2017 perla biografia e l'auto-
biografia con il libro "Ilritor-
no - padri, figli e la terra fra
di loro", racconto del suo ri-
torno in patria dopo un esi-
lio di più di trent'anni, allari-
cerca del padre scomparso
Jaballa Matar, diplomatico
e oppositore del regime di
MuammarGheddafi, seque-
strato al Cairo nel 1990 e poi
portato nella prigione libica
di Abu Salim, dove viene fat-
to sparire.
«La qualità della sua scrit-

tura e il suo valore lettera-
rio, uniti alla scottante attua-
lità della situazione libica,
intrinsecamente collegata
all'Italia per i ben noti vinco-
li di reciprocità — specifica
Claudio Cattaruzza, curato-
re del festival - ci ha spinti a
invitare un intellettuale di
così alto livello, che sa coniu-
gare uno stile pacato, poeti-
co e coinvolgente a temati-

che impegnative come l'esi-
lio, la perdita, il dolore, la se-
parazione, l'assenza, ma an-
che la speranza e l'effetto te-
rapeutico della bellezza. Ma-
tar emoziona e fa riflettere
su come l'arte di raccontare
non sia solo fonte di incanto,
ma anche uno dei luoghi più
sicuri in cui trovare consola-
zione».
Con l'augurio di poter es-

sere presente, l'assessore re-
gionale alla cultura Tiziana
Gibelliha sottolineato quan-
to la ricerca di verità sia at-
tuale anche nella nostra re-
gione, sconvolta da antichi
soprusi e moderne violenze,
dalle"sparizioni" non anco-
ra riconosciute delle vittime
delle foibe all'assassinio di
Giulio Regeni in Egitto, e ha
ricordato il ruolo che le isti-
tuzioni devono continuare a
mantenere nel tempo, ossia
quello di garante dei diritti
dei cittadini ed essere stru-
mento per fare luce su verità
ancora nascoste.

Gli appuntamenti di ap-
profondimento sullo scritto-
re e sulla situazione geopoli-
tica del suo Paese hanno pre-
so avvio già il 12 febbraio
con le "Anteprime", «con l'o-
biettivo di offrire al pubbli-
co un'occasione rara di con-
dividere una coerente rifles-
sione sulla figura dell'ospi-
te, 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
sanno far emergere dalla
sua opera», conclude Catta-
ruzza. Sabato 7 marzo alle

16.30, teatro Verdi, il festi-
val sarà aperto da una con-
versazione tra Hisham Ma-
tar e la giornalista Benedet-
ta Tobagi; stessa location e
stesso giorno, alle 20.45 let-
tura scenica in forma di con-
certo del libro "Il ritorno",
com l'attore Davide Riondi-
no e lemusiche del pordeno-
nese Teho Teardo, star inter-
nazionale. Domenica 8 alle
11 in biblioteca inaugurazio-
ne della mostra fotografica
"Libya infelix" alla presenza
del fotografo Elio Ciol; mar-
tedì 10 alle 20.45 nel Con-
vento di San Francesco, "Io
Khaled vendo uomini e sono
innocente", conversazione
sull'attualità della Libia con-
dotta dal giornalista Ales-
sandro Mezzena Lona. Mer-
coledì 11 marzo alle 10 al
Convento di San Francesco
"La vita è l'arte dell'incon-
tro", conversazione tra Hi-
sham Matar e l'illustratore
friulano Gianluca Buttolo,
autore anche de "Il libro di
Dot", fiaba contemporanea
su testo di Matar. Il nuovo li-
bro "Un punto di approdo"
verrà presentato giovedì 12
alle 20.45 al Convento di
San Francesco, dove Matar
riceverà anche il Premio
Crédit Agricole Friuladria
"Una vita per la scrittura".
Ancora Teho Teardo per l'ap-
puntamento di venerdì 13 al-
le 20.45 al Convento di San
Francesco per "Libya. Back
home", spettacolo di teatro
documentario con contribu-
ti video e telecamere live. In-
fo e biglietti su www.dedica-
festival.it e info@dedicafe-
stival.it.—
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Lo scrittore libico Hisharn Matar Foto cl i Basso Cannarsa
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Dedica 2020 a Matar
«Sarà un’occasione
per parlare di Regeni»
La rassegna a Pordenone dal 7 al 14 marzo: 14 gli eventi

PAOLA DALLE MOLLE

«M
io  padre  è  
morto ed è 
anche vivo. 
Non possie-

do una grammatica per lui. È 
nel passato, nel presente e nel 
futuro». È stata presentata ie-
ri, nel municipio di Pordeno-
ne, la 26 edizione del festival 
Dedica, incentrata sullo scrit-
tore di origine libica Hisham 
Matar, in programma a Porde-
none dal 7 al 14 marzo. Il Festi-
val  organizzato  dall’associa-
zione Thesis con il  sostegno 
della Regione Friuli  Venezia 
Giulia,  PromoTurismo  Fvg,  
del Comune di Pordenone e 
della Fondazione Friuli insie-
me a numerosi partner priva-
ti. 

A illustrare il programma il 
curatore del festival Claudio 
Cattaruzza, a seguire gli inter-
venti dell’assessore alla cultu-
ra del Comune di Pordenone 
Pietro Tropeano e dell’assesso-

re regionale alla cultura Tizia-
na Gibelli. «La presenza di Hi-
sham Matar al festival porde-
nonese – ha detto – diventa an-
che il modo per continuare a ri-
flettere su fatti di cronaca lega-
ti alla ricerca della verità, co-
me quelli che riguardano da vi-
cino  il  Friuli  Venezia  Giulia  
con il caso Regeni e i suoi geni-
tori che continuano a combat-
tere per fare luce su quanto è 
accaduto» ha dichiarato, rife-
rendosi alla vicenda persona-
le di Matar, il cui padre, oppo-
sitore di Gheddafi, sparì all’im-
provviso, prelevato dai servizi 
segreti egiziani, e non fu mai 
più ritrovato». E la cui produ-
zione letteraria si muove, in-
fatti, sempre nella direzione 
della ricerca della verità. 

La  rassegna  dedicata  allo  
scrittore oggi tradotto in 40 
lingue,  vincitore  del  premio  
Pulitzer 2017 con il romanzo 
“Padri, figli e la terra fra loro” 
(Einaudi) è stata presentata ie-
ri. «Scrittura appassionata ed 

elegante, la sua – così lo trat-
teggia Claudio Cattaruzza, cu-
ratore del festival – caratteriz-
zato da un tratto poetico e da 
tematiche impegnative come 
l’esilio, il dolore, la separazio-
ne, l’assenza e la bellezza salvi-
fica della bellezza». 

Matar nasce a New York nel 
1970 da genitori libici. Suo pa-
dre è un rappresentante diplo-
matico della delegazione libi-
ca  alle  Nazioni  Unite.  Nel  
1973 torna a Tripoli dove risie-
derà fino al 1979 anno in cui le 
persecuzioni  politiche  di  
Gheddafi contro il padre, lea-
der  dell’opposizione al  regi-
me, costringono lui e la sua fa-
miglia a riparare al Cairo in 
Egitto. Nel 1986 poi, si traferi-
sce a Londra dove consegue la 
laurea  in  architettura  e  nel  
1990 mentre si trova nella ca-
pitale britannica gli agenti dei 
servizi segreti egiziani rapisco-
no suo padre per consegnarlo 
al regime libico che lo incarce-
rerà a Tripoli da dove non sarà 

più ritrovato. 
«Da a ventisei anni – sottoli-

nea il presidente di Thesis, An-
tonino Frusteri – Dedica carat-
terizza il vivace panorama del-
le rassegne letterarie italiane 
grazie alla sua orginale formu-
la». Sono infatti, 14 gli appun-
tamenti in otto giorni con per-
corsi per giovani, adulti e scuo-
le, che si alterneranno a Porde-
none con una tappa all’Univer-
sità Ca’Foscari di Venezia.

Tra gli eventi, l’inaugurazio-
ne sabato 7 marzo, alle 16.30, 
nel Teatro Verdi, dove lo scrit-
tore converserà con la giornali-
sta e scrittrice Benedetta Toba-
gi. La sera alle 20.45, ancora 
in Teatro, le suggestioni del li-
bro che fece vincere il Pulitzer 

a Matar, Il ritorno. Padri, figli 
e la terra fra di loro, saranno re-
se attraverso la lettura scenica 
in forma di concerto del duo 
formato da Michele Riondino 
e dal musicista e compositore 
pordenonese Teho Teardo. 

L’attualità della Libia sarà il 
tema della conversazione di  
lunedì 9 marzo organizzata in 
collaborazione  con  Aladura,  
“Il gioco del Risiko e la Libia” 
con il docente e esperto di geo-
politica, Francesco Strazzari. 
Quindi martedì 10 marzo pro-
tagonista sarà la reporter Fran-
cesca Mannocchi ,, autrice di 
reportage dalla Libia e autrice 
del libro “Io Khaled vendo uo-
mini e sono innocente”. A rac-
contare “La vita è l’arte dell’in-
contro” mercoledì 11 marzo ci 
saranno Hishman Matar e l’il-
lustratore  udinese  Gianluca  
Buttolo: da un loro incontro 
casuale è nato Il Libro di Dot. 

“Anatomia di una scompar-
sa” è il titolo dello spettacolo 
affidato al regista e attore Ma-
rio  Perrotta  mercoledì  11,  
mentre il nuovo libro di Ma-
tar, “Un punto di approdo” sa-
rà presentato con la saggista 
Chiara Frugoni. In avvio di se-
rata in collaborazione con Giu-
lio Einaudi Editore e Aladura, 
Matar riceverà il Premio Créd-
it Agricole Friuladria “Una vi-
ta per la scrittura”. Dedica pro-
seguirà venerdì 13 marzo con 
“Libya. Back Home” spettaco-
lo con Miriam Selima Fieno e 
le  musiche  di  Teho  Teardo  
mentre per la serata finale sa-
bato 14 marzo, nella sala Capi-
tol si volgerà uno straordina-
rio concerto con Dhafer Yous-
sef e il suo gruppo. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il murales su Patrick Zaki e Giulio vicino al consolato egiziano

Il festival

Le vestigia antiche della Li-
bia si potranno ammirare e 
saranno protagoniste della 
mostra di Elio Ciol, che sarà 
inaugurata in Biblioteca Ci-
vica a Pordenone l’8 marzo, 
alle 11, con il titolo “ Libya 
infelicx,  antiche rovine su  
cui costruire una nuova sto-
ria” . É prevista una visita 
per i lettori della communi-
ty di NoiMv. —

AG+@r

Visita guidata
alla mostra di foto
di Elio Ciol

DEDICA FESTIVAL 2020 A HISHAM MATAR
Sabato 7 marzo – alle 16.30

Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Pordenone

Dedica a Hisham Matar
apertura del festival con Hisham Matar
conduce Benedetta Tobagi

Sabato 7 marzo – alle 20.45

Teatro Comunale Giuseppe Verdi

Il ritorno.
Padri, figli e la terra fra di loro

Domenica 8 marzo – alle 11

Sala Esposizioni Biblioteca Civica

Libya Infelix.
Antiche rovine su cui costruire
una nuova storia
inaugurazione mostra fotografica

di Elio Ciol

Lunedì 9 marzo – alle 20.45

Convento San Francesco

Il gioco del risiko e la Libia
conversazione con Francesco Strazzari

Martedì 10 marzo – alle 20.45

Convento San Francesco

Io Khaled vendo uomini e sono innocente
conversazione con Francesca Mannocchi

Mercoledì 11 marzo – alle 10

Convento San Francesco

La vita è l’arte dell’incontro
conversazione con Hisham Matar e Gianluca Buttolo

Mercoledì 11 marzo – alle 20.45

Convento San Francesco

Anatomia di una scomparsa
lettura scenica dall’omonimo libro di Hisham Matar

con Mario Perrotta

Giovedì 12 marzo – alle 11

Sala Consiliare del Municipio

CONSEGNA DEL SIGILLO DELLA CITTÀ
A HISHAM MATAR

cerimonia uůciale

PAROLE E IMMAGINI PER HISHAM MATAR

premiazione degli studenti vincitori del Concorso

Giovedì 12 marzo – alle 15

Convento San Francesco

 incontra gli studenti del progetto Hisham Matar
LA SCENA DELLA PAROLA

Martedì 10 marzo – alle 11

Venezia - Università Ca’ Foscari - Aula Baratto

L’arte di guardarsi
conversazione con Hisham Matar

Giovedì 12 marzo – ore 20.45

Convento San Francesco

Ripartire da Siena.
Ambrogio Lorenzetti, la scuola senese e l’anima 
di una città fra arte e condizione umana
conversazione con Chiara Frugoni e Hisham Matar

consegna del Premio Crédit Agricole Friuladria – 

“Una vita per la scrittura” a Hisham Matar

Venerdì 13 marzo – alle 20.45

Convento San Francesco

Libya. Back home
DocuTeatro con Miriam Selima Fieno ideazione

 e regia Paola Di Mitri, musiche originali

Teho Teardo

Sabato 14 marzo – alle 16

Convento San Francesco

Il libro di Dot
lettura animata dall’omonimo libro di Hisham 

Matar e Gianluca Buttolo

Sabato 14 marzo – alle 20.45

Capitol

 in concerto Dhafer Youssef

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020

MESSAGGERO VENETO
43

CULTURE



17

www.gazzettino.it
Martedì 18Febbraio 2020

Unanuovaavventuraper
unastardel cinema
italianoe internazionale.
Veraepropria
portabandieradel “made
in Italy”nelmondodeal
cinematografiamondiale.
“Lavitadavanti a sé”, il film
conilpremioOscarSophia
Loren (nella foto), sarà in
esclusivasuNetflix.Diretto
dal figliodell’attrice,
EdoardoPonti, e scrittoda
UgoChiti edallo stesso
Ponti, il filmuscirànella
secondapartedel 2020 in
tutto ilmondo.Accantoa
SophiaLoren fannoparte
delcast IbrahimaGueye,
RenatoCarpentieri e
MassimilianoRossi. Loren
interpretaMadameRosa,
unasuperstite
dell’Olocaustochesi
prendecuradei figli delle
prostitutenel suomodesto
appartamentoaBari.
AccoglieancheMomo,un
dodicennesenegaleseche
l’haderubata. Insieme
supereranno la loro
solitudine, formando
un’insolita famiglia.
Il filmè l’adattamento
contemporaneodel
bestseller internazionale
“Laviedevant soi”di
RomainGary. (Lavita
davanti a sé) èprodottoda
Palomar -Mediawan
Group,con il supportodi
ImpactPartnersFilm
Service,ArtemisRising

Foundation,Foothills
Productions,Another
ChapterProductionse
SconeInvestments.
«Nonpotrei esserepiù
felicedi collaborarecon
Netflixperunfilmcosì
speciale -hacommentato
SophiaLoren -Nellamia
carrieraho lavoratocon
tuttigli studiospiù
importanti,mapossodire
concertezzachenessuno
ha l’ampiezzadi respiroe
ladiversità culturaledi
Netflix.Edèproprioquesto
cheapprezzo
particolarmente.Hanno
capitochenonsi costruisce
unacasadiproduzione
globalesenzacoltivare
talenti locali inognipaese,
senzadareaquestevoci
l’opportunitàdi essere
ascoltate.Tuttihanno il
dirittodiessereascoltati, il
nostro filmparlaproprio
diquestoeproprioquestoè
quelloche fannoaNetflix».
TedSarandos,Chief
ContentOfficerdiNetflix,
hasottolineato: «Sophia
Lorenèunadelleattrici più
importantie celebratedi
tutto ilmondo.Siamo
onoratididare il
benvenutoa lei, aEdoardo
eal teamchehaportato
questo filmnella famiglia
diNetflix. Lavitadavanti a
séèunastoriabella e
coraggiosache,proprio
comeSophia,affascinerà il
pubblico in Italiae in tutto
ilmondo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ADDIO

C
ome canterebbero Benji e
Fede «succede tutto per
una ragione e la ragione
magari sei tu…». Ma è an-

che vero che alle parole i loro
fan, volendo, potrebbero «ag-
grapparsi» analizzando da ci-
ma a fondo il comunicato uffi-
ciale diffuso da Warner Music,
lamajor che da subito ha credu-
to nel duo artistico modenese
che oggi ha annunciato che
quella del 3maggio all’Arena di
Verona sarà per il momento
l’ultima volta in cui si esibiran-
no insieme. Sarà un concerto
evento che ripercorrerà la loro
carriera dagli esordi fino all’ul-
timo album Good Vibes (il loro
quinto numero uno in classifi-

ca) e sarà anche l’occasione di
festeggiare un’incredibile sto-
ria di musica e amicizia. E pro-
prio per raccontare questa sto-
ria, compresi i lati più inediti e
delicati, Benji & Fede hanno de-
ciso di raccogliere i loro pensie-
ri nel libro Naked, in uscita il 17
marzo (Mondadori Electa).
«Nonè statauna scelta facile, Vi
vogliamo bene» - scrivono ai
fan.
Queste leparole concui Benji

& Fede hanno annunciato la lo-
ro separazione. «Il 3 maggio
chiuderemo questa fase della
nostra vita. Leggendo questo li-
bro capirete che lanostra storia
è stata bellissima, speciale, irri-
petibilema anche intensa e fati-
cosa. “Non so come fate a fare
questa vita”, ci dicono qualche
volta gli amici. La verità è che

non avremmopotuto fare altro.
Solo che non puoi vivere peren-
nemente a duecento all’ora re-
stando la stessa persona, e per
ritrovare la magia di quello che
facciamo abbiamobisogno di ri-
trovare noi stessi. (...) Non è sta-
ta una scelta facile. Vi vogliamo
bene».
Naturalmente sul web si è

scatenata l’isteria collettiva dei
fan, disperati per queste parole
che non lascerebbero spiragli
per eventuali ripensamenti. De-
cine e decine i commenti sui so-
cial inqueste dueoredopoche i
cantanti dal loro profilo comu-
ne hanno annunciato questa de-
cisione. C’è anche chi spera che
sia solo una breve pausa, che
non sia vero, alcuni non ci vo-
glionocredere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO

U
na vicenda famigliare
personale che si inseri-
sce nella storia geopoli-
tica internazionale, an-
cora attuale come lo è
stata nel Novecento e lo

èancoraoggi.
Vita e scrittura si fondono in

Hisham Matar, scrittore libico
che sarà omaggiato a Pordenone
dal festival Dedica, che lo vedrà
ospite d’onore di una serie di con-
versazioni, presentazioni di libri,
letture teatrali, musica, fotogra-
fia e illustrazione dal 7 al 14 mar-
zo, per un totale di quattordici
appuntamenti.

TEMI UNIVERSALI
Esilio, perdita, dolore, separa-

zione, assenza, effetto terapeuti-
co della bellezza sono alcuni de-
gli argomenti affrontati nei ro-
manzi di Matar, uno dei quali gli
è valso nel 2017 il prestigioso pre-
mio Pulitzer. Nato a New York
nel 1970 poiché il padre, Jaballa
Matar, lavorava per la delegazio-
ne libica alle Nazioni Unite,
all’età di tre anni ha seguito la fa-
miglia prima a Tripoli e poi a Il
Cairo, visto che nel frattempo il
genitore era entrato in rotta con
il regime di Gheddafi. Proprio in
Egitto Jaballa Matar venne rapi-
tonel 1990dagli agenti dei servizi
segreti egiziani e consegnato alla
Libia, dove venne detenuto nella
prigionediAbuSalimdalla quale
riuscì a fare avere suenotizie alla
famiglia in due occasioni per poi
svanire nel nulla. Temi che ricor-
dano, a Pordenone, la vicenda
del ricercatore friulano Giulio
Regeni, sequestrato, torturato e
ucciso a Il Cairo malgrado siano
trascorsi trent’anni e cambiati gli
uomini alla guida del paese afri-
cano, e affrontati in romanzi co-
me Anatomia di una scomparsa
e “Il ritorno. Padri, figli e la terra
fra di loro” (editi in Italia da Ei-
naudi), che racconta del suo viag-
gio in Libia del 2012, sulle tracce
di un padre che, usando le sue pa-
role, «èmorto edèanche vivo».

IN CALENDARIO
Tra gli appuntamenti nel pro-

gramma messo a punto da Clau-
dio Cattaruzza per Thesis, l’asso-
ciazione che organizza Dedica
Festival, da seguire quelli d’aper-

tura sabato 7 marzo al Teatro
Verdi di Pordenone: alle 16.30 a
dialogare con l’ospite anglo-libi-
co sarà la giornalista e scrittrice
Benedetta Tobagi, autrice anche
della lunga intervista inserita nel-
lamonografiaHishamMatar rea-
lizzata per il festival e che contie-
ne due inediti scritti in esclusiva
per la rassegna; ancora in teatro,
alle 20.45, ecco la lettura scenica
de Il ritorno, in formadi concerto
con l’attore di Michele Riondino
(Il giovane Montalbano) e il mu-
sicista e compositore pordenone-
se Teho Teardo. Sarà invece il re-
gista e attore Mario Perrotta a
proporre la lettura scenica, mer-
coledì 11 marzo alle 20.45 nel
Convento San Francesco, di Ana-
tomia di una scomparsa, roman-
zo in cuiMatar ritorna suunodei
temi che attraversa la sua opera,
ovvero quant’è dolorosa l’assen-
za di una persona amata soprat-

tutto quando questa assenza non
è giustificata da nulla. Seguiran-
no altri incontri dedicati alla si-
tuazione geopolitica della Libia,
alla questione delle migrazioni e
ai vari libri diMatar.

INCROCI DI CIVILTÀ
Nell’ambito dei rapporti di col-

laborazione fra il festival e gli ate-
nei italiani ed europei, martedì
10marzo, alle 11, tornerà il presti-
gioso appuntamento che porterà
l’ospite di Dedica a Venezia,
all’Università Ca’ Foscari, con la
conversazione di Hisham Matar
dal titolo “L’arte di guardarsi”, in
collaborazione con Incroci di ci-
viltà. Un incontro che anticipa
quello del 12 marzo, alle 20.45,
quandonel Convento San France-
sco a Pordenone lo scrittore (che
riceverà il Premio Crédit Agrico-
le Friuladria “Una vita per la
scrittura”) presenterà in antepri-
ma il suonuovo libroUnpuntodi
approdo (in uscita per Einaudi),
che racconta il suo rapporto con
Siena, nel corso della conversa-
zione Ripartire da Siena. Ambro-
gio Lorenzetti, la scuola senese e
l’animadi una città fra arte e con-
dizione umana, in dialogo con la
saggista ed esperta di storia me-
dioevaleChiaraFrugoni.

LorenzoMarchiori

©RIPRODUZIONERISERVATA

BALLERINA Rocìo Molina

(gb.m.)RocíoMolinae il
flamencocontemporaneol
L’artistaè laprotagonista
dellospettacolo“Caídadel
cielo” inprogrammaal
TeatroVerdidiPadovada
domani 19adomenica23per
poipassarealGoldonidi
Veneziadal 27 febbraioall’1
marzo (info
www.teatrostabileveneto.it).
Lospettacolovibradella
forzaedell’energiadi
un’interpretedigrande
temperamento.Coreografa
iconoclasta,RocíoMolina
conia il suo linguaggio
artisticobasato suunostiledi
flamencotradizionale
reinventatocherispetta la
suaessenza,maabbraccia
l’avanguardia.
Suipalcosceniciveneti

l’artistaesibiscealloraun
istinto femminiledastar
consapevole inogni
movimento, firmando la
direzioneartistica (con
CarlosMarquerie) e la
coreografiadiun lavoro
complesso, rivolgendo lo
sguardoa territori
sconosciuti.LaMolina
proponedunqueunviaggio,
unpassaggio,unadiscesa
attraverso le luci e leombre
dell’umanità.Lacoreografia
nascedalleviscere
dell’artistaspagnolaedal
terrenochecalciaepestacon
decisione, e si trasforma
nellacelebrazionedell’essere
donna, liberaeselvaggia.Ciò
chepuòesserepalpabilee ciò
cheènormalmentenascosto
dallavisionesimaterializza

nelcorpodell’artista, che
balladasolaestabilisceuna
relazionediversacon la
terra. «Nel suoviaggio,
l’animasi staspezzando–
recita la schedaartistica -
immersa inunmaredensoe
opaco, inunpaesaggio
oscuropienodi insetti
fulminicheci elevanoverso
unparadisooscuro.La
“caduta”del titolononevoca
l’immaginecapovoltadiun
angelocaduto, comequella
descrittadaDantenella sua
Commedia,maun luogodi
profonda libertà. Èunviaggio
dauncorpo inequilibrioaun
corpochecelebra l’essere
donna,uncorpocheè
immersonel senso tragico
dellacelebrazione».

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Padova e Venezia il flamenco di Rocìo Molina

Danza

Dedica, omaggio
a Hisham Matar

IN PROGRAMMA
UNA LETTURA SCENICA
CON MICHELE RIONDINO
E TEHO TEARDO
UN APPUNTAMENTO
ANCHE A VENEZIA SCRITTOREHishamMatar sarà l’ospite d’onore di Dedica 2020

Sophia Loren
Il ritorno
con un film
su Netflix

L’annuncio

Un concerto a Verona e poi Benji e Fede si separano

BENJI & FEDE Al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi

Cultura & Spettacoli

La rassegna letteraria di Pordenone avrà come protagonista
lo scrittore anglo-libico. Sarà intervistato da Benedetta Tobagi
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Cinquanta centimetri a poco
meno di duemila metri di quo-
ta, nella stagione che dovrebbe
vederne al suolo almeno il dop-
pio, non promettono l’acqua ne-
cessaria a irrigare i campi nella
stagione calda. Colpa di un in-
verno non solo “torrido”, ma so-
prattutto secco, con due soli
giorni di pioggia registrati in
provincia a gennaio e nessuno
(se si escludono precipitazioni
di pochissimo conto, come quel-
le di ieri) a febbraio. L’allarme è
condiviso dal Consorzio di boni-
fica, che gestisce i principali in-
vasi della provincia. Si spera in
una primavera piovosa, altri-
menti colture come grano e
mais saranno a forte rischio in
estate.

Agrusti a pagina III

Sottoposto a un controllo
da parte della Guardia di
finanza gli hanno trovato
marijuana e funghi
allucinogeni. Arrestato
dopo la perquisizione.

Droga
Marijuana
e allucinogeni
Arrestato

 Perosa a pagina XVII

Ospite di Dedica festival
Il padre fu rapito in Egitto
 Silvestrini a pagina XXI

Dall’amicizia virtuale, nata su
una chat dedicata a incontri
omossessuali, fino ai ricatti
estorsivi. Alessandro Franzoso,
42 anni, di Montorso Vicentino,
ha approfittato dell’ingenuità e
della fragilità della vittima (se-
guita da un amministratore di
sostegno) per estorcegli 17mila
euro a più riprese. Difeso dall’av-
vocato Matteo De Meo, l’uomo
ieri è stato condannato dal giudi-
ce Alberto Rossi a 3 anni e 10 me-
si. La vicenda si sviluppa tra l’ot-
tobre 2011 e il marzo 2012.

 A pagina V

Le tempistiche non saranno cer-
to brevi e poi dovranno essere
reperite, per intervenire, le ri-
sorse economiche. Ma c’è
un’idea per l’ex Fiera, ci sta lavo-
rando il sindaco Ciriani e consi-
ste in un’opera di “sollevamen-
to” della piattaforma. Una cosa
è certa: serviranno diverse cen-
tinaia di migliaia di euro per si-
stemare ed ampliare una strut-
tura sportiva, come la palestra
di via Molinari, che ospita ogni
giorno decine di attività.

Comisso a pagina II

Pordenone

Nuova vita
per l’ex Fiera
di via Molinari

Medicine gratis a 3000 famiglie in crisi

Spettacoli
Maria Amelia
Monti a teatro
veste i panni
di Miss Marple
 A pagina XXII

Il convegno organizzato dal
consorzio industriale Ponte
rosso-Tagliamento sul merca-
to in Cina per approfondire l’
attrattività territoriale e ap-
profondire le concrete oppor-
tunità commerciali, che dove-
va tenersi il 20 febbraio nella
sala convegni è ufficialmente
saltato. A causa del Coronavi-
rus. Ospite d’eccezione era
l’ingegnere Marco Andreoz-
zi, tra i maggiori consulenti
italiani in Cina dove opera da
27 anni.

 Minca a pagina XVI

Mister Tesser contro il Benevento ha messo in campo tutti i nuovi
acquisti. Nota di merito per Bocalon, al primo gol in neroverde.

Calcio Serie B

La prima gioia di Bocalon
non basta ai neroverdi

`L’allarme condiviso dal Consorzio di bonifica Cellina-Meduna
Cesaratto: «Sta diventando una costante, i bacini non bastano»

Piccin a pagina XV

Nell’immediata periferia, in
via Trieste, nel laboratorio
artigianale di maglieria
della creativa Dalida
Pantarotto, 57 anni,
nascono capi fashion
destinati alle grandi firme,
italiane e straniere. Nel suo
modesto maglificio di 200
metri quadrati, dove
lavorano otto ragazze, si
realizzano infatti
indumenti per nomi
altisonanti della moda,
come Louis Vuitton o Prada.

Azzano

Dalida, la magliaia
che crea capi
per l’alta moda

San Vito

Coronavirus
Salta il vertice
a Ponte rosso

A pagina V

L’ASSESSORA GIBELLI:
«HISHAM MATAR
CERCA LA VERITÀ
COME I REGENI»

Una vera e propria gara di solidarietà quella scattata in provincia per la settimana del dono dei farmaci.
Il Banco farmaceutico, infatti, è riuscito a raccogliere circa 41 mila euro di medicine che ora, attraverso
varie associazioni, andranno gratuitamente a 3000 famiglie in difficoltà economica.  A pagina IV

Banco farmaceutico Una raccolta da 41mila euro

Trasporto pubblico: cambia
la mappa della viabilità a Saci-
le. Con la nuova a fermata del-
le corriere sul lato destro di
viale Trieste, direzione San Li-
berale, è partita la riorganiz-
zazione dei percorsi del tra-
sporto pubblico sacilese. Si
tratta di un progetto da
490mila euro. Ad annunciar-
lo l’assessore alla viabilità Ro-
berto Ceraolo: «Interessa an-
che le connessioni con la Sta-
zione ferroviaria».

Scarabellotto a pagina IX

Sacile

La rivoluzione
viaria: si parte
con le corriere

Anno senza neve, l’agricoltura trema

BACINI Il lago di Ravedis

`Solo tre millimetri al suolo in quota in un mese e mezzo
A rischio le colture che hanno bisogno di irrigazione intensiva

Adescato sulla chat
poi il ricatto sessuale
`Vittima agganciata in un sito di incontri gay
Si finge amico e gli porta via 17mila euro

Il Sole Sorge 7.09 Tramonta 17.36

La Luna Sorge 3.43 Cala 12.36

8°C 14°CBeato Giovanni da Fiesole, detto Angelico. Sacerdote
dell’Ordine dei Predicatori, unito a Cristo, espresse nelle
sue pitture ciò che contemplava nel suo intimo.
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IL FESTIVAL

Otto giorni durante i quali
immergersi nell’opera dello
scrittore di origini libiche Hi-
shamMatar, protagonistadal 7
al 14 marzo del festival lettera-
rioDedicadi Pordenone.
Quattordici appuntamenti

curati da Claudio Cattaruzza
per l’associazione Thesis che
organizza la rassegna tra incon-
tri, letture sceniche,musica, fo-
tografia, dibattiti sul presente
della Libia e sulla produzione
editoriale diMatar. Un’occasio-
ne per fare esperienza di come
la letteratura possa diventare
scrittura assoluta quando le
storie personali diventano sto-
rie che narrano la vita di altri
individui.

PRIMA DI TULLIO REGENI
La vicenda di Hisham Matar

è quella di un ragazzo privato
del padre, un fervido opposito-
re di Gheddafi rapito nel 1990
dalla polizia segreta egiziana e
trasferito nel carcere di Abu Sa-
lim a Tripoli, del quale si sono
perse le tracce. «HishamMatar
combatte la battaglia che oggi
nella nostra regione un padre e
una madre portano avanti nel
voler capire cosa sia accaduto e
perché al loro figlio» ha com-
mentato Tiziana Gibelli asses-
sore regionale alla Cultura ieri
durante presentazione del pro-
gramma ricordando i genitori
di Giulio Regeni. «Non dobbia-
mo abbassare la guardia nella
tutela dei diritti degli individui.
Matar è tutti noi nel suo tenere
alta la bandiera dei diritti, delle
persone, della ricerca della veri-
tà»ha continuatoGibelli.
Un dialogo tra storie differen-

ti eppure unite dall’esperienza
della perdita, sarà al centro del-
la conversazione che sabato 7
marzo alle 16.30 al Teatro Ver-
di darà via a Dedica, quella tra
Hisham Matar e Benedetta To-
bagi (autrice della lunga inter-
vista inserita nella monografia
che contiene anche due testi
inediti diMatar).
Nella stessa giornata, alle

20.45 sarà protagonista il ro-
manzo “Il Ritorno” (con cuiMa-
tar ha ottenuto il Premio Puli-
tzer) nella lettura scenica con
l’attore Michele Riondino (il
volto del giovane Montalbano)
e musica del pordenonese Te-
ho Teardo (con la partecipazio-
ne delle violoncelliste friulane

Laura Bisceglia e Giovanna Fa-
mulari).

UN PAESE A NOI VICINO
«La scelta di Matar nasce

non solo per il suo indubbio va-
lore letterario, ma anche per-
ché ci consente di esplorare l’at-
tualità e quella Libia con cui il
nostro paese ha vincoli di reci-
procità» ha spiegato ieri Catta-
ruzza, presentando il program-
ma. Sono tre gli appuntamenti
dedicati al paese nordafricano:
il viaggio con le 40 fotografie di
ElioCiol nellamostra curatada
Angelo Bertani (inaugurazione
domenica 8 in Biblioteca), nel
dibattito geopolitico lunedì 9
con il professore di relazioni in-
ternazionali Francesco Strazza-
ri (intervistato da Cristiano Ri-
va) martedì 10 nella conversa-
zione con la giornalista France-
sca Mannocchi autrice di im-
portanti reportage (intervistata
daAlessandroMezzenaLona).
Martedì 10 Dedica approda a

Venezia portando Matar
all’università Ca’ Foscari inter-
vistato da Shaul Bassi. Lo scrit-
tore sarà protagonista poi
dell’incontro (l’11 marzo) con
Gianluca Buttolo l’illustratore
friulano con cui ha realizzato il
libro per ragazzi “Il libro di
Dot” (che sabato 14 presente-
ranno in una lettura animata
per bambini e ragazzi). Matar
giovedì riceverà come di con-
sueto il sigillo della città (con le
premiazioni del concorso scuo-
le)mentre la sera sarà protago-
nista di un incontro con la me-
dievalista Chiara Frugoni per
presentare il suo ultimo libro
in uscita il 3marzo per Einaudi
“Un punto di approdo”, dedica-
to ai pittori della scuola senese.

NON SOLO PAROLE
La scrittura tracima nelle al-

tre arti: nella lettura scenica
con l’attore Mario Perrotta
(mercoledì 11) tratta dal libro
“Anatomia di una scomparsa”
e nel parallelismo con altre sto-
rie individuali, ovvero il docu-
mentario teatrale dedicato a
Miriam Selima Fieno (di Davi-
de Crudetti con musiche di Te-
ho Teardo) e il suo viaggio a ri-
troso in Libia sulle tracce delle
sue radici, e infine con il con-
certo che chiuderà Dedica
2020, sabato 14, con il composi-
tore musicista e cantante tuni-
sino Dhafer Youssef, e il suo
eclettico jazz contaminato.

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presentato il programma di Dedica
con lo scrittore anglo-libico: tra
gli ospiti anche Riondino e Teardo

PAROLE Benedetta Tobagi (in alto, foto Greta Gandini)
converserà con Hisham Matar in apertura di Dedica.
Mario Perrotta (a sinistra, foto Luigi Burroni) terrà
una lettura scena dal romanzo Anatomia di una
scomparsa l’11 marzo al Convento di San Francesco

MUSICA Il 7 marzo al teatro Verdi, Il ritorno.
Padri, figli e la terra fra di loro, lettura scenica
in forma di concerto del libro di Hisham
Matar con Michele Riondino e Teho Teardo
(foto sotto). Il 14 marzo al Capitol concerto del
musicista tunisino Dhafer Youssef (a sinistra)

Alle 18, a palazzo Contarini
sede della Fondazione Friuli a
Udine, incontro “Di storie e di
matite”, con ingresso libero:
l’illustratore e fumettista
udinese Gianluca Buttolo
parlerà con il curatore di
Dedica Claudio Cattaruzza
non solo del prossimo
protagonista del festival ma
anche del dietro le quinte del
“fare fumetto”. Co-autore de Il
libro di Dot, scritto e disegnato
a quattro mani con Matar,
Buttolo è stato fra i
protagonisti di Lucca Comics
2019, dove ha presentato il suo
ultimo lavoro, dedicato
a Michelangelo Buonarroti.
L’incontro con questo
apprezzato artista friulano
darà modo di conoscere
dunque anche la sua opera,
tecniche e strumenti preferiti.

Il disegnatore Buttolo
racconta Il libro di Dot

Aspettando Dedica

Matar,
storie
vicine

IL PARALLELISMO
L’assessora regionale Gibelli
ha parlato di Giulio Regeni
ricordando come anche il padre
dello scrittore fu rapito in Egitto

Cultura
&Spettacoli

PROTAGONISTA Hisham Matar, nato a New York da genitori libici, ha
trascorso l’infanzia tra Tripoli e Il Cairo. Oggi vive a Londra ph.Basso Cannarsa

A PORDENONE

Prosegue la collaborazione
tra Comune di Pordenone e asso-
ciazione Naonis, per la promo-
zione dell’artemusiva e del talen-
to dei giovani. Anche nel 2020
per la sua quinta edizione il pro-
getto Icons of Art, trova casa ne-
gli spazi comunali, in questo ca-
so il Museo di Storia Naturale,
dal 21 febbraio (con inaugurazio-
ne alle 18) al 29marzo. Il percor-
so espositivo comprende una de-
cina di opere, tutti pezzi unici
realizzati da studenti e studen-
tesse della Scuola Mosaicisti del
Friuli, frutto di una accurata se-
lezione: 5 realizzati nell’ambito
della quinta edizione del concor-
soMosaic Young Talent; 5 realiz-
zati nell’ambito del Bando nazio-
nale “Per Chi Crea”, indetto da
Siae e Mibac. A essi si aggiunge
l’omaggio speciale a Leonardo
Da Vinci, realizzato da Denise
Toson, giovanemosaicista di Se-
quals, già ambasciatrice, dell’ar-
temusiva alMarinMoca,Museo

di arte contemporanea della Cali-
fornia.

IL CURATORE
«Anche con questa nuova col-

lezione – afferma il direttore arti-
stico Guglielmo Zanette – coniu-
ghiamo un’eccellenza artistica
tutta italiana e friulana, come la
Scuola Mosaicisti del Friuli, con
l’attenzione al talento dei giova-
ni. Presto indiremo alcune borse
di studio dedicate, un ulteriore
stimolo per aumentare l’asticel-
la dell’impegnoedella qualità».

LE NOVITÀ
Quest’anno le opere sono in

un formato (45 x 45 cm) più
grande rispetto a quello dei con-
corsi precedenti, per favorire
l’esposizione delle opere neimu-
sei e gallerie d’arte. Lo sviluppo
di innovazioni tecniche a livello
musivo è mirato ad aumentare
l’effetto tridimensionale dei ri-
tratti. La collocazione vuolemet-
tere in evidenza la qualità e l’ori-
gine dei materiali utilizzati: pie-
tre emarmi provenienti dalle “vi-

scere” della terra, espressione
della sua storia geologica, smalti
veneziani frutto di ingegno e pro-
cessi chimici. Il focus dei perso-
naggi ritratti si concentra su arti-
sti italiani che hanno avuto fortu-
na all’estero e artisti americani
di origine italiana, di fama inter-
nazionale.

IN MOSTRA
Oltre alla Dama con Ermelli-

no di Denise Toson si potranno
ammirare i ritratti musivi di Lu-
ciano Pavarotti di Debora Fran-
co, Loredana Berté di Annachia-
ra Felcher, LP Laura Pergolizzi
di Elenalucia Maggioletti, Ma-
donna di Ilaria Nonino, LadyGa-
ga di Francesca Cafarelli, Eleono-
raDuse di Stella Zannier, Al Paci-
no di Enzo Subiaz, Christina Ric-
ci di VivianaMora Strohmenger,
Frank Sinatra di StefanoMarrof-
fino, Alicia Keys di Sabrina Kur-
dic. Durante l’inaugurazione, ve-
nerdì 21 febbraio alle 18.30, ver-
ranno proclamati i vincitori e le
vincitrici del Concorso Mosaic
YoungTalent 2020.

Dieci ritratti di celebrità
degli allievi mosaicisti



CINEMA

UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8
Evento speciale:
Fabrizio De André e Pfm - Il concerto ritrovato 19.30
Gli anni più belli 14.40, 16.45, 19.15, 21.40
Judy  14.30
1917 17.10
Parasite 21.45

VISIONARIO
via Asquini 33
Evento speciale:
Alla mia piccola Sama 20.00
Ospite il dott. Stefano Bartolomeo (Medici Senza Frontiere)
Parasite (v.m. 14 anni)  14.45, 17.15

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
CineDays:
Jojo Rabbit 16.00, 18.30, 20.30, 22.30
Lost in Translation:
Joker 21.30
Film in lingua originale sottotitolato in italiano
Evento speciale:
De André 21.00
1917 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30, 22.30
Fantasy island 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il diritto di opporsi 18.30
Birds of prey 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Gli anni più belli 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30, 22.00
Me contro te - La vendetta del signor S  15.00
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sonic 15.00, 16.30, 17.30, 20.00
Parasite 15.00, 18.00, 21.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
The Space Extra:
Lunar City 18.45, 20.15, 21.45
The Space Extra:
Fabrizio De André e Pfm - Il concerto ritrovato 20.00, 21.00
Gli anni più belli 16.30, 17.30, 18.30, 21.30, 22.30
Sonic 16.30, 17.00, 18.45, 21.15
Fantasy island 16.10, 18.25, 22.15
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Harley Queen

16.10, 18.45, 21.30, 22.30
Parasite 18.30, 21.30
Odio l’estate 16.05, 17.00, 19.45, 22.15
Dolittle 16.05, 17.00, 19.30, 21.50
1917 17.15, 20.30
Jojo Rabbit 16.05
Il diritto di opporsi 19.15

GEMONA

SOCIALE
via XX Settembre 5
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 17.00
Sorry we missed you  19.00
Piccole donne 21.00

SAN DANIELE

SPLENDOR
via I. Nievo 8 
Richard Jewell 21.00

Di turno con orario continuato 
(8.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  0432 232324
Zambotto via Gemona 78  0432 502528
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

ASU FC EX AAS2
Aquileia Corradini D’Elia
via Gramsci 18  0431 91001
Gonars Tancredi Sarpi Collina
via Edmondo de Amicis 64  0432 993032
Muzzana del Turgnano Romano
via Roma 28  0431 69026
San Vito al Torre San Vito
via Roma 52  0432 997445

ASU FC EX AAS3
Camino al Tagliamento Peano
via Codroipo 2  0432 919004
Codroipo (Turno Diurno) Mummolo
piazza Giuseppe Garibaldi 112  0432 906054
Forgaria nel Friuli Giannelli
via Grap 22  0427 808038
Forni Avoltri Palci
via Roma 1  0433 72111
Moruzzo Lussin
via Centa 13  0432 672217
Osoppo Antica farmacia Fabris
via Fabris 5  0432 975012
Pontebba Candussi
via Roma 39  0428 90159
Tolmezzo Tosoni
piazza Giuseppe Garibaldi 20  0433 2128
Verzegnis Guida 1853
via Udine 2  0433 44118

ASU FC EX ASUIUD
Cividale del Friuli Fontana
viale Trieste 3  0432 731163
Grimacco Peduto
fraz. CLODIG n. 31  340 7604070
Pasian di Prato Termini
via Santa Caterina 24  0432 699024
Povoletto Boschetti
piazza Libertà 3  0432 679008
Premariacco Cargnelli
via Fiore dei Liberi 11  0432 729012
Tricesimo Asquini
piazza Giuseppe Garibaldi 7  0432 880182

UDINE. Oggi, martedì 18, alle 
20  al  Visionario  proiezione  
speciale di “Alla mia piccola 
Sama”, documentario candi-
dato agli Oscar 2020. Una let-

tera d’amore di una giovane 
madre a sua figlia, nata sotto i 
bombardamenti  in  Siria.  A  
commentare il film ci sarà Ste-
fano Di Bartolomeo, medico 

italiano specializzato in Ane-
stesia e terapia intensiva, nel 
2018 in Siria con Medici sen-
za frontiere. Di Bartolomeo 
ha preso parte a diverse mis-
sioni con Cosv, una Ong italia-
na (Sud Sudan, Eritrea), Co-
mitato Internazionale Croce 
rossa. Con lui sul palco anche 
i ragazzi del gruppo giovani 
di Amnesty International Udi-
ne, che parleranno del ruolo 
di Amnesty nel film. —

udine

Il pianista Campanella
per gli Amici della musica

Domani, mercoledì 19, alle 
18: 00, alla Libreria Friuli di 
Udine, sarà presentato il vo-
lume: “Le strabilianti sfere fi-
schianti  della  famiglia  Fur-
lan” di Francesca Gregoric-
chio. Interverranno alla pre-
sentazione  Maura  Pontoni,  
responsabile  editoriale  
dell’Orto  della  Cultura  ed  
Elio Valerio, giornalista. É il 
raccondto  delle  «avventure  
di due gemelle e la loro fami-
glia con dieci Scatenate, stra-
bilianti sfere che forse sono 
qualche cosa d’altro, qualche 
cosa che potrebbe venire dai 
primi istanti di vita del no-

stro #Universo. La famiglia 
Furlan cercherà le risposte al 
#Cern (le Conseil European 
Pour La Recherche Nucleai-
re), scoprendo che la #scien-
za è fra le migliori ambascia-
trici di un mondo di #tolle-
ranza,  #collaborazione  e  
#pace». 

Udine
Tutti in maschera
al CittàFiera
È arrivato il carnevale e anco-
ra una volta a Città Fiera sa-
ranno tante le iniziative gra-
tuite pensate per i più piccoli. 
Sabato 22 e domenica 23 dal-
le 15. 30 alle 19 Piazza Show 
Rondò ospiterà una grande 
festa in maschera con anima-

zione,  trucca  bimbi,  baby  
dance, mascotte animate e i 
trampolieri Tasso e Rosaspi-
na.  Non  mancheranno  gli  
spettacoli:  sabato  22  dalle  
16. 30 gli scenografici spetta-
coli con le bolle di sapone, do-
menica 23 febbraio alle 16. 
30 e alle 18. 00 due spettaco-
li di magia comica con il ma-
go Uffa. Dalle 16 alle 19 zuc-
chero filato omaggio per tut-
ti. La chiusura dei festeggia-
menti  martedì  28  febbraio  
da Youngo.

Udine
Gianluca Buttolo oggi
alla Fondazione Friuli
Fa  tappa  a  Udine,  oggi,  il  
“viaggio” delle anteprime di 

Dedica: con l’incontro “Di sto-
rie e di matite”, aperto a tutti 
con ingresso libero, in pro-
gramma  alle  18  a  palazzo  
Contarini, sede della Fonda-
zione Friuli, partner del festi-
val, l’illustratore e fumettista 
udinese  Gianluca  Buttolo  
parlerà con il curatore di De-
dicaa  Claudio  Cattaruzza  
non solo del prossimo prota-
gonista delfestival ma anche 
del “dietro le quinte”.

Pasian di Prato
In biblioteca attività
in lingua inglese
Oggi, martedì 18, alle 17 in 
Biblioteca torna la diverten-
te attività tutta in lingua in-
glese! Un appuntamento con 

letture e a seguire la prepara-
zione di una merenda sana e 
di facile realizzazione. Attivi-
tà gratuita con prenotazione 
obbligatoria (massimo 15 po-
sti). Per info e iscrizione tel. 
0432 645957 , email bibliote-
ca@comune. pasiandiprato. 
ud.

Palmanova
Giuliana Musso porta 
in tournée La Scimmia
Giuliana  Musso  porterà  in  
tournée La Scimmia spettaco-
lo che ha debuttato nel corso 
di  Mittelfest  2019.  Libera-
mente  ispirato  al  racconto  
Una relazione per un’Accade-
mia di Franz Kafta, il monolo-
go sarà giovedì 20 febbraio al 

Teatro Modena di Palmano-
va e venerdì 21 febbraio al 
Teatro  Pasolini  di  Casarsa  
della Delizia. Entrambe le re-
pliche  avranno  inizio  alle  
20.45.

Teatro
Ritratto messicano
di Tina Modotti
Doppia  replica  per  “Fino  
all’ultimo sguardo.  Ritratto  
messicano di Tina Modotti” 
venerdì 21 e sabato 22 feb-
braio al Teatro dei Fabbri di 
Trieste, alle 20.30, nell’ambi-
to  della  rassegna  di  teatro  
contemporaneo  realizzata  
dalla Contrada. In scena Bea-
trice Visibelli e Chiara Riondi-
no.

UDINE. Il vivace intreccio della 
commedia degli equivoci, le ir-
resistibili  danze,  le  meravi-
gliose  musiche  di  Johann  
Strauss: nessun periodo è mi-
gliore del Carnevale per porta-
re in scena Il Pipistrello, ope-
retta fra le più celebri e rappre-
sentate  al  mondo.  Ritorna  
quindi  sul  palcoscenico  del  
Teatro  Nuovo  Giovanni  da  
Udine oggi, martedì 18 feb-
braio,  con  inizio  alle  20.45  
questo  grande  classico  nel  

nuovo, smagliante allestimen-
to della sempre applauditissi-
ma  Compagnia  Abbati,  ac-
compagnata  dall’Orchestra  
Città di Ferrara e dal Corpo di 
ballo il Balletto di Parma. 

Nel Pipistrello ieri e oggi si 
fondono  alla  perfezione.  
Com’è noto, tutta la vicenda 
ruota attorno ad un sontuoso 
ballo in maschera dove appa-
renza e realtà si confondono e 
dove tutti celano la propria ve-
ra identità fino all’epilogo, al-

lietato  da  un  immancabile  
brindisi.  Mettendo  in  scena  
nel 1874 ambienti e personag-
gi  contemporanei,  Johann  
Strauss violava una delle più 
solide convenzioni del costu-
me musicale e creava un’ope-
retta moderna fin nel profon-
do. Una modernità, quella del 
capolavoro  straussiano,  che  
trova nuovo vigore in questo 
Pipistrello  inaspettatamente  
attuale che piacerà davvero a 
tutti,  firmato  dalla  Compa-
gnia Corrado Abbati applaudi-
ta ospite sul palcoscenico del 
Giovanni da Udine in diverse 
fortunate occasioni.

Sul palcoscenico, ad inter-
pretare i ruoli brillanti di que-
sta straordinaria operetta, tro-
veremo Antonella Degasperi, 
Fabrizio Macciantelli, Giovan-
na Iacobellis, Davide Zacche-
rini, Mariska Bordoni, Loren-
zo Frola, Federico Bonghi, Cri-
stina Calisi, Lorenzo Marchi, 
Alessandro Zanni e il corpo di 
ballo de il Balletto di Parma. 
Direzione musicale di Marco 
Fiorini,  allestimento scenico 
di InScena Art Design, coreo-
grafie  di  Francesco  Frola,  
adattamento e regia di Corra-
do Abbati. Produzione Com-
pagnia Corrado Abbati in co-
produzione con Fondazione  
Teatro A. Ponchielli di Cremo-
na.

La storia della Compagnia 
Corrado Abbati si snoda lun-
go più di venticinque anni di 
attività durante i quali ha rea-
lizzato oltre una cinquantina 
di allestimenti. Il suo reperto-
rio spazia dai titoli più noti e 
“popolari” alle operette meno 
famose ma sempre ricche di fa-
scino come Al Cavallino Bian-
co di Ralph Benatzky su libret-
to di Hans Müller-Einigen e 
Erik Charel, fino alle comme-
die musicali: per citarne alcu-
ne Tea for Two di Vincent You-
mans, My Fair Lady di Frede-
rick Loewe, Hello, Dolly. —

il documentario

Il doc sulla piccola Sama
con Medici senza frontiere

Udine
La scienza per bambini
nel libro di Gregoricchio

UDINE. È una delle serate più at-
tese della novantottesima Sta-
gione degli Amici della musica 
di Udine. Domani, mercoledì 
19, al Teatro Palamostre alle 
20. 22, arriva Michele Campa-
nella. Considerato il massimo 
erede della tradizione pianisti-
ca napoletana, grande virtuo-
so e divulgatore, nel corso del-
la sua lunga carriera si è esibi-

to in concerto con le principali 
orchestre, collaborando con ar-
tisti del livello di Claudio Abba-
do, Georges Prêtre, Riccardo 
Muti,  Zubin  Mehta  e  Wol-
fgang Sawallisch.  Negli  anni  
ha ampliato i suoi orizzonti al-
la direzione d’orchestra e alla 
saggistica, sino a essere oggi 
punto di riferimento della mu-
sica colta in Italia. – Il pianista Michele Campanella

cosa c’è da fare

teatro

Ballo in maschera
con il “Pipistrello”:
al Nuovo è l’ora
dell’operetta

Stasera va in scena il capolavoro del musicista
Una commedia degli equivoci sempre attuale

Una delle protagoniste dell’operetta Il pipistrello

LE FARMACIE
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A questo punto, mentre gli
anziani del paese cercano di
capire che cosa vogliano da
loro i morti, anche il lettore si
trova impegnato in un’indagi-
ne: capire chi sono i famosi
«stranieri» di cui tutto il pue-
blo di Jají parla. Sì, perché
ogni volta che uno dei paesani
occupa la ribalta del romanzo
e ne diventa, per un capitolo,
protagonista, ci si accorge che
anche lui è in effetti straniero:
è il caso del pittore Rubén, ar-
rivato «con i venti delle grandi
piogge settembrine», capace
di disegnare ogni cosa. Ed è il
caso di Gustavo, «prodigioso
suonatore di violino» giunto
da chissà dove, capace di co-
municare con le farfalle e or-
mai insinuatosi nel paesaggio
come unamusica.

Viaggio nel paese delle farfalle
dove niente è come sembra

Romanzi «Una rivolta silenziosa» di Daniele Grespan (Cairo): segreti emisteri in un villaggio sulle Ande

U na paura sotterranea
si impossessa all’im-
provviso dell’antico
villaggio di Jají, sper-

duto sulle Ande. Il paese è un
luogo isolato tra le piantagio-
ni di caffè, dove non è succes-
so mai nulla di sconvolgente,
se si eccettua il fatto che pro-
prio lì, una volta all’anno, si ri-
producono migliaia e miglia-
ia di farfalle di tutti i colori, in
un’occasione di festa che as-
sume quasi le caratteristiche
di un arcaico rito precolom-
biano. Un paradiso, insom-
ma, dove tutti si conoscono
bene e sono legati da vincoli
familiari, visto che gli abitanti
appartengono a due sole fa-
miglie (o così dicono), i Mon-
toya e i Rojas.
Ma in questo luogo idillia-

co, un giorno, viene malme-
nato il vecchio e saggio mae-
stro Jacinto, amato da tutti.
Con la paura e la rabbia provo-
cate dall’immotivato pestag-
gio si apre un romanzo curio-
so e interessante, Una rivolta
silenziosa di Daniele Grespan
(edito da Cairo). Una storia
corale, orchestrata in modo
che tutti i paesani salgano a
uno a uno alla ribalta del rac-
conto: sembra di perlustrare
— a volo di farfalla — tutto il
minuscolo abitato di Jají, en-
trando nelle case e svelando il
passato di ciascuno, le sue pa-
ure e i suoi sogni.
Intanto, si sussurra che i

colpevoli del pestaggio siano
certi «stranieri» arrivati da
poco, che tutti guardano con
sospetto: subito i vecchi capo-
stipiti delle famiglie Montoya
e Rojas sollecitano indagini e
organizzano spedizioni puni-
tive contro gli estranei; sono
sconvolti dal pestaggioma so-
no turbati anche da una serie
improvvisa di sogni inquie-
tanti («una bocca da cui usci-
vano parole incomprensibi-
li»), in cui imorti del villaggio
tornano a visitare i vivi e sem-
brano chiedere loro aiuto.

Anche Don Plutarco, il
grande e grosso parroco, vie-
ne da lontano: è stato spedito
per punizione a Jají dopo che
ha schiaffeggiato in città un
vescovo avaro e senza carità. E
il sindaco, l’alcalde Miguel
Ángel Guerrero, pure lui è fo-
restiero, con due amori, la
moglie lasciata in città e la
giovane sguattera con cui or-
mai convive.
Ma c’è anche Carmine, il

tappezziere italiano, viaggia-
tore per commercio e per no-
stalgia. E Jesús Borges, l’unico
impiegato della banca, sradi-
cato totale e refrattario a tutto,
ma proprio a tutto, a sole e
pioggia, al caldo come al fred-
do. E anche il bellissimo
Asdrúbal Matamoros, medico
e farmacista, viene dai Caraibi
insieme alla collega e moglie
pure lei bellissima: due prìn-
cipi forestieri regalmente ve-
stiti in camice bianco. Perfino
Carlito, che guida l’autobus,
in realtà si chiama Piotr e vie-
ne dalla Russia «o un qualche
Stato lì vicino».
Mentre Grespan con ironia

di Ida Bozzi

Sorrento, 26-28 giugno
Polito, Santini e Mazza
vincono il premio
intitolato a Biagio Agnes

L’editorialista del «Corriere della Sera» Antonio
Polito, la direttrice di «iO Donna» Danda Santini e
la giornalista dello stesso «Corriere» Viviana
Mazza sono tra i vincitori del premio intitolato a
Biagio Agnes, storico direttore generale della Rai.
Polito si è aggiudicato il riconoscimento come
giornalista scrittore insieme al direttore della
«Stampa» Maurizio Molinari, ad Alessandra Necci
e ad Andrea Vianello; Santini ha vinto per la
stampa periodica; Mazza per il reportage. La

manifestazione, organizzata da Simona Agnes in
collaborazione con la Rai e in partnership con
Confindustria, annovera quest’anno tra i premiati
anche: Roula Khalaf, direttrice del «Financial
Times» (sezione internazionale); Amadeus e
Fiorello (costume e società); Alessandra Sardoni di
La7 (televisione); Dino Pesole del «Sole 24 Ore»
(giornalismo economico); Simone Canettieri del
«Messaggero» (carta stampata); la presidente
dell’Accademia del cinema italiano Piera Detassis

(cinema); la direttrice di RaiPlay Elena Capparelli
(nuove frontiere del giornalismo); David Allegranti
del «Foglio» (under 40). Un premio è stato
dedicato alla memoria di Ida Colucci, ex direttrice
del Tg2 scomparsa nell’agosto 2019. Premiati per
il fiction L’amica geniale, per lo sport Tutto il calcio
minuto per minuto, per la radio Radio2 Social Club.
Il premio Agnes, giunto quest’anno alla sua
dodicesima edizione, è in programma a Sorrento
dal 26 al 28 di giugno.

quale si è fatto promotore Benedetto XVI».
Gaetano Quagliariello — «Sul piano della

sfida antropologica, si è cercato di sostenere
che il confronto sia tra la scienza e l’oscuranti-
smo. Non è così. A ben vedere, a scontrarsi
sono due concezioni della scienza: l’idea di
una scienza che abbia valore assoluto, di per
se stessa, astrattamente funzionale al “pro-
gresso” e non alla persona, e l’idea di una
scienza che per potersi definire tale debba sa-
persi porre dei limiti, e anzi assuma l’imper-
fezione come elemento della scientificità. Per
dirla con il filosofo Karl Popper, una teoria,
per essere controllabile e perciò scientifica,
deve essere confutabile, dunque limitata e su-
perabile, perciò imperfetta. Se al contrario si
afferma una concezione assoluta della scien-
za, si scivola verso il totalitarismo. E in nome
di un falso ideale scientista di ugualitarismo,
che rimuove il dato di natura e con esso la dif-
ferenza e l’imperfezione, si determinano pe-
ricolose disuguaglianze che si possono co-
gliere a monte e valle. A monte, tra coloro i
quali hanno i mezzi per trasformare ogni de-
siderio in un diritto (ad esempio, il denaro

per procurarsi un figlio con l’utero in affitto) e
quanti invece subiscono i desideri altrui: una
dinamica che prelude al vero conflitto di clas-
se del post-materialismo. E a valle, perché
lungo questo crinale si può arrivare appunto
a “fabbricarsi” un figlio, a rinnegare l’imper-
fezione, a praticare con l’eugenetica nuove
forme di razzismo, a sopprimere i fragili nel-
l’illusione totalitaria di rimuovere la fragilità.
Per impedire tutto ciò è necessario ancorarsi
a una concezione della scienza che non con-
traddica i capisaldi della nostra civiltà. Così
come per guardare al futuro non è necessario
né utile rinnegare il passato, per testimoniare
la propria fiducia nelmetodo scientifico è ad-
dirittura dannoso ritenere che i confini del
progresso possano essere tanto indefiniti
quanto infiniti. È dannoso, perché infondato,
ritenere che la storia proceda sempre e solo in
linea retta e che, per questo, ci si debba rifiu-
tare a priori di vagliare criticamente quelle
ipotesi proposte dal progresso scientifico che
giungono a trascendere la nozione di umani-
tà così come si è fin qui biologicamente e an-
tropologicamente configurata».
Camillo Ruini — «L’elemento più nuovo e

specifico che ha dato origine all’attuale que-
stione antropologica è costituito dai recenti
sviluppi scientifici e tecnologici che hanno
dato all’uomo un nuovo potere di intervento
su sé stesso. Parafrasando la celebre undicesi-
ma tesi di Marx su Feuerbach, si può dire che
non si tratta più soltanto di interpretare l’uo-
mo, ma soprattutto di trasformarlo. Questa
trasformazione però non avviene, come pen-
sava Marx, modificando i rapporti sociali ed
economici, bensì incidendo direttamente
sulla realtà fisica e biologica del nostro esse-
re, attraverso le tecnologie che stanno pro-
gressivamente appropriandosi dell’insieme
del nostro corpo e in particolare dei processi
della generazione umana, ma anche del fun-
zionamento del nostro cervello: assai indica-
tive sono, in questo ambito, le direzioni delle
ricerche sui rapporti mente-cervello, sulle
questioni della coscienza e dell’autocoscien-
za, come anche sul linguaggio umano, messo
a confronto con i linguaggi attribuiti ad altri
animali. È chiaro a tutti che siamo solo all’ini-
zio di sviluppi dei quali è assai difficile preve-
dere il limite».
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Il libro

● Daniele
Grespan (nella
foto), nato in
Venezuela, vive
in Italia a
Treviso, sua
città d’adozio-
ne, ma
trascorre gran
parte del
tempo in
viaggio nel
continente
sudamericano

● Oltre
al nuovo libro
Una rivolta
silenziosa
(Cairo, pagine
251,e 16), ha
pubblicato i
romanzi Suerte
(Sperling &
Kupfer, 2004),
Indagine su un
amore (Sper-
ling & Kupfer,
2007) e Quel
che resta è
un’eco (Agra,
2009)

presenta tutti i paesani-fore-
stieri, lasciando per ultimo un
gruppo di giapponesi forse
inviato da unamultinazionale
per distruggere le piantagioni
(ma forse no), il lettore si ac-
corge che il passato di ciascun
abitante si intreccia con le vi-
cende del presente, che i so-
gni abitati dai morti hanno lo
stesso ardore delle malinco-
nie e degli struggimenti dei
vivi: così conosciamo antichi
e nuovi amori, patti d’amici-
zia, tradimenti, orgogli mal-
celati, vanità e desideri di
ognuno.
Il paese diventa a poco a po-

co un organismo globale, che
vive e soffre all’unisono. E in
quest’atmosfera felicemente
intrisa di realismo magico
non stupisce che anche la sot-
tile, arguta rivelazione finale
(che non sveliamo, ma in cui
nessuno, ma proprio nessu-
no, sarà straniero) diventi
un’epifania corale, cui parte-
cipano tutti i misteri delmon-
do: natura, vita, morte e far-
falle comprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi lo sviluppo della
tecnica non è inteso
al servizio dell’uomo
ma comepretesa
di superare l’umano
e le sue imperfezioni

Dedica 2020, il mondo di HishamMatar
Pordenone Lo scrittore libico protagonista della ventiseiesima edizione del festival in programma dal 7 al 14marzo

È lo scrittore Hisham Matar il prota-
gonista di Dedica 2020, festival che
ha la caratteristica di essere incen-

trato su un solo autore. L’iniziativa, giun-
ta alla 26ª edizione, si svolge a Pordeno-
ne dal 7 al 14 marzo (info: dedicafesti-
val.it). La formula di Dedica prevede —
ricorda Antonino Frusteri, presidente
dell’Associazione culturale Thesis che
organizza il festival — «la costruzione di
un itinerario attorno alla produzione let-
teraria dell’autore e al suomondo».
Il mondo letterario di Matar — autore

nato nel 1970 a New York da genitori libi-
ci e che oggi vive a Londra — sarà esplo-
rato attraverso quattordici eventi che
spaziano dal teatro alla musica all’arte
partendo naturalmente dai libri.

La scrittura di Matar è «caratterizzata
da un tratto poetico e da tematiche impe-
gnative come l’esilio, la perdita, il dolore,
la separazione, l’assenza, l’effetto tera-
peutico della bellezza» osserva Claudio
Cattaruzza, curatore del festival. L’autore,
nella giornata del 7 marzo, che apre la
settimana a lui «dedicata», dialoga con
la scrittrice Benedetta Tobagi; a seguire
l’attoreMichele Riondino e il composito-
re Teho Teardo propongono una lettura
scenica in forma di concerto de Il ritor-
no. Padri, figli e la terra fra di loro (Ei-
naudi), opera con cui Matar ha vinto il
Premio Pulitzer per l’autobiografia.
Altre tappe del viaggio dentro l’autore

e la sua opera saranno la conversazione
con Francesco Strazzari, esperto di geo-
politica e l’incontro con la reporter Fran-
cesca Mannocchi; la narrazione di Mario
Perrotta, a partire dal romanzo di Matar

Anatomia di una scomparsa (Einaudi);
la mostra Libya infelix del fotografo Elio
Ciol e quella dell’illustratore Gianluca
Buttolo; il concerto di Dhafer Youssef,
musicista tunisino che innova la tradi-
zione araba, e lo spettacolo sulla Libia di
Miriam Selima Fieno.
Matar, che riceverà il Sigillo della Città,

presenta in anteprima a Pordenone il suo
nuovo libro Un punto d’approdo (Einau-
di), che racconta il periodo trascorso a
Siena tra arte e passeggiate; ne parla con
la studiosa Chiara Frugoni.
Il nome diMatar si aggiunge a quelli di

altri grandi protagonisti della cultura
contemporanea celebrati da Dedica, tra
cui ricordiamo: Claudio Magris (1999),
Assia Djebar (2004), Nadine Gordimer
(2008), Javier Cercas (2013), Atiq Rahimi
(2018) e Gioconda Belli (2019).
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di Severino Colombo
Ospite

● Hisham
Matar (nella
foto © Diane
Matar) è nato a
New York nel
1970; ha vis-
suto a Tripoli,
dal 1970 al
1979. Dal 1986
risiede a
Londra

L’innesco
Un giorno, in questo
luogo idilliaco, viene
malmenato il maestro
Jacinto, amato da tutti

Kaleidoscope, installazione di Christopher Lutter-Gardella per Mall of America (2019, courtesy dell’artista)
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SEDICESIMA EDIZIONE

Behrouz Boochani per Nes-
sun amico se non le montagne.
Prigioniero nell’isola di Manus
(add editore), Erika Fatland per
La frontiera. Viaggio intorno al-
la Russia (Marsilio), AminMaa-
loufper Il naufragiodelle civiltà
(La nave di Teseo), Francesca
Mannocchi per Io Khaled ven-
do uomini e sono innocente (Ei-
naudi) e Ece Temelkuran per
Come sfasciare un paese in set-
te mosse. La via che porta dal
populismo alla dittatura (Bolla-
ti Boringhieri) sono i cinque fi-
nalisti della sedicesima edizio-
ne del Premio letterario interna-
zionale Tiziano Terzani, pro-
mosso dall’associazione vicino/-
lontano di Udine insieme alla
famiglia Terzani. Compongono
la giuria Enza Campino, Toni
Capuozzo, Marco Del Corona,
Andrea Filippi, Àlen Loreti, Mi-
lena Gabanelli, Nicola Gasbar-
ro, Ettore Mo, Carla Nicolini,
Marco Pacini, Paolo Pecile, Re-
mo Politeo, Marino Sinibaldi. Il
vincitore sarà annunciato in
aprile e sabato 23 maggio, al
Teatro Nuovo Giovanni da Udi-
ne (ore 21), sarà il protagonista
della serata-evento per la conse-
gna del premio, nell’ambito del
festival vicino/lontano, in pro-
gramma a Udine dal 21 al 24
maggio.

IMMIGRATO CONFINATO

Behrouz Boochani, giornali-
sta, poeta e documentarista cur-

do-iraniano, è fra i fondatori
della rivista in lingua curda
“Werya”,messa al bando dal re-
gime. Per leminacce subite, nel
maggio 2013 lascia l’Iran e rag-
giunge clandestinamente l’In-
donesia e, viamare, tenta la tra-
versata verso l’Australia, venen-
do confinato in un centro di de-
tenzione per immigrati irrego-
lari nell’isola di Manus, in Pa-
pua Nuova Guinea. Dopo più di
sei anni di detenzione illegale,
solo dallo scorso novembre è
un uomo libero e il suo libro -
composto inviando messaggi
con il telefonoaunamico che lo
ha trascritto – racconta cinque
anni di carcere ed esilio in con-
dizioni degradanti, cinque anni
di lotta per la sopravvivenza, la
salute e la dignità.

VIAGGIATRICE

Erika Fatland, scrittrice e an-
tropologa, nel 2015 è stata nomi-
nata tra i migliori autori norve-
gesi under 35. La frontiera.
Viaggio intorno alla Russia,
pubblicato in italiano daMarsi-
lio editore, è il suo secondo li-
bro. Partendo da Pyongyang e

spostandosi verso ovest a bordo
dei mezzi più disparati, Erika
Fatland percorre l’interminabi-
le lineadi confine tra laRussia e
i paesi vicini.

TESTIMONE DEL MEDIO ORIENTE

AminMaalouf è uno dei gran-
di intellettuali del nostro tem-
po. Nato in Libano nel 1949, nel
1976 si trasferisce a Parigi, dove
tuttora vive. Nel suo ultimo la-
voro, Il naufragio delle civiltà,
racconta con la consueta lucidi-
tà i grandi avvenimenti di cui è
stato testimone privilegiato:
evoca con struggente nostalgia
il mondo perduto del Levante,
uno spazio simbolico dove da
tempo ormai si consuma l’irre-
parabile naufragio di unamulti-
forme, millenaria, preziosa
complessità culturale. E con la
curiosità del cronista e dello sto-
rico si chiede, e indaga con insi-
stenza, da dove, quando e per-
ché è iniziata la disgregazione
de quell’armonia, contestual-
mente avviando una riflessione
sofferta sulla deriva cui sta an-
dando incontro la specie uma-
na.

REPORTER INTERNAZIONALE
Francesca Mannocchi è una

firma del giornalismo interna-
zionale. Io Khaled vendo uomi-
ni e sono innocente, suo primo
romanzo, è la scioccante storia
di un trafficante di esseri uma-
ni: la tragedia dei migranti rac-
contata dalla voce contradditto-
ria di un carnefice, vittima del
ricatto di un Paese, la Libia, nel
caos.

DISSIDENTE TURCA
Ece Temelkuran è una scrit-

trice, giornalista e commenta-
trice politica turca, per anni fir-
ma delle testate più importanti
del suo paese. Nel 2012 è stata li-
cenziata dal suo giornale, l’Ha-
bertu¨rk,per aver riportato il
massacro dei curdi al confine
tra Turchia e Iraq e vive ora in
Croazia. Nel suo libro spiega co-
me una nazione possa in breve
tempo scivolare nel baratro del-
la dittatura. E i passaggi salienti
che hanno condotto la Turchia
al regime attuale sono secondo
l’autrice ben riconoscibili an-
che altrove, fino a costituire
una costante della politica con-
temporanea.

Tre preti
del ‘900
in prima fila
per il Friuli

A SAN DANIELE

Nuovo appuntamento targa-
to Leggermente, il 22 e 23 feb-
braio, con “Conosco ergo sum
(?). Giulio Camillo e il Teatro
dellaMemoria”, una due giorni
(organizzata con il sostegno di
Regione, Comune di SanDanie-
le, Civica Biblioteca Guarneria-
na, Fondazione Friuli) che por-
terà a SanDaniele del Friuli Ste-
fano Bartezzaghi, enigmista,
giornalista e scrittore italiano.
Con lui Paolo Patui e Mario Tu-
rello si confronteranno sul
grande temadellamanipolazio-
ne del sapere, anche attraverso
l’analisi della controversa figu-
ra di Giulio Camillo, padre del
Teatro della memoria nato a
Portogruaro e vissuto a cavallo
del ‘400 e ‘500: «Innanzitutto
spiegheremo cosa ci ha spinti a
organizzare un progetto tanto
particolare – ha sottolineato Pa-
tui - e cercheremo di delineare
la figura dell’erudito friulano,
le sue intuizioni, ma anche al-
cuni aneddoti che contribuiran-
no a scoprire aspetti affascinan-
ti della suapersonalità».
Quanto a Bartezzaghi, Patui

ha precisato: «Racconterà co-
me ha conosciuto la figura di
Giulio Camillo (grazie aUmber-
toEco). Con la consueta ironica
leggerezza spiegherà il fascino

dell’ars combinatoria, chemet-
te assieme numeri e lettere, de-
stini e significati dell’esistenza,
come lo stesso Camillo amava
dimostrare».

L’INSTALLAZIONE
Altro appuntamento è l’inau-

gurazione di “Le dirai marte o
metallo”, opera interattivamul-
timediale concepita dal colletti-
vo artistico Zeroidee (con la
consulenza scientifica di Patui
e Turello; animazioni grafiche
di Roberto Ranon; sviluppo in-
formatico di Matteo Gervasi;
musiche originali e sound desi-
gn di Davide Vettori; supporto
tecnico di Alessandro Pasquali,
Giordano Sala) che nasce dalla
provocazione utopica di Giulio
Camillo e il suo Teatro della
memoria: una macchina capa-
ce di produrre tutta la cono-
scenza possibilemediante com-
binazioni, che spinge a pensare
a internet.

IL PROGRAMMA
Si comincerà quindi sabato

22 febbraio, alle 16.30 (fino alle
21), alla chiesa della Fratta con
l’inaugurazione di “Le dirai
marte o metallo”; dalle 18, alla
Biblioteca Guarneriana Antica,
è prevista una tavola rotonda
(“Giulio Camillo e il gioco
dell’Ars Combinatoria”) con
Battezzaghi, Patui e Turello.
Domenica alle 11.15, sempre al-
la chiesa della Fratta Angelo
Floramo guiderà il pubblico in
un “Viaggio nel Teatro della
Memoria di Giulio Camillo” tra
cabala, esoterismo, scienza e
congiuntureastrali.

ASPETTANDO DEDICA

Il recital Fatoprofugus, di e
con Angelo Floramo e l’accom-
pagnamento musicale di Stefa-
no Montello, debutta oggi alle
20.45 nel Centro polifunzionale
di Latisana per il programma di
eventi che precedono il festival
Dedica aHishamMatar. Prodot-
to dall’associazione Thesis, è
“una vertiginosa discesa negli
inferi della Storia, una galleria
di personaggi che hanno vissuto
nell’assenza, nella dimensione
dello sradicamento e della lonta-
nanza, dell’esilio imposto o vo-
lontario. La voce critica contro
la protervia del potere, l’abban-
dono della propria terra come
espressione di libertà o resisten-
za, per politica o per amore”. Do-
po Latisana, sarà in replica saba-
to 22 a palazzo Ragazzoni di Sa-
cile e venerdì 28 nella sala Enal
di Tiezzo di Azzano Decimo. In-
segnante e medievista, Floramo
ha pubblicato numerosi saggi;
Montello è fondatore del gruppo
friulano FLK ed ha scritto testi e
collaborato con artisti di vari ge-
nerimusicali. Come scrittore ha
pubblicatodiversi libri.

Negli inferi
della storia
con Floramo
e Montello

OGGI A GEMONA

Alle 21 sarà presentato dalla
Cineteca del Friuli al Cinema So-
ciale Predis. La nazione negata,
l’ultimo lavoro del registaMassi-
moGarlatti-Costa, che introdur-
rà la proiezione e dialogherà
con il pubblico. Proprio le batta-
glie condotte da preti e fedeli
raccoltisi fin dagli anni Settanta
del secolo scorso nel gruppoGle-
sie Furlane per rivendicare il di-
ritto di pregare in lingua friula-
na, hanno ispirato la trilogia di
Garlatti-Costa, che con Predis
arriva al secondo capitolo. Se
nel precedente Missus si faceva
il punto sulla situazione oggi, in
questo lavoro si va indietro nel
tempo per raccontare la storia
di tre preti “combattenti” che
hanno cercato in ogni modo di
trasmettere alla loro gente, at-
traverso l’insegnamento della
storia, della cultura e lingua friu-
lana, il senso di identità. Nati fra
Gemona,Montenars e Venzone,
sono Giuseppe Marchetti
(1902-1966), Francesco Placerea-
ni (1920-1986) e Antonio Bellina
(1941-2007), menti brillanti rac-
contateda chi li ha conosciuti.

`Nel finesettimana
una due giorni
di incontri e opere

ENIGMISTA E GIORNALISTA Stefano Bartezzaghi ospite a San Daniele

L’ANNUNCIO

DEL VINCITORE

IN APRILE

IL 23 MAGGIO A UDINE

LA CERIMONIA

DI PREMIAZIONE

Con Bartezzaghi
alla scoperta
di Giulio Camillo

Cultura&Spettacoli

L’associazione vicino/lontano ha reso
noti i finalisti del premio internazionale
dedicato ai testimoni del mondo di oggi

Le cinque
alte voci
del Terzani

TRA I FINALISTI La turca Ece Temelkuran autrice di Come sfasciare
un paese in sette mosse. La via che porta dal populismo alla
dittatura

Cinema

PORDENONE
`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 16.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.15 - 18.45 -
21.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 18.00.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 18.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 20.45.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 21.00.
«ALICE E IL SINDACO» di N.Pariser :
ore 16.30.
«1917» di S.Mendes : ore 18.30 - 20.45.

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.30 - 17.00 - 18.30 - 19.30 - 21.30 -
22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 15.30 - 21.20.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.20 - 21.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.30 -
19.40.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.45 - 19.15 - 22.10.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 17.15 -
19.00.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
17.45 - 20.15 - 22.45.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 18.00 - 21.00.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 19.20.

SPILIMBERGO
`MIOTTO

via Barbacane, 15 Tel. 0427 2153
«RICHARD JEWELL» di C.Eastwood :
ore 21.00.

TRIESTE
`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 15.45 -
16.45 - 19.10.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.50 -
16.50.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 16.00 - 21.50.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
16.10 - 18.40 - 22.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.40 - 18.40 - 20.40 - 21.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
18.10.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.30.
«1917» di S.Mendes : ore 19.20.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 20.00 - 21.00.
«LUNARCITY» di A.Bonavina : ore 21.30.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 16.40 -
18.20 - 20.00.
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
16.30 - 18.45.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 16.15 - 18.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00.
«ODIOL’ESTATE» di M.Venier : ore 16.15
- 18.10 - 20.00 - 22.00.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
18.15 - 22.10.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.40.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 20.00.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 20.00 - 22.00.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.15 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«JOKER» di T.Philips : ore 21.45.

UDINE
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 14.30 - 19.30.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.40 - 16.45 - 19.15 - 21.40.
«1917» di S.Mendes : ore 17.10.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 21.45.
`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«ALLA MIA PICCOLA SAMA» di
W.Watts : ore 15.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 19.10 - 21.40.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«PICCOLE DONNE» di G.Gerwig : ore
18.00.
«PREDIS. LA NAZIONE NEGATA» di
M.Garlatti-Costa : ore 21.00.

LIGNANO SABBIADORO
`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«ME CONTRO TE IL FILM - LA
VENDETTADELSIGNORS»di G.Leuzzi
: ore 15.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.00 - 16.00 - 17.45 - 18.45 - 20.30 -
22.00.
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 15.00 -
16.30 - 17.30 - 20.00.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 15.00 - 17.30 - 20.00 - 21.00 -
22.30.

«1917» di S.Mendes : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.00 -
17.30 - 20.00 - 22.30.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 18.00 -
21.00.
«JOJORABBIT» di T.Waititi : ore 16.00 -
18.30.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 18.30.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 21.30.
«JUDY» di R.Goold : ore 22.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.05.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.05 -
17.00 - 19.30 - 21.50.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.05 - 17.00 - 19.45 - 22.15.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
16.10 - 18.25 - 22.15.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 16.10 - 18.45 - 21.30 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 16.15 - 20.30.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 21.30 -
22.30.
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 16.30 -
18.45 - 21.15.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTORITROVATO» diW.Veltroni
: ore 17.30 - 20.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.30 - 21.30.
«LUNARCITY» di A.Bonavina : ore 18.45
- 20.15 - 21.45.
«IL DIRITTO DI OPPORSI» di D.Cretton
: ore 19.00.
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Dedica Festival
Incontri e concerti
omaggio a Matar
Verso il festival «Dedica» a
Pordenone. Prende il via oggi
(20.45), nella Casa della musica
di Cervignano del Friuli (Udine),
con il concerto del Caleido Trio

«Un mare di suoni. Dialoghi
musicali lungo le rive del
Mediterraneo» Anteprima
Dedica, il programma di
appuntamenti in calendario fino
al 29 febbraio in attesa del
Festival di Pordenone dedicato a
Hisham Matar (7-14 marzo).
Info: www.dedicafestival.it. La
rassegna, incentrata sull'opera

di Hisham Matar, affronterà i
temi che caratterizzano il suo
lavoro, come l'esilio, il dolore, la
separazione, l'effetto terapeutico
della bellezza. Tra gli ospiti,
Benedetta Tobagi (nella foto),
Michele Riondino, Teho Teardo,
Mario Perrotta, Dhafer Youssef.

Caterina Barone
ig RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura eo
_ Spettacoli ~ .
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PORDENONE

Hasham Matar laLibia  porta  
nel dibattito apert o di Dedica

Conversazioni, libri, teatro,
musica, fotografia, illustra-
zione si susseguiranno, dal
7 al 14 marzo, a Pordenone,
nel programma della 26esi-
ma edizione di Dedica, il fe-
stival organizzato dall'asso-
ciazione culturale Thesis, in-
centrato quest'anno sullo
scrittore libico Hisham Ma-
tar, premio Pulitzer DD
bro "Il ritorno. Padri, figli e
la terra fra di loro". Quattor-
dici gli appuntamenti che
condurranno il pubblicouel
mondo letterario dell'auto-
re, caratterizzato da un trat-
to poetico e da tematiche im-
pe ti come l'esilio, la
perdita, il dolore la separa-
zione, l'assenza, l'effetto te-
capeuticu della bellezza.
Sotto la lente, inevitabil-

mente anche la realtà della
Libia di oggi. Tanti gli ospiti
che affiancheranno l'autore
nella settimana a Pordeno-
ne: Benedetta Tobagi, Mi-
chele Riondino, Teho Tear-
do, Mario Perrotta, Dhafer
Youssef, Miriam Selima Fie-
no, Elio Ciol, Gianluca But-
tolo,FrauceucaMaouoccbi,
Francesco Strazzari, Chiara
Frugoni.
Matar, che il 12 marzo pre-

senterà in anteprima per l'I-
talia a Dedica il suo nuovo li-
hzu'lJu punto di approdo"

stival anche due inediti, con-
tenuti nella monografia "De-

ta da Claudio Cattaruzza, in
uscita il 7 marzo per l'avvio
del festival, alle 16.30, nel

(Einaudi), ha regalato al fe-

H~~M~r~~oC~~~

teatro Verdi di
con una conversazione fra
[autu~eDeuedeuaToba
gi.
ùzo~a~m~~Dma~~'manife-

stazione,
dellaLibiasi potranno
mirare nelle immagini del
grande fotografo Elio Ciol —

dome-
nica 8ozacou, alle 11, che
con la mostra "Libya infelix.

costrui-
re una nuova stoúa``(in col-
laborazione cuuFuudoEùu
Ciule Città diCasazoaJeUa
Delizia), mostra un tempo
iucuiuelPaese culture di-
verse uim000sovrappostee
felicemente rimescolate.

B~eotzela Libia dell'attua-
lità,quelladiuuPaesedila'
cüacudauoußueoncüölede-
vastante risvolti per ecoose'

marzo,guenze, irromperà nella
conversazione di lunedì 9

aDe20.45,ue Con-
vento San Francesco,
Francesco Strazzari, docen-
te, saggista, esperto di geo-
politica, sicurezza, conflitti
armati e criminalità organiz-
zata transnazionale. E avrà
poi la voce eD o di
Francesca Mannocchi, re-
portercbedasecopna~occu'
padiooigraziucüecuuOicóe
di\zafOcuoúdi uomini, au'
töcediuepuctugedifurteico'im-
patto, anche dalla Libia, e
del libro"Io Khaled vendo
uomini e sono innocente"

titolo
in programma martedì 10
coazzo,alle 2O.45, nel Con-
vento 8auFraoceaco.

Il programma completo
manifestazione è 

suwww.dedicafestival.it. 

CULTURA&SOCIETÀ
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Dedica Festival
Incontri e concerti
omaggio a Matar
Verso il festival «Dedica» a
Pordenone. Prende il via oggi
(20.45), nella Casa della musica
di Cervignano del Friuli (Udine),
con il concerto del Caleido Trio

«Un mare di suoni. Dialoghi
musicali lungo le rive del
Mediterraneo» Anteprima
Dedica, il programma di
appuntamenti in calendario fino
al 29 febbraio in attesa del
Festival di Pordenone dedicato a
Hisham Matar (7-14 marzo).
Info: www.dedicafestival.it. La
rassegna, incentrata sull'opera

di Hisham Matar, affronterà i
temi che caratterizzano il suo
lavoro, come l'esilio, il dolore, la
separazione, l'effetto terapeutico
della bellezza. Tra gli ospiti,
Benedetta Tobagi (nella foto),
Michele Riondino, Teho Teardo,
Mario Perrotta, Dhafer Youssef.

Caterina Barone
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura 
speceacon

I anaropoesie 
prosa..l.inea

e Prosa. lirica
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Hasham Matar p la Libia
nel dibattito  aperto  di Dedica

Conversazioni, libri, teatro,
musica, fotografia, illustra-
zione si susseguiranno, dal
7 al 14 marzo, a Pordenone,
nel programma della 26esi-
ma edizione di Dedica, il fe-
stival organizzato dall'asso-
ciazione culturale Thesis, in-
centrato quest'anno sullo

Ma-
tar, premio Pulitzer per il li 
bro "Il ritorno. Padri, figli e
la terra fra di loro". Quattor-
dici gli appuntamenti che
condurranno il pubblicouel
mondo letterario dell'auto-
re, caratterizzato da un trat-
to poetico e da tematiche im-
pe ti come l'esilio, la
perdita, il dolore la separa-
zione, l'assenza, l'effetto te-
capeuticu della bellezza.
Sotto la lente, iuevicabil'

anche realtà della
Libia di oggi. Tanti gli ospiti
che affiancheranno l'autore
nella settimana a Pordeno-
ne:ne: Benedetta Tobagi, Mi-
chele Riondino, Teho Tear-
do, Mario Perrotta, Dhafer
Yuuuaef,R8biacoGelüuaFie'
no, Elio Ciol, Gianluca But-
tolo, Francesca Mannocchi,
Francesco Strazzari, Chiara
Frugoni.
Mxtao, che ill2 marzo poa'

meuterùiuuutepúouxpecl'['
talia a Dedica il suo nuovo li-
bro^{Jo punto di approdo"
(Einaudi), ha regalato al fe-
stival anche due inediti, con-
tenuti nella monografia "De-
dica a Hisham Matar" cura-
ta da Claudio Cattaruzza, in
uscita il 7 marzo per l'avvio
del festival, alle 16.30, nel

HishamMatar Basso Cannarsa

teatro Verdi di Pordenone,
con una conversazione fra
l'autore e Benedetta Toba-
gi.
In occasione della manife-

stazione, le vestigia antiche
della Libi si potranno
mirare nelle immagini del
grande fotografo Elio Ciol —
in Biblioteca civica da dome-
nica 8 marzo, alle 11, che
con la mostra "Libya infelix.

costrui-
re una nuova storia" (in col-
laborazione cooFuoduEùo
Ciol e Città di Casarsa della
Delizia), mostra un tempo
in cui nel Paese culture di-
verse si sono sovr t e
felicemente rimescolate.
Mentre la Libia dell'attua-

lità, quella di un Paese dila-
niato da una guerra civile de-
vastante per risvolti e conse-

gueoze, irromperà nella
conversazione di lunedì 9
marzo, alle 20.45, nel Con-
vento San Francesco, con
Francesco Strazzari, docen-
te saggista, esperto di geo-
politica, sicurezza, conflitti
armati e criminalità organiz-
zata transnazionale. E avrà
poi lavoce e il coraggio di
Francesca Mannocchi, re-
porter che da sempre si occu-
pa di migrazioni e conflitti e
di trafficanti di uomini, au-
trice di reporta di forte im-
patto, anche dalla Libia, e
del libro"Io Khaled vendo
uomini e sono innocente"
che dà il titolo all'incontro
in programma martedì 10
marzo, alle 20. 45, nel Con-
vento San Francesco.

Il programma completo
della manifestazione è su
www.dedicafestival.it. 
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—Personaggio
Le parole sono
come il mare
dove non si tocca
HISHAM MATAR-PAG. XIV
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Hisliam
Matar
Le parole sono pericolose
come il mare dove non si tocca
HISHAM MATAR

p
rima di tutto, ci fu la
Libia. I ragazzi e io ci
riunivamo nella no-
stra strada di Tripoli

nelle ore oziose del pomerig-
gio. Il sole era ancora alto, il
suo vigore sembrava aumen-
tare con il tramonto. Temevi
di perderlo, come se fosse
possibile che non sorgesse
mai più. In uno di quei pome-
riggi, uno dei miei compagni
mi propose di disegnare qual-
cosa. Me lo chiese perché
avevo appena trovato, in
uno dei terreni edificabili sul-
la nostra strada, un buon ba-
stoncino. Era lungo, sottile e
robusto, emetteva, quando
lo agitavo in aria, un bel sibi-
lo. «Dài, qualunque cosa»,
disse. Consapevole dell'inte-
resse degli altri, disegnai ve-
locemente nella sabbia la
mappa del nostro paese: un
quadrato con la linea serpeg-
giante della costa settentrio-
nale. I ragazzi dissero che
non andava bene. Avevo sba-
gliato il punto in cui, a
sud-est, il Sudan ne taglia un
angolo, e non avevo nean-
che fatto troppo bene la cur-
va sinuosa del nostro Medi-

terraneo, dove il braccio di
mare si allunga fino a Brega.
Questo accadde due anni pri-
ma che lasciassi la Libia. Non
avrei rivisto Tripoli e la no-
stra strada per trentatré an-
ni.
Avevo sette anni. Le due

cose in cui eccellevo erano in-
solite e al massimo creavano
perplessità, più che ammira-
zione, nei miei coetanei.
Nuotavo più al largo di quan-
to osasse fare chiunque al-
tro, così lontano, in effetti,
che l'acqua diventava un ter-
ritorio nuovo, ghiacciata, la
superficie ruvida come pie-
tra e il fondale, quando apri-
vo gli occhi sott'acqua, il ne-
ro-blu di un livido. Ricordo
ancora la strana combinazio-
ne di paura e trionfo che sen-
tivo quando guardavo indie-
tro e vedevo che la terrafer-
ma era scomparsa. Per quan-
to mi sollevassi sull'acqua
non vedevo la riva né i miei
amici, che all'inizio mi aveva-
no seguito, ma dopo aver ur-
lato «Hisham, tu sei pazzo»,
uno dopo l'altro avevano ri-
nunciato riprendendo a nuo-
tare verso la spiaggia. Resta-
vo lì da solo e lasciavo che la
conversazione del mare, che

si alzava e abbassava in onde
dolci, mi portasse con sé. No-
nostante avessi ormai il cuo-
re a mille e non ci fosse nessu-
no a guardarmi, mi spingevo
ancora più lontano: chiude-
vo gli occhi e ruotavo su me
stesso fino a perdere l'orien-
tamento. Tiravo a indovina-
re e nuotavo nella direzione
in cui pensavo fosse la riva.
Chissà come, non ho mai sba-
gliato. Neanche una volta.
La seconda cosa che mi di-

stingueva dai miei amici era
la passione per la lingua ara-
ba. Avevo decifrato il rompi-
capo della sua grammatica e
mi piaceva la sua natura logi-
ca. Trovavo facile memoriz-
zare pagine di testo e avevo
un talento per i giochi di pa-
role. Ricordo l'insolita sicu-
rezza nel petto quando si av-
vicinavano le lezioni di sin-
tassi, fonetica o grammati-
ca. Considerato quanto te-
messi e odiassi la scuola, era
una sensazione rara. I giorni
di scuola di solito contempla-
vano la possibilità di uno
scontro pericoloso con un
bullo o, peggio ancora, un in-
segnante. Una mossa sba-
gliata e ti ritrovavi in piedi
davanti a tutta la classe con

le mani tese come un mendi-
cante per ricevere, a seconda
della gravità dell'errore, die-
ci o venti o trenta bacchetta-
te. Dovevi tenere gli occhi fis-
si sul viso dell'insegnante. Se
distoglievi lo sguardo, veni-
va assestato un colpo in più,
molto più forte, perché a
quel punto vi si aggiungeva
l'ira violenta dell'autorità.
Gli insegnanti più spietati
usavano bacchette ricavate
da un ramo d'ulivo. Emette-
vano un sibilo profondo, più
simile a un lamento e molto
più minaccioso di quelli pro-
dotti dai fragili bastoncini
che trovavo nella nostra stra-
da. Guardavo il viso dell'inse-
gnante contrarsi per lo sfor-
zo. Ma nessun ragazzo riusci-
va a trattenersi dall'abbassa-
re gli occhi almeno una vol-
ta, per controllare che i pal-
mi non si fossero lacerati.
Ogni volta che il bastone si
abbatteva sulla mano, la fit-
ta calda del dolore appariva
insondabile, come se esistes-
se solo al di fuori dei miei sen-
si. Mi faceva mancare l'aria.
Parlare era impossibile. Al di
là dello spregevole e limitato
vocabolario del bastone, udi-
vo le risatine fastidiose ma
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stranamente confortanti dei
miei amici. Qualcosa, forse
la vergogna o l'ansia o la pau-
ra, ci induceva a ridere men-
tre uno di noi veniva punito.
Sentendoli, e malgrado il do-
lore, facevo del mio meglio
per ridere con loro.
In quei giorni la scuola era

piena di contrasti così incon-
ciliabili che il mondo talvol-
ta sembrava una di quelle
macchinine telecomandate
che, senza nessuno a guidar-
la, avrebbe continuato all'in-
finito a sbattere contro lo
stesso muro. L'unico piacere
che la scuola offriva era la lin-
gua araba: ora il suo stile for-
male, ora la sua vivacità; l'in-
tricata ossessione per la geo-
metria e le metafore, l'amo-
re perla retorica e le afferma-
zioni magniloquenti. Mi di-
vertiva perfino la sua osses-
sione esagerata per l'onore,
le buone maniere e le virtù.
Ogni giorno arrivava e di-
spiegava il suo mantello do-
rato. Quando, per la mia gio-
ia, la giornata scolastica fini-
va, la trovavo ad aspettarmi
anche a casa.

I problemi della lingua os-
sessionavano gli adulti intor-
no a me e sembravano parte
dei discorsi quotidiani, tanto
concreti e pressanti quanto
gli altri argomenti che allora
li preoccupavano: le condi-
zioni delle strade, le riserve
d'acqua. L'arabo e la politica
entravano e uscivano dalle
conversazioni per quelle che
sembravano ore. «In che mo-
do», ragionavano alcuni, «la
lingua araba potrebbe adat-
tarsi ai tempi, dato che le sue
radici si trovano nel Corano,
un testo sacro scolpito nella
pietra? Ovvero, come può la
lingua, e noi con lei, essere in-
sieme autentica e moderna?
Scegliendo l'arabo per il Co-
rano, Dio ha reso omaggio al-
la lingua, ma l'ha anche con-
gelata». Altri non erano d'ac-
cordo: «Il fatto che Dio abbia
deciso di scrivere il suo libro
più sacro in arabo non fa del-
la nostra lingua la più ade-
guata per ogni epoca? E Lui,
così facendo, non ne ha ac-
cresciuto il potere? Dopo tut-
to, guardate di cosa sono sta-
ti capaci Nagib Mahfuz, Ta-
ha Hussein e Tawfiq al-Ha-

kim ; leggete Badr Shakir
al-Sayyab e Abd al-Wahhab
Al-Bayati; non hanno tutti, a
modo loro, forzato la lingua
e dimostrato che non c'è
niente che non sia alla porta-
ta della nostra lingua ma-
dre?». A quel punto qualcun
altro si diceva in disaccordo
e la conversazione tornava
alla rivoluzione: «Non si può
modernizzare la lingua solo
con lo stile o il metodo. La lin-
gua è cultura, tradizione e
mentalità. La rivoluzione, se
dev'esserci una rivoluzione,
deve innescarsi in ognuno di
noi».
Ascoltando quegli scambi,

immaginavo spesso un fiu-
me che scorre dentro le sue
sponde. Pur non compren-
dendo tutte le implicazioni
di ciò che veniva detto, la sen-
sazione netta che mi davano
quelle conversazioni era che
avevamo un problema, e
quel problema diceva qual-
cosa sulla natura della lin-
gua. Forse, come uno spec-
chio, pensavo tra me, lo sco-
po della lingua è metterci a
nudo, dire un po' più di quan-
to desideriamo. In un'altra
immagine che quelle discus-
sioni evocavano, la lingua
era una nuvola, un sintomo
della sua epoca e del suo po-
polo, mai ferma ma in conti-
nua evoluzione. Tutto ciò
provocava in me un brivido
inspiegabile, non dissimile
da quello che provavo in ma-
re aperto. Credo sia per que-
sto che continuo a pensare al-
la lingua come una facoltà
del corpo più che della men-
te, i cui effetti si sentono con
più rapidità e maggiore im-
mediatezza fisicamente che
intellettualmente.
O Isham Matar

[Traduzione di Anna Nadotti
e Simona Spano]

IL NUOVO LIBRO

Ml3i4AM MATA#7

UN PUHT,9 tel APPRODA"

Hisham Matar
«Un punto di approdo»
(trad. di Anna Nadotti)
Einaudi
pp. 119, C 16

Premio Pulitzer perla biografia e autobiografia nel 2017
con il romanzo «Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro», Hisham
Matar(NewYork,1970) ha trascorso l'infanzia in Libia, paese dei suoi
genitori, evive a Londra. I suoi libri, fra cui «Nessuno al mondo»
e «Anatomia di una scomparsa», sono tutti pubblicati da Einaudi

Il primo incontro di Hisham Matar
con la pittura della Scuola senese
risale ai suoi giorni da studente a
Londra, poco dopo la scomparsa
del padre nelle prigioni di
Gheddafi. Venticinque anni dopo
lo scrittore trascorre un mese
nella città che di quella
tradizione artistica fu la culla, tra
visite quotidiane alle opere di
Duccio di Buoninsegna, Simone
Martini, Ambrogio Lorenzetti e
lunghe passeggiate senza meta.
Un racconto-reportage sul
rapporto fra arte e condizione
umana
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A Pordenone dal 7 al 14 marzo

Hisham Matar è il protagonista di Dedica 2020, giunto quest'anno alla 26° edizione, a Pordenone
dal 7al 14 marzo 2020. All'autore americano di origini libiche, premio Pulitzer per l'Autobiografia,
la manifestazione organizzato da Associazione Culturale Thesis e curata da Claudio Cattaruzza,
dedica un programma di incontri che costruiranno un itinerario attorno al mondo della sua
produzione letteraria e delle tematiche indagate, dai temi dell'esilio e della perdita fino al potere
salvifico della bellezza.
Quattordici appuntamenti con ospiti provenienti dal mondo della musica, del teatro, della
letteratura, dell'arte e del giornalismo per un'immersione a 360 gradi nell'immaginario dell'opera
di uno dei maggiori narratori contemporanei. Dagli approfondimenti dedicati alla geopolitica di
una regione — la Libia - oggi quanto mai al centro della scacchiera internazionale, accompagnati
dai confronti con esperti quali Benedetta Tobagi, Francesco Strazzari e Francesca Mannocchi, agli
spettacoli proposti da interpreti apprezzati come Michele Riondino, Mario Perrotta, Miriam Selina
Fieno e i musicisti Teho Teardo e Dhafer Youssef. Per giungerealla presentazione in anteprima del
nuovo libro «Un punto di approdo»(Einaudi), reportage del soggiorno dello scrittore
a Siena, assieme alla storica dell'arte medievale Chiara Frugoni. L'arte farà da contorno al
percorso immersivo nell'universo di Matar attraverso la mostra «Di storie e matite» di Gianluca
Buttolo, co-autore, assieme a Matar, del racconto di parole e immagini «Il libro di Dot», mentre
uno sguardo disincantato sul presente della Libia sarà offerto dalla mostra fotografica di Elio Ciol
«Libya infelix. Antiche rovine su cui costruire una nuova storia».
info@dedicafestival.it

GLI ALTRI TITOLI

Hisham Matar
Nessuno al mondo

IN

«Nessuno al mondo»
(trad. di Andrea Sfratti)
Einaudi
pp. 238, € 9.80

Hisham Matar
Anatomia
di una scomparsa

«Anatomia di una scomparsa»
(trad. di Monica Pareschi)
Einaudi
pp.192, €10

HISHA9M ß+TATAR
X:. i~'1: GìT=•.iJ

«Il ritorno»
(trad. di Anna Nadotti)
Einaudi
pp. 256, €12
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Lo scrittore di origini libiche
è protagonista di "Dedica".
Mentre esce il nuovo romanzo
pubblichiamo un suo racconto ineditó1
l'infanzia a Tripoli
tra giornate al mare
e la scoperta della magia dell'arabo,,,
lingua del Corano
ma anche di Mahfuz
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Un’Alice circense e concerti al museo
Ecco tutti gli appuntamenti in Friuli
Dal nuovo libro di Antonio Caprarica al teatro per bambini. Si ride con Max Paiella a Pordenone

UDINE.  Dal Jazz a cena all’o-
maggio a Leonard Cohen, ma 
spazio anche alla presentazio-
ne di libri e agli spettacoli per 
bambini a teatro. Ecco gli even-
ti del fine settimana in Friuli ve-
nezia Giulia.

JAZZ CON BUBBICO-FILIPPINI

Carolina Bubbico e Claudio Fi-
lippini, per la prima volta insie-
me, stasera saranno ospiti del-
la  rassegna  “Alla  Vedova  in  
Jazz”, organizzata dallo stori-
co ristorante di via Tavagnac-
co 9 con la direzione artistica 
di Ermanno Basso. . Ormai ro-
dato il format della rassegna 
che prevede alle  20 la  cena 
(prenotazione allo
0432.470291) e poi alle 21.45 
il concerto.

IL LIBRO DI CAPRARICA

Dopo il successo di “Royal 
baby”, Antonio Caprarica tor-
na con il nuovo romanzo “La 
regina imperatrice” (Sperling 
& Kupfer, 2019). Il noto gior-
nalista e scrittore sarà protago-
nista dell'incontro che si svol-
gerà domani, venerdì 21, alle 
18.30, nell’auditorium comu-
nale. Caprarica manifesta an-
cora una volta il suo affetto per 
il Regno Unito, terra in cui ha 
lavorato come corrispondente 
RAI da Londra per numerosi 
anni. Il suo interesse si concen-
tra di nuovo su una famiglia 
reale: non si tratta questa vol-
ta del nucleo familiare di Elisa-
betta II, ma di quello della regi-
na Victoria. In dialogo con il 
giornalista Oscar d'Agostino, 
l'autore farà un salto indietro 
nel tempo per narrare le vicen-
de  della  prima  imperatrice  
d’Inghilterra che ha dominato 
il vasto impero coloniale del 
Regno Unito alla fine dell’800.

OMAGGIO A COHEN

Si intitola “Henriette sings 
Cohen” il concerto dedicato al 
grande cantautore e poeta ca-
nadese Leonard Cohen, in car-
tellone  venerdì  21  febbraio  
per la rassegna “Faber & Ga-
ber Days” organizzata dall'as-

sociazione Folk Club Buttrio. 
L'appuntamento è domani, ve-
nerdì, alle 20.45 nella sala Co-
melli della parrocchia di San 
Marco. Ad interpretare canzo-
ni intramontabili, tra cui l'in-
tensa  “Hallelujah”,  sarà  un  
quartetto composto dalle nor-
vegesi  Henriette  Berggren  e  
Siv F. Gunnestad alle voci, la 
straordinaria  violinista  sedi-
cenne Rebecca N. Isaken (fra i 
protagonisti di X Factor Norve-
gia) e lo scozzese Alan Thom-
son, per quasi trent’anni bassi-
sta di John Martyn ma anche 
di Martin Barre (Jethro Tull). 

In questa occasione non suone-
rà il basso, ma la chitarra acu-
stica e le tastiere. 

LA FIABA DI ALICE 

Trenta atleti acrobati e balleri-
ni professionisti racconteran-
no attraverso la più innovativa 
delle arti circensi la fiaba di Ali-
ce  nel  mondo  delle  meravi-
glie: ginnastica acrobatica, re-
citazione e danza saranno gli 
ingredienti  dello  spettacolo  
“Alice in wonderland”. A met-
terlo  in  scena  sarà  il  Cir-
cus-Theatre Elysium, domani, 
venerdì 21, alle 20.45, al tea-

tro Verdi.  I  personaggi  della 
leggendaria  storia  di  Lewis  
Carroll appariranno davanti al 
pubblico nella loro interpreta-
zione circense, sullo sfondo di 
impressionanti scene 3D. Inol-
tre la storia si arricchirà dell’a-
more: Alice si innamorerà del 
Principe Azzurro e con lui do-
vrà superare ostacoli inimma-
ginabili.

MAX PAIELLA A PORDENONE

Anteprima  nazionale  per  lo  
spettacolo “Il Boom!” di e con 
Max Paiella, il divertente mat-
tatore della trasmissione radio-

fonica Rai il “Ruggito del coni-
glio”.  Un  evento  realizzato  
all’interno della rassegna “Spe-
rimentali Allegri”, organizza-
ta dal Coordinamento Opera-
tori  Teatrali  di  Pordenone.  
L’appuntamento  è  al  cine-
ma-teatro Miotto sabato 22 al-
le 20.45 con questo recital da 
ridere e da pensare, tra paro-
die, cover e brani che hanno 
fatto la storia della canzone ita-
liana attualizzati in chiave co-
mica, dai grandi classici degli 
anni Sessanta fino ad arrivare 
ai successi più recenti tipo la 
trap, come successo recente-
mente a Radiodue con la ver-
sione ironica dell’ultimo suc-
cesso sanremese di Achille Lau-
ro. 

LORENZO MEO AL PIANO

Piano Soundscapes è un calei-
doscopio di mondi sonori scel-
ti tra i molti e diversi modi di 
sentire il contemporaneo. Sa-
rà il pianista e compositore Lo-
renzo Meo a condurre in que-
sta dimensione speciale i parte-
cipanti al prossimo Salotto Mu-
sicale del Fvg, in programma 
sa

ANTOINE BOYER A PASSONS

Nell'ambito della seconda edi-
zione della stagione concerti-
stica “Note di spezie. Tutti i Sa-
pori della Musica” con la dire-
zione artistica di Chiara Vido-
ni, l'International Community 
Music Academy del Collegio 
del Mondo Unito dell’Adriati-
co continua la collaborazione 
artistica con la Scuola di Musi-
ca di Passons. Frutto di questo 
connubio è il concerto a ingres-
so libero che si terrà sabato 22 
febbraio, alle 21, nell'Audito-
rium E. Venier. Ad esibirsi sarà 
Antoine Boyer prodigioso chi-
tarrista,  giovane  rivelazione  
francese e acclamato interpre-
te dello scenario jazz-manou-
che. 

DEDICA CON FLORAMO

Lo storico e medievista Angelo 
Floramo sarà ospite, sabato 22 
febbraio alle 20.45, a palazzo 

Ragazzoni  con il  suo  recital  
“Fatoprofugus”,  nell'ambito  
dell'anteprima del festival De-
dica, che quest'anno ha come 
protagonista lo scrittore libi-
co-statunitense  Hisham  Ma-
tar. Con l'accompagnamento 
musicale di Stefano Montello, 
Floramo proporrà una vertigi-
nosa discesa negli inferi della 
Storia, una galleria di perso-
naggi  che  hanno  vissuto  
nell’assenza,  nella  dimensio-
ne dello sradicamento e della 
lontananza,  dell’esilio  impo-
sto o volontario.

MUSICA A ENOARMONIE

Un sestetto d'archi vienne-
se, il Rubin String Sextet (com-
posto dal quartetto Haydn e 
da altri due valenti musicisti 
austriaci),  animerà  gli  spazi  
della cantina Pitars nell'appun-
tamento di domenica 23 del fe-
stival Enoarmonie, promosso 
e curato dall'associazione mu-
sicale Sergio Gaggia di Civida-
le. Saranno eseguiti due capo-
lavori, il Souvenir de Florence 
di Tchaikowsky e un sestetto 
in si minore di Brahms. Lo spet-
tacolo inizierà alle 18. I brani 
saranno spiegati e posti in rela-
zione agli ottimi vini dell'azien-
da ospite dalla vulcanica Va-
lentina Lo Surdo, una delle vo-
ci più amate di Radio 3 Rai.

CONCERTO AL MUSEO

Il museo archeologico nazio-
nale sarà la speciale cornice 
del concerto che domenica 23, 
alle 16, vedrà protagonisti Lui-
sa Sello ed Euterpe Ensemble. 
Lo spettacolo, organizzato in 
collaborazione  con  l'associa-
zione Amici  della  Musica  di  
Udine, presenterà un program-
ma, che spazierà dal barocco 
ai  contemporanei,  passando  
da brani scritti appositamente 
per l'ensemle a composizioni 
del repertorio più conociuto. 
Dopo il concerto, si potrà parte-
cipare a una visita guidata (su 
prenotazione) alle collezioni. 
L'entrata ai concerti è compre-
sa nelle tariffe del museo.

TEATRO AL PALAMOSTRE 

Tutto si clicca, tutto è immedia-
tamente  disponibile,  tutto  è  
immerso nella comodità. La fa-
tica è diventata un tabù con-
temporaneo.  Al  Palamostre,  
dunque, domenica alle 17, la 
compagnia parmense Teatro 
delle  Briciole  porta  in scena 
“Fa' la cosa faticosa”, spettaco-
lo per bambini che vuole met-
tere in crisi il concetto di com-
fort e “giocare alla fatica”. .

Aurora Malta

GLI EVENTI

In alto, il comico Max Paiella e il giornalista Antonio Caprarica. Qui sopra, il Circus-Theatre Elysium
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Cultura e grandi eventi

Ingressi a quota 39 mila
Oltre novecento gruppi 
Incassati 135 mila euro: l’investimento complessivo ammonta a 850 mila euro
Una media di 450 visitatori al giorno, con punte di duemila a fine rassegna

Li nomina tutti, uno a uno: 
partner pubblici e privati, dal 
primo che ci ha creduto (l’ex 
assessore  regionale  Gianni  
Torrenti, presente alla confe-
renza) alla sfida, agli spon-
sor privati che hanno affian-
cato  l’amministrazione  co-
munale, fino alle associazio-
ni  che  si  sono  impegnate  
nell’organizzazione  degli  
eventi  collaterali.  E  poi  il  
gruppo  dell’ufficio  cultura,  
che in mostra ha fatto le ore 
piccole, domeniche compre-
se,i colleghi di giunta e il sin-
daco Alessandro Ciriani. L’as-
sessore Pietro Tropeano, mo-
tore della mostra “Il Rinasci-
mento di Pordenone”, ieri ha 
voluto  ringraziare  proprio  
tutti «e mi scuso se ho dimen-
ticato qualcuno». Perché la 
mostra che ha chiuso i batten-
ti il 2 febbraio «è stata una 
scommessa vinta, grazie alla 
collaborazione di tante per-

sone, che restituisce l’imma-
gine di una città che vuole 
crescere con eventi culturali 
di peso» ha sottolineato Tro-
peano.

«Abbiamo vissuto tre mesi 
intensi, un viaggio emozio-
nante ed emozionale, la con-

divisione di un progetto bel-
lissimo che ha permesso, con 
il gioco di squadra, di riporta-
re alla luce la figura di Gio-
vanni Antonio de’ Sacchis».

L’assessore ha anche forni-
to i numeri dell’evento: i bi-
glietti  totali  sono  stati  
39.205 e  di  questi  il  62%,  
23.600, a pagamento (gli al-

tri biglietti omaggio). Gli in-
cassi della biglietteria, com-
presa la vendita dei catalo-
ghi (488 quelli venduti), so-
no stati pari a 135.257 euro. 
Come ha spiegato il sindaco 
Ciriani, a margine della con-
ferenza, al netto degli incas-
si, l’investimento per la mo-
stra  (coperto dai  fondi  dei  
partner e degli sponsor) è sta-
to di circa 850 mila euro. «La 
media dei visitatori è stata di 
450 persone al giorno, con 
punte di 2mila negli ultimi 
giorni – ha rimarcato l’asses-
sore – Oltre 900 i gruppi orga-
nizzati che hanno visitato vil-
la Galvani e questo ha creato 
un indotto anche per per il 
commercio».

Il grazie sentito del sinda-
co Ciriani è andato «ai porde-
nonesi perché non sarebbe 
andata così se non avessimo 
avuto 51mila ambasciatori,  
che con orgoglio hanno pro-

mosso la mostra. Questo ce-
mento che si è creato non era 
legato  solo  alla  grandezza  
culturale dell’artista, ma alla 
grandezza  dell’operazione,  
una sorta di sdoganamento 
della figura del de’  Sacchis 
con l’obiettivo di posizionar-
lo al pari dei suoi coevi. Que-
sto ha richiesto uno sforzo or-
ganizzativo  ed  economico.  
Ciascuno dei referati ha ri-
nunciato a parte del proprio 
budget per la mostra – ha te-
nuto a dire Ciriani ringrazian-
do gli assessori –. Abbiamo ot-
tenuto più risultati: il primo 
culturale e storico; il secon-
do è stato far godere ai porde-
nonesi iniziative importanti, 
oltre la  mostra,  che hanno 
ringraziato anche turisti.  Il  
nostro piccolo centro ha mo-
strato ancora una volta la sua 
effervescenza». —

M.Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Il Comune candidi Porde-
none a diventare Capitale 
del Libro». La proposta ar-
riva dal gruppo consiglia-
re del Pd, per iniziativa del-
la  consigliera  Antonella  
Del Ben.

Se il bando per la capita-
le della cultura dovrà at-
tendere un anno – ieri il 
sindaco  ha  confermato  
che la città è al lavoro nel 
percorso che porterà alla 
candidatura  vera  e  pro-
pria il prossimo anno – il 
Pd lancia all’amministra-
zione Ciriani un altra sfi-
da.

«Il capoluogo del Friuli 
Occidentale ospita impor-
tanti  festival  letterari  ed 
ha tutte le carte in regola 
per vincere il concorso isti-
tuito dal ministro France-
schini  nell’ambito  della  
nuova attesa legge per il 
sostegno alla  lettura ap-
provata all’inizio del mese 
dal Parlamento – è la pre-
messa –. Potersi fregiare 
del titolo che a partire dal 
2020  verrà  assegnato  
ogni  anno  dal  Consiglio  
dei ministri è un’opportu-
nità per la città non solo 
perché porterebbe in dote 
500 mila euro da investire 
nello sviluppo di progetti 
finalizzati alla crescita cul-
turale ma anche perché,  
chiusa  la  mostra  sul  de’  
Sacchis, rilancerebbe a li-
vello nazionale la nostra 
immagine. Dopo la deci-
sione di posticipare anco-
ra una volta la partecipa-
zione al bando per la Capi-
tale della cultura, speria-
mo  che  questa  volta  la  
Giunta non tema di fare 
brutta figura l’anno prima 
delle elezioni ma si faccia 
trovare pronta a cogliere 
tempestivamente  l’occa-
sione».

La proposta è stata for-
malizzata, dal gruppo con-
sigliare, in una interroga-
zione rivolta al sindaco e 
all’assessore alla cultura.

Come si  legge sul  sito  
del Ministero per i beni e 
le attività culturali, «È isti-
tuito dal 2020 il titolo di 
“Capitale  italiana  del  li-
bro”, che verrà conferito 
ogni  anno  dal  Consiglio  
dei  Ministri  all’esito  di  
una apposita selezione sul-
la base dei progetti delle 
città che si candidano». La 
dote economica è, per l’ap-
punto, mezzo milione di 
euro.

Pordenone non è solo la 
città del festival del libro 
con gli autori, è una città 
che ospita Dedica – altro 
Festival  internazionale  
che ha al centro l’opera di 
uno scrittore – è una città 
in cui la vendita dei libri è 
alta e l’attività della biblio-
teca multimediale e delle 
biblioteche di quartiere è 
molto intensa.

Tra le proposte che la  
nuova  legge  nazionale  
avanza, c’è anche «un fon-
do di un milione di euro 
per formare il  personale 
delle scuole delle reti  di  
istituti impegnato nella ge-
stione  delle  biblioteche  
scolastiche».  Anche  su  
questo fronte Pordenone 
può  vantare  numeri  im-
portanti, grazie a un lavo-
ro intenso svolto dagli in-
segnanti  delle  scuole  di  
ogni ordine e grado. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Tropeano: «Abbiamo 
vinto la scommessa»
Ciriani: «Grazie ai 
nostri ambasciatori»

Libri a Pordenonelegge

la proposta del pd

Una nuova sfida
per la città:
capitale del libro

LA MOSTRA ‘’IL RINASCIMENTO DI PORDENONE’’ IN PILLOLE

Apertura

Biglietti totali

Biglietti pagati

Paganti

dal 25 ottobre 2019 al 2 febbraio

39.205

23.600

62 per cento del totale

Tra i partecipanti oltre 900 gruppi organizzati

  incassati135.257 euro

 i costi al netto degli incassi850.000 euro

 venduti488 cataloghi

€ 15 
MENÙ

COMPLETO!
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UDINE. Il primo appuntamen-
to del percorso musicale e di 
ascolti Nuovi talenti 2020 ve-
de protagonista al pianoforte 
Riccardo Burato, primo classi-

ficato Premio “Luigi Mari”. Il 
concerto solo piano in pro-
gramma oggi, giovedì 20, al-
le 21 al Teatro Palamostre di 
Udine scorrerà le note di Ba-

ch,  Beethoven,C  hopin  e  
Liszt. Nuovi talenti è la rasse-
gna curata da Css e dal Con-
servatorio statale di Musica 
Jacopo Tomadini, con il soste-
gno di Fondazione Friuli, in 
un  progetto  centrato  sulle  
nuove generazioni artistiche 
della  città  al  fine  di  creare 
nuovi  spazi  di  connessione  
tra la formazione artistica e il 
mondo professionale per gio-
vani musicisti emergenti. —

il concerto benefico

Quattro gruppi sul palco
per aiutare l’Agmen-Fvg

Per Anteprima Dedica, oggi 
giovedì, alle 20.45, debutta 
nella  Casa  della  musica  di  
Cervignano del Friuli, orga-
nizzato  in  collaborazione  
con il Comune e con Associa-
zione Bottega Errante, il con-
certo  del  Caleido Trio  “Un 
mare di suoni. Dialoghi musi-
cali lungo le rive del Mediter-
raneo”. 

Udine
Si presenta il libro
di Santarossa
Massimiliano Santarossa pre-
senta il suo libro “Pane e Fer-

ro. Il Novecento qui da noi” 
(edizioni Biblioteca dell’Im-
magine),  nell’ex  caserma  
Osoppo, via Brigata Re 29. 
L’incontro, che rientra nelle 
iniziative culturali promosse 
dall’Anpi,  inizia alle  20.30. 
Dialoga con l’autore, la presi-
dente della sezione Anpi “Cit-
tà di Udine” Antonella Lesta-
ni. Ingresso libero. 

Udine
La consegna dei premi
Friul-etica 2019
L’Associazione Euretica, con 
il patrocinio della Fondazio-
ne Friuli,  in collaborazione 
con il Comitato Friul Tomor-
row, propone per domani, ve-
nerdì 21, alle 11.30 all’Edu-

candato Uccellis di Udine la 
consegna dei premi Friul-eti-
ca 2019. Interverranno espo-
nenti dell’associazione Eure-
tica e per l’Ateneo di Udine e 
la  Fondazione Friuli  Flavio 
Pressacco. L’evento è realiz-
zato con il patrocinio di Aido 
(Associazione italiana per la 
donazione di organi, tessuti 
e cellule) e Associazione cul-
turale don Gilberto Pressac-
co. 

Trivignano
Teatro in friulano
nella sala parrocchiale
La Pieve di S. Teodoro marti-
re di Trivignano Udinese or-
ganizza  per  sabato  22  alle  
20.30 nella a sala parrocchia-

le di via Palmauna serata tea-
trale. La compagnia “Teatro 
tutto tondo” di Buttrio pre-
senta  “Colp!  tre  nevos  par  
quatri carantans” ingresso li-
bero ad offerta. 

Udine
Circolo dei Sardi: 
concerto di Carnevale
Sabato alle 18, al circolo dei 
Sardi Montanaru di via delle 
Scuole 13 ai Rizzi si terrà il 
tradizionale concerto di Car-
nevale dal titolo “La musica 
sarda, friulana e classica: per-
corsi musicali tra il 1500 e il 
1900”. Protagonista sarà Gui-
do Freschi (direttore e violi-
no solista) con gli archi del 
Friuli e del Veneto. L’introdu-

zione alla serata sarà curata 
dal maestro David Giovanni 
Leonardi docente al conser-
vatorio Tomadini di Udine. 
L’evento, organizzato dal cir-
colo dei Sardi, dalla Federa-
zione associazioni  sarde  in  
Italia e dalla Regione Sarde-
gna, è a ingresso libero. 

Udine
Ca’Zampa Cat Day
al Città Fiera
Per chi è convinto che il pro-
prio gatto sia il più bello, più 
in salute e con il carattere mi-
gliore, sabato 22 sarà il mo-
mento per dimostrarlo. L’oc-
casione sarà il Ca’Zampa Cat 
Day:  una  giornata  speciale  
dove  una  giuria  di  esperti  

eleggerà  il  gatto  dell’anno.  
L’evento  avrà  luogo  alle  
16.30 nel Centro Ca’ Zampa 
di Udine, situato all’interno 
Centro  Commerciale  Città  
Fiera. Per info e per iscrivere 
il proprio gatto, è possibile in-
viare una mail a: udine@ca-
zampa. it, chiamare al nume-
ro 0432 681704. 

Torviscosa
Incontro a ricordo
di pre Zaneto
Oggi alle 18, al circolo Acli di 
Malisana, la Pro Torviscosa 
ricorda la giornata interna-
zionale Unesco con un incon-
tro su “pre Zaneto”, al secolo 
Giovanni Schiff, con Ferruc-
cio Tassin e Serena Fogolini.

TARVISIO.  Arriva  “Ein  Prosit  
Winter  Edition”:  tre  giorni  
all’insegna del turismo espe-
rienziale sul comprensorio del 
Tarvisiano. L’iniziativa si inse-
risce nell’ambito del progetto 
GoToNature.

Ein Prosit Winter Edition si 
terrà dal 13 al 15 marzo 2020 
nel comprensorio del Tarvisia-
no: escursioni nella natura ac-
compagnate da guide esperte, 
laboratori dei sapori e master-
class, incontri e tavole rotonde 

con le più grandi personalità 
del panorama gastronomico. 
Tutte le attività saranno com-
pletamente gratuite, a nume-
ro  chiuso,  previa  iscrizione  
all’indirizzo  mail  consor-
zio@tarvisiano.org.

«Tarvisio avrà la sua edizio-
ne di Ein Prosit – spiega l’asses-
sore regionale alle Attività pro-
duttive e  al  Turismo, Sergio 
Emidio Bini – che si basa sulla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturalistico della 

montagna, riuscendo a mette-
re in relazione innovazione e 
tradizione. Gli chef protagoni-
sti di questa prima edizione di 
Ein Prosit Winter Edition si im-
pegnano tutti i giorni nel valo-
rizzare la cucina tradizionale e 
gli ingredienti locali sul  loro 
territorio,  e  lo  stesso  lavoro  
verrà portato a Tarvisio, dove 
gli  chef  proporranno i  piatti  
della loro cucina e della cucina 
della Valcanale».

«Questa prima edizione di 
Ein  Prosit  Winter  Edition  ci  
rende  particolarmente  orgo-
gliosi – dichiara il sindaco di 
Tarvisio Renzo Zanette – un 
evento che punta a valorizzare 
il  nostro territorio,  la  nostra 
cultura e le nostre tradizioni 
anche gastronomiche è ciò che 
serve al comprensorio del Tar-
visiano”.

Nei  ristoranti  aderenti  del  
comprensorio  sarà  possibile  
degustare un menu dedicato 
alla tradizione culinaria della 
Valcanale che prevedrà, inol-
tre, la presentazione di alme-
no uno dei piatti tipici rielabo-
rati in chiave moderna dallo 
Chef Emanuele Scarello (Agli 
Amici, 2 Stelle Michelin); tra 
questi la panada e gli gnocchet-
ti con la ricotta acida del Tarvi-
siano. 

Durante lo stesso fine setti-
mana, seguendo il format tra-
dizionale di Ein Prosit, verran-
no altresì proposti gli Itinerari 
del Gusto con la partecipazio-
ne  di  alcuni  grandi  Chef  di  
montagna che proporranno i 
piatti della loro cucina (e non 
solo) presso i Ristoranti pre-
senti sul territorio. Gli chef del-
la  prima  edizione  saranno:  
Alessandro Dal Degan (La Ta-
na Gourmet, 1 Stella Miche-
lin), Riccardo Gaspari (SanBri-
te, 1 Stella Michelin), Fabrizia 
Meroi (Laite, 1 Stella Miche-
lin) e Ana Roš (Hiša Franko, 
n.38 The World’s 50 Best Re-
staurants 2019). —

udine

Nuovi talenti, al Palamostre
il pianista Riccardo Burato

Cervignano
Anteprima dedica:
concerto a Cervignano

Di turno con orario continuato 
(8.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  0432 232324
Zambotto via Gemona 78  0432 502528
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

ASU FC EX AAS2
Aquileia Corradini D’Elia
via Gramsci 18  0431 91001
Gonars Tancredi Sarpi Collina
via Edmondo de Amicis 64  0432 993032
Muzzana del Turgnano Romano
via Roma 28  0431 69026
San Vito al Torre San Vito
via Roma 52  0432 997445

ASU FC EX AAS3
Camino al Tagliamento Peano
via Codroipo 2  0432 919004
Codroipo (turno diurno) Mummolo
piazza Giuseppe Garibaldi 112 

0432 906054
Forgaria nel Friuli Giannelli
via Grap 22  0427 808038
Forni Avoltri Palci
via Roma 1  0433 72111
Moruzzo Lussin
via Centa 13  0432 672217
Osoppo Antica farmacia Fabris
via Fabris 5  0432 975012
Pontebba Candussi
via Roma 39  0428 90159
Tolmezzo Tosoni
piazza Giuseppe Garibaldi 20  0433 2128
Verzegnis Guida 1853
via Udine 2  0433 44118

ASU FC EX ASUIUD
Cividale del Friuli Fontana
viale Trieste 3  0432 731163
Grimacco Peduto
fraz. CLODIG n. 31  340 7604070
Pasian di Prato Termini
via Santa Caterina 24  0432 699024
Povoletto Boschetti
piazza Libertà 3  0432 679008
Premariacco Cargnelli
via Fiore dei Liberi 11  0432 729012
Tricesimo Asquini
piazza Giuseppe Garibaldi 7  0432 880182

LE FARMACIE

UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8
Cattive acque 14.40, 16.50, 19.30
Memorie di un assassino (v.m. 14 anni) 21.40
Gli anni più belli 14.20, 17.00, 19.10, 21.50

VISIONARIO
via Asquini 33
La dolce vita 20.00
Parasite (v.m. 14 anni)  14.45, 17.15

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 20.00
Bad Boys 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Birds of prey 17.30, 20.00, 22.30
Cats 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cattive acque 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30
Fantasy Island 22.30
Gli anni più belli 15.00, 17.45, 20.30, 22.00
Il richiamo della foresta 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.30
La mia banda suona il pop 15.00, 18.00, 20.00, 22.30
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Parasite 15.00, 21.00
Sonic 15.00, 17.30, 20.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Il richiamo della foresta 16.10, 18.30, 19.30, 20.00, 21.45
Bad boys for life 16.30, 18.30, 20.45, 21.30, 22.25
La mia banda suona il pop 16.20, 19.00, 21.30
Cattive acque 16.40, 17.45, 19.30, 20.45, 21.45
Gli anni più belli 17.00, 18.45, 22.30
Sonic 16.25, 17.30, 20.00, 21.30
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Harley Queen 22.20
Parasite 16.15, 19.00, 22.00
Odio l’estate 17.00, 19.30, 22.00
Dolittle 16.30, 18.50
1917 16.15

GEMONA

SOCIALE
via XX Settembre 5
Sorry we missed you 21.00

TOLMEZZO

DAVID
piazza Centa 1 
La Dea Fortuna 20.30

UDINE. Questo sabato l’Offi-
cina del Suono, gli All-Time 
Generation, i Nothing Else 
In Mind e gli Old-GSeven sa-
ranno i gruppi che si alterne-
ranno sul palco del Teatro 
Palamostre di Udine dalle 
20.45 per il concerto benefi-
co di raccolta fondi per l’Ag-
men-Fvg, SuperAbile 2020.

La conduzione sarà cura-

ta da Alessia Peressotti e da 
Federico Scridel in veste di 
dj, che avranno il compito 
di tessere le trame della sera-
ta.

SuperAbile  è  diventato  
un simbolo della solidarietà 
in musica ad Udine. In quin-
dici anni tra Musicassieme e 
SuperAbile sono state rac-
colte e devolute cifre ben ol-

tre i 40 mila euro per proget-
ti di varie Onlus del territo-
rio.

Beneficiaria di questa edi-
zione di “SuperAbile” sarà 
l’Agmen-Fvg Aps l’associa-
zione regionale che riunisce 
le famiglie di bambini colpi-
ti  da  tumore  o  leucemia,  
con sede presso l’Ospedale 
infantile Burlo Garofolo di 
Trieste, che è il Centro di ri-
ferimento oncologico pedia-
trico della nostra regione.

La serata sarà a ingresso 
gratuito ed è prevista una li-
bera offerta visto che l’even-
to è benefico. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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cosa c’é da fare

gastronomia

Arriva “Ein prosit
Winter edition”:
tre giornate
dedicate al gusto

La rassegna a Tarvisio dal 13 al 15 marzo
Tr gli chef ospiti Emanuele Scarello e Ana Roš

Gastronomia di scena a Tarvisio dal 13 al 15 marzo
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Nuovi talenti
apre la stagione
con il pianista
Riccardo Burato
`Il primoappuntamentodel
percorsomusicaleediascolti
Nuovi talenti 2020vede
protagonistaalpianoforte
RiccardoBurato. Il concerto
solopiano inprogrammaoggi
alleore21alTeatro
PalamostrediUdinescorrerà
lenoteBach,Beethoven,
ChopineLiszt.Nuovi talenti è
larassegnacuratadaCss edal
ConservatorioTomadini, con
il sostegnodiFondazione
Friuli, avviataalTx2 inun
progettocentratosullenuove
generazioniartistichedella
cittàal finedicrearenuovi
spazidi connessione tra la
formazioneartisticae il
mondoprofessionaleper
giovanimusicisti emergenti.
RiccardoBurato–classe 1998 -
comincia lasua formazione
musicaleall’etàdi sette anni,
sotto laguidadella
professoressaOkulOlga.Nel
novembre2012prosegue i suoi
studimusicali al
ConservatoriodiUdine,nella
classediPianofortedella
professoressaFrancaBertoli.
Daallorapartecipaavari
concorsi: 1°Concorso
Nazionale -Cittàdi
Palmanova, 10°Concorso
Internazionale -ArsNova,
Trieste (2° premio), 30°
ConcorsoPianisticoNazionale
- J. S.Bach,SestriLevante (3°
premio), 31°Concorso
PianisticoNazionale - J. S.
Bach -, SestriLevante (2°
premio).Partecipa inoltrea
variemasterclass connoti
concertistiqualiDaniel
Rivera,MaurizioBaglini,
MassimilianoDamerini,
AntoinetteVanZabner,
PierluigiCamicia.Nelgiugno
2019consegue ilDiploma
accademicodi I livellocon il
massimodeivoti e la lode.
Attualmentestudia con il
maestroSiavushGadjiev
presso la“Glasbenamatica”di
TriesteeComposizionecon il
maestroMarioPagottoal
Tomadini. Il costodelbiglietto
diNuovi talenti è comprensivo
dellaprimaconsumazione.
Biglietti: intero 10euro,
ridotto7euro, studenti 3euro.

A TAVAGNACCO

La stagionemusicale del Tea-
tro Luigi Bon presenta oggi alle
20.45 America. Un progetto di-
namico e ambizioso, in cui il
suono caldo e appassionante
del saxofono si unisce alla bril-
lante purezza del pianoforte e
all’ancestrale ritmo degli stru-
menti a percussione.

I PROTAGONISTI

Saranno il pianista Roberto
Plano, il Mac Saxophone Quar-
tet formato da Stefano Pecci,
Luis Lanzarini, Alex Sebastia-
nutto e Valentino Funaro, e il
percussionistaAlessio Benedet-
ti in un concerto dedicato a due
tra le più grandi personalità
musicali americane del Nove-
cento:Gershwin eBernstein.
Il programmamette sotto i ri-

flettori i loro cavalli di batta-
glia, arrangiati appositamente
per questa formazione dal com-
positore friulano Valter Sivilot-
ti: Overture Cubana e Rapsodia
in blu di Gershwin e le Danze
Sinfoniche da West side Story
di Bernstein. Un prezioso distil-
lato sonoro che sintetizza in po-
chi elementi il grandissimo po-
tenziale timbrico di un’intera
orchestra sinfonica e riesce co-
sì a far vibrare, in un’inedita e
coinvolgente interpretazione, i
capolavori di due dei musicisti
statunitensi.

VOCE DI UN PAESE

Lamusica sinfonica america-
na del ‘900 racchiude in sé tutti
gli elementi che caratterizzano
questo grande paese, un nuovo
popolo e nuova nazione che
racchiudenella propriamusica
i ritmi incalzanti caraibici, il

canto gospel/blues, il nascente
jazz e la tradizione accademica
dei colonizzatori europei. Il ge-
nio di Gershwin e Bernstein è
stato quello di sublimare tutte
queste caratteristiche in modo
ordinato ed equilibrato, per-
mettendoci di cogliere libera-
mente e facilmente il “sogno
americano” in composizioni di
eccellente cifra anche a livello
formale.

IN APERTURA
Il concerto sarà introdotto

dal musicologo Marco Maria
Tosolini. Roberto Plano, resi-
dente negli Stati Uniti, si è affer-
matocomeunodei più raffinati
pianisti internazionali; il Mac
Saxophone Quartet, vincitore
di numerosi concorsi interna-
zionali, è fondatore di due im-
portanti festival sassofonistici
e protagonista della scena ca-
meristicanazionale.

Note di saxofono
raccontano gli Usa

La stagione del teatro Bon di Colugna propone questa sera
America, progetto per pianoforte, percussioni e quattro sax

TEATRO PROSA

Arriva finalmente nel circui-
to Ert il più recente lavoro di
una delle artiste più apprezzate
dal pubblico regionale. Giulia-
na Musso porterà in tournée La
Scimmia, spettacolo prodotto
dalla Corte Ospitale che ha de-
buttato aMittelfest 2019. Libera-
mente ispirato al racconto Una
relazione per un’Accademia di
Franz Kafta, il monologo è stato
realizzato con la consulenza
drammaturgica di Monica Ca-
puani e si avvale delle musiche
originali di Giovanna Pezzetta e
della consulenza di Marta Bevi-
lacqua (Arearea) per imovimen-
ti scenici. La Scimmia sarà oggi
alTeatroModenadiPalmanova
e domani al Teatro Pasolini di
Casarsa. Entrambe le repliche
avranno inizio alle 20.45. La
tournée regionale proseguirà in
marzo, martedì 10 a Spilimber-
go, venerdì 20 aTalmassons, ve-
nerdì 27 a Sedegliano e sabato
28alTeatroBondi Colugna.
Il racconto scritto nel 1917 da

Franz Kafka è la storia di una

scimmia che per sfuggire dalla
gabbia con cui è stata portata in
Europa diventa uomo e raccon-
taquesto cambiamentodurante
l’inaugurazione di una confe-
renza scientifica. La scimmia,
nata libera e poi catturata, in-
gabbiata e torturata, non può
fuggire e per sopravvivere alla
violenza sceglie l’adattamento:
imita gli umani che l’hanno cat-
turata, impara ad agire e a ragio-
nare come loro. La scimmia de-
ve dimenticare la vita nella fore-
sta, rinunciare a se stessa, igno-
rare la chimica del proprio cor-
po, imparare il nostro linguag-
gio, imparare a ignorare l’espe-
rienzae apensare senza sentire.
In questa rilettura, Musso

mette in scena la violenza che
ogni individuo è costretto a subi-
re per adeguarsi alle regole del
sistema. La Scimmia è il raccon-
to di una strategia di sopravvi-
venza che prevede la perdita di
sé stessi edel proprio sentire nel
corpo. È la descrizione di un’ini-
ziazione inevitabile alle regole
della società patriarcale che im-
pone la rinuncia all’intelligenza
del corpo, al sapere dell’espe-
rienza e dell’emozione. Si tratta
di una rinuncia drammatica:
senza quella voce interiore, inte-
gra e autentica, come si può
esprimere l’intelligenza empati-
ca così indispensabile alla so-
pravvivenzadel vivente?

SUL PALCO Il percussionista Alessio Benedetti, il Mac Saxophone Quartet e il pianista Roberto Plano

OGGI A UDINE

In molti la ricorderanno con
la bacchetta inmano a dirigere
Il Volo, vincitori dell’edizione
2015 del Festival di Sanremo,
fra le più giovani direttrici d’or-
chestra della storia del festival
e una delle poche donne ad
averlo mai fatto. Molti altri la
conoscono per aver ascoltato
in radio alcuni dei suoi succes-
si discografici. Se a questo unia-
mo un altro musicista di gran-
de talento capace come pochi
altri di accarezzare le corde di
un pianoforte, il giovane duo
Carolina Bubbico, voce, e Clau-
dio Filippini, piano, si prean-
nuncia già esplosivo. I due, per
la prima volta insieme, saran-
no i protagonisti alle 20, del

nuovo appuntamento de Alla
Vedova in Jazz, la rassegna or-
ganizzata dal ristorante che ab-
bina alta enogastronomia con
lamusica jazz eseguita dal vivo
da grandi artisti internaziona-
li. Bubbico, cantautrice, piani-
sta e compositrice salentina, e
Filippini, pianista, tastierista,
arrangiatore abruzzese con
all’attivo decine di dischi, pre-
senteranno un repertorio in
duo che spazia dalla libera im-
provvisazione ai classici del
songbook jazzistico america-
no. Uno spazio privilegiato,
all’interno del concerto, verrà
dato anche alle composizioni
natedalla pennadei due artisti,
ormai riconosciuti a livello in-
ternazionale. Il concerto sarà
così un viaggio musicale in cui
non mancheranno incursioni
più sperimentali e moderne
con l’ausilio di strumenti elet-
tronici. Il format dell’iniziativa
che prevede alle 20 la cena
(prenotazione allo
0432470291) seguita alle 21.45
dal concerto.

Inedito duo piano-voce
di Bubbico e Filippini

ASPETTANDO DEDICA

È ancora la musica, stru-
mento principe per l’abbrac-
cio di culture e popoli, a fare
da protagonista lungo l’itine-
rario che conduce al festival
Dedica a HishamMatar in ar-
rivoaPordenone il 7marzo.
Per Anteprima Dedica, il

ricco programmadi appunta-
menti, in corso fino al 29 feb-
braio, oggi alle 20.45, debutta
nella Casa dellamusica di Cer-
vignano del Friuli, organizza-
to in collaborazione con il Co-
mune e con associazione Bot-
tega Errante, il concerto del
Caleido Trio “Unmare di suo-
ni. Dialoghi musicali lungo le
rivedelMediterraneo”.
Proposto in collaborazione

con associazione Aladura,
porta sul palco tre musicisti
eccellenti, il fisarmonicista

Gianni Fassetta, il violoncelli-
sta Giuseppe Barutti e il bat-
teristaPaoloMuscovi.
Sarà, il loro, un viaggio tra

le sonorità e le tradizionimu-
sicali dei Paesi appartenenti
all’una e all’altra sponda del
Mediterraneo, sin dai tempi
antichi un incomparabile
crocevia di lingue e culture
diverse, un luogo di grandi ci-
viltà, di religioni, di guerre,
maanchedi continui scambi,
una proposta che intende sot-
tolinearne i tratti identitari e
le reciproche contaminazio-
ni.
Il concerto sarà replicato

domani sera alle 20.45
nell’Auditorium dell’ex Cen-
trale Idroelettrica di Malni-
sio di Montereale Valcellina,
domenica 23 alle 20.45 nel sa-
lone abbaziale di Sesto al Re-
ghena emercoledì 26 febbra-
io a villa Frova di Stevenà di
Caneva, semprealle 20.45.

Suoni del Mediterraneo
da Cervignano a Caneva

A Udine

La scimmia di Kafka
ingabbiata nel sistema

`In concerto
ospiti della rassegna
La Vedova in jazz

`Giuliana Musso
in scena a Palmanova
e domani a Casarsa

Cultura&Spettacoli

Cinema&Recensioni

PORDENONE
`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
15.45 - 18.15.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 16.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 18.00 - 21.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.45 - 21.15.
«SEARCHING EVA» di P.Hellenthal : ore
20.45.
«LONTANO LONTANO» di G.Gregorio :
ore 17.15.
«CRIMINALI COME NOI» di S.Borensz-
tein : ore 19.15 - 21.30.

FIUME VENETO
`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 16.15
- 22.15.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.30.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 16.45 - 22.35.
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 17.05 - 19.50 - 22.20.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 17.10 -
19.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.10 - 19.30 - 20.10 - 22.00 - 22.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
17.15 - 20.00 - 22.45.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 17.30 - 20.20 - 22.55.
«PARASITE» di B.Ho : ore 19.10.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
19.30.
«CATS» di T.Hooper : ore 21.30.

TRIESTE
`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.50 -
16.30 - 18.45.

«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 16.00 - 16.50 - 19.10 - 21.30.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 16.05.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 16.10 - 18.35 - 21.10.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
16.40 - 19.30 - 20.50 - 21.40.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
18.05 - 21.15.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.20 - 21.20.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 19.00 - 22.10.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 16.30 - 18.15 - 20.00 - 21.45.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.40.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore 18.15
- 20.10 - 22.00.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTO RITROVATO» di W.Veltroni
: ore 16.15 - 18.00 - 20.00 - 21.00 - 22.00.
«CATS» di T.Hooper : ore 16.40 - 18.45 -
21.00.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
16.30 - 18.45 - 21.15.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.40 -
18.15.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 16.30 - 20.10 - 22.00.
«JOJO RABBIT» di T.Waititi : ore 18.10 -
20.00 - 22.00.

UDINE
`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.20 - 17.00 - 19.10 - 21.50.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
14.40 - 16.50 - 19.30.
«MEMORIEDIUNASSASSINO-MEMO-
RIES OF MURDER» di B.Joon-ho : ore
21.40.

`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«PARASITE» di B.Ho : ore 14.45 - 17.15.
«LADOLCEVITA»di F.Fellini : ore 20.00.

GEMONA DEL FR.
`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«SORRYWEMISSED YOU» di K.Loach :
ore 21.00.

MARTIGNACCO
`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 15.00 - 16.00 - 17.30 - 18.30
- 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.00 -
17.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.00 -
17.30 - 20.00.
«CATS» di T.Hooper : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«ODIOL’ESTATE» diM.Venier : ore 15.00
- 17.30 - 20.00 - 22.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.00 - 17.45 - 20.30 - 22.00.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 15.00 - 18.00 - 20.00 - 22.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 21.00.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 17.30 - 20.00 - 22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 20.00.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
22.30.

PRADAMANO
`THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo Pasolini n. 6 Tel. 892111
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di

C.Sanders : ore 16.10 - 18.30 - 19.30 - 20.00
- 21.45.
«1917» di S.Mendes : ore 16.15.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.15 - 19.00 -
22.00.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 16.20 - 19.00 - 21.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 16.25 -
17.30 - 20.00 - 21.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
16.30 - 18.30 - 20.45 - 21.30 - 22.25.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 16.30 -
18.50.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
16.40 - 17.45 - 19.30 - 21.45.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.00 - 18.45 - 20.45 - 22.30.
«ODIOL’ESTATE» diM.Venier : ore 17.00
- 19.30 - 22.00.
«BIRDSOFPRAYELAFANTASMAGO-
RICA RINASCITA DI HARLEY QUINN»
di C.Yan : ore 22.20.

TOLMEZZO
`DAVID

piazza Centa, 1 Tel. 043344553
«LA DEA FORTUNA» di F.Ozpetek : ore
20.30.

GORIZIA

MONFALCONE
`KINEMAX

via Grado, 48
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 16.30 - 19.40.
«PARASITE» di B.Ho : ore 17.10 - 21.15.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 17.20 - 19.50 - 22.10.
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
R.Gabai : ore 17.40 - 20.20 - 22.10.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
17.50 - 20.00 - 22.15.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 18.10.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
19.50 - 22.10.
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Matar la Libia8 8~&~~~~~~~~~  porta  
nel dibattito aperto  d8 Dedica
Conversazioni, libri, teatro,
musica, fotografia, illustra-
zione si susseguiranno, dal
7 al 14 marzo, a Pordenone,
nel programma della 26esi-
ma edizione di Dedica, il fe-
stival organizzato dall'asso-
ciazione culturale Thesis, in-
centrato quest'anno sullo
scrittore libico Hisham Ma-
tar, premio Pulitzer DD
bro "Il ritorno. Padri, figli e
la terra fra di loro". Quattor-
dici gli appuntamenti che
condurranno il pubblico nel
mondo letterario dell'auto-
re, caratterizzato da un trat-
to poetico e da tematiche im-
pe ti come l'esilio, la
perdita, il dolore, la separa-
zione, l'assenza, l'effetto te-
rapeutico della bellezza.
Sotto la lente, ioevitabil'

HishamMatar@BassoCannarsa

mente, anche la realtà della
Libia di oggi. Tanti gli ospiti
che affiancheranno l'autore
nella settimana a Pordeno-
ne: Benedetta ub
chele Riondino, Teho Tear-
do, Mario Perrotta, Dhafer
Youssef, Miriam Selima Fie-
no, Elio Ciol, Gianluca But-
tolo, Francesca Mannocchi,
Francesco Strazzari, Chiara
Frugoni.
Mxtau, che ill2 marzo pre-

senterà ivautepúcoapecl`['
talia a Dedica il suo nuovo li-
bru^Du punto di approdo"
(Einaudi), ha regalato al fe-
stival anche due inediti, con-
tenuti nella monografia "De-
dica a Hisham Matar", cura-
ta da Claudio Cattaruzza, in
uscita il 7 marzo per l'avvio
del festival, alle 16.30, nel
teatro Verdi di Pordenone,

con una conversazione fra
l'autore e Benedetta Toba 
gi.
In occasione della manife-

stazione, le vestigia antiche
della Libia si potranno
mirare nelle immagini del
grande fotografo Elio Ciol —
in Biblioteca civica da dome-
nica 8 marzo, alle 11, che
con la mostra "Libya infelix.
antiche rovine su cui costrui-
re una nuova storia" (in col-
laborazione con Fondo Elio
Ciol e Città di Casarsa della
Delizia), mostra un tempo
in cui nel Paese culture di-
verse si sono sovra tee
felicemente rimescolate.
Mentre la Libia dell'attua-

Utù, quella di un Paese dila-
niato da una guerra civile de-
vastante per risvolti e conse-

gueuze, irromperà nella
conversazione di lunedì 9
marzo, alle 20.45, ne Con-
vento San Francesco, con
Francesco Strazzari, docen-
te saggista, esperto di geo-
politica, sicurezza, conflitti
armati e criminalità organiz-
zata transnazionale. E avrà
poi lavoce e il coraggio di
Francesca Marmocchi, re-
porter che da sempre si occu-
pa di migrazioni e conflitti e
di trafficanti di uomini, au-
trice di reporta di forte im-
patt4 anche dalla Libia, e
del libro"Io Khaled vendo
uomini e sono innocente"
che dà il titolo all'incontro
in programma martedì 10
marzo, alle 20. 45, nel Con-
vento San Francesco.

Il programma completo
della manifestazione è su
www.dedicafestival.it. 
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Hasham Matar porta K  8b8 a
nel   dibattito aperto di  D 
Conversazioni, libri, teatro,
musica, fotografia, illustra-
zione si susseguiranno, dal
7 al 14 marzo, a Pordenone,
nel programma della 26esi-
ma edizione di Dedica, il fe-
stival organizzato dall'asso-
ciazione culturale Thesis, in-
centrato quest'anno sullo

Ma-
tar, premio Pulitzer per il li 
bro "Il ritorno. Padri, figli e
la terra fra di loro". Quattor-
dici gli appuntamenti che
condurranno il pubblico nel
mondo letterario dell'auto-
re, caratterizzato da un trat-
to poetico e da tematiche im-
pe ú come l'esilio, la
perdita, il dolore, la separa-
zione, l'assenza, l'effetto te-
rapeuóco della bellezza.
Sotto la lente, ioevitabil'

mente, anche la realtà della
Libia di oggi. Tanti gli ospiti
che affiancheranno l'autore
nella settimana a Pordeno-
ne: Benedetta ob
chele Riondino, Teho Tear-
do, Mario Perrotta, Dhafer
Youssef, Miriam Selima Fie-
no, Elio Ciol, Gianluca But-
tolo, Francesca Mannocchi,
Francesco Strazzari, Chiara
Frugoni.
Matar, che ill2 marzo pre-

senterà ivautepúouaperl`I'
talia a Dedica il suo nuovo li-
bro'1]u punto di approdo"
(Einaudi), ha regalato al fe-
stival anche due inediti, con-
tenuti nella monografia "De-

ta da Claudio Cattaruzza, in
uscita il 7 marzo per l'avvio
del festival, alle 16.30, nel
teatro Verdi di Pordenone,

Hisham Matar Basso Cannarsa

con una conversazione fra
l'autore e Benedetta Toba 
g.
In occasione della manife-

stazione, le vestigia antiche
della Libi si potranno
mirare nelle immagini del
grande fotografo Elio Ciol —

dome-
nica 8 marzo, alle 11, che
con la mostra "Libya infelix.
antiche rovine su cui costnhi-
reuoauuuvaxtuúa"(ïucol'
laborazione con Fondo Elio
Ciol e Città di Casarsa della
Delizia), mostra un tempo
in cui nel Paese culture di-
verse si sono sovr tee
felicemente rimescolate.
Mentre la Libia dell'attua-

litù, quella di un Paese dila-
niato da una guerra civile de-
vastante per risvolti e conse-

Queoze, irromperà nella
conversazione di lunedì 9
marzo, alle 20.45, nel Con-
veucu San Francesco, con
Francesco Strazzari, docen-
te saggista, esperto di geo-
politica, sicurezza, conflitti
armati e criminalità organiz-
zata transnazionale. E avrà
poi lavoce e il coraggio di
Francesca Mannocchi, re-
porter che da sempre si occu-
pa di migrazioni e conflitti e
di trafficanti di uomini, au-
trice di reportage di forte im-
patto, anche dalla Libia, e
del libro"Io Khaled vendo
uomini e sono innocente"
che dà il titolo all'incontro
in programma martedì 10
marzo, alle 20. 45, nel Con-
vento San Francesco.

Il programma completo
della manifestazione è su
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Dal 21 al 27 febbraio
Arba Rosa 
(diurno/notturno)
via Vittorio Veneto 25  0427 93077 
Casarsa Cristofori
(diurno/notturno)
via Udine 19  0434 86119 
Cordenons Ai due gigli 
(diurno/notturno)
via Mazzini 70  0434 931250 
Polcenigo Furlanis 
(diurno/notturno)
via Pordenone 89  0434 74003 
Pordenone San Lorenzo 
(diurno/notturno)
viale Grigoletti 71/a  0434 363240 
Prata Cristante 
(diurno/notturno)
via della Chiesa  0434 622033 
Sacile Comunale 
(diurno/notturno)
via Mameli 41  0434 786807

A Pordenone
Inaugurazione
di “Icons of art”

FARMACIE

Donatella Schettini

La rassegna “Donne protago-
niste”, organizzata dal Comu-
ne di Porcia con diversi enti e 
associazioni, è diventata l’oc-
casione per rendere omaggio 
allo scultore Giorgio Igne, da 

poco scomparso. Una manife-
stazione dedicata alle donne 
in occasione dell’8 marzo, di 
cui ieri c’è stata la presenta-
zione. Si comincerà il 29 feb-
braio, alle 18, al Casello di 
guardia con l’inaugurazione 
della mostra “Alle radici del-
la  parità”,  con  le  opere  di  

Igne e di Alberto Pasqual, cu-
rata da Franca Benvenuti e 
Alessandra Santin. Per orga-
nizzarla il lavoro si è iniziato 
un anno fa, come hanno spie-
gato le curatrici. La morte del 
maestro non ha fermato l’e-
sposizione vista la disponibili-
tà dei figli a rendere disponi-
bili alcune opere per quello 
che «si è trasformato – ha det-
to il vicesindaco Lorena Blara-
sin – nel primo omaggio all’ar-
tista recentemente scompar-
so». L’allestimento sarà cura-
to dall’architetto Giovanni La 
Porta.

Il programma della rasse-
gna, giunta alla dodicesima 
edizione, prevede quattro ap-
puntamenti tutti al Casello di 
guardia. Venerdì 6 marzo, al-
le  20.30,  sarà  proposto  lo  
spettacolo teatrale “Dark la-
dy” con la regia di Silvia Lo-
russo Dal Linz, con Viviana 
Piccolo: un viaggio attraver-
so le donne “dark”, tra cui la 
maga Circe, Anna Bolena, Sa-
lomè e Afrodite.  Sabato 14 
marzo si  affronterà il  tema 
della  violenza  sulle  donne  
con Fernanda Flamigni, so-
pravvissuta a un’aggressione 
del marito che l’ha resa cieca. 
Ha scritto il libro “Non volevo 
vedere” che presenterà alle 
18. Giovedì 19 marzo alle 18 
appuntamento con la presen-
tazione del libro “Elisabetta 
II ritratto di  una regina” di  
Paola Calvetti che dialogherà 
con Franca Benvenuti. Ulti-
mo appuntamento, alla bar-
chessa est di villa Dolfin, saba-
to 28 marzo alle 20.30, con il 
concerto “Donne compositri-
ci all’alba del Novecento”, cu-
rato dalla scuola di  musica 
Salvador Gandino. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miss Marple, personaggio in-
ventato da Agatha Christie, 
in scena al teatro Mascherini 
di Azzano Decimo, alle 21 di 
oggi, con lo spettacolo “Gio-
chi di prestigio”. Sarà Maria 
Amelia Monti, volto noto del 
piccolo e del grande scher-
mo, a prestare le sembianze 
all’investigatrice  più  cono-
sciuta di tutti i tempi. Il testo 
è stato adattato teatralmen-

te da Edoardo Erba, storico 
traduttore dei romanzi della 
giallista. Come dichiara il re-
gista Pierpaolo Sepe, «que-
sta Marple assomiglia molto 
di più a quella dei primi ro-
manzi della Christie: più di-
spettosa, rustica e impreve-
dibile, ma sempre dotata di 
quella logica affilata che le 
permette di arrivare al cuore 
delle vicende». —

ad azzano decimo

Maria Amelia Monti porta
Miss Marple al Mascherini

CINEMA

IN BREVE

A Porcia
Trent’anni di cabaret
con Luca Celante Celly

Per i trent’anni di carriera di 
cabarettista, Luca Celante, in 
arte  Celly,  promuove  uno  
spettacolo  di  beneficenza  
(per l’acquisto di un defibril-
latore) che si terrà oggi dalle 
21 al Porky’s pub Bel Sit di 
Porcia (statale 13). Ingresso 
gratuito.

A Casarsa
In scena “La scimmia”
con Giuliana Musso

Appuntamento teatrale oggi 
alle 20.45 al teatro Pier Paolo 
Pasolini di Casarsa della Deli-
zia con lo spettacolo “La scim-
mia” di Arthur Miller con Giu-
liana  Musso.  “La  scimmia”  
nasce nel 1917 da Franz Kaf-
ka ed è il racconto di come gli 
individui si siano adattati ai 
modelli  del  nazionalismo  
con un sistema culturale vio-
lento, dominante e pericolo-
so.

A Pordenone
Stefano Bianchini parla
di democrazia e popolo

Si parlerà di democrazia e po-
polo  nell’Europa  cen-
tro-orientale, dalla transizio-
ne post-socialista all’integra-
zione europea, oggi a Porde-
none:  relatore  il  professor  
Stefano  Bianchini  dell’Uni-
versità di Bologna. L’incon-
tro, promosso dalle associa-
zioni Norberto Bobbio e Hi-
storia, si svolgerà dalle 17.30 
alle 19.30 nella sala Teresina 
Degan della biblioteca civica. 
L’evento sarà introdotto dal 
professor Guglielmo Cevolin 
dell’Università di Udine.

Segovia week
Apertura affidata
a Petra Poláčková

Sarà Petra Poláčková, talen-
tuosa chitarrista provenien-
te dalla Repubblica Ceca, ad 
aprire i concerti serali della 
Segovia guitar week, stasera 
alle 20.45, al convento di San 
Francesco a Pordenone. Po-
láčková presenterà un pro-
gramma incentrato sulle figu-
re di tre compositori di gran-
de importanza per il reperto-
rio della chitarra, attivi nel 
corso del XIX secolo, ovvero 
Mauro Giuliani, Luigi Legna-
ni e Johann Kaspar Mertz.

PORDENONE

CINEMAZERO
Chiostro San Francesco
Gli anni più belli 18.00, 21.00
Jojo Rabbit 16.15
Cattive acque 18.15, 20.45
Parasite 16.15, 18.45, 21.15
Lontano, lontano 17.15
Criminali come noi 19.15, 21.30

FIUME VENETO

UCI
Birds of prey 16.45, 22.35
Bad boys for life 17.15, 20.00, 22.45
Bad boys for life (o.v.) 19.30
Cats 21.30
Cattive acque 17.25, 19.20, 22.10
Dolittle 16.30
Gli anni più belli 17.00, 19.30, 20.10, 22.00, 22.30
Il richiamo della foresta 17.05, 19.50, 22.20
La mia banda suona il pop 17.30, 20.20, 22.55
Odio l’estate 16.15, 22.15
Parasite 19.10
Sonic 17.10, 19.00

UDINE

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 20.00
Bad Boys 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Birds of prey 17.30, 20.00, 22.30
Cats 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cattive acque 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30
Fantasy Island 22.30
Gli anni più belli 15.00, 17.45, 20.30, 22.00
Il richiamo della foresta 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.30
La mia banda suona il pop 15.00, 18.00, 20.00, 22.30
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Parasite 15.00, 21.00
Sonic 15.00, 17.30, 20.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Il richiamo della foresta 16.10, 18.30, 19.30, 20.00, 21.45
Bad boys for life 16.30, 18.30, 20.45, 21.30, 22.25
La mia banda suona il pop 16.20, 19.00, 21.30
Cattive acque 16.40, 17.45, 19.30, 20.45, 21.45
Gli anni più belli 17.00, 18.45, 22.30
Sonic 16.25, 17.30, 20.00, 21.30
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Harley Queen 22.20
Parasite 16.15, 19.00, 22.00
Odio l’estate 17.00, 19.30, 22.00
Dolittle 16.30, 18.50
1917 16.15

Inserita nel solco della collabo-
razione fra Comune di Porde-
none e associazione Naonis,  
sarà inaugurata oggi alle 18 – 
contestualmente alla  procla-
mazione dei vincitori del con-
corso Mosaic young talent – 
nel museo di storia naturale, 
la  quinta  edizione  progetto  
“Icons of art”, con la direzione 
artistica di Guglielmo Zanet-
te. La collocazione vuole met-
tere in evidenza la qualità e l’o-
rigine dei materiali utilizzati: 
pietre  e  marmi  provenienti  
dalle “viscere” della terra.  Il  
percorso espositivo compren-
de una decina di opere, tutti 

pezzi unici realizzati da stu-
denti della Scuola mosaicisti 
del Friuli di Spilimbergo. La 
mostra resterà aperta sino al 
29 marzo.

Carnevale/1
Scherzi da scienziato
all’Immaginario
Carnevale  all’Immaginario  
scientifico di Pordenone, og-
gi, con “Scherzi da scienzia-
to”: un’occasione per scoprire 
il museo in orario serale, sol-
tanto per i bambini (dai 6 ai 12 
anni), invitati a partecipare in 
maschera. Dalle 18 alle 22 par-
teciperanno a esperimenti ed 
esplorazioni,  all’insegna  del  
divertimento e della scienza, 
intervallati da uno spuntino.

Il romanzo
Le tre mele
cadute dal cielo
Oggi, alle 18, nella sede di Ita-
lia-Russie, in via Selvatico 21, 
a Pordenone, Laura Pagliara, 
slavista, presenterà il roman-
zo “E dal cielo caddero tre me-
le”,  scritto  in  lingua  russa  
dall’armena Narine Abgarjan.

Carnevale/2
La favola di Pollicino
in versione spagnola
Carnevale a teatro con “Pul-
garcito/Pollicino” e il Teatro 
Paraiso di Vitoria Gasteiz (Spa-
gna), oggi, alle 20.30, nell’au-
ditorium Aldo Moro di Corde-

nons: un padre e un nonno, in 
una giornata speciale, con una 
valigia già pronta per portare 
il nonno lontano, rinarrano la 
storia di Pollicino fra diverti-
mento e poesia. Al termine del-
lo spettacolo crostoli per tutti.

Fazioli concert hall
Giuseppe Albanese
al posto di Ernest So
A causa delle note restrizioni 
sui voli provenienti dall'Orien-
te in seguito al diffondersi del 
coronavirus, non potrà essere 
il pianista cinese Ernest So a 
esibirsi oggi, alle 20.45, alla 
Fazioli concert hall di Sacile. A 
sostituirlo sarà Giuseppe Alba-
nese:  con il  suo “Invito  alla  
danza” proporrà un virtuosisti-

co excursus fra le più significa-
tive melodie di balletti firmati 
da grandi compositori dell’Ot-
to-Novecento divenute capola-
vori anche nelle loro trascrizio-
ni d’arte per pianoforte solo.

Biasin concert hall
L’evoluzione
della batteria
La storia della batteria attra-
verso i generi, dagli anni 30 in 
poi, è al centro del seminario 
in programma oggi, alle 21, al-
la Biasin concert hall di Azza-
no Decimo. A condurlo sarà 
Christian Meyer,  già batteri-
sta di Elio e le storie tese, che 
racconterà la  storia dei  suoi  
eroi suonando e facendo ascol-
tare generi diversi.

A PORCIA

Libri, musica
e spettacoli
in cui le donne
sono protagoniste

Eventi al Casello di guardia e a villa Dolfin
Un’esposizione con le opere di Giorgio Igne

Gli intervenuti alla presentazione della rassegna di Porcia

cosa c’è da Fare

anteprime di dedica

Caleido trio in concerto
con “Un mare di suoni”

La musica è protagonista del lun-
go itinerario che conduce al festi-
val Dedica a Hisham Matar, in ar-
rivo a Pordenone il 7 marzo. Nel 
calendario delle anteprime è in-
serito il concerto del Caleido trio 
“Un mare di suoni. Dialoghi mu-
sicali lungo le rive del Mediterra-
neo”, in programma stasera alle 
20.45  nell’auditorium  dell’ex  
centrale idroelettrica di Malnisio, 
domenica alle 20.45 nel salone 
abbaziale di Sesto al Reghena e 
mercoledì 26 febbraio a villa Fro-
va di Stevenà di Caneva, sempre 
alle 20.45. Sul palco il fisarmoni-
cista Gianni Fassetta, il violoncel-
lista Giuseppe Barutti e il batteri-
sta Paolo Muscovi.
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“Michelangelo Grigoletti: vi-
ta d’artista” è il titolo della vi-
sita  guidata  in  programma  
per domani alle 16.30 nel mu-
seo civico  d’arte  di  palazzo 
Ricchieri. L’appuntamento è 
aperto ad adulti e bambini: 
mentre i primi potranno gode-
re  dell’approfondimento te-
matico, i più piccoli (età consi-
gliata, dai 6 agli 11 anni), in 
contemporanea,  potranno  
svolgere un laboratorio dedi-
cato immergendosi nel clima 
delle scuole d’arte ottocente-
sche e di sperimentare temi e 
tecniche.

Pasiano
Andrea Cia presenta
il suo album “25”
Oggi alle 21 al teatro Gozzi di 
Pasiano  sarà  presentato  il  

nuovo album di Andrea Cia 
dal titolo “25”. Ospiti della se-
rata saranno Max Gelsi e An-
drea Fontana, musicisti di ar-
tisti quali Elisa, Tiziano Fer-
ro,  Ivano  Fossati,  Gianluca  
Grignani. Il  concerto è pro-
mosso in collaborazione con 
l’associazione Solo per il Be-
ne, organizzazione di volon-
tariato che sostiene e sovven-
ziona famiglie in difficoltà, as-
sociazioni, enti e istituzioni. 

Prata
“Campanilismi”
in scena al Pileo
Stasera alle 21 il teatro Pileo 
di Prata ospita la commedia 
“Campanilismi”, quattro atti 
unici  di  Achille  Campanile  
con la compagnia teatrale Lu-
cio  Corbatto  di  Staranzano  
(Gorizia). I quattro atti (“Ac-
centi  d’amore”,  “Un  esperi-
mento riuscito”, “150 la galli-
na canta” e “Una moglie ner-

vosa”) sono tra i più esilaranti 
e al tempo stesso raffinati che 
il grande scrittore italiano ha 
portato sulla scena.

Sesto al Reghena
“Benvenuti a bordo”
stasera al Burovich
La  compagnia  dell’Oca  sel-
vaggia di Casarsa della Deli-
zia presenta stasera alle 21 
all’auditorium Burovich di Se-
sto al Reghena lo spettacolo 
musical-teatrale  “Benvenuti  
a bordo”. Ulisse (nome non 
casuale) cede alle insistenze 
della moglie Bruna e, dopo 
aver lasciato le amate vigne, 
decide di portarla in vacanza 
per  una  crociera  sull’Egeo.  
Ma Bruna arriva all'imbarco 
all'ultimo momento e Ulisse 
non si sa più dove sia finito. 
La commedia rientra nel ca-
lendario  degli  spettacoli  di  
“Teatro in Burovich” a cura 
della Pro Sesto.

San Vito
Mostra della Somsi
sulla città di notte
Per la rassegna culturale "Il 
dialogo creativo", oggi si par-
la di Europa in biblioteca a 
Pordenone alle 17. Spazio al 
punto di vista di tre giovani 
autori: Simone Benazzo, Ca-
terina Moser e la pordenone-
se Martina Napolitano, dall’e-
sperienza di Europhonica al-
le  esplorazioni  ai  margini  
dell'Unione.

Fontanafredda
Le Storie volanti
dei Mangialibri
Torna oggi alle 10 il consueto 
appuntamento con Storie vo-
lanti:  a  Fontanafredda,  la  
compagnia  dei  Mangialibri  
nella biblioteca comunale di 
Vigonovo incontrerà i bambi-
ni per letture a loro dedicate.

Dal 21 al 27 febbraio
Arba Rosa 
(diurno/notturno)
via Vittorio Veneto 25  0427 93077 
Casarsa Cristofori
(diurno/notturno)
via Udine 19  0434 86119 
Cordenons Ai due gigli 
(diurno/notturno)
via Mazzini 70  0434 931250 
Polcenigo Furlanis 
(diurno/notturno)
via Pordenone 89  0434 74003 
Pordenone San Lorenzo 
(diurno/notturno)
viale Grigoletti 71/a  0434 363240 
Prata Cristante 
(diurno/notturno)
via della Chiesa  0434 622033 
Sacile Comunale 
(diurno/notturno)
via Mameli 41  0434 786807

CINEMA

Pordenone
La vita dell’artista
Michelangelo Grigoletti

Neil Pearch, produttore e dub master, leader dei mitici
Zion Train, band tra i più alprezzati della scena dub-reggae

cosa c’è da fare

FARMACIE

Sarà il musicista ungherese 
Zsomboor Sidoo (in foto) a 
salire sul palco della Sego-
via guitar week, oggi alle 
20.4 all’ex convento di San 
Francesco, a Pordenone. Il 
concerto, a ingresso libero, 
farà conoscere un brillante 
interprete che ha già con-
quistato premi in concorsi 
internazionali. In program-
ma la II Sonata Bwv 1003 di 
Bach, il Rondò Brillante op. 

2 n. 2, di Dionisio Aguado, 
la Sonata Romantica di Ma-
nuel María Ponce e Mad La-
dy Macbeth. —

Provengono dalla prestigio-
sa Hochschule für Musik di 
Lucerna i due musicisti che 
si esibiranno domattina al-
le 11 nell’auditorium di Ca-
sa Zanussi a Pordenone per 
la 43ª edizione di Musicain-
sieme curata da Franco Ca-
labretto ed Eddi De Nadai: 
sono Clara Riccucci (in fo-
to) al clarinetto e Federico 
Pulina al pianoforte, duo ca-
meristico con un program-

ma che spazia fra Otto e No-
vecento,  da  Camille  
Saint-Saëns a Debussy, da 
Luigi Bassi a Schumann. —

PORDENONE

CINEMAZERO
Gli anni più belli 14.00, 16.30, 19.00, 21.30
Cattive acque 16.30, 18.45, 21.00
Parasite 14.00, 16.15, 18.45, 21.15
Lontano, lontano 14.30, 16.45
Criminali come noi 14.30, 18.30, 20.45

NUOVO CINEMA DON BOSCO
CinemazeroKids:
Il richiamo della foresta 16.00

SACILE

ZANCANARO
Odio l’estate 21.00

FIUME VENETO

UCI
Birds of prey 16.45, 22.35
Bad boys for life 14.30, 17.15, 20.00, 22.45, 00.40
Bad boys for life (o.v.) 14.20, 19.30
Cats 21.30
Cattive acque 14.35, 17.25, 19.20, 22.10, 00.05

Dolittle 13.40, 16.30
Gli anni più belli 14.00, 17.00, 19.30, 20.10, 22.00, 22.30
Il richiamo della foresta 14.10, 17.05, 19.50, 22.20
La mia banda suona il pop 15.15, 17.30, 20.20, 22.55, 00.50
Odio l’estate 13.50, 16.15, 22.15
Parasite 19.10
Sonic 14.50, 17.10, 19.00
Noi 00.40

UDINE

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 20.00
Bad Boys 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Birds of prey 17.30, 20.00, 22.30
Cats 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cattive acque 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30
Fantasy Island 22.30
Gli anni più belli 15.00, 17.45, 20.30, 22.00
Il richiamo della foresta

15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.30
La mia banda suona il pop 15.00, 18.00, 20.00, 22.30
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Parasite 15.00, 21.00
Sonic 15.00, 17.30, 20.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
Cinemapark:
Jumanji 11.05
Il richiamo della foresta 14.10, 16.30, 18.00, 18.50, 20.15
Bad boys for life 15.30, 18.30, 20.45, 21.30, 22.15
La mia banda suona il pop 14.20, 16.45, 19.00, 21.30, 22.30
Cattive acque 15.30, 18.20, 19.30, 21.15
Gli anni più belli 14.00, 14.30, 16.50, 17.45, 20.45, 22.25
Sonic 14.30, 15.45, 17.00, 18.00, 20.00, 21.30
Birds of prey - La fantasmagorica rinascita di Har-
ley Queen 22.20
Parasite 16.30, 19.20, 21.30
Odio l’estate 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Dolittle 16.30, 18.50
1917 15.25
Me contro te 15.00
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 11.00

CODROIPO

CINEMA BENOIS-DE CECCO
Richard Jewell 21.00

Tra le anteprime di Dedica 
Festival va segnalato l’ap-
puntamento in calendario 
questa sera, con inizio alle 
20.45 a palazzo Ragazzoni 
“Fatoprofugus”,  produzio-
ne originale creata per  le  
Anteprime di Dedica festi-
val in omaggio all’opera di 
Hisham  Matar,  prossimo  
protagonista  del  festival  
che si terrà a Pordenone dal 
7 al 14 marzo.

Si tratta di un recital di 
Angelo Floramo (in foto) ac-
compagnato dalle musiche 

originali del chitarrista Ste-
fano Montello. L’ingresso è 
libero. —

sacile

Recital di Floramo
con le note di Montello

Maurizio Capobianco

Stasera dalle 22, l’Astro club 
di Fontanafredda ospita l’esi-
bizione degli Zion Train, una 
della realtà più in vista ed ap-
prezzate della scena dub- reg-
gae a  livello  internazionale.  
La band è guidata dal 1988 da 
Neil Perch, produttore e dub 
master divenuto negli anni un 
vero e proprio punto di riferi-
mento per tutti gli amanti del 
genere. Una produzione che 
ha toccato la soglia dei 25 al-
bum pubblicati in poco più di 
trent’anni, concerti in tutto il 
mondo e capacità di mettere 
in campo progetti sempre mol-
to seguiti dal pubblico e dalla 

critica. 
L’occasione  della  serata  

all’Astro diviene ancor più uni-
ca per  la  partecipazione sul  
palco, al fianco di dj Perch, di 
Michela Grena, punta di dia-
mante  della  scena  musicale  
pordenonese,  voce  amatissi-
ma ed eclettica, nota per  la  
sua partecipazione negli ulti-
mi anni con la formazione “no-
strana” dei Wicked Dub Divi-
sion. Per Michela Grena la pre-
senza al fianco di Perch, e quin-
di  nell’organico  degli  Zion  
Train, è stata più che frequen-
te  negli  ultimi  anni  (Heart-
Beat festival tour del 2016, l’U-
prising festival del 2017 e il 
Zt#30  tour  italiano  per  i  
trent’anni della band).

Sempre questa sera (dalle 
22.30) il Rock town di Corde-
nons torna ad ospitare gli An-
dead, rock band milanese na-
ta nel 2007 da un’idea di An-
drea Rock (dj di Virgin radio). 
Negli anni la band ha condivi-
so il palco con numerosi grup-
pi di rilievo (Misfits, Damnes, 
Gogol Bordello).

“Carnevale anni 20” è inve-
ce in programma alla Capitol 

hall di Pordenone dalle 21.30. 
In  occasione dei  cento  anni  
dal via del “Proibizionismo”, il 
carnevale  2020  diventa  un  
viaggio nel tempo per rendere 
omaggio agli anni 20 del ’900, 
una stagione irripetibile, iconi-
ca, in cui l’arte ha fortemente 
caratterizzato la società, fino 
a divenire un riferimento an-
che per il presente. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

all’ex convento

Segovia guitar week
C’è l’ungherese Sidoo

Espone Chiaradia

a casa zanussi

Riccucci e Pulina in duo
per “Musicainsieme”

Il pittore di Caneva Pier Antonio 
Chiaradia inaugura oggi  nella 
Sala del caminetto di palazzo 
Ragazzoni a Sacile la rassegna 
d’arte “Pedemontana, un mon-
do scomparso: natura, umani-
tà,  religiosità”,  temi  rivisitati  
dall’artista.  Aperta sino  al  12 
marzo, dal giovedì al sabato dal-
le 16.30 alle 18.30, domenica 
10.30-12.30 e 16-18.30.

LIVE E DJ SET

I mitici Zion Train
all’Astro club
Al Rock town
ci sono gli Andead

A Fontanafredda sul palco pure Michela Grena
Serata “Carnevale anni 20” alla Capitol hall
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Salgono a una trentina i pazien-
ti in quarantena in Friuli Vene-
zia Giulia. Nessun caso, però, è
risultato positivo al coronavi-
rus. Odissea, invece, per un por-
denonese che lavora in Veneto e
che si trova isolato in casa dopo
aver manifestato i sintomi di un
raffreddore. Ieri la Regione ha
annunciato un terzo centro per
gli isolamenti a Pasian di Prato e
incontrato i sindaci del Fvg a
Udine. Corsie separate in Pron-
to soccorso, case di riposo “blin-
date”. Si teme il contraccolpo
economico. La provincia di Por-
denone si ferma: stop allo sport,
alla scuola e agli eventi pubblici
in città.

 Da pagina II a pagina VI

«È il primo momento delicato
della squadra, dopo un anno e
mezzo di grandi soddisfazioni».
Il presidente Mauro Lovisa non
si nasconde: nel 2020 il suo Por-
denone non ha mai vinto, scen-
dendo dal secondo all’ottavo po-
sto. «Sono stati 18 mesi estrema-
mente impegnativi e ora qualche
giocatore sembra risentire del
peso del tanto impegno - com-
menta -. Altri stanno pagando il
fatto di affrontare per la prima
volta un campionato difficile. Co-
me gestire questo momento?
Con estrema maturità, partendo
dal presupposto che non siamo
in una situazione d’emergenza.
In una classifica molto corta sia-
mo ancora in zona playoff».

 Perosa alle pagine XVI e XVII
RAMARRI

I tifosi del Pordenone non si arrendono  (Foto Nuove Tecniche/Dubolino)

Mega truffa, condanne per
oltre 38 anni di carcere
sono state chieste dal pm
Massimo De Bortoli per le
“estorsioni croate”. Per
Gaiatto chiesti 9 anni.

Mega truffa
Ricatti mafiosi
chiesti 9 anni
per Gaiatto

 Piccin a pagina XIII

Dedica Festival
Rassegna a forte rischio
 A pagina XXI

Nè bancarotta, nè falso in bilan-
cio. Ieri il presidente degli indu-
striali Michelangelo Agrusti è
stato assolto perchè il fatto non
sussiste. Con la stessa formula il
gup Rodolfo Piccin ha assolto
anche l’allora amministratore
delegato della Onda Communi-
cation Spa, Giuseppe D’Anna e
il socio amministratore Giorgio
Costacurta (avvocato Pierluigi
Tornago). È quasi mezzogiorno,
quando dall’aula delle udienze
preliminari esce Agrusti visibil-
mente emozionato.

 Antonutti a pagina VII

Pordenone calcio, il piano anti-crisi

Investito da un’auto pirata, è grave

Cinema
Pordenonesi
“illustri”
nel docufilm
sul de’ Sacchis
 Rossato a pagina XXII

Un incendio di vaste dimen-
sioni è divampato, nella notte
tra domenica e ieri poco pri-
ma dell’una, alla Gees Recy-
cling, un’azienda della zona
industriale di Aviano, tra via
De San e via Monte Colombe-
ra: si tratta di una società che
produce pannelli in vetro-re-
sina e la cui sede amministra-
tiva si trova a Budoia. Sul po-
sto hanno operato per alcune
ore sei equipaggi dei Vigili del
fuoco e i carabinieri di Polce-
nigo.

 Padovan a pagina X

Scritte anche blasfeme sono comparse lungo la recinzione del
complesso Le Ginestre, sollevando la protesta dei residenti

Azzano

Muri imbrattati nella notte
La protesta dei residenti

`Nuovo hub per la degenza vicino a Udine, convocati i sindaci
Spaventa l’impatto sull’economia. Le città diventano fantasma

Minca a pagina XV

Colonnina del self-service
scassinata. Nel mirino dei
ladri questa volta è finita la
stazione di servizio Ip di
viale Ponte Rosso a San
Vito, che hanno racimolato
un bottino di circa 2.500
euro. Il colpo è stato messo
a segno nella notte tra
domenica e ieri.
L’incursione si è verificata
intorno alle 2, facendo
scattare l’allarme, ma i
malviventi sono riusciti a
dileguarsi.

San Vito

Distributore
scassinato, rubati
2.500 euro

Aviano

Incendio
alla Gees
Danni ingenti

A pagina VII

LO STOP A TUTTI

GLI SPETTACOLI

TRA INCERTEZZE

E MANCATI GUADAGNI

Un immigrato è stato trovato agonizzante sul ciglio della strada, in via Mazzini, in corrispondenza
dell’accesso alla zona industriale di San Quirino. Ha 29 anni, residente a Maniago, ricoverato in
gravi condizioni. Ha lesioni compatibili con un investimento. Nessuno si è fermato. A pagina XI

Maniago Immigrato trovato dopo diverse ore

Isidoro Gottardo, sacilese doc,
prima di ricoprire più ruoli in
Regione, al Parlamento italia-
no ed europeo, è ricordato per
essere stato il “giovane” sinda-
co di Sacile, (1985-1993) negli
anni in cui la città ferita dal
terremoto del 1976 e in decli-
no economico avviò una fase
di rinascita che invertì la nega-
tiva tendenza demografica, ri-
portandola in forte crescita.
Ed è proprio nei suoi anni che
nacque l’idea di parco urbano.

 Scarabellotto a pagina VIII

Sacile

La “culla”
dei grandi
architetti

Incubo virus, trenta persone isolate

LA PAURA Il Fvg teme il contagio

`Cresce il numero dei pazienti messi in quarantena in Fvg
Non ci sono casi positivi. Un pordenonese racconta l’odissea

Fallimento Onda
Agrusti assolto
da ogni accusa
`«Il fatto non sussiste». Lui: «Felice ma
chi mi restituisce 10 anni di sofferenze?»

Il Sole Sorge 6.57 Tramonta 17.47

La Luna Sorge 8.07 Cala 19.37

9°C 11°CSan Gerlando.
Ad Agrigento, san Gerlando, vescovo, che riordinò la
sua Chiesa liberata dal potere dei Saraceni.



CINEMA

PORDENONE

CINEMAZERO
Gli anni più belli 14.00, 16.30, 19.00, 21.00
Cattive acque 16.30, 18.45, 21.30
Parasite 14.00, 16.15, 18.45, 21.15
Lontano, lontano 14.30, 16.45
Criminali come noi 14.30, 18.30, 20.45

NUOVO CINEMA DON BOSCO
CinemazeroKids:
Il richiamo della foresta 16.00

SACILE

ZANCANARO
Me contro te 15.00, 17.00
Odio l’estate 19.00, 21.00

FIUME VENETO

UCI
Birds of Prey 16.45, 22.35
Bad Boys for Life 11.45, 14.30, 17.15, 20.00, 22.45
Bad Boys for Life (o.v.) 11.30, 14.20, 19.30
Cats 21.30

Cattive acque 14.35, 17.25, 19.20, 22.10
Dolittle 10.40, 13.40, 16.30
Gli anni più belli 14.00, 17.00, 19.30, 20.10, 22.00, 22.30
Il richiamo della foresta 11.00, 14.10, 17.05, 19.50, 22.20
La mia banda suona il Pop 15.15, 17.30, 20.20, 22.55
Odio l’estate 16.35, 22.15
Parasite 19.10
Sonic 10.50, 14.50, 17.10, 19.00
Sufna 13.45
Paw Patrol - Mighty Pups 11.30

UDINE

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine 
1917 20.00
Bad Boys 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Birds of prey 17.30, 20.00, 22.30
Cats 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cattive acque 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dolittle 15.00, 17.30
Fantasy Island 22.30
Gli anni più belli 15.00, 17.45, 20.30, 22.00
Il richiamo della foresta

15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 22.30

La mia banda suona il Pop 15.00, 20.00, 22.30
Odio l’estate 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Parasite 15.00, 18.00, 21.00
Sonic 15.00, 17.30, 20.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Cinemapark:
Jumanji 11.05
Il richiamo della foresta

11.15, 13.00, 14.10, 16.30, 18.00, 18.50, 20.15
Bad boys for life 11.20, 15.30, 18.30, 20.45, 21.30, 22.15
La mia banda suona il pop

11.10, 14.20, 16.45, 19.00, 21.30, 22.30
Cattive acque 12.45, 15.30, 18.20, 19.30, 21.15
Gli anni più belli 11.20, 14.00, 14.30, 16.50, 17.45, 20.45, 22.25
Sonic 11.00, 13.30, 14.30, 15.45, 17.00, 18.00, 20.00, 21.30
Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Queen 11.05, 22.20
Parasite 11.10, 16.30, 19.20, 21.30
Odio l’estate 11.15, 14.30, 17.00, 19.30, 22.00
Dolittle 11.00, 16.30, 18.50
1917 13.45, 15.25
Me contro te 11.00, 15.00
Tappo - Cucciolo in un mare di guai 11.00

Per la 21ª rassegna di teatro 
popolare, oggi alle 16 all’au-
ditorium Concordia si alza il 
sipario sulla compagnia tea-
trale L’Armonia di Treste per 
la  commedia  in  vernacolo  
triestino “Una mentina?”, re-
gia  di  Riccardo  Fortuna.  
Quattro manager, tre uomini 
e una donna, chiusi in una 
stanza, sono pronti a battersi, 
senza esclusione di colpi, per 
un posto da direttore genera-
le. 

Al teatro Verdi
Laboratorio per bimbi
e film per i genitori
Dalle 16 di oggi, al teatro Ver-
di di Pordenone c’è “Happy 
kids: I viaggi fantastici di Pro-
spero”, laboratorio per bam-
bini dai 4 ai 10 anni a cura di 

Irene Botteon e Francesca Za-
va. Mentre i bambini seguo-
no i laboratori, in Sala gran-
de, dalle 16. 30 lo spettacolo 
per il pubblico “Tartufo” per 
una avventura che racchiude 
il mondo teatrale di Shake-
speare. 

Alla taverna di Mr.O
Paolo Mizzau sul palco
assieme alla sua band
Alla taverna di Mr.O, di via 
del Maglio, dalle 21 di oggi si 
esibiscono Paolo Mizzau e la 
sua band. Mizzau, armonici-
sta e vocalist, ha collaborato 
con nomi prestigiosi a livello 
internazionale. Oggi propo-
ne una serata blues-swing. 

Roveredo in Piano
Mini-camp in inglese
per i 3 giorni di vacanza
Scuole chiuse per le feste di 
Carnevale da domani a mer-

coledì: a Roveredo c’è un’op-
portunità  per  approfittarne  
in modo proficuo. Insegnanti 
madrelingua  della  Millen-
nium school di via Dante pro-
pongono un camp in lingua 
inglese per i tre giorni, dalle 8 
alle 13 o dalle 9 alle 13. Picco-
li gruppi e tante divertenti at-
tività al costo di 7 euro l’ora, 
minimo 3 ore. Giornate acqui-
stabili pure singolarmente. 

Caneva
Sulle strade si gioca
al “Pagalosto”
“Pagalosto”  oggi  a  Caneva.  
Fin dal mattino i giocatori, di 
ambo i sessi, con bocce di le-
gno,  girano  di  contrada  in  
contrada sfidandosi in un tor-
neo che risale al 13º secolo. 
La sfida termina a tarda sera 
con la proclamazione del vin-
citore tra l’entusiasmo ed il 
“calore”  degli  spettatori  ed  
un ricco rinfresco per giocato-

ri e pubblico. 

San Vito
Ecco “La principessa
in fondo al mare”
All’auditorium comunale, og-
gi, alle 16.30, teatro per bam-
bini  con  “La  principessa  in  
fondo al mare” per la regia di 
Nicola Fraccalaglio. Una gio-
vane  sirenetta,  principessa  
del regno dei mari, s’innamo-
ra di un principe...

Piancavallo
La fiaba di Alice
con attori e pupazzi
In sala convegni, oggi alle al-
le 17, la compagnia Contrada 
di Trieste presenta “Alice nel 
paese delle meraviglie”. Tea-
tro  d’attore  e  pupazzi,  con  
adattamento e regia di Giulio 
Settimo per una favola senza 
tempo che comprende anche 
“Attraverso lo specchio”. 

Dal 21 al 27 febbraio
Arba Rosa 
(diurno/notturno)
via Vittorio Veneto 25  0427 93077 
Casarsa Cristofori
(diurno/notturno)
via Udine 19  0434 86119 
Cordenons Ai due gigli 
(diurno/notturno)
via Mazzini 70  0434 931250 
Polcenigo Furlanis 
(diurno/notturno)
via Pordenone 89  0434 74003 
Pordenone San Lorenzo 
(diurno/notturno)
viale Grigoletti 71/a  0434 363240 
Prata Cristante 
(diurno/notturno)
via della Chiesa  0434 622033 
Sacile Comunale 
(diurno/notturno)
via Mameli 41  0434 786807

Al Concordia
L’Armonia di Trieste
offre “Una mentina?”

cosa c’è da fare

FARMACIE

Nell’ambito delle anteprime 
del festival Dedica, stasera al-
le 20.45 nel salone abbaziale 
di Sesto al Reghena sarà ospi-
tato il concerto del Caleido 
Trio “Un mare di suoni. Dialo-
ghi musicali lungo le rive del 
Mediterraneo” in collabora-
zione con il Comune. Sul pal-
co ci saranno il fisarmonici-
sta Gianni Fassetta, il violon-
cellista Giuseppe Barutti (in 
foto) e il batterista Paolo Mu-

scovi. Il concerto sarà replica-
to mercoledì 26 febbraio a vil-
la Frova di Stevenà di Cane-
va, sempre alle 20.45. —

Oggi alle 18 nella cantina Pi-
tars di San Martino al Taglia-
mento, nuovo appuntamen-
to della rassegna Enoarmo-
nie, con musica classica e de-
gustazioni di vino su preno-
tazione. A guidare la serata 
Valentina Lo Surdo (in fo-
to), conduttrice radiofonica 
e televisiva della Rai, musici-
sta e musicologa. Si esibirà 
un sestetto d'archi vienne-
se, il Rubin String Sextet, il 

quale eseguirà tra gli altri il 
Souvenir  de  Florence  di  
Tchaikowsky e il sestetto in 
sol minore di Brahms. —

Matteo Iseppi

Note di  musica  sul  Taglia-
mento:  torna  la  rassegna  
“San Vito jazz”, tre spettacoli 
live interamente dedicati al 
mondo del jazz, sia locale sia 
internazionale.

Organizzato dal  Comune 
sanvitese assieme all’Ente re-
gionale  teatrale,  il  festival  
giunto alla quattordicesima 
edizione è stato presentato ie-
ri mattina nel palazzo comu-
nale dal sindaco, Antonio Di 
Bisceglie, con il direttore arti-
stico, Flavio Massarutto e il 
presidente  del  Ert,  Sergio  
Cuzzi. Nei sabato sera di mar-
zo (il 14, il 21 e il 28), all’audi-

torium comunale di San Vi-
to, il jazz mondiale si intrec-
cerà con il mondo musicale 
locale, con tre date imperdi-
bili. La prima celebrerà il ri-
cordo di un grande jazzista: 
l’anteprima  assoluta  de  “Il  
trombettista sulla via della se-
ta” onorerà il  pordenonese 
Mario  Costalonga,  grande  
protagonista dell’età del jazz 
di Honk Kong e pioniere del 
genere in regione, mancato 
nel 2014 proprio nell’Hospi-
ce della città. Una formazio-
ne di rilievo, con molti jazzi-
sti  friulani,  appositamente  
costituita  per  l’occasione,  
porterà sul palco le musiche 
preferite di Costalonga, con 
il giovane Mirko Cisilino alla 

tromba.
Seconda  serata,  invece,  

che sposa la causa ecologi-
sta: “Sea Shell.  Musica per 
conchiglie” è uno spettacolo 
dedicato, appunto, alla tute-
la del mare e sancisce il ritor-
no a San Vito, dopo dieci an-
ni,  del  trombonista  Mauro  
Ottolini e del suo entourage, 
che porterà sul palco il suono 
della sua collezione di con-
chiglie.  Sarà  poi  un  altro  
grande ritorno a chiudere la 
rassegna, ossia quello del ce-
lebre sassofonista newyorke-
se James Brandon Lewis, che 
con il suo quartetto, proprio 
all’auditorium, porterà in an-
teprima europea il suo nuo-
vo progetto insieme a un jazz 

energico e dal forte ritmo in-
glese.

«È un evento che arricchi-
sce la nostra comunità, in sin-
tonia con le tendenze inter-
nazionali del jazz, ma è an-
che un modo di far conoscere 
artisti del nostro territorio – 
ha detto il sindaco Di Bisce-
glie  alla  presentazione  –  e  
rientra nel progetto “San Vi-
to cittadina d’arte, di cultura 
e di musica” voluto da questa 
amministrazione».

Per i biglietti e gli abbona-
menti,  si  può  contattare  il  
Punto Iat del Comune, è inol-
tre  prevista  una  riduzione  
per gli studenti dei conserva-
tori. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sesto al reghena

Anteprima di Dedica
con il Caleido Trio

Il coro al Gozzi

san martino al tagliamento

Enoarmonie, il vino
abbraccia la classica

Per l’Altolivenzafestival giova-
ni, oggi alle 17 al teatro Gozzi di 
Pasiano è di scena il Piccolo co-
ro Artemia di Torviscosa, diret-
to da Denis Monte, con un reper-
torio  tutto  dedicato  al  vo-
cal-pop: canzoni di Elisa, Batti-
sti, i Queen, gli Abba. Nella pri-
ma parte del concerto anche gli 
allievi  della  scuola  di  musica  
dell’associazione Altoliventina.

il festival

San Vito jazz
Tre grandi serate
con artisti locali
e internazionali

Gli appuntamenti il 14, il 21 e il 28 marzo
Si comincia con un tributo a Costalonga Di Bisceglie tra il direttore artistico Massarutto e il presidente Ert, Cuzzi
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IL PERSONAGGIO

Sembra impossibile ma an-
che al giorno d’oggi è possibile
imbattersi in casi letterari av-
volti daun’ombradimistero.
E visto che il caso in questio-

ne è anche un raffinato scritto-
re di racconti gotici, che mi-
schiano elementi alchemici e
sovrannaturali, l’intrigo assu-
me contorni ancora più interes-
santi.

DALL’EGITTO AL FRIULI
Stiamo parlando di Carlo Ha-

kim De’ Medici, che negli anni
Venti dello scorso secolo pub-
blicò diverse raccolte di raccon-
ti. Il padre era un ricco banchie-
re ebreo parigino, che nel 1899
con regio decreto fu autorizza-
to ad utilizzare anche il cogno-
meDe’ Medici, mentre il nonno
era stato amministratore della
sinagoga Eliyahu Hanavi di
AlessandriaD’Egitto.
Non è ancora chiaro cosa

avesse portato la famiglia a tra-
sferirsi prima dall’Egitto alla
Francia ma, soprattutto, dalla
capitale francese ad un piccolo
paesotto ai margini dell’impero
Austro Ungarico, come Gradi-
scad’Isonzo.
In ogni caso nella cittadina

goriziana si trova ancora la villa
della famigliaDe’Medici e qui il
trentacinquenne Carlo, scritto-
re, giornalista e occultista, ini-
ziò la stesura de “I topi del cimi-
tero”, una raccolta di racconti
che venne pubblicata nel 1924
dall’editore Bottega d’arte di

Trieste e che ora viene ripropo-
sta in un’edizione che contiene
anche le illustrazioni originali
dell’autore, daCliquot Edizioni.

RISCOPERTA
La casa editrice romana si è

appassionata alle opere (e an-
che alla misteriosa biografia)
dello scrittore gradiscano e ne
ha pubblicato, tramite un’ope-
razione di crowdfunding, il pri-
mo romanzo “Gomoria”, pub-
blicato per la prima volta nel
1921 . Ora, sul finire del 2019, ha
riproposto l’edizione de “I Topi
del cimitero”, edito nel 1924 dal-
la triestina Bottega d’arte. Si
tratta di un’opera che riunisce
diciotto racconti che, per stessa
definizione dell’autore, di cui
dopo un suo trasferimento in
Lombardia si sono perse le trac-
ce, sono “crudeli”.

INFLUENZE PSICANALITICHE
Si tratta di brevi componi-

menti, narrati inprimapersona
e illustrati dallo stesso autore,
che ripercorrono i classici stile-
mi del genere gotico: ambienta-
zioni cupe, elementi sovranatu-
rali e irrazionali, terrore e ragio-
namenti su vita emorte.
La lettura è interessante per-

ché la scrittura è scorrevole e le
suggestioni sono sempre diffe-
renti e cariche di fascino. Dire
che De’ Medici fu una sorta di
“Poe friulano” è un complimen-
to, ma ne sminuisce anche la
complessità dal momento che
nei suoi scritti si respirano idee
schopenaueriane e contatti con
le avanguardie sue contempora-
nee, come quelle che esplorava-

no le neonate teorie psicanaliti-
che. Il pathos e lo stupore pre-
senti nello scritto sono funzio-
nali a un’indagine introspettiva
sulla condizioneumana, spesso
destinata alla sofferenza e ai so-
gni frustrati.

SCRITTURA “CRUDELE”
Particolare anche l’utilizzo

del termine “crudeltà” che qua-
si contemporaneamente veniva
utilizzato dal drammaturgoAn-
tonin Artaud in Francia. Nelle
teorizzazioni teatrali del tran-
salpino, la crudeltà era l’unico
mezzo per liberarsi da opere
troppo razionali per spostarsi
verso il sogno, ilmondo interio-
re, l’unico in grado di produrre
uncambiamento reale.
Lo stesso, moderno, tentati-

vo di De’ Medici che però non
deve essere stato compreso dai
suoi contemporanei, visto che
lo scrittore, dopo aver sperpera-
to la fortuna di famiglia, sparì
nel nulla come uno dei suoi mi-
steriosi personaggi.

MauroRossato
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Oggi a Udine

ARTE

Ospitata al m.a.x. museo di
Chiasso, sta per arriva a Trie-
ste la mostra dedicata a Mar-
cello Dudovich (1878-1962),
considerato uno dei padri del-
la cartellonistica pubblicita-
ria. Inserita all’interno dell’un-
dicesima edizione della Bien-
nale dell’Immagine della loca-
lità svizzera del Canton Tici-
no, l’esposizione effettua un
focus sul particolare rapporto
tra la fotografia e la cartelloni-
stica, nel lavoro di Dudovich,
ripercorrendo le tappe della
suaproduzione artistica.
Triestino di nascita e inter-

nazionale per vocazione, Du-
dovich è stato uno padri del
moderno cartellonismo pub-
blicitario italiano e lavorò per
granzi aziende italiane come-
Borsalino, La Rinascente,
Campari, Martini, Pirelli, Alfa
Romeo solo per citarne alcu-
ni.
La mostra analizza il pro-

cesso creativo dell’artista, evi-
denziando l’uso particolare
della fotografia. Dudovich fe-
ce infatti spesso ricorso all’im-
magine fotografica come base
per l’elaborazione dei suoi
manifesti. Nella mostra sono
esposte oltre duecento foto-

grafie inedite provenienti da
collezioni private epubbliche,
messe in rapporto agli schizzi
e ai bozzetti acquarellati pre-
paratori alla stesura dei suoi
manifesti, una trentina dei
quali è visibile inmostra; inol-
tre su particolari monitor è
possibile vedere tutto il fondo
fotografico Dudovich, che
consta di oltremille e duecen-
to immagini.
Molto interessante è anche

il confronto con LeopoldoMe-
tlicovitz, suo maestro, cartel-
lonista in Ricordi, del quale
sono esposte in mostra una
ventina di fotografie inedite.
Correda il percorso un ampio
apparato di documenti, quali
lettere autografe di Marcello
Dudovich, cartoline, coperti-
ne di riviste – fra cui La Lettu-
ra (mensile del Corriere della
Sera; dal 1901), Ars et labor
(Milano; 1906), La Donna
(1919-1929) e in particolare
Simplicissimus (Monaco;
19011-1915) con i relativi, splen-
didi bozzetti. Non manca il ri-
ferimento al cinemamuto e al-
le dive dell’epoca, al cui fasci-
no l’artista triestino fu molto
sensibile.
La mostra, a cura di Rober-

to Curci, storico dell’arte, e Ni-
coletta Ossanna Cavadini in
partenariato con il Museo Vil-
la Bernasconi di Cernobbio, è
realizzata in progetto integra-
to con il Museo Storico e il
Parco del Castello di Mirama-
re di Trieste, che ospiterà le
opere dal 12 marzo al 24 mag-
gio.

DAL 1924 AL 2020 Torna in libreria I topi del cimitero, racconti
gotici dell’oscuro scrittore di Gradisca Carlo Hakim De Medici

Tutto si clicca, tutto è
immediatamente disponibile,
tutto è immerso nella comodità.
La fatica è diventata un tabù
contemporaneo. Fa’ la cosa
faticosa per piccoli (dagli 8 anni
in su) riscopre il piacere e il
senso della fatica nell’epoca dei
robot e smartphone grazie alla
forza del teatro. Lo spettacolo
prodotto dal Teatro delle
Briciole, approda alle ore 17 al
Palamostre. Raccontandosi agli
adulti del futuro, gli interpreti
Daniele Bonaiuti, Yele Canali e
Riccardo Reina, cercano di
mettere in crisi, insieme ai più
piccoli, il concetto di comfort e
di “giocare alla fatica”
mettendola al centro di un
processo creativo necessario
alla costruzione di un pensiero
critico.

Bambini, a teatro
si impara la fatica

A SESTO AL REGHENA

Per Anteprima Dedica, il ric-
co programma di appuntamen-
ti, in corso fino al 29 febbraio,
domani, questa sera alle 20.45
sarà il Saloneabbaziale di Sesto
al Reghena a ospitare , il con-
certodel CaleidoTrio “Unmare
di suoni. Dialoghi musicali lun-
go le rive delMediterraneo” nel-
la serata organizzata in collabo-
razione con il Comune. Sul pal-
co tre musicisti eccellenti, il fi-
sarmonicistaGianni Fassetta, il
violoncellista Giuseppe Barutti
e il batterista Paolo Muscovi.
Sarà, il loro, un viaggio tra le so-
norità e le tradizioni musicali
dei Paesi appartenenti all’una e
all’altra sponda del Mediterra-
neo, sin dai tempi antichi un in-
comparabile crocevia di lingue
e culture diverse, un luogo di
grandi civiltà, di religioni, di
guerre, ma anche di continui
scambi, una proposta che inten-
de sottolinearne i tratti identita-
ri e le reciproche contaminazio-
ni. Il concerto sarà replicato
mercoledì 26 febbraio a villa
Frova di Stevenà di Caneva,
semprealle 20.45.

Il Caleido
Trio suona
nel salone
abbaziale

A PASIANO

È il momento del coro, ad Al-
tolivenzafestival Giovani: per il
quarto appuntamento, al Tea-
tro Gozzi di Pasiano, oggi alle
17, sarà di scena il Piccolo Coro
Artemia di Torviscosa, diretto
da Denis Monte. Artemia è uno
dei più prestigiosi cori giovanili
del panoramacorale italiani. La
sua attività lo porta a tenere
concerti e partecipare a rasse-
gne e festival corali in Italia e
all’estero (Austria, Slovenia, Re-
pubblica Ceca, Ungheria, Bel-
gio, Gran Bretagna, Scozia e Ca-
nada). La qualità del coro è stata
riconosciuta in numerosi con-
corsi nazionali e internazionali,
dovehaottenuto svariati premi.
Dal 2004 collabora con Elisa
per la realizzazione di diversi
concerti e produzionimusicali .

Il programma che il coro
presenterà è tutto dedicato al
vocal-pop: canzoni di Elisa, ap-
punto, ma anche di Lucio Batti-
sti, deiQueen, degliAbba… A
lla primaparte del concerto par-
teciperanno anche gli allievi del-
la Scuola diMusica dell’associa-
zioneAltoliventina.

Canzoni
a tutto pop
con il Piccolo
Coro Artemia

`Dalla Svizzera
a Trieste la mostra
aprirà il 12 marzo

FOTOGRAFIAMarcello Dudovich, Modella in posa riflessa nello
specchio, 1950 circa Collezione Salvatore Galati

Dudovich, fotografie
per conoscere il padre
della cartellonistica

Cultura&Spettacoli

La casa editrice Cliquot ripubblica
i racconti di un secolo fa dell’occultista
gradiscano Carlo H. De Medici

Imisteri
dell’autore
gotico

Cinema

PORDENONE

`CINEMAZERO

piazza Maestri del Lavoro, 3 Tel. 0434
520527
«PARASITE» di B.Ho : ore 14.00.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.00 - 16.30 - 19.00.
«LONTANO LONTANO» di G.Gregorio :
ore 14.30.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.15 - 18.45 -
21.15.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
16.30 - 18.45.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 21.00.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
21.30.
«CRIMINALI COME NOI» di S.Borensz-
tein : ore 14.30 - 18.30 - 20.45.
«LONTANO LONTANO» di G.Gregorio :
ore 16.45.

FIUME VENETO

`UCI

via Maestri del Lavoro, 51 Tel. 892960
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 10.40 -
13.40 - 16.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 10.50
- 14.50 - 17.10 - 19.00.
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 11.00 - 14.10 - 17.05 - 19.50
- 22.20.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
11.30 - 14.20 - 19.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
11.45 - 14.30 - 17.15 - 20.00 - 22.45.
«SUFNA» di J.Sidhu : ore 13.45.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.00 - 17.00 - 19.30 - 20.10 - 22.00 -
22.30.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
14.35 - 17.25 - 19.20 - 22.10.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 15.15 - 17.30 - 20.20 - 22.55.

«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.35 - 22.15.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 16.45 - 22.35.
«PARASITE» di B.Ho : ore 19.10.
«CATS» di T.Hooper : ore 21.30.

MANIAGO

`MANZONI

via regina Elena, 20 Tel. 0427701388
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 21.00.

TRIESTE

`THE SPACE CINEMA CINECITY

via d\’Alviano, 23 Tel. 040 6726800
«JUMANJI: THE NEXT LEVEL» di
J.Kasdan : ore 11.00 - 13.45.
«SONIC ILFILM»di J.Fowler : ore 11.05 -
13.20 - 15.20 - 16.00 - 18.20.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 11.10 - 14.00 - 18.50 - 22.10.
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 11.15 - 13.20 - 14.10 - 15.40 -
16.30 - 19.00 - 21.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
11.20 - 16.40 - 19.30 - 20.50 - 21.30.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 11.30.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 11.30 - 15.30 - 16.30 - 20.40.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 16.05.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
17.50 - 21.15.
«PARASITE» di B.Ho : ore 18.00 - 21.00.
`NAZIONALE

viale XX Settembre, 30 Tel. 040635163
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 11.00 - 15.00 - 16.30 - 18.15
- 20.00 - 21.45.

«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 11.00 -
15.00 - 16.40.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
18.15 - 20.10 - 22.00.
«CATS» di T.Hooper : ore 11.00 - 16.40 -
18.45 - 21.00.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 11.00
- 15.00 - 16.40 - 18.15.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
16.30 - 18.45 - 20.00 - 21.15.
«TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI
GUAI» di K.Johnson : ore 11.00.
«JOJORABBIT» di T.Waititi : ore 11.00 -
18.10 - 20.00 - 22.00.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 16.30 - 22.00.

UDINE

`MULTISALA CENTRALE

via D. Poscolle, 8/B Tel. 0432504240
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 14.00 - 16.30 - 18.50.
«MEMORIE DI UN ASSASSINO -
MEMORIESOFMURDER» di B.Joon-ho
: ore 14.00 - 21.20.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
16.30 - 19.00.
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTO RITROVATO» di W.Veltro-
ni : ore 21.20.
`VISIONARIO

via Asquini, 33 Tel. 0432227798
«FABRIZIO DE ANDRE’ E PFM-IL
CONCERTO RITROVATO» di W.Veltro-
ni : ore 14.10.
«PARASITE» di B.Ho : ore 16.20 - 18.50 -
21.20.

GEMONA DEL FR.

`SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520
«SULLE ALI DELL’AVVENTURA» di
N.Vanier : ore 14.15.

«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
16.40 - 18.55.
«LA DEA FORTUNA» di F.Ozpetek : ore
21.00.

LIGNANO SABBIADORO

`CINECITY

via Arcobaleno, 12 Tel. 043171120
«TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE DI
GUAI» di K.Johnson : ore 15.30.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 17.30.

MARTIGNACCO

`CINE CITTA’ FIERA

via Cotonificio, 22 Tel. 899030820
«IL RICHIAMO DELLA FORESTA» di
C.Sanders : ore 15.00 - 16.00 - 17.30 -
18.30 - 20.00 - 22.30.
«DOLITTLE» di S.Gaghan : ore 15.00 -
17.30.
«SONIC IL FILM» di J.Fowler : ore 15.00
- 17.30 - 20.00.
«CATS» di T.Hooper : ore 15.00 - 17.30 -
20.00 - 22.30.
«CATTIVE ACQUE» di T.Haynes : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«ODIO L’ESTATE» di M.Venier : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«BAD BOYS FOR LIFE» di A.Arbi : ore
15.00 - 17.30 - 20.00 - 22.30.
«GLI ANNI PIÃ¹ BELLI» di G.Muccino :
ore 15.00 - 17.45 - 20.30 - 22.00.
«PARASITE» di B.Ho : ore 15.00 - 18.00.
«LA MIA BANDA SUONA IL POP» di
F.Brizzi : ore 15.00 - 20.00 - 22.30.
«BIRDS OF PRAY E LA FANTASMA-
GORICA RINASCITA DI HARLEY
QUINN» di C.Yan : ore 17.30 - 20.00 -
22.30.
«1917» di S.Mendes : ore 20.00.
«FANTASY ISLAND» di J.Wadlow : ore
22.30.
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T Fondaco
Verso Incroci
con Ornela Vorpsi

In vista della tredicesima edi-
zione di Incroci di civiltà che
si svolgerà dall'i a14 aprile, si
terrà anche quest'anno la se-
zione Verso Incroci, il tradi-
zionale percorso di avvicina-
mento ai temi del festival,
che si svolgerà dal 5 al 17 mar-
zo e comprenderà tre appun-
tamenti. Organizzato dall'U-
niversità Ca'Foscari e dal Co-
mune di Venezia con il soste-
gno della Fondazione di Ve-
nezia, il ciclo di incontri si in-
treccia quest'anno con il ciclo
Writers in conversation e si
avvale di prestigiose collabo-
razioni con altri enti e istitu-

zioni come T Fondaco dei Te-
deschi— DFS e il Dedica Festi-
val Pordenone. Il primo ap-
puntamento sarà in collabo-
razione con T Fondaco dei Te-
deschi— DFS giovedì 5 marzo,
alle 19 presso lo spazio cultu-
rale del Fondaco dei Tede-
schi e vedrà la scrittrice alba-
nese Ornela Vorpsi conversa-
re con Giuseppina Turano,
docente dell'Università
Ca'Foscari Venezia. Per parte-
cipare è necessario iscriversi
mandando una email a fonda-
co. culture @dfs. com

-
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Musica

LA SITUAZIONE

Teatri, biblioteche, musei,
cinema, persino il conservato-
rio: l’intero comparto regiona-
le della Cultura è tra le prime
vittime del Coronavirus. Fino
all’1marzo sono sospesi spetta-
coli e attività aperte al pubbli-
co, con la preoccupazione che
le misure di contenimento del
contagio da Covid-19 possano
non limitarsi auna settimana.

TEATRI
Paga il caro prezzo il teatro

Verdi di Pordenone che in set-
timana aveva due appunta-
menti importanti in cartello-
ne: lo spettacolo di danza
“Händel – Common Ground”
Alonzo King Lines Ballet. La
compagnia è già in Italia (per

la data di Vicenza) con tutti i
relativi costi di organizzazio-
ne. Il Verdi vedrà saltare anche
il recital pianistico Saleem
Ashkar di domenica e guarda
con apprensione alla settima-
na successiva (il 4 e 5 marzo
sono le date dell’atteso concer-
to spettacolo con Gifuni e l’or-
chestra San Marco produzio-
ne del Verdi di Pordenone in
replica a Ferrara, così come le
iniziative per le scuole). Vame-
glio al Giovanni da Udine: rin-
vio certo al 12 marzo per l’uni-
co spettacolo della settimana,
Cercivento, per la regia diMas-
simo Somaglino. Ma il Teatro
Nuovo incrocia le dita speran-
do di non dover annullare il ca-
lendario fittissimo, con spetta-
coli già da tutto esaurito (il duo
Lopez-Solenghi). Rinvio a data
da destinarsi anche per la reci-

ta di “Cercivento” fuori abbo-
namento a San Vito al Taglia-
mento (all’Arrigoni che attori
e registi stanno montando lo
spettacolo) nell’ambito del cir-
cuitoErt.
Saltano le nove recite (8

spettacoli) dell’Ert (l’ipotesi è
di una riprogrammazione da
definire) aMonfalcone, Prema-
riacco, Gemona, San Vito, Ma-
niago, Artegna, San Daniele,
Lestizza, Gradisca d’Isonzo e
“Dance Out” che sabato avreb-
be dovuto andare in scena allo
Studio a Udine. Sospese le re-
pliche degli spettacoli di tea-
troescuola. Lo stop riguarda
pure spettacoli, incontri e labo-
ratori del Css al Palamostre e
SanGiorgio di Udine e al Paso-
solini di Cervignano. Si spera
in una riprogrammazione del-
le date anche al Rossetti di

Trieste dove sono annullati gli
spettacoli Tango fatal, Arseni-
co e vecchi merletti e l’incon-
tro conPeterBrown, nonchéal
Teatro lirico Verdi dove sono
sospese le recite diMozartiade
e le visite al teatro.

CONCERTI
Niente concerto per il piani-

sta Bruno Canino che avrebbe
dovuto esibirsi con Luisa Sello
su invito del Conservatorio
Tartini di Trieste, che, ha bloc-
cato oltre alle attività didatti-
che l’inaugurazione della mo-
stra dedicata a Giuseppe Tarti-
ni per il 250. dalla morte. Stop
anche anche ai due concerti in
programma l’1 marzo a Porde-
none, alle 11 aCasaZanussi per
Musicainsieme, il pomeriggio
quello organizzato dall’Altoli-
venzaFestival al Concordia.

CINEMA, MOSTRE, CONFERENZE
Stop anche alle attività pubbli-
che della Storica Società Ope-
raia di Pordenone con il primo
ciclo di conferenze dedicate al-
la salute e sabato, annullata
anche la seconda lezione
nell’ambito del seminario di
scrittura Pordenonescrive,
con il rinvio del laboratorio
condotto da Alberto Garlini e
da Tullio Avoledo. Sospese an-
che le attività di volontariato
della Biblioteca di Sara. In re-
gione chiusi tutti i cinema, le
biblioteche e l’accesso al pub-
blicoal Centro studi PierPaolo
Pasolini, la Mediateca e le sale
diCinemazero, così come tutte
le mostre e i musei (da Mira-
mareadAquileia).

ValentinaSilvestrini
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LA PA

Mesi di lavoro che rischiano
di andare in fumo, investimenti
economici dai quali si potrebbe
anche non rientrare, occasioni
cheandrebbero sprecate.
Lo stop imposto anche alle at-

tività culturali penalizza non so-
lo gli eventi di questa settimana,
ma sta causando incertezze an-
che per gli appuntamenti a veni-
re, a partire da festival e rasse-
gnea cadenzaannuale.

IL PRIMO A RISCHIARE
Nell’incertezza e urgenza di

avere chiarimenti sul futuro
prossimo è Dedica Festival, la
rassegnachedal 1995 si svolge a
Pordenone organizzata dall’as-
sociazione Thesis e costruito at-
torno a una singola personalità
della cultura, di rilievo interna-
zionale, con l’obiettivo di appro-
fondirne il percorso artistico
nelle sue sfaccettature.
In programma da mesi dal 7

al 14 marzo, dovrebbe aprirsi
tra due sabati con l’appunta-
mento inaugurale che vedrebbe
l’ospite di questa edizione, lo
scrittore anglo libico Hisham
Matar, in dialogo al teatro co-
munale Giuseppe Verdi alle ore
16.30 con la giornalista e scrittri-
ce Benedetta Tobagi. Il condizio-
nale è doveroso, dal momento
che sarebbe sufficiente che l’am-
ministrazione regionale proro-
gasse di una seconda settimana
l’ordinanza sulle misure straor-
dinarie anti Coronavirus per far
slittare perlomeno l’avvio di De-
dica, se non far annullare l’inte-
ra edizione.

PRIME MISURE
Nel frattempo, Thesis ha prov-

veduto ad annullare i quattro
eventi inseriti nel programma di
anteprime che precede il festival
. Gli appuntamenti sono “Unma-
re di suoni”, a villa Frova di Cane-
va mercoledì alle 20.45; “Le voci
delmare” a villaManin di Passa-
riano (Codroipo) giovedì 27 alle
20.45; “Fatoprofugus”, nella sala

Enal diTiezzodiAzzanoDecimo
venerdì 28 alle 20.45 e ancora
“Le voci del mare” nel Teatro sa-
la Vittoria di Fagagna sabato 29
alle 20.45. L’associazione Thesis
valuterà con gli artisti, gli enti e
le associazioni interessate l’even-
tualità di un recupero delle date
annullate.
Sospesa anche la campagnadi

affissione dei manifesti e locan-
dineper l’intera settimana, in via
preventiva ancheper contenere i
costi di un’iniziativa che rischia -
almomento - di non tenersi.

EVENTI A SEGUIRE
Un eventuale prolungarsi del-

la situazione d’emergenza avreb-
be conseguenze anche su altre
rassegne, a partire da San Vito
Jazz che si aprirà sabato 14 mar-
zo, con il concerto omaggio a
Mario Costalonga a cura di Mir-
koCisilino, Gaspare Pasini, Fran-
cesco Bearzatti, Bruno Cesselli,
Marc Abrams e Luca Colussi.
Spingendoci fino ad aprile, ecco
Levoci dell’inchiesta, festival del
documentario organizzato da Ci-
nemazero e previsto dal 15 al 19
aprile, seguito dal Far East Film
Festival, in programma dal 24
aprile al 2 maggio. E a maggio,
ecco anche Vicino/Lontano sem-
preaUdine, dal 21 al 24maggio.

CRITICITÀ ORIENTALI
Proprio l’edizione 2020 del

Feff, al Giovanni da Udine, è in
discussione in questo periodo,
non solo perché direttamente
collegato a paesi come Cina, Co-
rea del Sud e Giappone ai quali
l’opinione pubblica guarda oggi
con timore.Ma anche per via del-
le relazioni che sa creare tra stu-
diosi, giornalisti, addetti al mon-
do del cinema dell’Estremo
Oriente e d’Europa. Un lavoro e
investimento di mesi e mesi, dif-
ficilmente rinviabile nel caso
procedesse l’emergenza dal mo-
mento che gli impegni presi con
decine e decine di professionisti,
sono legati al calendario dei festi-
val cinematografici internazio-
nali.

LorenzoMarchiori
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L’incertezza della situazione sanitaria e l’ordinanza regionale con le misure straordinarie di contenimento del virus
rendono difficile programmare anche i grandi eventi culturali, a partire dall’imminente “Dedica” di Pordenone

Rischiano i grandi festival

`Potevaessereunprimatoda
record, invece rimaneuna
enormedelusioneper i tanti
giovanissimi (enonsolo) fan
deiPinguiniTatticiNucleari.
QuelladiPordenoneper il
gruppoarrivato terzoa
Sanremodovevaessereuna
settimanada iniziarequesta
mattinacolbagnodi folla
LoggiadelMunicipio, accolti da
sindacoe fan, con leprovee il
debuttodel tourneipalazzetti a
cominciarepropriodalladata
zerodigiovedìaPordenonenel
Palasport. Il sognodei fan
friulanièandato in fumoper
viadelCoronavirus, anchesea
saltaresarànonsoloquesta
primasettimanadieventi,ma
tutto il tourneipalazzetti della
bandbergamasca, compresa la
datada tuttoesauritodi
Milano. «Ècongrande
rammaricocheBpmConcerti e
TridentMusic - cita lanota
ufficiale - si trovanocostrettea
rinviare tutto il tourdei
PinguiniTatticiNucleari,
programmatoper febbraioe
marzo2020.Rimaniamo in
attesadiprossimisviluppie
disposizioniper fissare le
nuovedate.Èunospostamento
doverosoenecessarionei
confrontideinumerosi fan
dellaband,nell’otticadi
privilegiare la tuteladella
salutedi tutti inunmomento
cosìdelicato. Lenuovedatedel
toursarannocomunicatea
breve, e comunquenonprima
del6marzo.Contestualmente,
il pubblicopotràdeciderese
chiedere il rimborsoo
partecipareai concertinelle
nuovedate». Saltadunque il
tourdi “Fuoridall’HypeRingo
Starr” (SonyMusic), l’album
piùvenduto tragli artisti
sanremesidiquest’anno,band
arrivataaPordenone
domenicaseramentre
ministeroeRegione
ordinavano lemisure
straordinarie.Con ladata
pordenonese, saltaanche il
soldoutdiMilanodel 29
febbraio, eacatenaPadova,
Firenze,Roma,Bologna,
MontichiarieTorino, e
nuovamenteMilano il 19marzo
perun’ultimagrande festa.

V.S.
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Salta l’incontro
e il concerto
dei Pinguini
Tattici Nucleari

FINO ALL’ESTATE
Se il contenimento del virus
non sortirà gli effetti sperati
anche i festival di aprile e maggio
potrebbero essere annullati

Cultura
&Spettacoli

RASSEGNA IN FORSE L’edizione 2020 di Dedica Festival dovrebbe aprirsi ufficialmente al teatro Verdi di
Pordenone sabato 7 marzo, a meno che l’ordinanza anti Coronavirus della Regione non sia prorogata

I teatri sperano nella ripresa degli spettacoli



Un corridoio deserto a palazzo Antonini-Cernazai, sede del polo umanistico dell’Università di 
Udine: tutte le attività all’interno degli spazi dell’ateneo sono sospese fino a domenica

il caso

L’avviso nel bar:
“vietato” l’ingresso
ai clienti cinesi
Poi lo fa sparire

Alessandra Ceschia

TOLMEZZO.  Cinesi  fuori  dal  
bar  a  scopo precauzionale.  
La paura corre veloce. E, a 
volte, va a braccetto con il  
pregiudizio, quando non con 
il razzismo. Erano le 10.30 ie-
ri, quando su una vetrina del 
Caffè  “La piazzetta”  a  Tol-
mezzo è apparso un avviso: 
«Si prega i  clienti  cinesi  di  
non frequentare il bar a tito-
lo precauzionale. Grazie». Il 
testo era scritto in stampatel-
lo con un pennarello nero ri-
passato due volte, a scanso di 
equivoci,  sulla  nazionalità  
dei clienti temporaneamen-
te esclusi. Un’ora più tardi il 
cartello è stato rimosso dalla 
polizia municipale,  quando 
già il coro di proteste si era le-
vato da un capo all’altro del-
la cittadina.

«Ho chiesto al comandan-
te dei vigili di rimuovere im-
mediatamente il cartello e di 
verificare se ricorra il reato di 
istigazione all’odio razziale» 
ha messo in chiaro il sindaco 
Francesco Brollo che, in ac-
cordo con i componenti del 
suo esecutivo, si è subito atti-
vato. Ieri, nel capoluogo del-
la Carnia era giornata di mer-
cato e, da tempo, alcuni com-
mercianti ambulanti a posto 
fisso che arrivano a Tolmez-
zo sono di origine cinese. 

«Li conosco tutti – assicura 
la titolare del bar Elda Dane-
lon – sono miei clienti abitua-
li, si comportano benissimo. 

Qui da me vengono cinesi,  
marocchini e sono tutti ben-
venuti. Nelle ultime tre setti-
mane, però, alcuni ambulan-
ti di origine cinese non si so-
no presentati al mercato: io 
non potevo certo sapere do-
ve fossero stati, se avessero 
effettuato  qualche  viaggio,  

magari  all’estero,  così,  alla  
riapertura del mercato, quan-
do sono ricomparsi, mi sono 
domandata che tipo di caute-
le adottare. Ho anche chiesto 
ai vigili e, non avendo indica-
zioni in merito, ho pensato di 
mettere un avviso. Il locale è 
piccolo, il bagno pure, e se è 

affollato è difficile arieggiare 
adeguatamente. Non c’era al-
cun intento discriminatorio, 
e men che meno razzista, vo-
levo solo tutelare i clienti» as-
sicura la titolare. Le immagi-
ni di quel cartello, però, ave-
vano preso a circolare sin dal-
la sua prima apparizione ed 
erano  arrivate  al  cellulare  
del primo cittadino. 

«Non appena le ho viste ho 
sollecitato un intervento da 
parte delle forze dell’ordine, 
credo sia il preciso dovere di 
ogni sindaco – è il suo com-
mento –. Ci troviamo in una 
situazione  di  allerta  e  non  
possiamo certo alimentare il 
panico, se tolleriamo iniziati-
ve di questo tipo quale sarà il 
prossimo passo? Impedire a 
qualcun altro di bere un caffè 
al bar?» si interroga Brollo. E 
rammenta che le verifiche e 
le misure precauzionali com-
petono agli organi preposti e 
non possono essere deman-
date all’iniziativa dei singoli. 

«Tre giorni fa siamo venuti 
a conoscenza del  fatto che 
due minori stavano rientran-
do dopo un soggiorno in Ci-
na attraverso un volo indiret-
to  –  informa  il  sindaco  –,  
quindi ci siamo attivati subi-
to, disponendo una serie di 
controlli all’aeroporto di Ve-
nezia appena dopo l’atterrag-
gio. Non possiamo permette-
re che una comprensibile ma 
ingiustificata paura si tradu-
ca in forme di ghettizzazio-
ne». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiara Benotti

PORDENONE. Caos nelle scuo-
le regionali ieri mattina per 
l’emergenza coronoavirus: il 
15% delle segreterie e bidel-
lerie era al lavoro con il perso-
nale  ausiliario-tecnico-am-
ministrativo Ata in servizio, 
mentre la maggioranza degli 
istituti ha chiuso le porte. Stu-
denti e insegnanti a casa fino 
a lunedì, ma i sindacati confe-
derali hanno alzato le prote-
ste. «Scuole chiuse – hanno 
sostenuto Ugo Previti, Adria-
no Zonta e Mario Bellomo 
sindacalisti  Uil-Flcgil  –  per  
tutti, Ata compresi». Poi è ar-
rivata  l’interpretazione  au-
tentica  dell’ordinanza  di  
chiusura dall’Ufficio scolasti-
co e Regione: questa mattina 
al lavoro tutti gli amministra-
tivi, bidelli e tecnici. «Pronti 
alla diffida sindacale – ha mi-
nacciato Previti con Uil scuo-
la – perché le scuole vanno 

chiuse in toto come in altre re-
gioni. L’obiettivo è quello di 
sicurezza sanitaria». 

«Nessuna misura restritti-
va è disposta – ha chiarito la 
nota dell’Ufficio scolastico re-
gionale  firmata  dal  vertice  
Daniela Beltrame – relativa-
mente al lavoro del persona-
le Ata». L’ordinanza urgente 
del  ministro  della  Salute  è  
stata interpretata dalla Re-
gione. «Nessuna misura re-
strittiva è stata disposta rela-
tivamente al lavoro negli uffi-
ci dell’amministrazione pub-
blica e quindi nelle scuole – 
ha sottolineato il consigliere 
regionale Alessandro Basso 
esponente dei Fratelli d’Ita-
lia –. Fermo restando il divie-
to di consentire la concentra-
zione  di  persone  in  luoghi  
chiusi o aperti e compreso l’e-
ventuale  ricevimento  del  
pubblico. È importante che 
la gestione del personale sia 
omogenea in tutti gli istitu-
ti». —

Il cartello che è apparso all’ingresso di un bar di Tolmezzo

UDINE. Summit in tribunale, a 
Udine, questa mattina, per va-
lutare  il  livello  di  tutela  da  
adottare di fronte all’emergen-
za coronavirus e garantire le 
dovute condizioni di sicurezza 
al  personale  e  alle  persone,  
professionisti e non, che lo fre-
quentano. In attesa di eventua-
li direttive ministeriali, a con-
vocare il tavolo, attorno al qua-
le siederanno i rappresenti del-
la sicurezza e i rappresentanti 
della conferenza permanente, 
è stato il presidente Paolo Cor-
der.

Ieri, intanto, la giornata la-
vorativa è filata senza interru-
zioni sia al palazzo di giusti-
zia, sia in Procura, dove sono 
state distribuite mascherine ai 
soli addetti all’ufficio ricezio-
ne atti. La decisione di un’even-
tuale  sospensione  dell’attivi-
tà, del resto, è in capo al mini-
stero di Giustizia, che ieri si è li-
mitato a diffondere indicazio-
ni  in  materia  sanitaria.  Non 
che questo abbia annullato le 
occasioni di preoccupazione: 
a destarle, in tribunale, sono 
stati l’arrivo di un avvocato da 
Milano e quello della scorta di 
un detenuto da Rovigo. —

PORDENONE. Il palazzo di giu-
stizia di Pordenone, vista la 
sua giurisdizione sul manda-
mento Portogruarese, è in pri-
ma linea sul fronte Coronavi-
rus. Il presidente del tribuna-
le Lanfranco Maria Tenaglia 
ha disposto la riduzione allo 
stretto necessario delle attivi-
tà a contatto con il pubblico, 
incentivando richieste e rila-
scio di copie di atti online. In 
assenza di un decreto legge 
che sospenda le udienze, Te-
naglia ha chiesto l’autorizza-
zione per acquistare mascheri-
ne. Le sedi degli uffici giudi-
ziari saranno dotate di dispen-
ser con soluzioni idroalcoli-
che. Il personale è stato invita-
to a lavarsi le mani spesso e 
l’intero palazzo è stato tappez-
zato di avvisi. Alla ditta delle 
pulizie è stato chiesto sanifica-
re locali e scrivanie con disin-
fettantial cloro o alcol e stru-
menti monouso. Tenaglia ha 
invitato alla conferenza per-
manente, oggi, il  sindaco di 
Pordenone,  il  responsabile  
per la sicurezza e il  medico 
competente per valutare qua-
li ulteriori misure adottare. —
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L’allarme globale

il caso

Le scuole sono chiuse
ma i sindacati contestano
la presenza dei bidelli

udine

Oggi summit
in tribunale
per decidere
i livelli di tutela

poRdenone

Contatti ridotti,
atti online,
pulizie al cloro
e mascherine

Anche Dedica è stato costretto ad annullare i quattro 
eventi inseriti nel programma di anteprime che pre-
cede l’edizione 2020 del festival incentrato su Hi-
sham Matar, a villa Frova di Caneva, a villa Manin di 
Passariano, nella sala Enal di Tiezzo di Azzano Deci-
mo e nel Teatro sala Vittoria di Fagagna.

Gli appuntamenti culturali
Saltano le Anteprime Dedica in 4 comuni

Rinviato il tour dei Pinguini tattici nucleari, la cui prima 
era in programma per giovedì al palasport di Pordeno-
ne e oggi era fissato l’incontro con gli studenti sotto la 
loggia del municipio. Saltati pure gli spettacoli del tea-
tro Verdi:  giovedì la danza di  “Händel – Common 
Ground” e domenica il concerto di Saleem Ashkar.

I concerti
Pinguini tattici nucleari, rinviato il tour

Lo spettacolo “Cercivento” in program-
ma oggi al Teatrone è stato posticipato a 
giovedì 12 marzo, sempre con due appun-
tamenti, alle 19.30 e alle 21.30. Sospesi 
tutti gli spettacoli del Css al San Giorgio di 
Udine e al Pasolini di Cervignano.

Teatro, slitta “Cercivento”

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

MESSAGGERO VENETO
7PRIMO PIANO
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LA NOVITÀ

L
a musica del secolo dei
Lumi a confronto con
quella contemporanea. È
il nuovo progetto disco-
grafico di Teho Teardo,
compositore, musicista e

sound designer pordenonese invi-
tato dalla Fondazione Giangiaco-
mo Feltrinelli a Milano ad attin-
gere, per il suo nuovo album, al
proprio archivio. L’artista,
che da anni indaga il rap-
porto tra musica elettro-
nica e strumenti nazio-
nali, voleva vedere una
copia dell’Utopia di
Thomas More del 1516,
cercando ispirazione
nel passato per un proget-
to chepunta al futuro.
«Invece, tra gli undici chilo-

metri di libri conservati dalla fon-
dazione mi sono imbattuto nei
volumi di una copia originale
dell’Encyclopédie di Diderot e
D’Alembert (un dizionario ragio-
nato delle scienze, delle arti e dei
mestieri realizzato con diversi col-
laboratori tra il 1751 e il 1780, ndr)
- racconta Teardo - scoprendo
che conteneva anche una sezione
dedicata allamusica, con tanto di
partiture che non sono composi-
zioni o esercizi, ma esempi di co-
me la musica dovrebbe essere
scritta secondo i canoni del ‘700
illuminista. Un’arca di Noé che
commuove solo a vederla, conte-
nendo questa prima enciclopedia
tutto lo scibile dell’epoca, spa-
ziando dalla musica alle parruc-
che, dagli animali ai minerali. Un
British Museum, un Louvre mes-
so su carta, in cui ho ritrovato Ba-
ch e altri autori celebri dell’epoca
comepure testi impositivi su con-
trappunto, melodie, stili. Un ma-
nuale di composizione, insom-
ma».

DAL PASSATO AL PRESENTE
«Dal buio del tempo, smarrita

nellamemoria, è emersauna luce
- ancora il compositore - Dall’En-
cyclopédie ho studiato tutto quel-
lo chec’era, cercandodi decifrare
gli esempi di spartiti e segnimusi-
cali ormai scomparsi emai riletti.

Ho scoperto che esiste un solo te-
sto francese, pubblicato qualche
decennio fa, che parla della sezio-
nemusicale di questo compendio
universale del sapere dell’epoca.
È una sorta di campionatore su
carta; ho scelto di utilizzare quei
canoni per comporre una nuova
musica, campionando elettroni-
camente i passaggi delle partitu-
re ritrovate».

DALL’ALBUM AL CONCERTO
Da quel ritrovamento, è nato

un album dal titolo Ellipses dans
l’harmonie - Lumi nel buio, in
uscita il 6marzo, a cui seguirà an-
che un tour che partirà l’11 marzo
dalla Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli di Milano, per toccare
il 12 l’Argo 16 di Mestre e poi Ra-
venna, Roma, Firenze, Genova e
Rivoli. Un lavoro di sola musica,
senza parole. «Ho coinvolto nel
disco una trentina di musicisti,

compresi gli archi dell’Orchestra
Mitteleuropa - ancora Teardo - in
studio l’album non riusciva a
prendere forma, per fortuna gra-
zie a una residenza del Css di Udi-
ne, a Villa Manin, dimora dogale
friulana, sono riuscito a trovare
lo spirito giusto. Dal vivo propor-
rà tutti i brani dell’album e nella
seconda parte altri miei lavori.
Con me all’elettronica, chitarra
elettrica e basso, suonerà il trio
d’archi formato da Laura Bisce-
glia e Giovanna Famulari ai vio-
loncelli e Ambra Chiara Miche-
langeli alla viola». Primadel tour,
sabato 7 marzo Teardo sarà ospi-
te al teatro Verdi di Pordenone
proporrà una lettura scenica in
forma di concerto del libro di Hi-
shamMatar Il ritorno. padri, figli
e la terra fra di loro, con l’attore
MicheleRiondino.

LorenzoMarchiori
©RIPRODUZIONERISERVATA

FabrizioPlessi (nella foto)è
tragli artisti italianipiù
conosciutieapprezzati a
livello internazionale.
Pionieredellevideo
installazioni,da sempre
vicinoal temadell’acqua,ha
unrapportoprivilegiato
anchecon il teatro,percui
harealizzatomolte
scenografie.Eal teatro
torna, con l’opera«Energy»
chevaa impreziosire la
collezione“Siparid’artista”
delTeatroTuscanyHalldi
Firenze.L’operasarà
svelatasabato7marzo, alle
ore 11,30, alTuscanyHall,
nel corsodiunvernissage
curatodal criticod’arte
MarcoTonelli e apertoal
pubblico. «Siparid’artista»
èunacollezioneunica in
Italiache,dal 2005,
trasformail sipariodel
teatro fiorentino inuna
grandetelad’autore.Ad
oggihaospitatooperedi
AldoMondino,Carla
Accardi,GetulioAlviani,
MimmoPaladino,NicolaDe
Maria,PinoPinelli eLuigi
Mainolfi.
FabrizioPlessiha
partecipatoa 14edizioni
dellaBiennalediVenezia,
haesposto in tutto ilmondo
-oltre500personali - dal
GuggenheimdiNewYorkal
CentrePompidoudiParigi.
Indimenticabili le sue
scenografieelettroniche
realizzateper il concertodi

LucianoPavarotti al
CentralParkdiNewYork
nel 1993.Dal2013 ilPlessi
Museum,alpassodel
Brennero,ospitauna
mostrapermanente
dedicataalla suaarte, è il
primoesempio italianodi
spaziomuseale in
autostrada. «Sipari
d’artista»èunprogetto
dell’AssociazioneAmici
dellaContemporaneità,
volutonel 2005daClaudio
BertinieMassimo
Gramigni.EsemprePlessi
pochigiornipiù tardi sarà
presenteall’inaugurazione
dell’Istituto Italianodi
CulturadiAbuDhabi, che
aprealpubblico lunedì 16
marzoapochimesidaExpo
2020.A tenereabattesimo
lanuovasededell’Istitutodi
CulturadiAbuDhabi sarà
l’esposizionePlessi’s
Splash.Si trattadi video
installazioni in terra
emiratina,dove si
ripropone il tema
dell’acqua, crucialenelle
terredesertichedella
Penisolaarabicaedi
primaria importanzanelle
agende internazionali
offrendoaivisitatori il
flussocontinuocreatoda
schermicontrapposti e
giustapposti, l’artista
intendealludereallavita e
allamemoria, interrotti
talvoltae inmodo
imprevedibiledaelementi
chene turbano la
continuità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Èmortaa91anniLeePhillip
Bell (nella foto), creatricedi
Beautiful. LaBell èmortaaLos
Angeles tuttavianonsi
conoscono lecause
deldecesso.Leee
WilliamBell
maritoemoglie
sonoi creatori
dellasoap
“Beautiful”edi
“Febbre
d’amore”nel
1973.Lasoapva
ancora inonda
sullaCbs.Ma il vero
successo lodevonoa
Beautiful, considerata la soap
operapiùvista almondoe

trasmessa incircacentopaesi.
In Italia è sugli schermi tivù
dal 1990, inizialmente fu

trasmessadallaRaipoi
dal 1994è
ininterrottamente
suCanale5.
Protagonistaè la
famiglia
Forrester,
proprietariadi
unacasadi
moda.Negli anni,
Beautifulhavinto
31DaytimeEmmy

Awardsdicui3
consecutivi comeMiglior

seriedrammaticadeldaytime.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Èemersauna
lucenuovache
si erasmarrita
Segnimusicali
scomparsi e
riletti»

L’INTERVISTA

«E
Giovanni è un ingegne-
re/che lavora in una ra-
dio/ha bruciato la sua
laurea/vive solo di pa-

role». E’ il 1979 quando Antonel-
lo Venditti lancia “Sotto il segno
dei pesci” con un azzeccato riferi-
mento al mondo dell’emittenza
privata in tumultuosa crescita.
Di quella lontana stagione ci so-
no protagonisti che solo ora han-
no deciso di lasciare il microfo-
no. In Veneto il record è di Fabio
Natale, storico dj mestrino che
domani e domenica, per l’ultima
volta dalle 9 alle 13, si presenterà
negli studi di Radio Padova dove,
ininterrottamente dal 1980, con-
duce i programmi del fine setti-
mana. Lui stesso, 60 anni, quasi
non crede di aver trascorso una
vita a Radio Padova. «Eppure è
così - spiega emozionato per il
traguardo - ero approdato nel
gennaio del 1980 dopo l’esperien-
za mestrina di Novaradio al fian-

co di Claudio Mirci, Dario Dede-
mo, Alex Sisto e Angelo Finamo-
re. Avevo iniziato a Radio Base
San Marco che era gestita dal ti-
tolare di un negozio di dischi il
quale, vedendomi spesso,mi pro-
pose di iniziare. Era il 1977 quan-
domidisse “adessovai inonda”».

Che funzione aveva la radio in
quegli anni?
«C’era sicuramente l’intratteni-
mento,ma quando si presentava-
no i musicisti davamo anche in-
formazioni, bisognava preparar-
si, mentre ora è tutto più imme-
diato enonc’è quasi tempo».

Adesempio?
«Quando uscì “Quadrophenia”
degli Who tutti raccontavamo i
dettagli dell’opera, oggi sarebbe
impensabile».

Cosaha tolto la tecnologia?
«Soprattutto questo approfondi-
mento visto che il dj una volta
parlava anche per un minuto. Si
entrava in studio con i propri di-

schi, c’era una passione profon-
da».

ERadio Padova come è cresciu-
ta inquesti 40anni?
«La svolta è arrivata negli anni
Novanta quando sono comparse
le playlist che hanno un po’ bloc-
cato la fantasia dei dj. Padova è
sempre stata il fulcro della radio-
fonia veneta con grandi voci co-
me Toni Fuochi, Alvaro Gradel-
la, CristinaDori e CesareMazzuc-
cato».

Quali musicisti ti hanno lascia-
tounsegno?
«Luciano Ligabue, con lui è nata
un’amicizia anche grazie a “Ra-
dio Freccia” il film più fedele sul
mondo dell’emittenza. Tra i miei
preferiti c’è anche Pat Metheny,
ma in radio il musicista perfetto
resta Sting. David Bowie solo di
sera».

Spesso i dj scoprono cantanti
che poi entrano nella storia. E’
capitoanchea te?

«Sì, nel 1977 ero in gita a Firenze
con la scuola e comprai un vinile
di Sylvester. Era il celebre “You
make me feel” che l’anno dopo
scoppiò in tutto ilmondo».

Cosa ha significato lavorare in
unaradioper40anni?
«E’ uno sforzo enorme, sostenu-
to da una passione incredibile:
come dice Radio Freccia “la mu-
sica non tradisce mai”. Bisogna

saper parlare bene, senza focaliz-
zarsi su se stessi. I più bravi sono
Linus e Savino perchè sanno par-
laredi tutto. Inquesti lunghi anni
ogni volta che si avvicinava il fine
settimana capivo che avevo biso-
gno del microfono, anche perché
quando trasmetti senti la tua vo-
ce che si diffonde come non l’hai
mai sentita».

GianpaoloBonzio
©RIPRODUZIONERISERVATA

Diderot in musica

La sfida di Teardo

ARRIVA
IL NUOVO LAVORO
“LUMI NEL BUIO”
CON UN TOUR
CHE TOCCHERÀ
TUTTA L’ITALIA

Morta Lee Bell, creatrice di “Beautiful”

Lutto nella tv

Radio Padova, lascia la voce
inconfondibile di Fabio Natale

DJ Natale domani e domenica in studio per l’ultima trasmissione

Fabrizio
Plessi
tra Toscana
e Abu Dhabi

Arte

Cultura & Spettacoli

Il compositore pordenonese si è imbattuto nell’ Enciclopedia e nel secolo dei Lumi. Ne è nato
un album “illuminista” tra elettronica e strumenti classici. «È come se avessi trovato l’arca di Noè»
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La profondità del silenzio. L'importanza
della solitudine. Il fascino dell'arte senese.
Lo scrittore libico e premio Pulitzer
racconta "Un punto di approdo',
il suo nuovo libro: «Cercavo mio padre,
ho trovato me stesso»

Matar
B
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A

colloquio con Hisham Matar di Francesca Mannocchi

illustrazione di Candia Castellani
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isham Matar è uno scrittore li-
bico che si divide tra Londra e New York.
Ha scritto due romanzi: "Nessuno al mon-

do" eAnatomia di una scomparsa" (Einau-
di). Il suo "Il Ritorno", che gli è valso il Pulit-
zer 2017 per Biografia e Autobiografia, ha al
centro il viaggio dell'autore in Libia dopo 25
anni di assenza, alla ricerca delle tracce di
suo padre, l'attivista libico Jaballa Matar, ra-
pito al Cairo dai servizi segreti egiziani, ri-
portato in Libia e scomparso da allora.
Al centro dei libri di Matar, dei romanzi

come dell'autobiografia, il tema dell'esilio,
lo sforzo di convivere con un'assenza e tro-
vare un significato al vuoto lasciato dalla
perdita del padre tanto amato.
Matar scrive "Un punto di approdo" nel

periodo tra la stesura de "Il Ritorno" e la
sua pubblicazione. E un breve, bellissimo
memoir delle settimane trascorse a Siena,
esplorando í dipinti della Scuola senese,
opere a cui l'autore si era avvicinato di-
ciannovenne, dopo il rapimento del padre.
Ogni giorno si recava alla National Gallery
di Londra, trascorrendo ore a osservare e
studiare ogni dipinto.
Matar descrive la città e le opere che vi-

sita, e con esse il tempo dedicato a soprav-
vivere alle assenze che lo animano a trova-
re significato a quella ricerca e all'accetta-
zione della perdita. La sua prosa precisa,
limpida, parole marcate dalla cura e
dall'attenzione, Matar cammina in uno
spazio e attraversa sé stesso come una cit-
tà, esplorandosi.
Com'è cambiato, se è cambiato, il tuo

«La pittura è stata per me un luogo
dove non sentirmi più debole, senza
scampo, incapace di agire, rispetto alle
ingiustizie che mi stavano accadendo»

sguardo sulle opere della Scuola di Siena
rispetto a quando avevi diciannove anni?
«E cambiato come cambiano le cose che ri-
teniamo di conoscere molto bene. Quando
pensi di conoscere qualcosa in profondità,
da lungo tempo, ecco che la medesima cosa
può diventare anche più misteriosa. Non
penso ci sia un luogo più misterioso della ca-
sa, il mio appartamento, il luogo che in fon-
do mi è più familiare. Con le opere della
Scuola di Siena ho avuto un avvicinamento
da non esperto, ci sono molte cose che non
conosco ma il mio interesse è duraturo, soli-
do nel tempo. E con esso la curiosità che ne-
gli anni è diventata più ricca, più intricata.
Granulare, direi».
La descrizione dei tuoi giorni a Siena è
anche una disciplina dello sguardo, una
pedagogia del vedere. Viviamo muoven-
doci in fretta, tutto scorre intorno a noi
con troppa velocità, tutto sembra rapida-
mente agito e digerito. C'è anche questo
nella descrizione dei tuoi giorni senesi?
Un invito alla lentezza e all'accettazione
di sentirti smarrito?
«Sì. È così. È un tema che ha rappresentato
una preoccupazione per me. Frantumiamo
la nostra attenzione, pensiamo a più cose
contemporaneamente invece di sostare su
una sola per tutto il tempo che necessitereb-
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be. Vivo nel mio tempo e non ne sono di-
spensato. Intorno a noi tutti si preoccupano
di curare la noia, prodotti e stili dí vita sono
pubblicizzati sulla base del fatto che ti cure-
ranno dalla noia, mentre io la trovo la così
interessante. Penso che l'arte provenga es-
senzialmente da uno stato di noia, e credo
che abbiamo trascurato l'interesse per que-
sto vuoto».
La riflessione sull'attenzione è un tema
centrale nel tuo libro?
«Sì, lo è. È la qualità dell'attenzione che pos-
siamo riservare alle cose. Cosa significa,
davvero, dare attenzione a qualcosa, e a
qualcuno? Ho letto molti libri, è vero. Ma li
ho davvero letti? Li ho letti appropriatamen-
te? Lo stesso vale per le conversazioni con le
persone che ho intorno. Mi chiedo: quando
le sto davvero ascoltando? E non parlo di
prestare l'orecchio alle loro parole, intendo
ascoltarle. Ascoltarle davvero. Ecco, osser-
vare un'opera d'arte è la stessa cosa».
E scrivere?
«Scrivere richiede quel preciso grado di at-
tenzione. C'è un legame stretto tra la do-
manda di attenzione e il richiamo alla di-
strazione, al nostro essere frettolosamente
di passaggio da una cosa all'altra. Mi dico
che sia quello che succede a chi commette
un'ingiustizia. Per commettere un'ingiusti-

APPUNTAMENTI
CON DEDICA

"Un punto di approdo"
(Einaudi, pp. 119, €
16, traduzione di Anna
Nadotti), il nuovo libro
di Isham Matar arriva
in libreria il 3 marzo. Lo
scrittore sarà in Italia in
occasione del Festival
"Dedica", organizzato
dall'Associazione Culturale
Thesis a Pordenone, dal 7
al 14 marzo: gli incontri
ruoteranno tutti intorno
al suo mondo narrativo
(www.dedicafestival.
it/#) Nell'ambito della
rassagna, Matar presenterà
il nuovo libro il 12 marzo,
in conversazione con
Chiara Frugoni (ore 20.45,
Convento di San Francesco).
Altri appuntamenti: il 15
marzo a Roma, a Libri Come
(ore 12, Auditorium Parco
della Musica); a Siena, il 17
marzo (ore 18, Accademia
musicale Chigiana); a
Firenze il 20 (Firenze, Testo,
ore 18); a Napoli il 25
(Museo nazionale, 17,30).

i

zia devi sospendere l'attenzione verso qual-
cosa, qualcuno, non puoi pensare alle conse-
guenze generate dalle tue azioni. La tenta-
zione alla distrazione è interessante, così
come per me lo è l'imprevedibilità. Mi lascio
trascinare anche dall'assenza di intenzione.
Non sapere cosa accadrà, l'imprevedibilità
degli incontri e degli eventi. l'esperimento
che la vita è rappresenta per me un valore
prezioso. E implica anche la possibilità di es-
sere delusi. Ma l'inconoscibilità di ogni esito
è per me un grande valore».
Come il tuo incontro con Adam, un uomo
di origine giordana che vive con la fami-
glia a Siena, e di cui parli nel libro?
«Non sapevo cosa Adam cercasse nel nostro
incontro, e non sapevo cosa io stesso volessi,
ma è stato molto naturale trascorrere tem-
po insieme. Questo genere di incontri richie-
de entusiamo verso il genere umano. E io lo
sono, sono un entusiasta del genere umano».
Rainer Maria Rilke ha scritto che "il bello
non è che l'inizio del tremendo". Questo
verso mi è tornato in mente spesso leg-
gendo il tuo libro. Come se l'arte fosse
un approdo, ma anche un precipizio, un
punto di caduta. Vale anche per te?
«Non credo che la Bellezza possa essere l'i-
nizio, la fine o che sia in qualche modo con-
nessa con l'orrore. Può diventarlo certo,
ma per me è stata più la ricerca di un luogo
dove non sentirmi debole, senza scampo,
non sentirmi incapace di agire, pensando
a quello che mi stava accadendo, il rapi-
mento di mio padre».
Un'elaborazione attiva?
«Pensa alla storia delle ingiustizie, in parti-
colare nell'età contemporanea. Un esempio
per tutti, il Sud Africa, i tentativi di riconci-
liazione. C'è un particolare tipo di morbo
che può affliggere le vittime e consiste
nell'essere destinati a soffrire in silenzio.
Meno le vittime sono in grado di elaborare il
proprio dolore e più quel dolore diviene tos-
sico. Diventa passivo, sembra che non ti stia
accadendo davvero, ma senti di avere un'o-
struzione intima, privata. Quando sono ar-
rivato a Siena, e pensavo al significato pro-
fondo che queste opere avevano rappresen-
tato per me nel momento in cui mio padre è
stato rapito, ho capito che quello che stavo
vivendo era l'opposto di un dolore passivo.
Perciò non penso che l'arte sia una consola-
zione, ma che richieda una concentrazione
attiva: raccoglie idee, bellezza dell'im- -~

1 marzo 2020 L"Sspresso 67

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
9
7
5

Settimanale



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

01-03-2020
64/69L'Espresso

Letteratura

- maginazione umana, compassione, cu-
riosità. E genera importanti interrogativi.
Impegnarsi intimamemente nella relazione
con un'opera d'arte mi fa sentire più più vici-
no al grado più alto delle attività umane».
Leggendo il tuo libro ho pensato che ri-
flettessi sul tempo. Sulla ridefinizione
del tempo, il tempo di scrivere, la ricer-
ca del passato, il tempo di osservare,
comprendere o interpretare un'opera.
Il tempo di essere riconosciuto da altri.
Cos'è per te il tempo, Hisham?
«Sono felice che mi interroghi sul valore
del tempo. Quello che credo accada con
ogni opera letteraria, musicale, artistica, è
che in qualche modo impone di pensare a
quale sia la tua relazione con il tempo. Se
dai un ordine a una storia sottoscrivi una
comprensione del tempo, anche involonta-
riamente. È il tempo che accade nelle no-
stre storie, ma anche quello che accade ai
nostri lettori. Se devo darti una definizione
penso che il tempo sia poroso, una spugna,
tiene insieme il passato e il futuro. Il tempo
è sentire che siamo coinvolti in qualcosa
che ci supera, qualcosa di fluido, comlesso.
Il tempo è poroso, ecco».
L'arte illumina i talenti, consegna alle
parole uno strumento per essere dette.
Come la solitudine. Cos'è per te la soli-
tudine?
«Per scrivere ho bisogno di creare condi-
zioni ottimali: essere solo, e in quiete. E
anche altro credo, una forma di gentilezza,
di delicatezza. Un'atmosfera in cui puoi re-
almente sperimentare, perché ogni frase
non è che un esperimento. E come un atto
di fede, significa credere che qualcuno tro-
verà interessante quello che scriverai. E
che quello che stai per scrivere avrà per lo-
ro un peso, un significato. Flannery O'Con-
nor una volta ha detto che un depresso non
potrà mai scrivere un romanzo. Credo che
intendesse dire che per scrivere un libro
devi avere entusiasmo nell'affrontare le
persone, e io ce l'ho».
Qual è l'ultima opera d'arte che hai os-
servato a lungo?
«Un opera che sto osservando da tre anni.
È un dipinto nella collezione Wallace a
Londra. E di Nicolas Poussin, di cui scrivo
nel libro, un dipinto intitolato "Dante to
the Music of Time". E meraviglioso. Un'o-
pera piena di idee sui diversi aspetti del
tempo, da un lato c'è quello che potrebbe

68 L'Espresso 1 marzo 2020

accadere, dall'altro la consapevolezza che
altrove sta accadendo qualcosa di comple-
tamente diverso. E al centro questa danza,
le donne che girano in cerchio, la maggior
parte si tiene per mano ma due di loro sono
sul punto di toccarsi».
Nel 1918 Camille Mauclair parlando con
lo scultore Auguste Rodin, disse: «Si di-
rebbe che voi sappiate che nel blocco c'è
una figura, e che vi limitiate a rompere
tutto intorno l'involucro che la nascon-
de». Mi chiedo se questa metafora valga
anche per te, se ogni opera sia un blocco
di marmo da levigare, con un materiale
grezzo che resta sempre con noi. Come
una perdita.
«Con la scrittura sono alle prese con uno
spazio da riempire. E il libro inizia con l'e-
mozione di riconoscere quello spazio. E co-
me se d'improvviso vedessi un'apertura per
quello che voglio scrivere, che penso di poter

«Per scrivere un romanzo devi essere
solo, in quiete. Credere che qualcuno
troverà interessanti le tue parole. E avere
entusiasmo per gli altri. Io ce l'ho»
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scrivere. Non se riuscirò, ma so che sto per
provarci. Ecco perché necessito di molto
tempo, ho bisogno di accumulare un'atmo-
sfera, un tono. Per me i libri non sono solo la
storia che contengono, sono la qualità della
presenza, e la qualità dell'attenzione verso i
temi e i soggetti. Restando sulla metafora
della scultura, non è tanto intagliare uno
spazio, quanto occupare un vuoto».
La tua storia personale, la storia della tua
famiglia e il tuo Paese sono sempre pre-
senti nelle tue opere. Così è anche in "Un
punto di approdo". Penso alle tue conver-
sazioni con un amico, a Tripoli, le rifles-
sioni sul Nemico, mentre parli di Davide
e Golia. Osservando la Libia oggi, quanto
sia affascinante e opaca, sempre persa e
sempre sul punto di ritrovarsi, ti chiedo:
cos'è per tela Libia oggi?
«È un luogo che rappresenta un legame na-
turale e profondo. In Libia l'eredità del pas-
sato costituisce pesanti barriere, un ostaco-
lo per il futuro e per il progresso. Per questo
il Paese è diventato sempre più esposto
all'interesse e all'influenza di Paesi esterni,
e questo rischia di tradursi in un sentimento
di sfiducia e di disperazione nelle persone.
Trovo stupefacente la capacità di ripresa dei
libici, trovo incredibile quanto siano imme-
diatamente generosi anche in momenti di

A sinistra: Tripoli negli
anni Novanta. Sopra:
Muammar Gheddafi

grave crisi. Vivono tra gruppi frammentati,
alleanze fluide, in un Paese pieno di armi,
con rapimenti e violazioni di diritti umani
ogni giorno e tuttavia le famiglie restano
una struttura di coesione sociale e aiuto
molto solida. Non è scontato, è sul punto di
corrodersi, eppure resiste. E credo che mo-
menti come il 17 febbraio (lanniversario del-
la rivoluzione del 2011, Ndr) siano fonda-
mentali per ricordare alle persone che alme-
no l'ombra di quel sogno rimane».
Nell'ultimo capitolo del tuo libro riflet-
ti sul "Paradiso" di Giovanni di Paolo,
una piccola immagine che rappresenta
il ricongiungimento nell'Aldilà di colo-
ro che si sono persi da tempo e scrivi che
l'opera "sa che il nostro maggiore desi-
derio è essere riconosciuti, perfino più
di quanto desideriamo il paradiso; che
indipendentemente da quanto il tempo
ci ha trasformati e trasfigurati, qualco-
sa di noi deve sussistere e restare perce-
pibile a coloro che abbiamo passato tan-
to tempo ad amare". Cosa hai trovato di
te a Siena, Hisham e, se posso, cosa hai
trovato di tuo padre?
«Una delle cose che ho realizzato a Siena è
che la mia istintiva curiosità verso queste
opere d'arte, quando avevo 19 anni, fosse
fondata. Questo mi ha reso fiducioso sulle
cose che mí restituiscono piacere. Sono im-
pegnato e coinvolto in molti temi e idee: re-
sponsabilità civili, giustizia, mi impegno
con le persone che amo, mi impegno con il
mio lavoro. Ma non avevo mai pensato a me
stesso come un uomo alle prese con il pro-
prio piacere. I giorni a Siena mi hanno fatto
riflettere sul fatto che dovremmo trattare il
piacere con maggiore serietà e meno sospet-
to. E su mio padre. Penso che... (tace a lungo,
Ndr). Penso di essere progressivamente me-
no interessato a mio padre. Mio padre è sta-
ta una presenza estremamente generosa,
finché c'è stata, e la vicenda che lo riguarda
è stata il centro della mia vita per molto tem-
po. Conoscendo il suo carattere so che non
avrebbe voluto dominare la mia vita così co-
me ha fatto dal giorno in cui è cominciata la
sua assenza. Negli ultimi anni ho messo al
centro della mia vita me stesso, e la cosa
strana è che lo sento più vicino. Ora quando
penso a lui, penso a mio padre, non penso al
prigioniero politico o alla vittima di tortura,
penso a lui. E sono diventato io il protagoni-
sta della mia vita». ■
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—Personaggio
Le parole sono
come il mare
dove non si tocca
HISHAM MATAR-PAG. XIV
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Hisliam
Matar
Le parole sono pericolose
come il mare dove non si tocca
HISHAM MATAR

p
rima di tutto, ci fu la
Libia. I ragazzi e io ci
riunivamo nella no-
stra strada di Tripoli

nelle ore oziose del pomerig-
gio. Il sole era ancora alto, il
suo vigore sembrava aumen-
tare con il tramonto. Temevi
di perderlo, come se fosse
possibile che non sorgesse
mai più. In uno di quei pome-
riggi, uno dei miei compagni
mi propose di disegnare qual-
cosa. Me lo chiese perché
avevo appena trovato, in
uno dei terreni edificabili sul-
la nostra strada, un buon ba-
stoncino. Era lungo, sottile e
robusto, emetteva, quando
lo agitavo in aria, un bel sibi-
lo. «Dài, qualunque cosa»,
disse. Consapevole dell'inte-
resse degli altri, disegnai ve-
locemente nella sabbia la
mappa del nostro paese: un
quadrato con la linea serpeg-
giante della costa settentrio-
nale. I ragazzi dissero che
non andava bene. Avevo sba-
gliato il punto in cui, a
sud-est, il Sudan ne taglia un
angolo, e non avevo nean-
che fatto troppo bene la cur-
va sinuosa del nostro Medi-

terraneo, dove il braccio di
mare si allunga fino a Brega.
Questo accadde due anni pri-
ma che lasciassi la Libia. Non
avrei rivisto Tripoli e la no-
stra strada per trentatré an-
ni.
Avevo sette anni. Le due

cose in cui eccellevo erano in-
solite e al massimo creavano
perplessità, più che ammira-
zione, nei miei coetanei.
Nuotavo più al largo di quan-
to osasse fare chiunque al-
tro, così lontano, in effetti,
che l'acqua diventava un ter-
ritorio nuovo, ghiacciata, la
superficie ruvida come pie-
tra e il fondale, quando apri-
vo gli occhi sott'acqua, il ne-
ro-blu di un livido. Ricordo
ancora la strana combinazio-
ne di paura e trionfo che sen-
tivo quando guardavo indie-
tro e vedevo che la terrafer-
ma era scomparsa. Per quan-
to mi sollevassi sull'acqua
non vedevo la riva né i miei
amici, che all'inizio mi aveva-
no seguito, ma dopo aver ur-
lato «Hisham, tu sei pazzo»,
uno dopo l'altro avevano ri-
nunciato riprendendo a nuo-
tare verso la spiaggia. Resta-
vo lì da solo e lasciavo che la
conversazione del mare, che

si alzava e abbassava in onde
dolci, mi portasse con sé. No-
nostante avessi ormai il cuo-
re a mille e non ci fosse nessu-
no a guardarmi, mi spingevo
ancora più lontano: chiude-
vo gli occhi e ruotavo su me
stesso fino a perdere l'orien-
tamento. Tiravo a indovina-
re e nuotavo nella direzione
in cui pensavo fosse la riva.
Chissà come, non ho mai sba-
gliato. Neanche una volta.
La seconda cosa che mi di-

stingueva dai miei amici era
la passione per la lingua ara-
ba. Avevo decifrato il rompi-
capo della sua grammatica e
mi piaceva la sua natura logi-
ca. Trovavo facile memoriz-
zare pagine di testo e avevo
un talento per i giochi di pa-
role. Ricordo l'insolita sicu-
rezza nel petto quando si av-
vicinavano le lezioni di sin-
tassi, fonetica o grammati-
ca. Considerato quanto te-
messi e odiassi la scuola, era
una sensazione rara. I giorni
di scuola di solito contempla-
vano la possibilità di uno
scontro pericoloso con un
bullo o, peggio ancora, un in-
segnante. Una mossa sba-
gliata e ti ritrovavi in piedi
davanti a tutta la classe con

le mani tese come un mendi-
cante per ricevere, a seconda
della gravità dell'errore, die-
ci o venti o trenta bacchetta-
te. Dovevi tenere gli occhi fis-
si sul viso dell'insegnante. Se
distoglievi lo sguardo, veni-
va assestato un colpo in più,
molto più forte, perché a
quel punto vi si aggiungeva
l'ira violenta dell'autorità.
Gli insegnanti più spietati
usavano bacchette ricavate
da un ramo d'ulivo. Emette-
vano un sibilo profondo, più
simile a un lamento e molto
più minaccioso di quelli pro-
dotti dai fragili bastoncini
che trovavo nella nostra stra-
da. Guardavo il viso dell'inse-
gnante contrarsi per lo sfor-
zo. Ma nessun ragazzo riusci-
va a trattenersi dall'abbassa-
re gli occhi almeno una vol-
ta, per controllare che i pal-
mi non si fossero lacerati.
Ogni volta che il bastone si
abbatteva sulla mano, la fit-
ta calda del dolore appariva
insondabile, come se esistes-
se solo al di fuori dei miei sen-
si. Mi faceva mancare l'aria.
Parlare era impossibile. Al di
là dello spregevole e limitato
vocabolario del bastone, udi-
vo le risatine fastidiose ma
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stranamente confortanti dei
miei amici. Qualcosa, forse
la vergogna o l'ansia o la pau-
ra, ci induceva a ridere men-
tre uno di noi veniva punito.
Sentendoli, e malgrado il do-
lore, facevo del mio meglio
per ridere con loro.
In quei giorni la scuola era

piena di contrasti così incon-
ciliabili che il mondo talvol-
ta sembrava una di quelle
macchinine telecomandate
che, senza nessuno a guidar-
la, avrebbe continuato all'in-
finito a sbattere contro lo
stesso muro. L'unico piacere
che la scuola offriva era la lin-
gua araba: ora il suo stile for-
male, ora la sua vivacità; l'in-
tricata ossessione per la geo-
metria e le metafore, l'amo-
re perla retorica e le afferma-
zioni magniloquenti. Mi di-
vertiva perfino la sua osses-
sione esagerata per l'onore,
le buone maniere e le virtù.
Ogni giorno arrivava e di-
spiegava il suo mantello do-
rato. Quando, per la mia gio-
ia, la giornata scolastica fini-
va, la trovavo ad aspettarmi
anche a casa.

I problemi della lingua os-
sessionavano gli adulti intor-
no a me e sembravano parte
dei discorsi quotidiani, tanto
concreti e pressanti quanto
gli altri argomenti che allora
li preoccupavano: le condi-
zioni delle strade, le riserve
d'acqua. L'arabo e la politica
entravano e uscivano dalle
conversazioni per quelle che
sembravano ore. «In che mo-
do», ragionavano alcuni, «la
lingua araba potrebbe adat-
tarsi ai tempi, dato che le sue
radici si trovano nel Corano,
un testo sacro scolpito nella
pietra? Ovvero, come può la
lingua, e noi con lei, essere in-
sieme autentica e moderna?
Scegliendo l'arabo per il Co-
rano, Dio ha reso omaggio al-
la lingua, ma l'ha anche con-
gelata». Altri non erano d'ac-
cordo: «Il fatto che Dio abbia
deciso di scrivere il suo libro
più sacro in arabo non fa del-
la nostra lingua la più ade-
guata per ogni epoca? E Lui,
così facendo, non ne ha ac-
cresciuto il potere? Dopo tut-
to, guardate di cosa sono sta-
ti capaci Nagib Mahfuz, Ta-
ha Hussein e Tawfiq al-Ha-

kim ; leggete Badr Shakir
al-Sayyab e Abd al-Wahhab
Al-Bayati; non hanno tutti, a
modo loro, forzato la lingua
e dimostrato che non c'è
niente che non sia alla porta-
ta della nostra lingua ma-
dre?». A quel punto qualcun
altro si diceva in disaccordo
e la conversazione tornava
alla rivoluzione: «Non si può
modernizzare la lingua solo
con lo stile o il metodo. La lin-
gua è cultura, tradizione e
mentalità. La rivoluzione, se
dev'esserci una rivoluzione,
deve innescarsi in ognuno di
noi».
Ascoltando quegli scambi,

immaginavo spesso un fiu-
me che scorre dentro le sue
sponde. Pur non compren-
dendo tutte le implicazioni
di ciò che veniva detto, la sen-
sazione netta che mi davano
quelle conversazioni era che
avevamo un problema, e
quel problema diceva qual-
cosa sulla natura della lin-
gua. Forse, come uno spec-
chio, pensavo tra me, lo sco-
po della lingua è metterci a
nudo, dire un po' più di quan-
to desideriamo. In un'altra
immagine che quelle discus-
sioni evocavano, la lingua
era una nuvola, un sintomo
della sua epoca e del suo po-
polo, mai ferma ma in conti-
nua evoluzione. Tutto ciò
provocava in me un brivido
inspiegabile, non dissimile
da quello che provavo in ma-
re aperto. Credo sia per que-
sto che continuo a pensare al-
la lingua come una facoltà
del corpo più che della men-
te, i cui effetti si sentono con
più rapidità e maggiore im-
mediatezza fisicamente che
intellettualmente.
O Isham Matar

[Traduzione di Anna Nadotti
e Simona Spano]

IL NUOVO LIBRO

Ml3i4AM MATA#7

UN PUHT,9 tel APPRODA"

Hisham Matar
«Un punto di approdo»
(trad. di Anna Nadotti)
Einaudi
pp. 119, C 16

Premio Pulitzer perla biografia e autobiografia nel 2017
con il romanzo «Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro», Hisham
Matar(NewYork,1970) ha trascorso l'infanzia in Libia, paese dei suoi
genitori, evive a Londra. I suoi libri, fra cui «Nessuno al mondo»
e «Anatomia di una scomparsa», sono tutti pubblicati da Einaudi

Il primo incontro di Hisham Matar
con la pittura della Scuola senese
risale ai suoi giorni da studente a
Londra, poco dopo la scomparsa
del padre nelle prigioni di
Gheddafi. Venticinque anni dopo
lo scrittore trascorre un mese
nella città che di quella
tradizione artistica fu la culla, tra
visite quotidiane alle opere di
Duccio di Buoninsegna, Simone
Martini, Ambrogio Lorenzetti e
lunghe passeggiate senza meta.
Un racconto-reportage sul
rapporto fra arte e condizione
umana
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A Pordenone dal 7 al 14 marzo

Hisham Matar è il protagonista di Dedica 2020, giunto quest'anno alla 26° edizione, a Pordenone
dal 7al 14 marzo 2020. All'autore americano di origini libiche, premio Pulitzer per l'Autobiografia,
la manifestazione organizzato da Associazione Culturale Thesis e curata da Claudio Cattaruzza,
dedica un programma di incontri che costruiranno un itinerario attorno al mondo della sua
produzione letteraria e delle tematiche indagate, dai temi dell'esilio e della perdita fino al potere
salvifico della bellezza.
Quattordici appuntamenti con ospiti provenienti dal mondo della musica, del teatro, della
letteratura, dell'arte e del giornalismo per un'immersione a 360 gradi nell'immaginario dell'opera
di uno dei maggiori narratori contemporanei. Dagli approfondimenti dedicati alla geopolitica di
una regione — la Libia - oggi quanto mai al centro della scacchiera internazionale, accompagnati
dai confronti con esperti quali Benedetta Tobagi, Francesco Strazzari e Francesca Mannocchi, agli
spettacoli proposti da interpreti apprezzati come Michele Riondino, Mario Perrotta, Miriam Selina
Fieno e i musicisti Teho Teardo e Dhafer Youssef. Per giungerealla presentazione in anteprima del
nuovo libro «Un punto di approdo»(Einaudi), reportage del soggiorno dello scrittore
a Siena, assieme alla storica dell'arte medievale Chiara Frugoni. L'arte farà da contorno al
percorso immersivo nell'universo di Matar attraverso la mostra «Di storie e matite» di Gianluca
Buttolo, co-autore, assieme a Matar, del racconto di parole e immagini «Il libro di Dot», mentre
uno sguardo disincantato sul presente della Libia sarà offerto dalla mostra fotografica di Elio Ciol
«Libya infelix. Antiche rovine su cui costruire una nuova storia».
info@dedicafestival.it

GLI ALTRI TITOLI

Hisham Matar
Nessuno al mondo

IN

«Nessuno al mondo»
(trad. di Andrea Sfratti)
Einaudi
pp. 238, € 9.80

Hisham Matar
Anatomia
di una scomparsa

«Anatomia di una scomparsa»
(trad. di Monica Pareschi)
Einaudi
pp.192, €10

HISHA9M ß+TATAR
X:. i~'1: GìT=•.iJ

«Il ritorno»
(trad. di Anna Nadotti)
Einaudi
pp. 256, €12
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Lo scrittore di origini libiche
è protagonista di "Dedica".
Mentre esce il nuovo romanzo
pubblichiamo un suo racconto ineditó1
l'infanzia a Tripoli
tra giornate al mare
e la scoperta della magia dell'arabo,,,
lingua del Corano
ma anche di Mahfuz
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Verso Incroci c un prologo, o meglio
un vero e proprio antefatto del Festival Internazionale
di Letteratura Incroci di Civiltà, diretto da Pia Masiero
e promosso dall'Università Ca' Foscari e dal Comune di
Venezia, con ii sostegno della Fondazione ai Venezia,
in programma dall'1 al 4 aprile 2020. Verso Incroci ne
costituisce il presupposto, un percorso di avvicinamento
ai temi e agli autori del Festival, sviluppato in tre appun-
tamenti - il 5, il 10 e il 17 marzo (veci box a lato) - con
scrittori internazionalmente affermati, ognuno de& quali

di Mariachiara Marzari

fortemente connotato, punto di partenza per viaggi in
mondi letterari diversi, a volte vicini, a volte lontanissimi.
II primo appuntamento, in collaborazione con T Fondaco
dei Tedeschi e il ciclo Vlriters in Conversation, giovedi 5
marzo alle ore 19 presso l'Event Pavilion del Fondaco dei
Tedeschi, vede protagonista la scrittrice Ornela Vorpsi,
segna ata tra i 35 migliori scrittori europei nell'an-
tologia «Best European Fiction» (Dalkey Achive Press,
20101, in conversazione con Giuseppina Turano, docente
a Ca' Foscari.
L'incontro, in lingua italiana, fa parte di un ciclo tematico
incentrato sulla scrittura in una lingua seconda rispetto
alla propria lingua madre. Ornela Vorpsi è nata infatti

a Tirana nel 1968, ma ha scelto l'italiano e il francese
come lingue di scrittura. In li paese dove non si muore mai
(Einaudi, 2005; Premio Grinzane Cavour opera prima, Pre-
mio Viareggio Culture europee. Premio Vigevano, Premio
Rapallo opera prima, Premio Elio Vittorini opera prima) la
scrittrice rievoca con ironia e malinconia i fatti e i misfatti
della sua infanzia e della sua giovinezza nell'Albania degli
anni Settanta e Ottanta, fino alla decisione di sua madre
di imbarcarsi con lei per l'Italia. II personale tributo nei
confronti delle sue radici e del suo popolo emerge in ogni
suo racconto e 'a sua nuova vita in Italia, e poi in Francia,
sono parte di un tutto, di un fluire continuo inarrestabile
di pensieri, idee, ricordi che scorrono nelle pagine dei suoi
libri. Il suo è uno sguardo obliquo, che gioca a ribaltare le
ovvietà della lingua e dell'esistenza.
Lo spaesamento, quello di essere "perfetta straniera",
viene raccontato da Ornela Vorpsi in Lo mano che non
mordi (Einaudi, 2007, Premio per la letteratura di viaggio
l'Albatros città di Palestrina, Premio letterario nazionale
città di Tropea); un romanzo vivo, caustico, una scrittura
apolide leggera e penetrante come le emozioni di cui si
nutre. Vetri rosa (Nottetempo, 2006), pezzetti di vetro
attraverso cui guardare la propria vita da dietro morte,
è un racconto di racconti che si muove Intorno all'infanzia
e all'adolescenza albanese, alle amiche, ai giochi sessuaf,
alla solitudine infantile, all'amore, alla rivalità, alla morte.

mpep

In Bevete cacao Van Houten! (Einaudi, 2010), complice
un tempo che sembra eterno, l'Albania smette di essere
prigione per diventare limbo, uno stato transitorio nel
quale si sopravvive coltivando «promesse d'altrove, fino
a giorno in cui si parte davvero. Una scrittura spietata
e intrisa di ironia, animata da una lingua unica, ricca di
potenza simbolica. Con 'a stessa scrittura, cne sembra
nominare ogni cosa per la prima volta, Ornela Vorpsi dise-
gna in Fuorimondo (Einaudi, 2012) le infinite declinazioni
della nostra fame, il «fiore carnivoro» che ci d:vora e non
è mai sazio di bellezza, di amore, di assoluto. Viaggio
intorno alla madre (Nottetempo, 2015) è un'indagine sulle
emozioni, un romanzo scandaloso e struggente dove ogni
parola scopre verità difficili da affrontare. La scrittrice
esplora i paradossi dell'amore materno, della passione e
della tentazione con un'intensità grave, quasi religiosa, e
con una scrittura essenziale e tagliente.
I suoi libri sono tradotti in diciotto lingue.

Pittrice, fotografa e scrittrice. Come definirebbe sé
stessa e le sue passioni?
Un regalo di questo fenomeno strabiliante chiamato vita.
Fino a che punto scegliamo?
Je n'y suis pour vien - lo tradurrei "non ho gran merito".
Le mie passioni le ho subite e le subisco. Come si potrebbe
altrimenti? Ciononostante non utilizzo il veroo'subiré in
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modo peg. wr.111—il zo nel senso chip appartenevo
loro totalme raÿrr.prio Sella passione). Non solo
le meraviglie dove sa catapultarti, ma anche i tradimenti,
il disamore. Parlo della pittura, scrittura, fotografia. Non
sono mai stati cammini 'dati' con certezza. E nemmeno
felici. Spesso mi sono stati tolt, - come Jna terra che si
disfa sotto i piedi. Ogni volta ho creduto d; non poter
uscire dal nero che sanno lasciare. Quindi le vivo come si
possono vivere le passioni, con il timore che esse creano e
con l'avidità e la stoltezza di cercarle come una dannata.
Le sere, poi, non so quali dimensioni cella furbetta vita
vogliono prendermi in giro, perché ml trovo costantemen-
te a divorare gli stoici.
Come definirei me stessa? Cerco di essere buona, gene-
rosa come posso perché ho bisogno dell'Altro. Dico cerco.
E osi certo, non lo nego, reazione dovuta all'egoismo:
bisogno dell'Altro.
Sono anche una errante nel mio interno. Possibile che
tutti lo siamo.

IN

La sua scrittura viene definita unica, il suo stile asso-
lutamente personale. Come si è scoperta scrittrice?
Ho dovuto scavare nella mia memoria per poter vedere a
quando risa e la mia avventura con ia scrittura. Perché il
mio orrore era la pittura. Mi sono 'icordata che scrivevo
già a sette a'ni delle poesie per il Partito, la Patria, il san-
gue dei partigiani (era un mio grande sogno vederne una
goccia), perché inghiottita letteralmente dalla metafora
dei racconti scolari: "il sangue rossissimo dei partigiani".

Coree se quelli che non lo erano mancassero di pigmento
rosso nel loro sangue. Volevo incontrare un partigiano,
porgergli il dito per vedere il rosso di questo sangue
particolare. Questi scritti avevo il coraggio di spedirli al
giornale »Pionieri» per vedermeli poi pubblicati. Vedermi
sulla pagina del giornaletto era una vera gioia. Nel frat-
tempo mio padre era prigioniero politico in Spaç'..
Ho cominciato 'seriamente' a scrivere a ventinove anni, già
a Parigi e sofferente del paesaggo dell'arte contempora-
nea, mi piaceva poco. La scrittura mi è venuta 'n salvo.

Albania, Italia e Francia. In questi giorni particolar-
mente sensibili per l'idea di Europa, la sua esperienza
diventa emblematica e allo stesso tempo normale.
Radici, cultura, lingua: come questi elementi iden-
titari ed esistenziali hanno segnato il suo percorso
letterario?
Non posso negare che il viaggio fuori dell'Albania abbia
tatto crol'are delle mura di una educazione, di una mora-
le, di una forma di stato e altro ancora. Mi sono immersa
nella lingua italiana nella cultura immensa dell'Italia, per
poi vivere la stessa cosa con la Francia. Sento scorrere
questo sangue misto in me. Di almeno tre nazioni. Certo,
culture diverse, storie diverse mi hanno fatta e disfatta a
loro piacimento. Hanno spalancato le sintassi delle lingue,
contaminandole, mettendole in discussione. Terremo-
tandole. Processi che mi hanro segnata, plasmardomi in

quella che oggi sono. Ho il tesoro (che spesso si ritorce
contro me) di poter scavare in quattro lingue diverse,
compreso l'inglese.

Come ha scelto la lingua principale in cui scrivere e
perché l'italiano?
Ripeterò che non ho scelto. Mi ricordo di essermi seduta
dolorosa in un bar di rue Montorgueil. La pittura vi consi-
derava morta, nessuna galleria voleva dare un'occhiata a
questo squisito cadavere. Quel pomeriggio la scrittura mi
è venuta incontro vestita di italiano. Sono stata scelta.
A distanza direi che avevo bisogno di una lingua straniera.
L'albanese porta un vissuto dove sarei naufragata.
Inconsciamente mi sono aggrappata all'italiano. Bisogno
(valido anche per oggi) di una lingua svestita d'infanzia.
Mi è salutare.

Come nasce l'idea di un romanzo?
Per quanto mi riguarda é sempre stata una sorpresa. Tutti
i libo che ho scritto sono nati da fonti diverse; un'imma-
gine, il desiderio di una piccola infima cosa, scavare una
riflessione, perseguire un pensiero. A volte mi é stato dato
solo a fine (di un probable libro). Poi, attorno a queste
bricio e, per amore nei loro confronti, mi metto in viaggio
nello scrivere.

Quanto di personale vi è nelle sue storie?
Difficile sottrarre la mia vita "reale" da quello che scrivo.
Perché diventa un magma indissolvibile. Sono e non sono
io. Quello che dò si sottomette a luci, contrasti, compo-
sizioni, desiderio di dare o incontrare l'Altro in una certa
maniera. Perché aie est un autren', afferma Rimbaud, «Il
mio nome è Nessuno», grida Ulisse. aQu'est-ce quo c'est
quo le moi' ?», Pascal.
Cosa vuol dire lo? Vasto orogramma.

I personaggi femminili sono protagonisti indiscussi
dei suoi romanzi, universali e potenti, fragili e perso-
nalissimi. Come definirebbe questo suo mondo?
Lo definirei un desiderio d'incontro con l'Altro. Quello
che scrivo, dipingo o fotografo lo voglio terra d'incontro.
Di un abbraccio tinto di consolazione perché vivere non

sempre è ovvio.
Mi considero prima un essere umano senza genere. E solo
in un secondo tempo donna.
A volte è la donna in me che porta delle dorne relle mie
creazioni.

Prossimi progetti.
Un libro a venire. Una esposizione personale (dipinti,
disegni, fotografia) a Parigi.
Ed educarmi. Sempre.

' La prigione più terribile dell'Albania del no-d

'Jeestunoutre - L'lo t .m alto P,imbaud in una lettera a Paul Demeny
Du'ea i-ce que c'es i que le moi - Cast l' I o ? Pasca I

ORNELA VORPSI
in conversation with
Giuseppina Turano
In collaborazione con
T Fondaco dei Tedeschi
' 'CO -e ~ date i ..
Ponte dr Rialto

d'. i

HISHAM MATAR
in conversation with
Shaul Bassi
In collaborazione con
Dedica Festiva! Pordenone
Au n or et~r;

(sede centrale), Dorsodur

Hisham Matar nasce a New York nel 1970 da
genitori libici. Tornata a Tripoli nel 1973, la famiglia
Mutar è costretta a fuggire in Egitto a causa delle
persecuzioni politiche del regime di Gheddafi contro
il padre Jaballa. Trasferitosi a Londra, Hisham
completa gli studi in architettura. Nel 1990 l'autore
vive il dramma del rapimento del padre, di cui si sono
perse le tracce da allora.
Nel 2007 la sua prima opera, Nessuno al mondo, vin-
ce il Commonwealth Writers' Prize Best First Book
Award, oltre a molti altri premi, e viene tradotto in
28 Paesi. Nel 2013 pubblica Anatomia di una scom-
parsa, ottenendo un grande successo di pubblico e
di critica. Entrambi i suoi romanzi sono banditi in
Libia. 1l ritorno, tradotto in Italia da Anna Nadotti
(E naudi), ha ottenuto uno straordinario riscontro
dalla stampa internazionale.
La sua scrittura appassionata ed elegante è caratte-
rizzata da un tratto poetico e eia tematiche impegna-
tive come l'esilio, la perdita, il dolore, la separazione,
l'assenza, l'effetto terapeutico della bellezza. II suo
è uno stile pacato e coinvolgente che emoziona e fa
riflettere su come l'arte di raccontare non sia solo
fonte di incanto, ma anche uno dei luoghi più sicuri
in cui trovare consolazione.
Hisham Matar è il protagonista dell'edizione
2020 di Dedica a Pordenone, una vera immersio-
ne nel mondo dell'autore, attorno al quale il Fe-
stival costruisce il proprio specifico itinerario.
Incontro 'n lingua inglese con trdduzione ecnaecutiva 

CATHERINE LACEY
in conversation with
Pia Masiero

(sede centrale), OorsodurO'

Catherine Lacey è nata a Tupelo, nel Mississippi,
nel 1985, e vive a New York. È stata scelta dalla ri-
vista «Granta'• come una delle migliori nuove voci del
2014, ed è stata finalista allo Young Lions Award, il
premio della New York Public Library per i migliori
autori under 35. Nessuno scompare davvero, il suo
romanzo d'esordio, è stato incluso fra i migliori libri
dell'anno dal «New Yorkera, dall',,Huffington Post»,
da «Vanity Fair» e da «Time Out». II «Los Angeles
Rewiew of 800ks» ha scritto di Catherine Lacey:
«Per abbracciare appieno l'eccezionale talento della
Lacey avremmo bisogno di un nuovo genere lettera-
rio sotto il quale classificare la sua scrittura».
irtcontro in i, n9Itsa. ng145e con tr4l ziongconsvçuti57
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Calcio: Pordenone in campo, sta-
sera alle 21 alla Dacia Arena,
contro la Juve Stabia. Porte aper-
te allo stadio, ma ingresso vieta-
to ai residenti in Veneto, Emilia
Romagna e Lombardia. «Sareb-
be importante – dice mister Atti-
lio Tesser - incassare la seconda
vittoria di fila e soprattutto ritro-
varla in casa, dove ultimamente
abbiamo sofferto molto più che
in trasferta. Ci proveremo con
tutte le nostre forze, anche se da-
vanti avremo una formazione
decisamente più forte di quanto
fa pensare la classifica». I cam-
pani del portiere-bomber pasia-
nese Ivan Provedel (un ex) sono
dodicesimi a quota 33, i nerover-
di settimi a 39.

 Perosa a pagina XVII
NEROVERDI Stasera alla Dacia Arena turno infrasettimanale
per il Pordenone, che ospiterà i campani della Juve Stabia

Cinque nuovi casi in regione. È
questo il bilancio della giornata
di ieri in Friuli Venezia Giulia, a
quasi 72 ore dal primo paziente
positivo confermato nella sera-
ta di sabato a Gorizia. Allo stato
attuale i cittadini risultati positi-
vi al tampone sono 13. Sono ri-
partite le iniziative e si impara a
convivere con il virus. Sono in
vigore i consigli relativi alla di-
stanza minima di un metro tra
le persone. Messe riaperte, ma
senza gesto della pace. All’Elec-
trolux di Porcia controlli della
temperatura all’ingresso in fab-
brica. Vertice tra Unindustria e
sindacati per gestire l’emergen-
za. Ma la paura per ora resta.

 Da pagina II a pagina V

In regione il contagio sale a
dodici pazienti. Ieri quattro
nuovi positivi. Ieri è
emerso il caso dell’intera
giunta comunale di
Remanzacco in isolamento.

Il caso
Assessore positivo
al tampone: chiude
tutto il Comune

 A pagina XVI

L’ospite Hisham Matar
Si lavora per inizio maggio
 A pagina XXI

Ramarri pronti a mordere la “Juve”

Nei Comuni - anche in
mancanza dell’ordinanza
specifica - di Cordenons e
Azzano si è deciso di
stoppare il Carnevale. A
Sacile niente lezioni dell’Ute.

Sul territorio
Stop alle sfilate
di Carnevale
e ai convegni

Spettacoli
Orchestrali
dal Veneto,
il Verdi rinvia
le date di Gifuni
 Silvestrini a pagina XXI

Nei giorni scorsi le associazio-
ni di categoria del turismo
hanno lanciato l’Sos alle istitu-
zioni: siamo in ginocchio, ser-
vono messaggi e politiche per
continuare. A Lignano e Gra-
do, ma anche nella montagna
pordenonese, l’annullamento
delle prenotazioni riguarda
principalmente il mese di mar-
zo, ma si teme che - in assenza
di un rientro dell’emergenza
entro due settimane - le disdet-
te possano incidere anche sul-
la stagione estiva.

 A pagina IVA pagina II

Dopo un alterco in strada sparò contro l’automobile di tre giovani
con un fucile a canne mozze. Ha patteggiato una pena di 20 mesi

Morsano

Lite e fucilate dopo la sagra
53enne patteggia 20 mesi

`Electrolux, operai in coda per misurare la febbre all’ingresso
Vertice sindacati-Confindustria: gestiamo insieme l’emergenza

Virus, si riparte ma resta la paura
`I divieti sostituiti da consigli: pochi contatti e no alle resse
Tredici persone contagiate in regione, nessuna è ricoverata

Arriva dal Polo tecnologico
l’unica offerta per la nuova ge-
stione di Villa Cattaneo. Alla
scadenza del bando gli uffici
comunali avevano ricevuto
un’unica busta, che ora dovrà
naturalmente passare al vaglio
della commissione per verifica-
re che la proposta risponda al-
le linee indicate dall’ammini-
strazione comunale per il futu-
ro della struttura di Villanova
che prevedono la realizzazione
di un incubatore di start up.

 Zani a pagina VIII

Le ricadute

Gli alberghi
tremano
per l’estate

Pordenone

Villa Cattaneo
È arrivata
una sola offerta

A pagina III

Da ieri nuove regole nei
Pronto soccorso.
Obbligatorio il trage
differenziato: chi ha i sintomi
di Covid-19 viene invitato
nelle tende esterne per gli
accertamenti. Il sindacato
chiede più personale per
gestire l’emergenza.
 A pagina IV

Ospedali, nuove regole
«Serve più personale»

VOLI E QUARANTENE
DEDICA FESTIVAL
SLITTA VERSO
LA PRIMAVERA

VIRUS E FABBRICHE Operai Electrolux in coda per il test della febbre e ricevere la mascherina da indossare in reparti e uffici  FOTO NUOVE TECNICHE
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L’emergenza vista dalla parte del virus
`Cronache italiane
disegnate da Toffolo
su Instagram

LA SITUAZIONE

Si ricomincia a respirareun
po’ di normalità nei teatri, ci-
nema e luoghi dedicati allo
spettacolo del Friuli Venezia
Giulia. Mentre si contano i
danni economici da coronavi-
rus per la cultura, già la ria-
pertura è un buon segnale eco-
nomico, oltre che simbolo di
ripresa e fiducia. Tra gli effetti
collaterali più pesanti è lo
stop al debutto di una produ-
zione delTeatroVerdi di Por-
denone, che avrebbe dovuto
debuttare a Pordenone il 4 ed
5 marzo per poi replicare a
Ferrara: si trattadelConcerto
per Amleto, spettacolo-con-
certo con Fabrizio Gifuni in
scena non solo come voce nar-
rante ma anche autore della
drammaturgia, conRinoMar-
rone alla direzione dellemusi-
che di Dmitrij Shostakovich
(tratte dall’Amleto di Nikolai
Akimov, e per il film Hamlet
di Grigori Kozintsev) eseguite
dall’Orchestra San Marco di
Pordenone.

SCELTA CAUTELATIVA

Saltano tutte le recite non
per un rischio verso il pubbli-
co ma a tutela dell’orchestra
composta da 55musicisti pro-
venienti da tutto il Nordest,
Veneto compreso. Trattando-
si di una produzione del Tea-
troVerdi di Pordenone «abbia-
mo la responsabilità anche
dei lavoratori che riteniamo
di dover tutelare attuando tut-
te le misure previste» spiega
Marika Saccomanni, direttri-
ce del teatro. Quanto invece al
recital pianistico con Saleem
Ashkar, il concerto verrà re-
cuperato in data da stabilire,
così come è ancora da definir-
si la data per il titolo di danza
che sostituirà l’Händel - Com-
mon Ground della Alonzo
KingLinesBallet.

GLI ALTRI TEATRI

Riapre anche il Giovanni
daUdine, che conferma gli ap-
puntamenti di prosa, mentre
posticipa dal 5marzo al 16 giu-
gno il concerto dell’Akade-
mie für Alte Musik (l’orche-
stra ha rinviato la tournée ita-
liana); l’eventuale rimborso
dei relativi biglietti sarà possi-
bile a partire da oggi fino al 5
giugno). Confermato oggi alle
20.45 lo spettacolo Massimo
Lopez & Tullio Solenghi
Show, cosìArsenico e vecchi
merletti in programmavener-
dì 6 e sabato 7 marzo alle ore
20.45, domenica 8 marzo alle
ore 17 (così come l’incontro di
sabato con la compagnia).
Confermata sempre al Nuovo
anche la lectiomagistralis di
Valeria Palumbo domenica
alle 11. Anche l’Ert riapre i tea-
tri e i suoi 17 spettacoli previsti
in questa settimana in tutto il
Fvg e ha anche annunciato le
date di recupero delle recite
annullate la scorsa settimana

(tra cui Cercivento in recupe-
ro il 13 marzo a San Vito e il 12
al Nuovo di Udine). I recuperi
sono annunciati sul sito Ert, i
biglietti per gli spettacoli non
andati in scena sonovalidi per
i recuperi, altrimenti si può
chiedere rimborso in bigliette-
ria entro questa settimana.
Piena attività anche per il Css
di Udine, che riparte il 6 mar-
zo al Palamostre con Miseri-
cordia (di EmmaDante). Con-
gelate le programmazioni tea-
trali rivolte alle scuole, in
quanto assimilati a gite didat-
tiche, interdette fino al 15mar-
zo.

MUSICA
Confermati i concerti in set-

timana: a iniziare dal Las Fe-
minas In/CjantCoceancig, Ve-
scovo, Virgili, Liva il 5 marzo
al Teatro Pasolini di Cervigna-
no e il 10marzo ilNomadiMil-
leanni Tour al Giovanni da
Udine. Conferma anche per la
rassegna San Vito Jazz (il 14,
21 e 28) nonché i concerti in
Castello a Udine nel Salone
del Parlamento (che saranno
annunciati dall’Ert giovedì) in
programma le domeniche a
partiredall’8marzo.

CINEMA E PERDITE
Riaprono tutte le sale cine-

matografiche che nel frattem-
po fanno la conta dei mancati
ingressi. Una settimana di
stop si traduce in un importo
che secondo le proiezioni su-
pererebbe i 18mila euro di
mancati incassi secondo la di-
rezionediCinemazero cheda
oggi riaprenon solo lequattro
sale ma anche la Mediateca a
Palazzo Badini. Per le pro-
grammazioni si cerca un deli-
cato equilibrio tra film da re-
cuperare e nuove uscite, in ba-
se alle decisioni dei grandi di-
stributori che in alcuni casi
hanno deciso di posticipare il
calendario nazionale. Anche
in questo caso è possibile chie-
dere il rimborso dei biglietti.
Ragionamento valido anche
per le sale udinesi del Cec (Ci-
nema Centrale e Visiona-
rio). A Casarsa, a cura del Cen-
tro Studi Pasolini, slitta di una
settimana il corso Conoscere
il cinema di Pasolini con Lu-
cianoDeGiust e il film sposta-
to da oggi al 10marzo (sposta-
to al 7 aprile l’incontro con
PaoloD’Andrea).

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

SUI SOCIAL

Un’emergenza che prende di
mira tutti, senza distinzione di
età, professione e provenienza.
Colpisceuno scrittore comeLuis
Sepulveda, contagiato dal Coro-
navirus con lamoglie e già colpi-
to da polmonite “normale” nel
2015 a Pordenone , ospite di Dedi-
ca Festival.Ma colpisce anche ar-
tisti e scrittori, se non nella salu-
te nella contaminazione che tra-
sferisce la realtà attuale nelle lo-
roopere. Contaminato, in questo
accezione, è ancheDavide Toffo-

lo, che su Instagram da alcuni
giorni condivide alcuni sui dise-
gni dedicati al Covid19. Protago-
nista è proprio ilmicrorganismo
che in Cina dagli animali si è tra-
sferito anche al corpo umano, e

che dalla Cina è arrivato in breve
tempo fino in Italia. Un virus ton-
do, dallo sguardo ingenuo, desi-
deroso di viaggiare e di conosce-
re il mondo che lo circonda, ca-
pace tuttavia - nella propria sem-

plicità di pensiero - anche di ri-
flessioni profonde. Comeun per-
sonaggio dei fumetti, stile carat-
teristico anche di Toffolo, ecco
che il piccolo (e tenerod’aspetto)
Covid19 decanta le bellezze e abi-
tudini italiane, prende confiden-
za con l’ambiente in cui si sta dif-
fondendo, si rammarica che ab-
biano chiuso i voli per gli Stati
Uniti, perché oltre all’Europa
vorrebbe vedere New York. Non
è cattivo o aggressivo, semplice-
mente è un virus che viaggia per
laprimavolta. E se fadelmale (si
interroga sul tasso di mortalità
del 2 per cento, «come se di 100
amici ne morissero 2») non lo fa
con intenzione. Spetta a noi
umani, saperprendere lemisure
da lui.

Loma

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il festival pordenonese avrebbe dovuto iniziare sabato 7 marzo ma i problemi
legati ai viaggi da e per l’estero hanno frenato l’ospite d’onore Hisham Matar

INCERTEZZE

Non sono le paure del conta-
gio,ma i disagi collegati all’emer-
genza virus che rende comples-
soogni spostamento, che si tratti
di lavoro come di semplice piace-
re. Non si era mai fermata, in
questi giorni difficili, la macchi-
na organizzativa del festival De-
dica, la cui inaugurazione era
previstaper sabato 7marzo.
Lo staff dell’associazione The-

sis ha sempre sperato che il pro-
blema Coronavirus rientrasse al
più presto e che la ventiseiesima
edizione della rassegna, con al
centro quest’anno lo scrittore di
origine libica Hisham Matar e
curata da Claudio Cattaruzza, si
potesse tenere regolarmente.
Ma l’evolversi dell’emergenza

a livello europeo, con i conse-

guenti problemi legati anche
agli spostamenti fra i Paesi (voli
cancellati, rientri difficoltosi,
possibilità di quarantene al rien-
tro) hanno indotto l’autore – con
il quale il festival era in costante
contatto – che vive a Londra, a
concordare con l’associazione
Thesis la possibilità di ricalenda-
rizzare il festival.

IERI LA DECISIONE
Una richiesta avanzata con

grandedispiacere,maanche con
sensodi responsabilità rispetto a
una situazione internazionale in
cui non è facile assumere deci-
sioni e impegni. L’idea di dover
arrivare dalla Gran Bretagna e
affrontare misure di sicurezza
straordinarie, che si sarebbero
ripetute al rientro a Londra dal
soggiorno italiano, con rischio
quarantena precauzionale, han-

no spintoaoptareperun rinvio a
datadadestinarsi.

UNA SCELTA NON FACILE,
Malgrado il momento, Thesis

aveva colto i segnali di fiducia e
di speranza arrivati dal pubbli-
co: la macchina organizzativa ,
infatti, non si era mai fermata.
Giàuna settimana fa era scattata
la vendita on-linedei biglietti per
due degli spettacoli in program-
ma e sono state tante le persone
che, nonostante l’incertezza e le
preoccupazioni, li hanno preno-
tati o che durante le giornate
convulse hanno telefonato esor-
tando a non demoralizzarsi, tan-
te anche quelle che sono passate
nell’ufficio di piazza dellaMotta,
a Pordenone, per informarsi, co-
sì come numerose sono le Dedi-
ca Card emesse, strumento attra-
verso il quale si può sostenere at-

tivamente il festival e godere di
agevolazioni sullemodalità di ac-
cesso agli appuntamenti, oltre
che di sconti in librerie, negozi e
musei.

DATA DA STABILIRE
Ora l’associazione Thesis si

stamuovendo per riprogramma-
re le date del festival, d’intesa
con l’ospite e con l’amministra-
zione comunale di Pordenone,
cercando anche di riprogramma-
re, seppur conmodalità differen-
ti, tutti gli eventi inizialmente
previsti. L’idea sarebbe poter ac-
cogliere Matar a Dedica a inizio
maggio,maprimadi annunciare
date gli organizzatori preferisco-
no avere tutte le certezze. Per le
comunicazioni e gli aggiorna-
menti Thesis invita il pubblico a
seguire, oltre ai media, i canali
social del festival,

VIAGGIO COMPLESSO HishamMatar vive a Londra: volare fino in Italia al momento comporterebbe problemi di quarantena al rientro

`La produzione
pordenonese rinviata
per tutela dei musicisti

A PORDENONE Rinvio del Concerto
per Amleto con Fabrizio Gifuni

UN MICRORGANISMO IN ITALIA Davide Toffolo racconta su Instagram con
i suoi disegne le vicende di Covid19, il virus arrivato in Italia

NUOVE DATE

L’associazione Thesis
proverà a ridefinire
il programma di Dedica
per proporlo in primavera

Dedica rinviata

Cultura
&Spettacoli

Orchestrali veneti
Stop al debutto
per Gifuni al Verdi
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PORDENONE

Rinviata Dedica
lo scrittore Hisham Matar
bloccato a Londra

È stata rinviata in toto la 26.a
edizione di Dedica, a Porde-
none, il cui avvio era in pro-
gramma sabato. L'evolversi
dell'emergenza virus a livel-
lo europeo, con i conseguen-
ti problemi legati anche agli
spostamenti fra i Paesi (voli
cancellati, rientri difficolto-
si, possibilità di quarantene
al rientro) hanno indotto l'o-
spite di dedica, lo scrittore di
origine libica Hisham Matar,
che vive a Londra, a concor-
dare con l'associazione The-
sis la possibilità di ricalenda-
rizzare il festival. Ora l'asso-
ciazione Thesis si sta muo-
vendo per riprogrammare le
date del festival.

tOU
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,lini,uALL,FdTruffe

III

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
4
9
7
5

Quotidiano



XXV

Venerdì6Marzo2020

www.gazzettino.it

I PUNTI CRITICI

Il comparto della cultura è
in crisi, un settore produttivo
che vale diversi punti di Pil. «È
quello che più sta subendo
l’emergenza. Perciò abbiamo
chiesto con forza alGovernodi
avere risorse aggiuntive per
tutto il settore della cultura, e
non solo per i teatri che già ac-
cedono al Fus (fondo unico del-
lo spettacolo). Il Governo stan-
zierà dei fondi per le imprese,
chiediamo che tra le imprese
ci siano anche quelle culturali,
di qualsiasi entità giuridica si
tratti», ha ribadito Tiziana Gi-
belli, assessore regionale alla
Cultura, amargine degli incon-
tri a cui ha convocato ieri a
Trieste ventotto tra i principali

organizzatori culturali del ter-
ritorio.
Una doppia riunione, spez-

zata in due blocchi, nell’unica
sala accessibile perché non sot-
toposta a sanificazione con
ventilazioneobbligatoria tra le
due sessioni riunioni per ga-
rantire ilmetro di distanzami-
nima tra gli interlocutori: «Ab-
biamo dovuto attuare dellemi-
sure straordinarie, visto che io
stessamartedì ero in consiglio
regionale e sono stata sottopo-
sta a rischio», commenta infa-
stiditaGibelli.
L’occasione era la discussio-

ne della partecipazione degli
enti culturali allo stand della
Regione al Salone del Libro di
Torino amaggio (gestito assie-
me a Pordenonelegge e Promo-
Turismo Fvg): «La nostra re-

gione non si ferma, il nostro
stand rimane uno dei più visi-
tati della manifestazione fieri-
stica», ha commentatoGibelli.
La doppia riunione è stata

l’occasione per fare il punto
anche sulle misure ordinate
dal Consiglio dei Ministri per
contenere un eventuale diffu-
sione di Covid-19. «I punti più
critici dell’ordinanza sono
due: uno riguarda la cultura e i
Teatri soprattutto perché al
momento stanno subendo
maggiormente il colpo, per via
della tipologia di utenza (abbo-
namenti) e di spettacoli (accol-
gono compagnie che girando
tutta l’Italia potrebbero essere
un eventuale veicolo). E poi
quello relativo alle associazio-
ni sportive dilettantistiche i
cui allenamenti al momento

sono preclusi, o meglio con-
sentiti solo in presenza di per-
sonale sanitario delle società
sportive:ma lepare chequeste
associazioni possano permet-
tersi ilmedico sportivo?», com-
mentaGibelli.
Una bocciatura condivisa ie-

ri pomeriggio in teleconferen-
za anche con i colleghi assesso-
ri alla Cultura di tutte le altre
regioni italiane. Il timore è che
la crisi dei teatri e dei grandi
enti possa poi ripercuotersi a
cascata su tutta la catena di
contribuzione alla cultura, la
Regione da sola non potrebbe
farcela, «perciò abbiamo chie-
sto aiuto al Governo» spiega
Gibelli. Una richiesta che corri-
sponde a quella avanzata an-
che dall’Agis triveneto (asso-
ciazione generale italiana del-

lo spettacolo) che questamatti-
na si riunirà in consiglio di pre-
sidenza.
«Chiediamo sostegno al Go-

verno così come alle ammini-
strazioni regionali - commen-
ta Oss Noser, presidente di
Agis Triveneto -. Quanto alla
chiusura, tecnicamente i teatri
potrebbero aprire con la limi-
tazione del metro di distanza,
manella pratica èmolto diffici-
le. I teatri lavorano sulle stagio-
ni e sugli abbonamenti, do-
vrebbero escludere una buona
parte degli abbonati». E infine
l’appello al pubblico: «Stateci
vicini quando riapriremo, ve-
nite a teatro e ai concerti, per-
ché saranno luoghi sicuri»,
concludeNoser.

V.S.
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IL GRANDE STOP

Inizia la grande apnea di tea-
tri, sale concerti, auditorium: si
tratterrà il respiro fino al 3 apri-
le, data di fine dell’ordinanza
del Governo che come una doc-
cia fredda ha sospeso da ieri
ogni spettacolo in Italia. L’ordi-
nanza impone lo stop all’aper-
tura delle sale a meno che non
si riesca a garantire il metro di
distanza a 360 gradi tra le per-
sone, prescrizione che congela
gli spettacoli culturali.

CINEMA
A salvarsi limitatamente è il

cinema che riuscirà a garantire
accesso seppur ridotto a un ter-
zo dei posti alle proiezioni, al
Cec e al Visionario di Udine, e
a Cinemazero Pordenone (in
tutti i suoi sette schermi, i quat-
tro nell’AulaMagna, al DonBo-
sco, a Sacile e Lignano). Una
possibilità dovuta al fatto di po-
ter controllare gli acquisti dei
biglietti senza abbonamenti,
nonché a una diversa confor-
mazione delle sale con posti nu-
merati. Ciascun utente sarà cir-
condato da due posti vuoti ai la-
ti e dal posto vuoto davanti e
dietro, andando a disegnare
una mappa a scacchiera nelle
sale.
Una limitazione dai forti ef-

fetti negativi economici ma «si
tratta di un servizio sociale che
vogliamogarantire, potendo as-
sicurare standard di sicurezza
ma anche un’alternativa al di-
vano di casa», commenta Ric-
cardo Costantini direttore di Ci-
nemazero. Posizione condivisa
anche da Thomas Bertacche
(Cec e Visionario): «Economica-

mente il danno c’è perché i co-
sti rimangono invariati, ma al-
meno vorremmo dare una par-
venzadi vita normale».

ESORDIO RINVIATO
Apatire la quarantena sarà il

film “Il grande passo”, di Anto-
nio Padovan con Stefano Fresi
e Giuseppe Battiston distribui-
to dalla friulana Tucker Film,
che non uscirà più il 2 aprile
per evitare ripercussioni pesan-
ti di promozione.

TEATRI
Se il cinemaalmenoci prova,

impotenti davanti alle misure
governative sono tutti i Teatri
della regione, che ieri mattina
uno dopo l’altro hanno annun-
ciato il blocco totale degli spet-
tacoli finoal 3 aprile.
L’Ert (Ente regionale teatra-

le) ha sospeso in tutto 69 ap-
puntamenti tra concerti, spetta-
coli di prosa e danza nei vari
teatri comunali che ha in ge-
stione, con l’auspicio di poterli
recuperare (i biglietti saranno
rimborsabili do-
po l’annuncio
delle nuove date
di sostituzione).
Lo stop vale an-
che per Trieste
(il Miela, il Tea-
tro Lirico Verdi
così come ilRos-
setti), per ilVer-
di di Gorizia, e
per il Teatro
Nuovo Giovan-
ni da Udine con
i suoi sei spetta-
coli (compreso il
Cercivento già
saltato a fine feb-
braio), le due le-
zioni di storia e
tutti gli incontri
di Casa Teatro e
Teatrovagando.
Stessa sorte al

Teatro Verdi di
Pordenone, dove saltano gli
spettacoli (tra cui la messa in
scena con Luisa Ranieri già re-
cupero di gennaio) nonché le
recite di opera per i più piccoli

che da sole avrebbero dovuto
portare a teatro8milabambini.
Un filo di speranza rimane

acceso solo per “Sylvia Plath”
con Sonia Bergamasco in pro-

gramma il 21 marzo in collabo-
razione con Pordenonelegge
per la giornata della Poesia. C’è
ancora speranza di poterlomet-
tere in scena, nel caso in cui ve-
nissero bloccate completamen-
te le prevendite di biglietti che
sommati agli abbonamenti fa-
rebberoaprire il teatro finoalla
terza galleria, opzione che qua-
lora fosse possibile avrebbe

non pochi effetti collaterali in
termini di costi.

MUSICA
Se per i teatri è difficile attua-

re la precauzione del metro di
distanza, impossibile trovare
una soluzione per gli spettacoli
di musica dal vivo. Ferma la
programmazione nella sala
concerti Capitol di Pordenone
dove si è al lavoro per spostare
l’intero calendario di marzo,
riempiendo le date anche infra-
settimanali deimesi successivi.
Salta la programmazione del
clubAstrodi Fontanafredda e
a Udine è stato sospeso il con-
certo dei Nomadi del 10 marzo,
nonché i concerti Las Feminas
In/cjant e il brasiliano Amaro
Freitas sempre aCervignano.
Musica spenta anche alla Fa-

zioli Concert Hall di Sacile e a
San Vito al Tagliamento dove
viene sospesa San Vito Jazz,
con l’ipotesi di recuperare in
estate i primi due concerti («il
jazz ha la pellaccia dura, ci rifa-
remo», commenta il direttore
artistico Flavio Massarutto).
Consapevoli che sfuma però la
data del tour europeo di Bran-
donLewisQuartet.

FESTIVAL
Si guarda con apprensione

anche ai festival: il primo ad
aver accusato il colpo è stato
Dedica, festival letterario che
sarebbe dovuto iniziare questo
sabato e che verrà spostato pro-
babilmente nella prima metà
di maggio, per evitare sovrap-
posizioni con le grandi manife-
stazioni che dametà maggio in
poi riempiranno il calendario
regionale.
Apprensione anche per le

Voci dell’inchiesta di metà
aprile, organizzato da Cinema-
zero, dove il programma è già
chiuso e ha diverse anteprime,
con la speranza che, trattando-
si di film, si possa studiare una
soluzione “in differita” per gli
incontri congli ospiti.

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

SALTANO TUTTI
I CONCERTI PREVISTI,
SPOSTATO A MAGGIO
IL FESTIVAL “DEDICA”
APPRENSIONE PER
LE VOCI DELL’INCHIESTA

Inizia la grande apnea legata alle nuove misure governative anti-coronavirus, che vanno a colpire in modo particolare
una delle industrie più fiorenti e di grande valenza sociale del nostro Paese. Ecco come il Fvg si prepara ad affrontarla

AL CEC, VISIONARIO
E CINEMAZERO OGNI
SPETTATORE SARÀ
CIRCONDATO DA DUE
POSTI VUOTI AI LATI E
UNO DAVANTI E DIETRO

Nelle sale cala il sipario

IMPOTENTI
Tutti i teatri della regione, uno
dopo l’altro, ieri mattina hanno
annunciato il blocco totale
degli eventi sino al 3 aprile

Gibelli: «Il Governo stanzi risorse aggiuntive per il settore»

TIZIANA GIBELLI L’assessore alla
Cultura è contrariata

Cultura
& Spettacoli

EVENTI A RISCHIO

E CANCELLATI

A sinistra,
Luisa Ranieri
in The deep
blue sea, di
nuovo rinviato;
in alto, James
Brandon
Lewis: la tappa
del suo tour
europeo
sfuma. In
dubbio “Le
voci
dell’inchiesta”,
qui a destra
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GLI AP' .T MENTI

Incontri dedicati
a Hisham Matar
un • remio per c i
scrive di donne

E dedicato ogni anno a uno

scrittore, il cui mondo letterario

viene esplorato attraverso

incontri e dialoghi. Questa

edizione di Dedico Festiva(

invita a Pordenone lo scrittore

di origine libica Hisham Matar.

Dal 7 al 14 marzo, quattordici

appuntamenti per otto giorni.

Il 12 marzo Matar presenta

in anteprima per l'Italia il

suo nuovo libro, Un punto di

approdo, pubblicato da Einaudi

(dedicafestival.it).

C'è tempo fino al 30 marzo

per partecipare al neonato

Premio letterario intitolato

alla scrittrice Clara Sereni

scomparsa nel 2018. Si

concorre con opere di narrativa

inedita (romanzi e raccolte di

racconti) ed edita (romanzi)

in lingua italiana che abbiano

per oggetto tematiche

dell'universo femminile (vite

e storie di donne, di resilienza,

di emancipazione) e sociale.

Un premio speciale, presieduto

dalla senatrice Liliana Segre,

è dedicato alle biografie

femminili (Info: premio.

clarasereni@gmail.com). (g. zi.)

V) AIARODU➢ONE RISERVATA z
NELLA LONDRA DELLA 00DENNRA

OGGI UNA DAL MONo
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FESTIVAL

Tutto su Matar
e la sua Libia
Dedica a Pordenone dal? al 14 marzo

e 
i nico nel panorama dei festi-
val letterari costruito intorno
all'opera di un unico scrittore,

Dedica (Pordenone, dal 7 al 14 mar-
zo) quest'anno si concentra sull'au-
tore di origine libica Hisham Matar,
tradotto in 40 lingue, autore tra gli
altri del libro II ritorno. Padri, figli e
la terra fra di loro che gli è valso il
Pulitzer. Quattordici gli appunta-
menti che condurranno il pubbli-
co nel mondo letterario di Matar,
caratterizzato da un tratto poetico
e da tematiche impegnative come
l'esilio, la perdita, il dolore, la sepa-
razione, l'assenza, l'effetto terapeu-
tico della bellezza. Sotto la lente, la
storia e l'attualità della Libia. Il 12
marzo presenterà il suo nuovo libro,
Un punto di approdo (Einaudi).

Lo scrittore
Hisham
Matar,
50.

M
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è poco da fare: i tea-
tri sono destinati a
rimanere chiusi. In-

tanto fino al 13 aprile, secon-
do il nuovo decreto del gover-
no, poi si vedrà se sarà possi-
bile iniziare ad allentare la
stretta, ma è difficile pensare
che ad aprire saranno i tea-
tri. A questo punto è facile
ipotizzare che le stagioni de-
vono considerarsi concluse o
quasi. Se ne riparlerà da set-
tembre.
Intanto che fare? Come con-
servare il rapporto con il pub-
blico? Il Teatro Comunale di
Pordenone ha dato vita a una
mini-Stagione "on demand"
fatta di appuntamenti con la
musica, la prosa, le favole per
i più piccoli.
Dopo la dedica dell’attrice
Sonia Bergamasco - che aveva
scelto le "parole di cristallo"
di Emily Dickinson per salu-
tare il pubblico del Teatro di
Pordenone - il Comunale ha
appunto messo in campo una
mini-Stagione "on demand"
per tenere aperto il dialogo
con il pubblico con proposte
pensate per il teatro grazie ai
suoi consulenti artistici e ad
alcuni dei protagonisti che
negli anni hanno calcato il
palcoscenico pordenonese.
Dalla musica alla prosa fino
alle proposte per i più picco-
li, dal 2 aprile il sito del Teatro
Comunale ospita una pagina
dedicata dove vengono cari-
cati tutti i video realizzati per
l’occasione, che poi vengono
anche postati a giorni alterni,
dalle 20.30, sui canali Social
del Teatro, Facebook a Twitter

’C

e Instagram.
Si è partiti con una serie di
"pillole" musicali - realizzate
in collaborazione con Fonda-
zione Friuli - pensate e realiz-
zate da Maurizio Baglini, pia-
nista di fama internazionale e
consulente musicale del tea-
tro, tutte dedicate a Ludwig
van Beethoven nel 250° della
nascita del maestro di Bonn.
Se questa Stagione non potrà
presentare tutti gli eventi pro-
grammati, ecco adesso una
preziosa "guida all’ascolto"
da parte di chi ha ideato il car-

Libri che parlano di contagi ed epidemie

Hisham Matar e il suo "Un punto di approdo"
La peste nera a Siena: dalla morte fiorì l’arte

VIAGGIO LETTERARIO/5 

tellone musicale, con quattro,
preziosi assaggi beethovenia-
ni sui temi: "Beethoven e
l’improvvisazione", "Beetho-
ven e la Natura", "Beethoven
e la trascrizione" e "Beetho-
ven e l’innovazione". Al mu-
sicologo Alberto Massarotto
spetta, invece, il compito di
tracciare un percorso di co-
noscenza e ascolto di Johann
Sebastian Bach attraverso le
trascrizioni del Novecento, da
Anton Webern a Igor Stravin-
sky, fino a Salvatore Sciarrino.
Ampio spazio anche per la

prosa, presentata in collabo-
razione con il Teatro della
Pergola di Firenze e Firenze
TV che ha realizzato una serie
di video con grandi protago-
nisti della scena italiana. Tra
essi Glauco Mauri e Roberto
Sturno con Dante, Gabriele
Lavia con una "Telefonata"
sul teatro, Pierfrancesco Favi-
no, Lino Guanciale e molti al-
tri.
Per i più piccoli, grazie alla
collaborazione con BCC Por-
denonese e Monsile, il Comu-
nale ha realizzato una serie di
video con letture di favole:
l’attore Gabriele Portoghese
proporrà "Il più furbo" di Ma-
rio Ramos, "Zuppa di sasso"
di Anaïs Vaugelade e "Il giova-
ne gambe-
ro" di Gian-
ni Rodari da
"Favole al
Telefono".

N.Na.

ta per concludersi feb-
braio, ci siamo preparati
a "Dedica", 26a edizio-

ne, protagonista Hisham Ma-
tar. Inizio sabato 7 marzo. Ab-
biamo letto i suoi scritti, ci
manca l’ultimo "Un punto di
approdo". Uscirà in marzo,
ma un nemico, il cui arrivo
nessuno avrebbe potuto pre-
vedere, blocca ogni attività ar-
tistica, ludica, scolastica, eco-
nomica. Chissà se potremo
avere a Pordenone Hisham
Matar, il libico vissuto in In-
ghilterra, alla costante ricerca
del padre perduto durante la
dittatura di Gheddafi, presu-
mibilmente nella terribile pri-
gione di Abu Salim.
Su qualche giornale leggo che 
"Un punto di approdo" parla
anche della Peste Nera giun-
ta in Italia nel 1348, quella di
Boccaccio.
In realtà le recensioni devia-
no un poco. Lo scopro quan-
do riesco a recuperare il libro
attraverso una consegna a
domicilio. Il testo ha un vasto
capitolo dedicato alla Peste
Nera e alle sua impensabili
ripercussioni sull’arte. In
realtà è un viaggio di Matar a
Siena, "A Month in Siena", ti-
tolo originale in inglese. Sie-
na la città tanto amata e so-
gnata.
Dopo aver concluso il libro "Il
ritorno", interamente dedica-
to al viaggio in Libia sulle

S

tracce del padre, lo scrittore si
concede una pausa a Siena.
Aveva conosciuto e amato
Siena e la sua arte pittorica
quando a Londra frequenta-
va la National Gallery. Si rive-
lerà "Un punto di approdo"
dove elaborare un "lutto sen-
za tomba, dove piangere da
solo, per riflettere su basi
nuove e scoprire come poter
continuare da lì… senza sa-
pere cosa accadde a mio pa-
dre, come o quando morì, o
dove possono essere i suoi re-
sti".
A Siena ritrova gli amati arti-
sti. Ambrogio Lorenzetti e
l’Allegoria del buon e del cat-
tivo governo e Duccio di Buo-
ninsegna, la Madonna dei
Francescani, la Maestà al Mu-
seo dell’Opera del Duomo,
epica pala bifronte con storie
della Vergine e di Cristo. Fa
una lunga descrizione del
giorno in cui l’opera uscì dal-
la bottega di Duccio in via di
Stalloreggi e giunse in piazza
del Campo, poi in duomo tra

Cristo. 
Matar visita la Cappella di
Piazza costruita quasi set-
tant’anni dopo gli affreschi
del Lorenzetti. Il mondo in
quel tempo "aveva subito una
spaventosa trasformazione.
Le nozioni di vita e di morte
erano cambiate per sempre".
Su Europa, Asia e Mediorien-
te "Era calata un’ombra ne-
ra". Nel 1348 era arrivata la
Peste Nera. "Nessuno ne co-
nosceva la causa e nessun ri-
medio si era rivelato efficien-

Teatro Comunale Verdi

Arriva la mini-stagione "on demand" 
che offre musica,prosa e favole

PORDENONE  

te". 
Pregavano ebrei con la To-
rah, mussulmani col Corano,
cristiani col Vangelo.
"Vuote le case, deserte le città,
squallide le ville, piene di ca-
daveri i campi, orrenda in
ogni luogo e spaventevole la
solitudine"(da una lettera di
Francesco Petrarca).
Ma Hisham Matar dalla Peste
Nera e le successive che fino
al 1720 comparvero in Europa
deduce la nascita di un nuovo
modo di fare arte, che deve te-

ner conto della morte.
Michelangelo scriveva al Va-
sari: "E non nasceva pensiero
in me che non vi fussi scolpi-
ta la morte". 
Rembrandt, Vermeer, più
volte minacciati dalla peste. 
Tiziano che probabilmente
ne morì. Tintoretto che di-
pinse tanti toccanti San Roc-
co, il santo protettore. "Siena
con la Peste perse i suoi mae-
stri d’arte. A molti artisti la
rappresentazione della morte
cominciò a sembrare un du-
ro addestramento alla fragi-
lità della vita umana".

Maria Luisa Gaspardo Agosti

"Vuote le case, deserte
le città, squallide le
ville, piene di cadaveri
i campi, orrenda in
ogni luogo e
spaventevole la
solitudine"

Sabato 11 aprile
Ore 10.15 Fuoco, rassegna 2019-2020
di Aladura (4). Al servizio della bel-
lezza, con Silvano Petrosino. Ore
12.30 Grandi encicliche, Giovanni
Paolo II

Domenica 12 aprile
Ore 5.00, 8.40 Lodi Liturgia del gior-
no di Pasqua. Ore 14 Voce classica

Lunedì 13 aprile
Ore 7.50 Prima di tutto, commento al
Vangelo del giorno. Ore 17 Acqua vi-
va, voci profetiche del nostro tempo 

Martedì 14 aprile
Ore 10.15 In diretta con Eligio Grizzo,
Vicesindaco Di Pordenone e Asses-
sore ai Servizi Sociali. Ore 11.05,

13.35, 18.40 Il Santo del giorno a cu-
ra della Redazione

Mercoledì 15 aprile
Ore 10.15 Storie di vite sconosciute.
Ore 22 Associazioni di volontariato

Giovedì 16 aprile
Ore 10.15 I primi testimoni cristiani
dopo gli apostoli, con don Maurizio

Girolami. Ore
17 Catechesi
di don A.
Pandin

Venerdì
17 aprile
Ore 15 Coroncina alla Divina Miseri-
cordia.

PPRROOGGRRAAMMMMII

Centro Studi PPP

Pubblicati gli atti de
"Il giornalismo di PPP"

CASARSA  

entre dalla Repub-
blica Ceca giunge
notizia che è stato lì

pubblicato il volume "Pier
Paolo Pasolini. Poesie-Bà-
sné", la prima e più ampia se-
lezione tratta dall’opera poe-
tica di Pasolini, che compren-
de versi pubblicati nelle sue
varie raccolte, anche in friu-
lano, il Centro Studi PPP di
Casarsa annuncia l’edizione,
presso Marsilio, del volume
"Gettiamo il nostro corpo
nella lotta. Il giornalismo di
Pier Paolo Pasolini", a cura di
Luciano De Giusti e Angela
Felice. Un volume atteso, nel
quale si indagano tutte le fasi
e le forme dell’impegno gior-
nalistico di Pasolini, che con-

trassegnò l’intera vita: da-
gli anni della formazione
universitaria fino alle so-
glie della morte con i cele-
bri Scritti corsari. Un’atti-
vità cospicua e febbrile che
viene qui per la prima vol-
ta sistematicamente ana-
lizzata da numerosi stu-
diosi, frutto del doppio
convegno di studi che si

M tenne a Casarsa, organizzato
dal Centro Studi, nel novem-
bre 2017 e nell’aprile 2018,
nono di una serie che ha per-
messo di sviluppare temati-
che diverse intorno all’opera
dello scrittore, poeta, regista,
ma anche giornalista.
Il volume è dedicato alla me-
moria di Angela Felice, che
ha diretto l’Istituto casarsese
per anni: esso, come il conve-
gno, porta la firma della Feli-
ce e di Luciano De Giusti, in-
segnante di Storia e semiolo-
gia del cinema. L’opera illu-
mina l’evoluzione dello
sguardo di Pasolini sulla
realtà, specie italiana, in stret-
ta correlazione con i cambia-
menti del contesto storico e
antropologico, gli sviluppi del
sistema culturale nel quale
agiscono i media di cui il poe-
ta si serve per svolgere il suo
discorso e condurre una lotta
che alla ne si fece arroventata
controversia politica. (N.Na)
(In cop. del libro: PPP nello studio del-

la sua casa di Via Carini (1962). Foto
di Gideon Bachmann, Archivio Cine-

mazero Images - Pn)

Nel 1348 era arrivata
la Peste Nera.
"Nessuno ne
conosceva la causa e
nessun rimedio si era
rivelato efficiente"

DDuucccciioo  ddii  BBuuoonniinnsseeggnnaa,,  RReessuurrrreezziioonnee,,  MMuusseeoo  ddii  SSiieennaa

un’immane moltitudine.
In tempo pasquale ne propo-
niamo la Resurrezione di

DDEECCAAMMEERROONNEE  ddii  BBOOCCCCAACCCCIIOO
Ecco un’altra opera che ha
sullo sfondo l’imperversare
della peste nera. Siamo a
metà ’300: dieci giovani si iso-
lano fuori Firenze, flagellata
dal morbo. Passano il tempo
(i dieci giorni del Decamero-
ne) raccontandosi novelle
(cento). Con questo libro Gio-
vanni Boccaccio regala alla
letteratura italiana la capo-
stipite delle opere in volgare.
Famoso l’incipit: "Umana co-
sa è l’avere compassione de-
gli afflitti". (SV).
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�
PWFWB�FTTFSF�M�FWFO�
UP � DMPV � EJ � %FEJDB �
������MB�QSFTFOUB[JP�
OF�JO�QSJNB�JUBMJBOB�

EFMM�VMUJNP�MJCSP�EJ�)JTBN�.B�
UBS�JM�QSPUBHPOJTUB�EFMM�FEJ[JP�
OF�JO�DBMFOEBSJP�B�1PSEFOPOF�
EBM���BM����NBS[P�F�TPTQFTB�QFS�
MB �QBOEFNJB� �4J � JOUJUPMB �6O �
QVOUP�E�BQQSPEP�	"�.POUI�JO�
4JFOB�RVFMMP�PSJHJOBMF�&JOBV�
EJ
��&�OBSSB�EFM�TPHHJPSOP�DIF�
.BUBS�GFDF�OFMMB�DJUUÈ�UPTDBOB�
BMM�JOEPNBOJ � EFM � DPNQMFUB�
NFOUP�EF�i*M�SJUPSOP��1BESJ�GJ�
HMJ�F�MB�UFSSB�USB�MPSPw�JO�DVJ�MP�
TDSJUUPSF �MJCJDP�IB �SBDDPOUBUP�
EFM�WJBHHJP�JO�QBUSJB�o�EPQP�VO�
FTJMJP�EVSBUP�QJÞ�EJ�USFOU�BOOJ�o�
BMMB�SJDFSDB�EFM�QBESF�TDPNQBS�
TP�+BCBMMB�.BUBS�PQQPTJUPSF�
EFM�SFHJNF�EJ�(IFEEBGJ�TFRVF�
TUSBUP�BM�$BJSP�OFM������F�QPSUB�
UP�OFMMB�QSJHJPOF�MJCJDB�EJ�"CV�
4BMJN�EPWF�WFOOF�GBUUP�TQBSJ�
SF��"�4JFOB�.BUBS�BSSJWB�QFS�DB�
QJSF�MB�GBTDJOB[JPOF�DIF�UBOUJ�
BOOJ �QSJNB �TUVEFOUF �B �-PO�
ESB�BWFWB�QSPWBUP�EBWBOUJ�BE�
BMDVOJ�RVBESJ�EJ�QJUUPSJ�TFOFTJ�
EFM��� �F��� �TFDPMP��
j/FM�MJCSP�DFSDP�EJ�SJTQPOEF�

SF�BM�QFSDIÌ�RVFJ�RVBESJ�BCCJB�

OP�DBUUVSBUP�MB�NJB�BUUFO[JPOF�
RVBOEP�BWFWP�TPMP����BOOJ�F�
NJP�QBESF�FSB �TDPNQBSTP �EB �
QPDP��&�TPQSBUUVUUP�QFSDIÌ�RVF�
TUJ�EJQJOUJ�IBOOP�DPOUJOVBUP�B�
DPJOWPMHFSNJ �QFS �QJÞ �EJ �VO �
RVBSUP�EJ�TFDPMP��/FM�MJCSP�SJ�
GMFUUP�TV�RVFTUP�DPJOWPMHJNFO�
UP�F�TV�DPTB�JM�NJP�JP�EJDJBOOP�
WFOOF � BMUSJNFOUJ � EJTUSBUUP �
BWFWB�JOEJWJEVBUP�JO�MPSP��RVBM�
DPTB�EJ�JNQPSUBOUF�EJ�DVJ�BWF�
WP�CJTPHOP�BODIF�GPSTF�QFS�MB�
NJB�TUFTTB�TPQSBWWJWFO[Bx�
6O�GBTDJOB[JPOF�DIF�TJ�SJO�

OPWB�BODIF�OFMMB�OBSSB[JPOF�
EFM�NFTF�USBTDPSTP�USB�J�DBQP�
MBWPSJ�EFMM�BSUF�TFOFTF�UBOUP�
EB � GBSF �EJ �RVFTUB �DJUUÈ �VO �
iQVOUP�E�BQQSPEPw�DPNF�SF�
DJUB � JM � UJUPMP � JUBMJBOP� �&DDP �
QFSDIÌ�i1VOUP�E�BQQSPEPw �
j6OB�EFMMF�EPNBOEF�DIF�NJ�

TPOP�QPTUP�B�MVOHP�F�DIF�DFSUB�
NFOUF�TUB �EJFUSP �B �RVFTUP �MJ�
CSP�Ï��GJOP�B�DIF�QVOUP�VO�PQF�

SB�E�BSUF�Ï�BODIF�VO�iMVPHPw�
VO�QPTUP �DVJ�BOEBSF �1JUUVSB�
NVTJDB�F�MFUUFSBUVSB�TPOP�VO�
QJBDFSF�o�QFS�NF�TJDVSBNFOUF�
MP�TPOP�o�JOUSBUUFOHPOP�F�BO�
DIF�EJTUSBHHPOP�NB�TPOP�DP�
NVORVF�NPMUP�EJ�QJÞ�EJ�RVF�
TUP��6O�PQFSB�E�BSUF�Ï�VO�QVOUP�
E�BQQSPEP�EPWF�TJ�QVØ�BSSJWBSF�
F�SJQPTBSF��&�VOB�HSBOEF�PQFSB�
E�BSUF �QVØ �DVSBSF �BGGJMBSF � MF �
UVF�DVSJPTJUÈ�MF�UVF�QBTTJPOJ�J�
UVPJ�FOUVTJBTNJ��QPUFO[JBSF�F�
SBGGPS[BSF�JM�UVP�NPEP�EJ�QFOTB�
SF�F�TFOUJSFx�
"ODIF�RVFTUP�TPHHJPSOP�B�

4JFOB�QVØ�RVJOEJ�FTTFSF�MFU�
UP �DPNF �VO �SJUPSOP �BODIF �
TF�DPNF�IB�EFUUP�TJ�DIJFEF�
TQFTTP�TF�TJB�EBWWFSP�QPTTJCJ�
MF�JM�SJUPSOBSF �
j2VFTUB�Ï�VOB�EPNBOEB�JO�

UFSFTTBOUF� �2VBOEP � WJBHHJB�
NP�JO�RVBMDIF�MVPHP�P�DJ�JNCBS�
DIJBNP � JO �RVBMDIF � JNQSFTB �
QFOTJBNP�EJ�TBQFSF�RVFMMP�DIF�
TUJBNP � GBDFOEP� � "CCJBNP �
BTQFUUBUJWF�OP �&�DPO�MPSP�BO�
EJBNP �BWBOUJ� �4BQQJBNP �HJÈ �
EB �QSJNB �DPTB �PUUFSSFNP �EB �
RVFTUP �WJBHHJP �P �EB �RVFMM�JO�
DPOUSP��&�UBMWPMUB�RVFTUP�DJ�SFO�
EF�VO�QP��DJFDIJ�F�TQFTTP�TJB�
NP�DPMUJ�EJ�TPSQSFTB�EB�VO�SJTVM�
UBUP�JOBUUFTP��%FM�SFTUP�BODIF�J�

MVPHIJ�QJÞ�GBNJHMJBSJ�QPTTPOP�
DPOUFOFSF�TFOTB[JPOJ�NJTUFSJP�
TF�F�TPSQSFOEFOUJ��/PO�Ï�GPSTF�
QFS�RVFTUP�DIF�MF�TUBO[F�DIF�DJ�
TPOP�QJÞ�GBNJHMJBSJ�QPTTPOP�FT�
TFSF �BODIF � MF �QJÞ� JORVJFUBO�
UJ x�
$IF�QFTP�F�TJHOJGJDBUP�IB�

M�BSUF�QFS�MB�OPTUSB�WJUB �
j/FMMF�OPTUSF�WJUF�GSFOFUJDIF�

EJTUSBUUF �TQFTTP �EJNFOUJDIJB�
NP�DIF�TJBNP�FTTFSJ�EPUBUJ�EJ�
JNNBHJOB[JPOF�EJ�TFOUJNFO�
UP�F�EJ�JOUFMMFUUP��-�BSUF�NPTUSB�
MB�HBNNB�EFMMF�OPTUSF�QPTTJCJ�
MJUÈ�MF�QSPGPOEJUÈ�EFMM�BOJNB�
JM�SFTQJSP�F�MB�QPSUBUB�EFJ�OPTUSJ�
DVPSJ��$J�NPTUSB�JOPMUSF�RVBO�
UP�TJBNP�TJNJMJ�F�DPOOFTTJ�BHMJ�
BMUSJ�F�TFCCFOF�RVFTUP�QPTTB�
FTTFSF�JOTJFNF�GPOUF�EJ�DPOTP�
MB[JPOF�NB�BODIF�EJ�BOHPTDJB�
M�BSUF�Ï�FTTFO[JBMF��-�BSUF�OPO�Ï�
VO�FYUSB�P�VO�MVTTP��MB�QVPJ�SJ�
USPWBSF�USPWBSF�OFMMF�QFSJGFSJF�
QJÞ�QPWFSF�F�EFHSBEBUF�DPNF�
OFJ�QBMB[[J��0HOJ�NBESF�DBOUB�
BJ�TVPJ�GJHMJx�
$PNF �WFEF � MB �TJUVB[JPOF �

JO�-JCJB�F�QJÞ�JO�HFOFSBMF�.F�
EJP�PSJFOUF �
j*M�.FEJP�0SJFOUF�Ï�VOB�SF�

HJPOF�DIF�QFS�PMUSF�VO�TFDPMP�Ï�
TUBUB�JOTJTUFOUFNFOUF�TPUUPQP�
TUB �BMMB �WPMPOUÈ �DPFSDJUJWB �EJ �

QPUFO[F�TUSBOJFSF��$IF�OF�IBO�
OP�EJTFHOBUP�MF�NBQQF�F�JOTUBM�
MBUP�NPMUF�EFMMF�TUSVUUVSF�QPS�
UBOUJ�DIF�IBOOP�DPOUJOVBUP�B�
NBOUFOFSF�JO�OPNF�EFMMB�TUBCJ�
MJUÈ��*O�RVFTUP�PSEJOF�QFSØ�TJ�TP�
OP�BQFSUF�NPMUF�GSBUUVSF��.PWJ�
NFOUJ�QPMJUJDJ�MPDBMJ�IBOOP�DFS�
DBUP �OPO �TPMP �OFM �EFDFOOJP �
QBTTBUP�EJ�USPWBSF�VOB�WJB�BMMB�
NPEFSOJUÈ�BMMB�MJCFSUÈ�BMMB�EF�
NPDSB[JB � F � BMM�BVUPHPWFSOP� �
.B � TPOP � MPOUBOJ � EBMM�BWFS �
TUSBQQBUP�MF�BOUJDIF�DBUFOF��-B�
-JCJB�Ï�BM�DVPSF�EJ�RVFTUP�QSP�
DFTTP��&TFNQMJGJDB�BMDVOF�EFM�
MF�QSJODJQBMJ�TGJEF�JO�BUUP��DPNF�
GPSNBSF�VO�VOJUÈ�OB[JPOBMF�EP�
QP�EFDFOOJ�EJ�PQQSFTTJPOF�DP�
NF�DPTUSVJSF�MF�JTUJUV[JPOJ�TUB�
UBMJ�BMDVOF�EB�[FSP��DPNF�MJCF�
SBSF�JM�QBFTF�EBM�MJOHVBHHJP�EFM�
MF�BSNJx�
/FM�MJCSP�MFJ�OBSSB�EFMMB�QF�

TUF�OFSB�DIF�DPMQÓ�JM�NPOEP�
OFM������F�DIF�DBNCJØ�SBEJ�
DBMNFOUF�JM�NPEP�EJ�WFEFSF�
M�FTJTUFO[B�VNBOB��1PUSFCCF�
BDDBEFSF�BODIF�DPO�M�BUUVBMF�
QBOEFNJB �
j4QFSP�EJ�OP��&�QFOTP�EJ�OP��

*M �CJMBODJP �EJ �RVFTUB �QBOEF�
NJB�QFS�RVBOUP�PSSJCJMF�OPO�Ï�
QBSBHPOBCJMF � B � RVFMMB � EFM �
�����DIF�VDDJTF�DJSDB�MB�NFUÈ�
EFMMB � QPQPMB[JPOF �EFJ �QBFTJ �
DIF �BWFWB �DPMQJUP� �.B �QFOTP �
DIF�BCCJBOP�JO�DPNVOF�JM�GBUUP�
EJ�PCCMJHBSDJ�B�SJQFOTBSF�MB�SFBM�
UÈ� �6OB �EFMMF �DPTF �DIF �USPWP �
QJÞ�EJGGJDJMF�EJ�RVFTUJ�HJPSOJ�Ï�BG�
GFSSBSF�MB�SFBMUÈ��'PSTF�B�DBVTB�
EFMM�BVUPJTPMBNFOUP�F�EFMMB�EJ�
TUBO[B�TPDJBMF�DIF�DJ�UJFOF�MPO�
UBOP�HMJ�VOJ�EBHMJ�BMUSJ�F�EBMMB�
OBUVSB��$J�NBODB�M�JODPOUSP�DB�
TVBMF�M�BQQSPDDJP�TPDJBMF�TQPO�
UBOFPx��4
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)JTIBN�.BUBS�Ï�OBUP�B�/FX�
:PSL�OFM������EB�HFOJUPSJ�MJCJ�
DJ��4VP�QBESF�+BCBMMB�.BUBS�
FSB�VO�SBQQSFTFOUBOUF�EJQMP�
NBUJDP�EFMMB�EFMFHB[JPOF�MJCJ�
DB � BMMF �/B[JPOJ �6OJUF� �/FM �
�����Ï�UPSOBUP�B�5SJQPMJ�EPWF�
SJTJFEFSÈ�GJOP�BM������BOOP�
JO�DVJ�MF�QFSTFDV[JPOJ�QPMJUJ�
DIF�EJ�(IFEEBGJ�DPOUSP�JM�QB�
ESF �MFBEFS �EFMM�PQQPTJ[JPOF �
BM�SFHJNF�DPTUSJOHPOP�MVJ�F�MB�
TVB�GBNJHMJB�B�SJQBSBSF�BM�$BJ�
SP�JO�&HJUUP��/FM������.BUBS�
TJ�Ï�USBTGFSJUP�B�-POESB�EPWF�
IB�DPNQMFUBUP�HMJ�TUVEJ�TVQF�
SJPSJ�F�DPOTFHVJUP�MB�MBVSFB�JO�
BSDIJUFUUVSB � BM � (PMETNJUIT �
$PMMFHF��/FM������HMJ�BHFOUJ�
EFJ�TFSWJ[J�TFHSFUJ�FHJ[JBOJ�SB�
QJTDPOP �TVP �QBESF �BM �$BJSP �
QFS�DPOTFHOBSMP �QPJ�BM�SFHJ�
NF�MJCJDP�DIF�MP�JODBSDFSB�OFM�
MB�QSJHJPOF�EJ�"CV�4BMJN�B�5SJ�
QPMJ�EB�EPWF�OPO�WFSSÈ�QJÞ�SJ�
USPWBUP��4
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ovid 19 fa vittime fra gli
umani, ma anche nel
mondo dell’economia

e in quello della cultura e del-
lo spettacolo, ma sembra che
pochi se ne accorgano. Ciò è
grave perché l’uomo ha di cer-
to bisogno di lavorare per vi-
vere dignitosamente, ma ha
bisogno anche degli stimoli
culturali per una vita più pie-
na e armoniosa.
A Pordenone la prima "vitti-
ma immateriale" di questa
pandemia è stato il festival
"Dedica" organizzato dall’as-
sociazione Thesis, che que-
st’anno aveva come protago-

C

La ripresa si vedrà con i sostenitori

Dedica: la prima vittima in ordine di tempo
Hisham Matar rinviato a data da destinarsi

LO SPETTACOLO  AL TEMPO DEL COVID 19 / 1 

nista lo scrittore di origine li-
bica Hisham Matar. 
Ne parliamo con il direttore
artistico della manifestazione, 
Claudio Cattaruzza.

Claudio Cattaruzza, cosa
accade a Dedica?
Dovevamo tenere il festival

dal 7 al 14 marzo; per pruden-
za abbiamo rinviato a maggio,
ma nel frattempo è giunta la
chiusura totale e nessuno, né
Matar né gli altri ospiti, avreb-
be potuto muoversi. Quindi
salta maggio, ma anche giu-
gno. A questo punto non pos-
siamo fare altro che affrontare

l’argomento con i nostri mag-
giori sostenitori, la Regione e il
Comune, per capire assieme
come fare perché c’è il proble-
ma dei contributi concessi per
l’anno in corso. Se fosse possi-
bile ci piacerebbe poter fare
Dedica in autunno, evitando
sovrapposizioni con manife-
stazioni già programmate in
quel periodo.

E Matar cosa dice?
Ovviamente dobbiamo stu-

diare la situazione anche con
lui, che si è dimostrato - assie-
me agli altri "attori" che avreb-
bero dovuto intervenire nel
programma - molto solidale
con noi e disponibile a trovare
una soluzione. Del resto né lui
né gli altri potevano e possono
muoversi. Una difficoltà per
l’autunno è dovuta al fatto che
Matar sarà legato alla sua at-
tività universitaria negli Stati
Uniti proprio nella seconda
metà di quest’anno. Ma potrà
viaggiare dall’Inghilterra dove
vive agli Usa? E potrebbe veni-
re in Italia?

Oltre a ciò ci sono anche
problemi economici?
Certamente: noi abbiamo già

programmato tutto e procedu-
to con tutti gli adempimenti:
la stampa della monografia e
del catalogo della mostra di
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Due ampi servizi dedicati al maestro della fotografia di Casarsa

I luoghi dell’infinito:omaggio al “nostro”Elio Ciol

Elio Ciol; la stampa dei vari
materiali di promozione; le af-
fissioni; i biglietti aerei per i va-
ri ospiti; gli spettacoli già in co-
struzione; il pagamento delle
varie collaborazioni e via di-
cendo. Insomma, era tutto
pronto. Dobbiamo perciò capi-
re come i contributi saranno
considerati per la rendiconta-
zione. Un problema che non ri-
guarda solo noi, ma tutti gli or-
ganismi culturali. Per questo ci
attendiamo una risposta chia-
rificatrice da parte di Regione e
altri enti.

E per quanto riguarda le al-
tre iniziative di Thesis?

Le sue foto accanto alle poesie dei
più grandi, quasi che non bastas-
sero le parole ordinarie per descri-
verle come meritano. Lo ha fatto la
rivista mensile "Luoghi dell’Infini-
to" nel numero di aprile 2020 (vedi
la copertina qui a destra ndr.), tut-
to centrato sul tema di "Luce ed
ombra", dedicando al maestro ca-
sarsese ben otto pagine.
Due i servizi dedicati ad Elio Ciol:
"La poesia al confine delle tene-
bre" di Roberto Mussapi e "Ciol,
orizzonti in bianco e nero" di Gio-
vanni Gazzaneo. Sono accompa-

gnati da alcuni testi poetici di au-
tori del calibro di Baudelaire, D’An-
nunzio e Ungaretti. E, ovviamente, 
ad alcune fotografie in bianco e
nero di Ciol che ben si accompa-
gnano alle poesie scelte; si tratta di:
Il grido di Pasqua (1963), Attimi di
luce, Pontebba (1987), Lungo il Pia-
ve, Sappada (1973) e Stazione di
Milano (1961). Proprio quest’ulti-
ma ha ispirato l’accostamento per-
fetto con i versi di Ungaretti: "Mai,
non saprete mai come m’illumina
/ L’ombra che mi si pone a lato, ti-
mida. / Quando non speravo

più...". Ebbene Gazzaneo nell’arti-
colo commenta: "Così scriveva ne-
gli anni Quaranta Giuseppe Unga-
retti. Così potrebbe scrivere anche
Elio Ciol, che però non ha mai
smesso di sperare, come non ha
mai smesso di scrivere con la luce e
con l’ombra. Così, in bianco e nero,
Elio va in profondità, coglie l’es-
senziale, il cuore palpitante dell’es-
sere e ce lo offre". Dopo questo
omaggio nessuna altra parola è ne-
cessaria se non due: Grazie Mae-
stro.

Simonetta Venturin

CCllaauuddiioo  CCaattttaarruuzzzzaa

PROTAGONISTA DI DEDICA E DI PORDENONELEGGE

Luis Sepùlveda portato via dal Covid-19
"Solo restando fedeli ai sogni riusciremo ad essere migliori"

olo sognando e restan-
do fedeli ai sogni riu-
sciremo a essere mi-

gliori, e se noi saremo migliori,
sarà migliore il mondo": queste
parole sono poste a epigrafe di
"Storie ribelli" (Guanda), libro
che Luis Sepulveda presentò a 
"pordenonelegge" nel 2017, ri-
badendo così la sua fede nei so-
gni. 
Quella presenza è stata anche
l’ultima dello scrittore cileno a
Pordenone, città nella quale era
già venuto nel 2005 sempre per
pordenonelegge e soprattutto
nel 2015 quale protagonista di
Dedica: Sepulveda è morto a
causa del Coronavirus giovedì 16
aprile a Oviedo (Spagna).
Se unanime è stato ed è il cordo-
glio in tutto il mondo per la
scomparsa non solo di uno scrit-
tore amato ma anche di un com-
battente per la libertà in Cile,
particolare è il dispiacere a Por-

denone, città da lui frequentata e
apprezzata.
L’Associazione Thesis, che orga-
nizza Dedica, lo ricorda con le
parole di Annamaria Manfre-
delli, che curò quell’edizione di
Dedica: "Scrittore di vena gene-
rosa e di singolare versatilità, si è
sempre ispirato a un ideale di
letteratura come missione in di-
fesa dei deboli, dei dimenticati,
della terra ferita. Ha raccontato il
gusto dell’avventura, il fascino
della natura e lo sdegno per lo
scempio che se ne fa in nome del
profitto, il valore dell’amicizia e
della lealtà, la condivisione dei

piaceri semplici della vita, il so-
gno dell’uguaglianza, al di là di
ogni differenza".
Anche pordenonelegge ricorda
le presenze di Sepulveda al fe-
stival nel 2005 e nel 2017, non-
ché la vincita nel 2016 del Pre-
mio Hemingway per la Lettera-
tura a Lignano. Fondazione Por-
denonelegge nel piangere la
scomparsa dello scrittore cileno,
ne ricorda "la vita esemplare e
avventurosa, la vita di un viag-
giatore appassionato, che sco-

priva il mondo a ogni nuova tap-
pa con la curiosità e lo sguardo
innocente di un ragazzo. Un uo-
mo sempre dalla parte degli ulti-
mi, capace di combattere per un
mondo migliore, per una rivolu-
zione ecologica, che ci ha lascia-
to libri che palpitano di senso di
giustizia". 
Da parte sua il sindaco di Li-
gnano Luca Fanotto ne mette in
evidenza " al di là dell’altissimo
valore letterario, la grande gen-
tilezza e disponibilità. La sua sta-
tura umana, d’altra parte, si è ri-
verberata nelle sue opere: ha
narrato per noi le vicissitudini
dei popoli oppressi, si è schiera-
to per le cause dell’emancipa-
zione e dell’ecologia; a Lignano
quattro anni fa ha portato la sua
esperienza e ha veicolato la sua
sensibilità e attenzione ai temi
del disagio sociale".

N.Na.

S"

"Avevamo proceduto con
tutti gli adempimenti: la
stampa della monografia
e del catalogo della
mostra di Elio Ciol; la
stampa dei materiali di
promozione; le affissioni; i
biglietti aerei per gli ospiti;
gli spettacoli in
costruzione... Era tutto
pronto. Dobbiamo capire
come i contributi saranno
considerati"

Per il 2020 la Regione aveva
legato la concessione di contri-
buti culturali al tema storico
della fine del Patriarcato di
Aquileia con l’arrivo in Friuli
della Serenissima. Pertanto
avevamo già programmato
degli incontri in Biblioteca con
lo storico Angelo Floramo per
novembre: potremo farli? C’è
anche un’altra cosa da tenere
in considerazione: i teatri, le
varie sale, i cinema, potranno
riaprire? E se riapriranno, in
quali termini e con quali limi-
ti potranno farlo?

HHiisshhaamm  MMaattaarr,,  oossppiittee  22002200

Lei come vede la prospetti-
va?
Molto incerta! Sono troppe le

variabili in gioco e l’incertezza
è sovrana, per tutti. Per quan-
to ci riguarda è chiaro che dob-
biamo riannodare i fili con i
vari interlocutori di Dedica, ri-
vedere le "anteprime" interrot-
te sul più bello, ristudiare il
programma del festival e so-
prattutto ricercare le varie di-
sponibilità. In generale tutti
parlano di industria, produ-
zione, agricoltura e commer-
cio, ma non vedo nessuno che
parla di cultura. Ma vogliamo
renderci conto di quanto pesa
il settore della cultura e dello
spettacolo in termini di econo-
mia, di occupazione (purtrop-
po con molto precariato), di
Pil? Sarebbe bene che qualche
economista si mettesse a fare
due conti! E poi vedo molto du-
ro ricostruire il rapporto con il
pubblico: avrà ancora voglia di
partecipare? Ci ha fatto molto
piacere l’affetto che tanti ci
hanno dimostrato: in partico-
lare alcuni dei protagonisti di
altre edizioni di Dedica hanno
espresso la loro vicinanza al fe-
stival, a Pordenone e all’Italia.
Segno che qualcosa di buono
abbiamo seminato.

Nico Nanni

"Non serve a niente
una porta chiusa: la

tristezza non può
uscire, l’allegria non

può entrare"

a questa settimana "Il
Popolo" inizia un
viaggio fra le realtà di

cultura e di spettacolo del
Friuli Occidentale per capire
quali sono le prospettive dei
singoli e dell’insieme dopo
che Covid 19 ha bloccato, rin-
viato, chiuso o cancellato tut-
te le strutture e le manifesta-
zioni in programma dallo
scorso marzo in poi.
Un panorama pieno di incer-
tezze e pesante per la situa-
zione di quanti lavorano nel
settore.

D

"Un uomo sempre dalla
parte degli ultimi,
capace di combattere
per un mondo migliore"

Cattaruzza: "Tutti
parlano di industria,
produzione.... ma
vogliamo renderci conto
di quanto pesa il settore
della cultura e dello
spettacolo?"
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Siena

Il Festival sul web

Dedica a Hisham Matar
e al suo 'mese a Siena'

Lo scrittore di origini libiche Hi-
sham Matar, premio Pulitzer nel
2017, sarà il protagonista reale
e virtuale del Festival della lette-
ratura a Pordenone, tutto sul
web dal 21 al 24 novembre.
L'apertura della 26esima edizio-
ne del festival sarà con 'Dedica
a Hisham Matar, interviste e let-
ture dei libri 'Il ritorno' e 'Anato-
mia di una scomparsa. Lunedi
23 alle 21 Hisham Matar sarà col-
legato dalla sua casa di Londra,
e parlerà del suo libro 'Un punto
di approdo', incontro con la cit-
tà di Siena e i maestri della pittu-
ra medievale.

Tempo libero

Silvio Gigli, la voce Immortale dei Palio

Ire
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tra architettura e letteratura

L’intricata storia del Friuli negli scritti dei visitatori

Trent’anni  fa  una  storica  
dell’arte, Gloria Fossi, e due 
grandi fotografi, Mario Don-
dero (recentemente scompar-
so)  e  il  friulano  Danilo  De  
Marco, si misero sulle tracce 
di Van Gogh alla ricerca dei 
luoghi  che  frequentò,  dalla  
campagna  olandese  al  Bel-
gio, all’Inghilterra e alla Fran-
cia. Gloria Fossi. Ora il libro 
“Sulle tracce di Van Gogh” è 
stato ripubblicato da Giunti. 
Ecco, per gentile concessione 
dell’editore, una parte dell’in-
troduzione. 

GLORIA FOSSI

S
eguire le tracce di Van 
Gogh significa riper-
correre il suo cammi-
no nel senso concre-

to, topografico, del termine. 
Significa, anche, “integrare” 
la conoscenza dei luoghi e 
dei relativi dipinti con i pen-
sieri sulla vita e sull’arte, sui 
libri  e  gli  autori  preferiti,  
quali si osservano nello ster-
minato epistolario dell’arti-
sta, dal 1872 al 1890. Lo stu-

dio di quelle lettere riserva 
continue sorprese e aiuta a 
seguire i suoi spostamenti. Il 
nuovo libro Sulle tracce di 
Van Gogh ha origini lonta-
ne, anche se il progetto è pro-
seguito fino ad oggi. La pri-
ma fase, confluita in un volu-
me da anni esaurito, risale al 
1990 e si deve alla proposta 
di due fotografi di talento, 
Mario Dondero e Danilo De 
Marco. Furono loro a contat-

tarmi da Parigi per “fare un li-
bro”, insieme, su Van Gogh. 
Accade spesso che uno stori-
co dell’arte si avvalga della 
collaborazione di un fotogra-
fo. Questa volta erano due 
grandi fotografi a chiedere 
la partecipazione di uno sto-
rico dell’arte. Mario e Danilo 
avevano seguito Van Gogh 
dall’Olanda  all’Inghilterra,  
dal  Belgio  alla  Francia,  in  
ogni suo spostamento. A pie-
di o in treno, come lui face-
va, cercarono di ripetere con 
la magia di uno scatto ciò 
che il pittore aveva immagi-
nato sulla tela: impresa ar-
dua, che avrebbe potuto sca-
dere nel feticismo o nella ba-
nalità del “tale il luogo, tale 
il  dipinto”.  Rischi  neppure 
sfiorati: quelle fotografie og-
gi acquistano, se possibile, 
un fascino in più. Accettai 
con  entusiasmo.  Studiavo  
Van Gogh da tempo, e rileg-
gere le sue lettere, allora in 
massima parte non tradotte 
in italiano, contestualizzan-
dole grazie a quegli indizi fo-
tografici, fu appassionante. 

Potei anche seguire Danilo e 
Mario sul  campo, nell’ulti-
ma fase del loro viaggio. Alla 
fine, fu una bella esperienza 
scegliere insieme, fra le mi-
gliaia  di  scatti,  quelli  più  
“giusti”.  Lo  testimoniano i  
provini in bianco e nero che 
oggi introducono i capitoli 
di questo nuovo libro: per 
quanto  notevolmente  am-
pliato con inedite indagini e 
proposte critiche sulle opere 
di Van Gogh, ancora – e co-
me non potrebbe? – esso è 
impreziosito dagli scatti poe-
tici e inimitabili dei due foto-
grafi. 

Ripercorrere oggi le trac-
ce di Vincent permette, oggi 
come  allora,  di  dichiarare  
una verità quasi lapalissia-

na:  in  primo  luogo  il  suo  
amore per la natura, il colo-
re, la pittura. Non credo pe-
rò nella retorica dell’artista 
eroico come ancora troppo 
spesso si legge. Aggiornate 
documentazioni  ci  hanno  
chiarito piuttosto che fu arti-
sta colto, avido lettore, ben 
aggiornato sui meccanismi 
del  mercato  dell’arte  del  
tempo. Alcune sue opere fu-
rono esposte a Parigi, lui an-
cora in vita. E un critico ta-
lentuoso,  Georges-Albert  
Aurier, che conobbe Vincent 
personalmente,  gli  dedicò  
un  articolo  appassionato.  
Non è poco, per quei tempi. 
Nessuno, inoltre, ha più ri-
percorso le sue tracce in mo-
do così  analitico e poetico 

com’è  stato,  per  noi,  nel  
1990. Oggi non sarebbe pos-
sibile, nonostante la facilità 
dell’era digitale, fotografare 
quei  luoghi  come  fecero  
Dondero e De Marco. Mario 
è scomparso nel 2015, e a lui 
è dedicato il libro. Danilo la-
vora sempre, rigorosamente 
in analogico, e cura lui stes-
so la stampa dei bianchi e ne-
ri. La visita ai luoghi di Van 
Gogh oggi è semplificata da 
itinerari proposti online. Si è 
perduto il fascino della sco-
perta, ma il web e le ristruttu-
razioni  offrono,  va  detto,  
nuove opportunità. Se alcu-
ni siti non sono più visitabili, 
lo sono diventati altri allora 
non accessibili. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAOLO MEDEOSSI

D
ispetti,  musi lunghi 
e baruffe. Di tutto è 
condito nei secoli il 
complicato  rappor-

to tra Trieste e Udine, come 
due cognate fatte per guardar-
si di traverso più che per com-
prendersi. A tale proposito si 
possono raccontare infiniti epi-
sodi, ma uno appare singola-
re, anche perché a mettere pa-
ce tra le due città, attorno al 
1750, e dunque 250 anni fa, fu 
il personaggio più insolito che 
si possa immaginare, addirittu-
ra Giacomo Casanova, il gran-
de seduttore che a quel tempo 
era piuttosto il grande vaga-
bondo,  in  perenne  viaggio,  
sempre aspettando di essere 
perdonato da Venezia, perché 
da lì era fuggito a gambe leva-
te dopo l’evasione dalla prigio-
ne dei Piombi nel 1754. Lo ave-

vano incarcerato per una serie 
di motivi che andavano dal li-
bertinaggio  allo  spionaggio.  
Tra i compagni di cella aveva 
trovato il conte friulano Asqui-
ni, il cosiddetto “Robin Hood 
dei contadini”, che non parteci-
pò a quella fuga preferendo or-
ganizzarsela da solo in segui-
to. Stufo di vagare per l’Euro-
pa, Giacomo volle avvicinarsi 
ai confini con la Serenissima, 
sperando nella grazia dei suoi 
inquisitori, e così si trasferì per 
due anni tra Trieste e Gorizia. 
Qui, placati  i  bollenti spiriti, 
seppe darsi un tono entrando 
nella buona società dell’epo-
ca, in una città che le riforme 
dell’imperatrice Maria Teresa 
stavano trasformando. 

Ma Udine cosa c’entra in tut-
to ciò? A ricordarcelo è un li-
bro uscito di recente per l’edi-
tore Aiòn di Firenze e che si in-
titola Architetture per la Patria 

del Friuli. È un lungo, lumino-
so saggio dell’architetto Augu-
sto Romano Burelli,  docente 
universitario,  dal  1991  al  
1997 direttore del dipartimen-
to di Progettazione architetto-

nica allo Iuav di Venezia e quin-
di presidente del corso di lau-
rea di Udine.

Nel  suo  libro,  l’architetto  
udinese parla sì di architettu-
ra, perché indaga sulle tradi-

zioni costruttive dei borghi sto-
rici e sull’arte che ci hanno tra-
mandato, ma ha voluto ripen-
sare più in generale “l’intricata 
storia” della nostra terra, vista 
pure attraverso gli scritti di ina-
spettati visitatori. Ed ecco allo-
ra un capitolo dedicato a Leo-
nardo, il genio assoluto che at-
traversa la Patria del Friuli, op-
pure le tracce lasciate da Dan-
te, Boccaccio, Foscolo, Monte-
squieu,  Chateaubriand,  
Kraus, Musil. In questo ambito 
spunta la curiosità legata a Ca-
sanova, sorprendente paciere 
tra Udine e Trieste. Burelli ac-
cenna anche al fatto che, come 
viene svelato nelle celebri Me-
morie, Giacomo era figlio ille-
gittimo di una certa Zanetta, 
bellissima attrice, e del nobile 
veneziano Michele Grimani. E 
Zanetta era di origine friula-
na, una Farussi della zona di 
Montereale Valcellina. Viven-

do a Trieste, Casanova si rese 
conto di un problema che pe-
nalizzava il Friuli allora sotto 
la  Serenissima.  La  diligenza  
che collegava Mestre e Trieste 
tagliava fuori Udine danneg-
giandola nei commerci e nelle 
comunicazioni. Insomma, era 
come se al giorno d’oggi ferro-
via  o  autostrada  saltassero  
gran parte del Friuli. E questo 
accadeva per il no deciso di am-
ministratori  e  commercianti  
triestini, timorosi della concor-
renza friulana. Fu proprio Ca-
sanova a mediare convincen-
do il conte austriaco, suo ami-
co, che gestiva la Suprema In-
tendenza Commerciale. La si-
tuazione si sbloccò e la diligen-
za approdò a Udine. Poco do-
po questo atto, Casanova ven-
ne finalmente graziato e tornò 
nella sua Venezia. Ripassò an-
cora  una  volta  a  Udine  nel  
1783 mentre ormai stava la-
sciando l’Italia per sempre. Ot-
to giorni di pranzi in castello e 
passeggiate lungo Mercatovec-
chio. Chissà se qualcuno lo rin-
graziò per quel piccolo grande 
favore. –

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La copertina del volume

Un murales con autoritratto di Van Gogh sulla facciata dell’Auberge Ravoux a Auvers-sur-Oise

il libro sul pittore

Inseguendo Van Gogh
Viaggio fotografico
con Danilo De Marco
sui luoghi dell’arte
La Giunti riporta in libreria il volume di Gloria Fossi
A realizzare gli scatti anche lo scomparso Mario Dondero

La copertina del libro Augusto Romano Burelli
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Il festival

Dedica online, quattro giorni di incontri
per celebrare il libanese Hisham Matar
Dal 21 al 24 novembre gli appuntamenti registrati nel Convento di San Francesco a Pordenone

OSCAR D’AGOSTINO

H
a dovuto fare i conti 
con la seconda onda-
ta di Covid anche il 
festival “Dedica a Hi-

sham  Matar”,  promosso  da  
Thesis, già rimandato per la 
pandemia  a  marzo  (quando  
doveva svolgersi in presenza 
la  26esima  edizione).  Sarà  
dunque  un’edizione  online  
quella che si appresta a prende-
re il via in streaming (dal 21 al 
24  novembre),  rinviando  al  
2021 gli eventi dal vivo. «Sen-
za sovrapporsi ad altre iniziati-
ve di grande respiro regionale, 
ma restando in contatto con le 
aspettative del pubblico» co-
me ricorda il presidente di The-
sis Antonino Frusteri.

Gli  appuntamenti  saranno 
diffusi via Facebook e YouTu-
be. Nessuna diretta: gli incon-
tri sono stati infatti registrati 
nelle  settimane  scorse  (con  
ospiti in presenza e altri in col-
legamento video) nel Conven-
to di San Francesco e montati 

con una regia audio-video di 
alta  qualità  che  comprende  
già la traduzione simultanea 
delle interviste a Hisham Mata-
rù. E saranno diffusi con caden-
za giornaliera, rimanendo a di-
sposizione del pubblico. 

Il via sabato 21 alle 16. 30 (il 
cui programma è stato predi-
sposto dal  direttore  artistico 
Claudio Cattaruzza) con l’in-
tervista di Benedetta Tobagi a 
Hisham Matar, scrittore di ori-
gine libica (oggi cittadino in-
glese), vincitore del premio Pu-
litzer 2017 con “Il ritorno. Pa-
dri, figli e la terra fra di loro”. 

Un altro dei suoi romanzi, 
“Anatomia di una scomparsa”, 
sarà al centro della lettura sce-
nica creata ed interpretata da 
Mario Perrotta, sempre al San 
Francesco, diffusa online anco-
ra nella serata di sabato, alle 
21. Si prosegue domenica 22 
alle 16. 30 con “Io Khaled ven-
do uomini e sono innocente”, 
conversazione con la giornali-
sta Francesca Mannocchi, con-
dotta da Alessandro Mezzena 

Lona. Lunedi 23 alle 21 sarà 
ancora Hisham Matar, collega-
to dalla sua casa di Londra, a 
parlare dell’ultimo suo lcon lo 
storico dell’arte Fulvio Dell’A-
gnese. Infine martedì 24 sem-
pre alle 21 “Il gioco del Risiko 
e la  Libia”,  un viaggio nella  
geopolitica del Mediterraneo 
guidato da Francesco Strazza-
ri, docente alla Scuola Sant’An-
na di Pisa ed esperto interna-
zionale,  con  Cristiano  Riva.  
Rinviati,  come  si  diceva,  al  
2021  gli  eventi  in  presenza  
con Michele Riondino e Teho 
Teardo, la premiazione degli 
studenti vincitori del Concor-
so “Parole e immagini e la mo-
stra “Libya infelix, con le foto-
grafie di Elio Ciol. 

L’assessora  regionale  alla  
cultura Tiziana Gibelli e l’as-
sessore comunale alla cultura 
Pietro Tropeano plaudono al-
la scelta di Dedica: «Le difficol-
tà  determinate  dalla  pande-
mia da Covid-19 – rileva Gibel-
li – hanno bloccato Dedica Fe-
stival che era stato program-
mato per il mese di marzo, ma 
non hanno certo fermato gli or-
ganizzatori  dell’associazione  
culturale Thesis di Pordenone 
che, con grande spirito di ini-
ziativa, hanno saputo rivedere 
i loro appuntamenti, spostan-
doli on-line». «Pordenone – è 
invece il commento dell’asses-
sore Tropeano – continua ad 
essere la capitale della cultura 
e lo fa mantenendo e innovan-
do i suoi grandi eventi lettera-
ri». — Lo scrittore di origine libica Hisham Matar in collegamento dalla sua abitazione a Londra per Dedica
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Si svolge online, dal 21 al 24 novembre, Dedica a
Hisham Matar. Una parte, dal vivo, sarà rimandata
al 2021. E fissata per sabato 21 novembre alle
16.30 l'inaugurazione del festival — il cui
programma è stato predisposto dal direttore
artistico Claudio Cattaruzza — con l'intervista di
Benedetta Tobagi allo scrittore di origine libica
(oggi cittadino inglese), vincitore del premio
Pulitzer 2017 con li ritorno. Padri, figlie la terra fra
di loro (Einaudi come gli altri), struggente racconto

21-24 novembre

Dedica a Hisham Matar
ricomincia dal web
Nel 2021 torna dal vivo
del suo ritorno in patria, dopo un esilio durato più
di trent'anni, e della ricerca del padre Jaballa,
imprigionato e fatto sparire dal regime di
Gheddafi. Alle 21 un altro dei suoi romanzi
bestseller, Anatomia di una scomparsa, sarà al
centro della lettura scenica creata e interpretata da
Mario Perrotta, dal convento di San Francesco. Si
prosegue domenica 22 novembre alle 16.30 con
una conversazione con la giornalista Francesca
Mannocchi condotta da Alessandro Mezzena

Lana. Lunedì 23 alle 21 sarà ancora Hisham Matar,
collegato dalla sua casa di Londra, a parlare
dell'ultimo suo libro, Un punto di approdo, sulla sua
passione per l'arte medievale italiana, con lo
storico dell'arte Fulvio Dell'Agnese. Infine, martedì
24 novembre sempre alle 21 «II gioco del Risiko e
la Libia», un viaggio nella geopolitica del
Mediterraneo guidato da Francesco Strazzari,
docente alla Scuola Sant'Anna di Pisa ed esperto
internazionale, con Cristiano Riva.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Pordenone scala una posizione e
conquista il podio fra i capoluo-
ghi italiani per le sue prestazioni
ambientali. La buona notizia arri-
va dalla 27^ edizione del rapporto
“Ecosistema Urbano”, che traccia
la fotografia delle prestazioni am-
bientali del Paese con un’analisi
dei 104 capoluoghi attraverso 18
indicatori suddivisi fra le princi-
pali componenti ambientali: aria,
acque, rifiuti, mobilità, energia. A

valere al capoluogo la medaglia
di bronzo nazionale è la posizio-
ne di eccellenza ormai consolida-
ta nella raccolta differenziata dei
rifiuti, ma note positive arrivano
anche su altri fronti come quello
della dispersione della rete idri-
ca, le energie rinnovabili, la di-
sponibilità di alberi nelle aree
pubbliche. Pordenone si confer-
ma un’eccellenza a livello nazio-
nale: è infatti prima nell’evitare di
sciupare l’acqua della rete idrica
e seconda assoluta con l’86,1%
nella raccolta differenziata dei ri-
fiuti. Male la depurazione e il nu-
mero elevatissimo di auto.

 Alle pagine VI e VII

Virus, l’assistenza
Le Usca chiedono
i tamponi per evitare
tanti ricoveri

Spilimbergo

Gestione illecita di rifiuti, capannone
sotto sequestro e titolari denunciati

Virus, le due facce dell’emergenza

L’annuncio Il “Piazzettasanmarco” promette di tornare
La miglior tenuta del Nord Ita-
lia, anche nel cuore della secon-
da ondata, nonché una delle più
solide di tutto lo Stivale. La fon-
dazione Gimbe e l’Agenzia per i
servizi sanitari regionali pro-
muovono il Friuli Venezia Giu-
lia. Seppur in emergenza, infat-
ti, la regione ha i dati meno
drammatici del Nord: si parla
sia di incidenza del contagio su
100mila abitanti che di aumen-
to in percentuale dei casi sui 10
giorni. Ma anche dell’occupazio-
ne dei posti letto in ospedale,
che secondo gli studi non rag-
giungono il 30 per cento. Gli
anestesisti del Fvg però scrivo-
no in Regione e chiedono la
chiusura, parlando di letti esau-
riti. Da Trieste la smentita: «Ce
ne sono 175 di Intensiva». Intan-
to ieri contagi in calo con meno
tamponi e cinque vittime sul ter-
ritorio regionale. Il Pd attacca la
giunta del Fvg e la politica si
spacca di nuovo sulla gestione
dell’emergenza.

 Alle pagine II e III

`Legambiente, lo studio
promuove anche
aree verdi e alberi

Scarabellotto a pagina XI

 Perosa a pagina XXI A pagina XXII

Cinema
La Tucker Film
restaura “In the
Mood for Love”
Anteprima torinese
 A pagina XXII

I comitati che lottano per il
ripristino dei servizi dell’ex
ospedale avvertono: se non
si cambierà rotta non ci si
sorprenda se dovesse
crescere una clamorosa
iniziativa referendaria per
far approdare Sacile in
Veneto, dove la sanità
occupa una posizione di
eccellenza e a cui molti
liventini fanno riferimento.

Sacile

I comitati minacciano la scissione
«In Veneto la sanità è più considerata»

MAMMOGRAFIA Raccolte 570 firme

`Gli esperti promuovono il Fvg: ha i dati migliori del Nord. Ma gli anestesisti chiedono la stretta radicale. Contagi in calo e 5 morti

L’oste del “Dolomiti” morto nel sonno a 49 anni

Il Covid è entrato in munici-
pio, dove ha colpito il respon-
sabile del Servizio progetta-
zione Lavori pubblici, Enrico
Mattiuzzi e l’assessore
all’Ambiente, Lucio Caldo. Il
sindaco Marco Putto, anche
lui in attesa dell’esito del tam-
pone, ha detto che l’intera
area tecnica è stata sanificata
e tutto il personale è stato
messo in smart working. Pau-
ra anche in parrocchia: un vo-
lontario, che si è sentito male
durante la messa di domeni-
ca mattina, è risultato positi-
vo.

 Piccin a pagina XVII

Azzano

Dopo il dirigente
positivo anche
l’assessore Caldo

Patrick Ciurria, detto “Il fante”, trequartista o seconda punta, al-
lunga il suo contratto, legandosi al Pordenone fino al 2024.

Calcio Serie B

“Il fante” Ciurria si lega
ai neroverdi fino al 2024

Un vertice urgente, condito
da un seminario che si
terrà via web. Vi
parteciperà la prima linea
di combattimento contro il
virus. L’obiettivo sarà uno:
togliere quanti più pazienti
possibile dagli ospedali,
per curarli a casa. L’analisi
parte da un punto
fondamentale: un malato di
Covid su tre, anche in Friuli
Venezia Giulia, se
rintracciato in tempo
potrebbe evitare il
ricovero. E per questo le
Usca ora chiedono di poter
fare i tamponi ai pazienti a
domicilio.

A pagina V

A pagina XIV

I carabinieri del Nucleo
operativo ecologico di Udine
hanno sequestrato circa
3mila metri quadrati e rifiuti
da demolizione stoccati e
gestiti illecitamente in uno
stabilimento di Spilimbergo.
I due fratelli titolari
dell’azienda sono stati
denunciati.

CARABINIERI L’intervento del Noe

“DEDICA” OMAGGIA
IL PREMIO PULITZER
HISHAM MATAR
È L’UOMO
DEI BEST-SELLER

Ambiente, Pordenone terza sul podio d’Italia

VERDE URBANO Un tratto di pista ciclabile in un parco cittadino

Il Covid fa chiudere l’hamburgeria
La crisi colpisce il “Piazzettasanmarco” di Pordenone, che però tornerà  A pagina X

Le comunità di Spilimbergo, Se-
quals e Travesio sono in lutto
per Flavio Del Gallo, morto a 49
anni nella notte tra domenica e
ieri. L’uomo, conosciuto e stima-
to in tutto il mandamento, è sta-
to stroncato dal malore che lo
ha colpito nel sonno nella sua
abitazione di Lestans. Da anni
gestiva, insieme alla moglie Ma-
ra Bertoli, il bar caffé Dolomiti,
situato nel centro storico della
città del mosaico. Le cause del
decesso sono in corso di accerta-
mento da parte del medico lega-
le: si propende per un attacco
cardio-circolatorio. Flavio era
conosciuto come un oste sem-
pre sorridente e pronto ad ascol-
tare. Lascia due figli

 Padovan a pagina XIV
LUTTO Flavio Del Gallo, 49 anni,
gestiva il bar Dolomiti

Il Sole Sorge 7:00 Tramonta 16:43

La Luna Sorge 0:29 Cala 14:44

6°C 15°CSan Leone I. Papa e dottore della Chiesa meritò l’appel-
lativo di Magno per la sua parola raffinata e saggia e per
aver sostenuto la retta dottrina sull’incarnazione di Dio.
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CONCERTO

Prosegue la settima edizio-
ne di Zeropixel festival a Trie-
ste, dedicata al tema “Musica”
nel 250° anniversario della na-
scita di Ludwig van Beethoven
e a 250 anni dalla morte del
compositore piranese Giusep-
pe Tartini. Domani, alle 18, in
collegamento streaming sui ca-
nali social del festival (YouTu-
be e Facebook), è in program-
ma un concerto omaggio al ge-
niale compositore tedesco. Il
concerto, che si avvarrà di
un’introduzione critica di Ste-
fano Bianchi, critico musicale
e conservatore del Museo tea-
traleCarlo Schmidl, avrà come
protagoniste la celebre piani-
sta russa Natalia Morozova e
la violinista russo-slovena Na-

dežda Tokareva, che esegui-
ranno la Sonata in La minore
op.23 e la Sonata in Lamaggio-
re op.47 “Kreutzer”. Proprio a
quest’ultima si fa riferimento
nel scenografico dipinto (di
4,20 metri per un’altezza di
2,02) “Beethoven”, di Lionello
Balestrieri, che troneggia da
più di un secolo in una sala del
Museo Revoltella. Nata a Mo-
sca, Natalia Morozova ha stu-
diato al Conservatorio “Tchai-
kovsky”, sotto la guida di Ti-
gran Alikanov, celebre piani-
sta, allievo a sua volta del gran-
de interprete Lev Oborin. Vin-
citrice di numerosi premi in-
ternazionali, la carriera di con-
certista l’ha portata a suonare
nei palchi di tutta Europa, sia
in recital solistici che in varie
formazioni cameristiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FILM La locandina della pellicola “restaurata”

DEDICA

S’inaugura, di fronte alla gran-
de platea del web, “Dedica a Hi-
shamMatar”, 26ª edizione del fe-
stival promosso da Thesis asso-
ciazione culturale, che, annun-
ciato in formula mista (online e
in presenza), ha dovuto nuova-
mente rivedere i suoi piani per la
ripresa della pandemia, suddivi-
dendo il calendario in due parti:
gli appuntamenti diffusi via Face-
book e YouTube (Dedica festival
Pordenone) dal 21 al 24 novem-
bre e gli eventi dal vivo, per i qua-
li si dovrà attendere, però, il 2021.
Dedica arriva dunque in questo
periodo dell’autunno «senza so-
vrapporsi ad altre iniziative di
grande respiro regionale, ma re-
stando in contatto con le aspetta-
tive del pubblico, che già aveva
vissuto con grande partecipazio-
ne il calendario delle Anteprime
di inizio anno, imparando a cono-
scere il mondo poetico dell’auto-
re protagonista», ricorda il presi-
dente di Thesis, Antonino Fruste-
ri, che ringrazia, per il rinnovato
sostegno al festival, Regione, Co-
mune, PromoturismoFvg, Fonda-
zione Friuli, Servizi Cgb, CoopAl-
leanza 3.0, Bcc Pordenonese e
Monsile,AssiLab.

INTERVENTI
Gli incontri, videoregistrati

neimesi scorsi - con ospiti in pre-
senza e altri in collegamento vi-
deo - nel Convento di San France-
sco e montati con una regia au-
dio-video di alta qualità (che
comprende già la traduzione si-
multanea delle interviste a Hi-
shamMatar), sarannopubblicati
online, su Facebook e YouTube,
con cadenza giornaliera, secon-
do la tradizione di Dedica,ma re-
steranno a disposizione del pub-
blico sine die. L’assessora regio-
nale alla Cultura, Tiziana Gibelli,
e quello comunale, Pietro Tro-
peano, plaudono alla scelta. «Le

difficoltà determinate dalla pan-
demia – rileva Gibelli – hanno
bloccato Dedica Festival, che era
statoprogrammatoper ilmesedi
marzo, ma non hanno certo fer-
mato gli organizzatori di Thesis
che, con grande spirito d’iniziati-
va, hanno saputo rivedere i loro
appuntamenti, spostandoli on-li-
ne. Il calendario è ricco di eventi
di respiro internazionale che ruo-
tano attorno alla figura del gran-
de scrittoreHishamMatar il qua-
le, con i suoi romanzi, ci ha fatto
capire che cosa significa vivere in
esilio, lontano dai propri cari e
senza sapere quale sarà il pro-
prio e il loro destino». «Pordeno-
ne - è il commento dell’assessore
Tropeano - continua a essere la
capitale della cultura e lo faman-
tenendo e innovando i suoi gran-
di eventi letterari: lo ha fatto con
Pordenonelegge e lo fa con Dedi-
ca festival, che ospita, in strea-
ming, lo scrittore libico. Grazie a
Thesis, per questa scelta corag-
giosa, che denota grande passio-
ne e attaccamento al proprio ter-
ritorio e alla propria gente, in
questo momento di grande diffi-
coltà».

PROGRAMMA
È fissata per sabato 21 novem-

bre, alle 16.30, l’inaugurazione
del festival - il cui programma è
stato predisposto dal direttore ar-
tistico Claudio Cattaruzza - con
l’intervista di Benedetta Tobagi a
HishamMatar, scrittore di origi-
ne libica (oggi cittadino inglese),
vincitore del premio Pulitzer
2017 con “Il ritorno. Padri, figli e

la terra fra di loro”, struggente
racconto del suo ritorno in pa-
tria, dopo un esilio durato più di
trent’anni, e della ricerca del pa-
dre Jaballa, imprigionato e fatto
sparire dal regime di Gheddafi,
di cui era strenuo oppositore. Un
altro dei suoi romanzi best-sel-
ler, “Anatomia di una scompar-
sa”, sarà al centro della lettura
scenica creata e interpretata da
Mario Perrotta, sempre al San
Francesco, diffusa online nella
serata di sabato, alle 21. Si prose-
gue, domenica 22 novembre, alle
16.30, con “Io Khaled vendo uo-
mini e sono innocente”, conver-
sazione con la giornalista France-
scaMannocchi, da anni “sul cam-
po”, in Libia e in altre zone di
conflitto, condotta da Alessan-
droMezzena Lona. Lunedi 23, al-
le 21, sarà ancora HishamMatar,
collegato dalla sua casa di Lon-
dra, a parlare dell’ultimo suo li-
bro “Un punto di approdo”, in-
contro con la città di Siena e i
maestri della pittura medievale,
una delle sue grandi passioni (il
titolo originale è infatti “Amonth
in Siena”, 2020), qui condivisa
con lo storico dell’arte Fulvio
Dell’Agnese. Infine, martedì 24
novembre, sempre alle 21, “Il gio-
co del Risiko e la Libia”, un viag-
gio nella geopolitica del Mediter-
raneo guidato da Francesco
Strazzari, docente alla Scuola
Sant’Anna di Pisa ed esperto in-
ternazionale, con Cristiano Riva.
Rinviati, invece, al 2021, gli eventi
in presenza: due Anteprime del
festival a Fagagna ed Azzano De-
cimo, la lettura scenica in forma
di concerto tratta dal romanzo “Il
ritorno”, di e conMichele Riondi-
no e Teho Teardo, la premiazio-
ne degli studenti vincitori del
Concorso “Parole e immagini per
HishamMatar”, ed infine, alla Bi-
blioteca civica di Pordenone, la
mostra “Libya infelix. Antiche ro-
vine su cui costruire una nuova
storia”, con le fotografie di Elio
Ciol.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CINEMA

Alla 35. edizione del Festi-
val del Cinema Latino Ameri-
cano, tutto online, inizia la
competizione. Ieri l’esordio
del Concorso ufficiale e di
Contemporanea concorso,
con una giornata in larga par-
te argentina.

CONTEMPORANEA CONCORSO
In Contemporanea concor-

so ci sono tre film argentini
che offrono uno sguardo mai
banale sul Paese sudamerica-
no e i suoi mille volti. La sto-
ria della facoltà di Sociologia
dell’Università di Buenos Ai-
res, voluta dall’italiano Gino
Germani e diventata uno dei
luoghi del dibattuto culturale
argentino, campeggia in “Los
modernos”, di Guillermo De
Carli. Le ambizioni di un poli-
tico di un piccolo paesino per-
so nella Patagonia brillano in
“Pueblo chico, invierno gran-
de” di Gabriel Otero. Le eter-
ne ferite e richieste di giusti-
zia in un Paese sempre in pre-
cario equilibrio tra le esigen-
ze di una moderna democra-
zia e il legato della dittatura
nei gangli del potere sono in-
vece i riferimenti di “Quién
mató a mi hermano”, di Ana
Fraile eLucas Scavino.

CINEMA E LETTERATURA
In Cinema e letteratura, an-

che quest’anno sezione com-
petitiva, “Amores ilícitos” di
Heriberto Fiorillo è il primo
film della trilogia colombia-
na “De amores y delitos” (gli
altri due, “Bituima 1780” e “El
alma delmaíz”, saranno onli-
ne rispettivamente oggi e do-
mani), realizzata con la su-
pervisione di Gabriel García
Márquez, che si ispirò alle
storie trovate nell’Archivio
generale delle Indie di Sivi-
glia, in Spagna. Il Premio No-
bel era, infatti, interessato al-
la vita quotidiana alla fine del
XVIII secolo, tra le forti ten-
sioni tra spagnoli, creoli, neri
e indigeni, che incubarono la
lotta per l’indipendenza in Co-
lombia. Andati perduti, i film
sono stati recuperati fortuno-
samente a New York, quindi
restaurati in Colombia nel
2012. Nella stessa sezione so-
no online, da ieri, anche il cu-
bano “Leonardo Padura, una
historia escuálida y conmove-
dora” di Náyare Menoyo, che
ripercorre la storia dello scrit-
tore e giornalista cubano, e il
film “De noche vienes, Esme-
ralda” di Jaime Humberto
Hermosillo, irriverente elo-
giodel poliamore.

MUNDO LATINO
La sezione Mundo Latino

propone due film messicani
di grande fascino: “El poder
de la mirada” di José Ramón
Mikelajáuregui, un viaggio
tra le immagini degli archivi
originali della Rivoluzione
Messicana. “Un país de cari-
catura. La caricaturamexica-
na del siglo XIX” di Armando
Casas Pérez, che rivela la po-
tente irriverenza della carica-
tura messicana in uno dei se-
coli più inquieti della storia
del Paesenordamericano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sud America
fra dittature
e voglia
di libertà

IL FILM

A 20 anni esatti dal trionfo
al Festival di Cannes, è tempo
di una doppia celebrazione
per “In theMood for Love”, su-
premo capolavoro di bellezza
e di stile: il restauro in 4K e il
grande ritorno della pellicola
al cinema grazie alla Tucker
Film. In attesa di poter uscire
fisicamente nelle sale, l’ante-
prima è fissata online: appun-
tamento giovedì 26 novem-
bre, alle 20, nel cuore del Tori-
no FilmFestival. Sarà un even-
tounicoper 500 spettatori.

OPERAZIONE
Il film è stato restaurato da

L’Immagine ritrovata di Bolo-
gna e dalla Criterion di New
York, partendo dal negativo
originale, e il regista ha super-
visionato tutte le operazioni.
In maniera più che meticolo-
sa. Il regista in questione, d’al-
tronde, non è certo uno qua-
lunque. Si parla di Wong Kar
Wai, geniale capofila della
newwave cinese, di cui la Tuc-
ker Film porterà al cinema an-
che i restauri di “Hong Kong
Express”, “Fallen Angels” e
“Happy Together”. Ovvero i
tre cult degli anniNovanta.

LA STORIA
Ma torniamo a “In the

Mood for Love”. Hong Kong,
1962. Un uomo e una donna: il
signor Chow e la signora

Chan. Sono due dirimpettai
che si ritrovano a vivere un
amore casto e segreto. Due at-
tori immensi che, nel 2000,
hanno spalancato le porte
dell’Occidente alle meraviglie
del nuovo cinema asiatico (To-
ny Leung Chiu-wai, incorona-
to a Cannes, e Maggie
Cheung). «”In the Mood for
Love” non è tanto una storia
d’amore – sono parole di
Wong Kar Wai – quanto una
storia che tratta delle condi-
zioni in cui una vicenda senti-
mentale può svilupparsi. I pro-
tagonisti passano gradual-
mente dalla posizione iniziale
di vittime, entrambi traditi
dai rispettivi coniugi, a quella
opposta, a loro volta di aman-
ti. Non è quindi soltanto un
film su una relazione extraco-
niugale, o sul matrimonio,
bensì sulle condizioni che un
amore si trova a dover vivere
con il passaredel tempo».

SENTIMENTI
Ben pochi registi, del resto,

sanno raccontare i sentimenti
come riesce a fare Wong Kar
Wai, traducendoli in pura es-
senzialità, e “In the Mood for
Love” rimane ancora oggi un
modello. Inimitabile. Ben ven-
ga dunque l’operazione di “re-
cupero” della Tucker, nonché
il prestigioso “palcoscenico”
internazionale riservato al
film in “versionemoderna” ga-
rantito dalla manifestazione
autunnale torinese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il cult “In The Mood”
restaurato dalla Tucker

Cultura
&Spettacoli

Omaggio a Beethoven
con pianoforte e violino

Dedica “indaga”
l’uomo-best seller

SCRITTORE

Nato a New
York, ora
residente a
Londra,
Hisham
Matar ha
vinto il
Pulitzer con
“The return:
Fathers, Sons
and the Land
in Between”
È la storia
del suo
ritorno in
Libia, alla
ricerca del
padre
 (Foto Cannarsa)

LA MANIFESTAZIONE
SARÀ INAUGURATA
SABATO 21 NOVEMBRE
DALL’INTERVISTA
DI BENEDETTA TOBAGI
ALLO SCRITTORE

FRANCESCO STRAZZARI
IL PROFESSORE
DI PISA OFFRIRÀ
IL SUO CONTRIBUTO
A DEDICA IN CHIAVE
GEOPOLITICA

Dopo la ripresa della pandemia il festival dedicato al premio
Pulitzer libico Hisham Matar rimanda al 2021 quelli in presenza
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L’ANNUNCIO

«L
’espressione
umana è colma
di silenzi. Tutti i
libri che amiamo
dipendono dalla
nostra alleanza

sull’indicibile» scrive Hisham
Matar nella monografia a lui de-
dicata pubblicata in occasione
dell’edizione2020diDedica.Allo
scrittore di origine libica, cittadi-
no inglese vincitore del premio
Pulitzer 2017 è dedicato que-
st’anno il festival lettera-
rio organizzato dall’asso-
ciazione Thesis di Por-
denone che dopo il pri-
mo stop amarzo appro-
da ora a una versione
solo virtuale online. Ec-
co perché quella «allean-
za sull’indicibile» che ri-
sponde all’urgenza del con-
fronto e della parola, diventa un
manifesto di questa edizione a di-
stanza che gli organizzatori pro-
porranno dal 21 al 24 novembre
sui soli canali Facebook e YouTu-
be della manifestazione. Nei me-
si scorsi alcuni degli eventi sono
stati registrati al Conventodi San
Francesco in video conferenza
per essere messi in onda in quat-
tro appuntamenti da sabato 21 a
martedì 24novembre.

IL RITRATTO
Quella dello scrittore è una

«devozione al suo mestiere e
all’impegno quotidiano per espri-
mere le tre stanze dell’anima:me-
moria, curiosità e volontà» scrive
ancora Matar nel saggio “Non ri-
cordo un’epoca in cui le parole
non fossero pericolose”, contenu-
to nella monografia curata da
Claudio Cattaruzza (curatore an-
che della manifestazione) e pub-
blicata appositamente per il festi-
val.Ai testi diMatar si affiancano
testi critici e una lunga intervista
a Hisham Matar a cura di Bene-
detta Tobagi. Benedetta Tobagi è
autrice dell’intervista online allo
scrittore premio Pulitzer nel
2017 con il libro “Il ritorno. Padri,
figli e la terra fra di loro”, strug-
gente racconto del suo ritorno in
patria, dopo un esilio durato più
di trent’anni, e della ricerca del

padre Jaballa, imprigionato e fat-
to sparire dal regime di Gheddafi
di cui era strenuo oppositore. La
messa in onda sarà anche inau-
gurazione del festival, sabato 21
novembrealle 16.30.

IL PROGRAMMA
Secondo appuntamento, saba-

to alle 21, sarà la lettura scenica
creata e interpretata da Mario
Perrotta imperniata su “Anato-
miadiuna scomparsa”, romanzo
che racconta l’assenza soprattut-
to quando questa è senza ragio-
ne. HishamMatar continua a os-
servare quanto accade nel suo
Paese, senza astenersi dal chia-
mare in causa anche le responsa-
bilità dei paesi occidentali. La Li-
bia sarà al centro dell’appunta-
mento trasmesso domenica 22 al-
le 16.30 in “Io Khaled vendo uo-
mini e sono innocente”, conver-
sazione con Francesca Mannoc-

chi giornalista che da anni si oc-
cupa di reportage “sul campo” in
Libia e in altre zone di conflitto,
condotta da Alessandro Mezze-
na Lona. La Libia sarà il tema an-
che della conversazione dimarte-
dì alle 21 dal titolo “Il gioco del Ri-
siko e la Libia” un viaggio nella
geopolitica delMediterraneo gui-
dato da Francesco Strazzari, do-
cente alla Scuola Sant’Anna di Pi-
sa ed esperto internazionale, con
Cristiano Riva. Lunedi 23 alle 21
sarà ancora Hisham Matar a in-
tervenire, collegato dalla casa di
Londra (con lo storico dell’arte
Fulvio Dell’Agnese) per parlare
dell’ultimo suo libro “Un punto
di approdo” (Einaudi) in cui l’au-
tore integra la tradizione saggisti-
ca a quella del flaneur, prenden-
do spunto dalle opere di Loren-
zetti eDucciodiBoninsegna.

ValentinaSilvestrini
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Eramalatoda tempo,ma
l’infezionedelCovidha fatto
precipitare il suoquadro
clinicogiàcompromesso.
IerimattinaaPisa si è spento
MarcoSantagata, 73anni
(nella foto), scrittoreedex
docentedell’universitàdella
città, critico letterarioe
dantistadigrandevalore
oltrecheunodeimassimi
espertidella lirica italiana,
daPetrarcaaLeopardi. È
stato il rettoredell’università
diPisa,PaoloMancarella, ad
annunciare lasuamorte.Poi
la famiglia, con il figlio
Andrea,haconfermato la
notiziaconunpostsui social
concuiharingraziato «lo
staffmedicoeospedaliero
che lohaseguitoe i tanti
amicichehannomanifestato
inquesti giorni la loro
vicinanza».Cordogliodal
ministroDarioFranceschini:
«Con lascomparsadiMarco
Santagata,membrodel
Comitatoper le celebrazioni
dei700annidallamortedi
DanteAlighierinel 2021, la
cultura italianaperdeuno
studiosoedantistadigrande
valore,unnarratore
appassionatoeunacuto
critico letterario».Hanno
resoomaggioalla figuradel
grandedantistadiSantagata
anche i governatoridella
Toscanaedell’Emilia
Romagna, sua terrad’origine
(eranatoaZocca, in
provinciadiModena),
EugenioGianieStefano

Bonaccini. Santagataèstato
undantista eccezionaleeun
critico letterariomolto
apprezzato,maanche
scrittoredi successo:vinse il
premioCampiellonel 2003
con“‘Ilmaestrodei santi
pallidi”e ilpremioStresanel
2006con“L’amore insé”.La
FondazioneCampielloe il
comitatodigestionedel
premiohannocelebrato
«l’intellettualedialtissimo
livello, tra imassimistudiosi
diDante,personaggio
eclettico, tantodaaver
conquistato i lettori anche
con le sueoperedi
narrativa».
«Pisa -haaffermato il
sindacoMicheleConti
esprimendoanome
dell’amministrazione il
cordoglioalla famiglia - è
abituatapersolidoeantico
legamecon l’Università ad
avere incittà studiosidi fama
mondialeeoggi ci lasciauno
deipiù illustri.
Lesueattivitàdi studioso,
riconosciutoe stimatoa
livello internazionale,
intornoalle figureealla
poeticadiDante,Petrarca,
Boccacciomaanchedi
Leopardi sonostatemotivo
diorgoglioper l’ateneoeper
l’interacittà.Miauguroche
potremotrovare ilmododi
ricordare il valoredei suoi
studiorganizzandoaPisaun
appuntamento inoccasione
delle celebrazioniufficiali
per il 700/oanniversario
dellamortediDante
Alighieri».
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Leconferenze
sarannotutte
nei canali
dedicatidi
YouTubee
Facebook

ARTE

C’
è un periodo dell’arte
italiana, in particolare
quello tra le due grandi
guerre, che appare deli-

beratamente in molta parte
ignorato dalla storiografia uffi-
ciale, forse, a volte anche giusta-
mente, per motivi politici. Si
tratta invece di unmomento sto-
rico di grande interesse in ogni
aspetto della creatività artistica
rivelando personalità spesso
complesse e sorprendenti che
vanno collocate nei movimenti
che definiamo ormai “Secondo
Futurismo” - dopo aver ignorato
l’arrivo nel 1910 dei Futuristi sto-
rici di Marinetti a Venezia – e, in
particolare per ciò che concerne
l’architettura, nel “Secondo Li-
berty”.

LA RICERCA
Si può dire che appartiene a

quest’ultima area di ricerca Ma-
rio Mirko Vucetich (Bologna

1898 – Vicenza 1975) al quale il
giovane storico Andrea Speziali
(1988) dedica adesso per Italia
Lberty un’ampia ricerca mono-
grafica pubblicata da Silvana
Editoriale. Il volume, che si avva-
le anchedi testi critici di Vittorio
Sgarbi e Giorgio Di Genova, con-
tribuisce in modo determinante
a conoscere una personalità dal-
le molte facce come quella di
Mirko Vucetich, attivo nella pit-
turaenella scultura, nel disegno
e soprattutto nell’architettura.
A ben vedere, infatti, non si sa
bene come definire la sua opera,
né appare evidente dove collo-
carla nel convulso e indefinito
panorama espressivo degli anni
Venti e Trenta del secolo scorso.
Non deve sorprendere perché il
cosiddetto Secondo Liberty ha
avuto a Venezia, in particolare
al Lido, uno sviluppo sorpren-
dente come documentato alber-
ghi quali L’Excelsior (1908), il
Des Bains (1900) e l’Ausonia &
Hungaria (1907), oltre a numero-
se ville private. Come ad esem-

pio Villa Margherita, sempre al
Lido di Venezia, realizzata negli
anni Venti proprio daMirko Vu-
cetich.

SENZA FRONZOLI
Una struttura che appare puli-

ta e lineare senza tanti fronzoli
decorativi a volte tipici delmovi-
mento Liberty, dunque più ra-
zionale e meno Art Deco, come
si suol dire. A Venezia esiste pe-
raltro una sua interessante ope-
ra di scultura titolata “Il Primo
sonno”, realizzata nel 1938 e cer-
tamente esposta nella esposizio-
ne della Biennale perché tuttora
visibile nei famosi Giardini di
Castello. Si tratta di due figure
nude distese, un uomo e una
donna, accostate inunriposante
sonno probabilmente dopo un
intenso rapporto sessuale. Ma,
lo abbiamo già detto, è nell’ar-
chitettura che Mirko Vucetich
ha forse espresso gli aspetti più
interessanti e compiuti della sua
immaginazione come si può ve-
dere nelle eleganti strutture di

Villa Meloncello a Bologna, nel-
la Villa Meriggiani in Somalia e,
soprattutto, nella famosa Villa
Scalera a Riccione. Emerge dal
libro curato da Andrea Speziali
una figura versatile e poliedrica,
attivo in molti e differenti terre-
ni espressivi essendo infatti an-
che poeta, regista, traduttore e
scenografo. Tra i suoi lasciti più

curiosi, essendo vicentino di
adozione, va però collocata la fa-
mosa “Partita a Scacchi” di Ma-
rostica, con personaggi viventi,
ideata da Vucetuch nel 1954 con
assoluta genialità e resistente al
tempo perché tuttora attiva nel-
la cittadina veneta.

EnzoDiMartino
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Le crisi della Libia

E Dedica va online

IL RACCONTO

DELLA PERSECUZIONE

E DELL’ASSASSINIO

DEL PADRE

DEL NARRATORE

IN UN LIBRO

Stingrimandaal 19marzo
l’uscitadell’albumDuets,
prevista inizialmenteper il 27
novembreeposticipataacausa
dellapandemiaedei ritardi
legatiallaproduzione.
ProdottodaGuénal«GG»Geay
&MartinKierszenbaume
masterizzatodaGeneGrimaldi
alOasisMasteringdiLos
Angeles,Duets celebra le
unioniartistichecollezionate
durante lasua lungacarrieradi
Sting, i duetti cheha
maggiormenteamatocome
quelli conMaryJ.Blige,Herbie
Hancock,EricClapton,Annie
Lennox,CharlesAznavour,
MylèneFarmer,Shaggy,

MelodyGardot,Gashiemolti
altri, collaborazioninate sulle
notedibraniormaidiventati
pietremiliaridellamusicapop
mondiale.
L’albumcontieneancheun
brano inedito scrittoe
registratocon l’amicoecollega
Zuccherodal titolo
«September». Il branosarà
disponibiledal 27novembree
contenuto inoltreneldoppio cd
diZucchero«D.O.C.Deluxe». Il
cantante italianoaveva
annunciato l’uscitadelproprio
albumpropriopochigiorni fa
confermandoiconcerti estivi
all’ArenadiVerona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sting rinvia ancora l’album “Duets”

Musica

Matar

La riscoperta di Mirko Vucetich
il testimone del liberty italiano

VUCETICH Il liberty di villa Margherita al Lido

Morto
Santagata
vinse
il Campiello

L’addio

Cultura & Spettacoli

Lo scrittore naturalizzato britannico sarà il protagonista del festival letterario che si terrà a Pordenone
dal 21 al 24 novembre prossimi. Sarà l’occasione per riflettere sui conflitti dopo la caduta di Gheddafi



enerdì 13 novembre al
piano terra di Palazzo
Montereale Mantica

era in programma l’inaugura-
zione di "Mosaicamente 14",
mostra di mosaici realizzati
nel centro "Officina dell’ar-
te" della Fondazione Bambi-
ni e Autismo Onlus che que-
st’anno omaggia Antonio Li-
gabue".
Abbiamo contattato il Presi-
dente della Fondazione Davi-
de Del Duca poiché, stando
alle norme del nuovo Dpcm,
tutte le mostre restano chiuse.
"Non ci fermiamo - le parole

V
di Del Duca - stiamo pensan-
do a una nuova soluzione".
Apprendiamo anche che i la-
boratori continuano in pre-
senza, nel rispetto delle rego-
le. Dalla Fondazione ci invia-
no la soluzione anticipataci
da Del Duca. "La mostra testi-
monia il lavoro di mosaicisti
con autismo e operatori tera-
peutici durante il 2020, per
tutti difficile e per qualcuno
di più. Il Covid ha costretto a
rimandare l’evento a data da
destinarsi. L’idea è stata quel-
la di ripensare alla mostra in
termini nuovi. Non ci siamo
limitati a offrire un tour vir-

Si conferma la proposta dal 21 al 24 novembre

Hisham Matar protagonista di appuntamenti
on line che verranno pubblicati giornalmente

DEDICA 

tuale, ma abbiamo cambiato i
manifesti della mostra, già
esposti in città, da promozio-
nali a espositivi un’esposizio-
ne nelle strade di Pordenone.
Così in bici, a piedi, o in auto,
in tutta sicurezza, dall’11 no-
vembre al 5 dicembre, sarà
possibile andare a caccia dei 
venti manifesti delle altret-
tante opere che compongo-
no la mostra, opere che rein-
terpretano a mosaico i più fa-
mosi capolavori di Ligabue".
"Un modo per portare bel-
lezza in città insieme a un
messaggio importante, che è
quello di resistere insieme di

fronte a una comune avver-
sità - dice il Direttore Del Du-
ca - Ci pare particolarmente
bello che questo messaggio
parta da chi è più fragile, ma
nonostante ciò, tiene duro".
"Per scoprire dove sono col-
locate le opere è possibile
cliccare sul QR code che c’è su
ogni manifesto oppure, sem-
plicemente, andare sul sito
bambinieautismo.org dove
sarà disponibile una mappa
con la dislocazione delle 18
opere - Ma non erano 20? - Sì
ma lasciamo ai visitatori la
missione di scoprire dove si
nascondono le ultime 2, ma-

inaugura a novembre
di fronte alla grande
platea del web

"Dedica a Hisham Matar",
26ma edizione del festival
promosso da Thesis Associa-
zione Culturale, che, annun-
ciato online e in presenza do-
po lo stop-Covid di marzo, ha
dovuto nuovamente rivedere
i suoi piani causa la ripresa
della pandemia, suddividen-
do infine il calendario in due
parti: gli appuntamenti diffu-
si via Facebook e YouTube dal
21 al 24 novembre e gli eventi
dal vivo, per i quali si dovrà
ormai attendere il 2021.
Dedica arriva dunque in
questo periodo dell’autunno 
"senza sovrapporsi ad altre
iniziative di grande respiro
regionale, ma restando in

’S

contatto con le aspettative del
pubblico, che già aveva vissu-
to con grande partecipazione
il calendario delle Anteprime
di inizio anno, imparando a
conoscere il mondo poetico
dell’autore protagonista", co-
me ricorda il presidente di
Thesis Antonino Frusteri,
che ringrazia per il rinnovato
sostegno al festival la Regione
Friuli Venezia Giulia, il Comu-
ne di Pordenone, Promoturi-
smoFVG, la Fondazione Friu-
li, lo special partner Servizi
CGN, insieme a COOP Allean-
za 3.0, BCC Pordenonese e
Monsile, AssiLab Previdenza
e servizi.
Gli incontri, registrati nei
mesi scorsi - con ospiti in
presenza e altri in collega-
mento video - nel Convento
di San Francesco e montati
con una regia audio-video di
alta qualità (che comprende
già la traduzione simultanea
delle interviste a Hisham Ma-

tar), saranno pubblicati on-
line su Facebook e YouTube a
cadenza giornaliera, secon-
do la tradizione di Dedica, ma
resteranno quindi a disposi-
zione del pubblico sine die.
Sabato 21 novembre alle
16.30 l’inaugurazione del fe-
stival, il cui programma è sta-

to predisposto dal direttore
artistico Claudio Cattaruzza,
con l’intervista di Benedetta
Tobagi a Hisham Matar, scrit-
tore di origine libica (oggi cit-
tadino inglese), vincitore del
premio Pulitzer 2017 con "Il
ritorno. Padri, figli e la terra
fra di loro", struggente rac-
conto del suo ritorno in pa-
tria, dopo un esilio durato più
di trent’anni, e della ricerca
del padre Jaballa, imprigiona-
to e fatto sparire dal regime di
Gheddafi, di cui era strenuo
oppositore. Un altro dei suoi
romanzi best-seller, "Anato-
mia di una scomparsa", sarà
al centro della lettura scenica
creata ed interpretata da Ma-
rio Perrotta, sempre al San
Francesco, diffusa online an-
cora nella serata di sabato, al-
le ore 21.
Si prosegue domenica 22 no-
vembre alle 16.30 con "Io
Khaled vendo uomini e sono
innocente", conversazione

Una mostra che si trasforma pur di esserci
e dare un messaggio di resistenza
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con la giornalista Francesca
Mannocchi, da anni "sul
campo" in Libia e in altre zo-
ne di conflitto, condotta da
Alessandro Mezzena Lona.
Lunedi 23 alle 21 sarà ancora
Hisham Matar, collegato dal-
la sua casa di Londra, a parla-
re dell’ultimo suo libro "Un
punto di approdo", incontro
con la città di Siena e i maestri
della pittura medievale, una
delle sue grandi passioni (il ti-
tolo originale è infatti "A
month in Siena", 2020), qui
condivisa con lo storico del-
l’arte Fulvio Dell’Agnese.
Infine martedì 24 novembre
sempre alle 21 "Il gioco del Ri-
siko e la Libia", un viaggio
nella geopolitica del Mediter-
raneo guidato da Francesco
Strazzari, docente alla Scuola
Sant’Anna di Pisa ed esperto
internazionale, con Cristiano
Riva.
Rinviati al 2021 gli eventi in
presenza: due Anteprime del

festival a Fagagna ed Azzano
Decimo, la lettura scenica in
forma di concerto tratta dal
romanzo "Il ritorno" di e con
Michele Riondino e Teho
Teardo, la premiazione degli
studenti vincitori del Concor-
so "Parole e immagini per Hi-
sham Matar", ed infine, alla
Biblioteca Civica di Pordeno-
ne, la mostra "Libya infelix.
Antiche rovine su cui costrui-
re una nuova storia", con le
fotografie di Elio Ciol.

Gli incontri sono
stati registrati nei
mesi scorsi al San

Francesco di
Pordenone

Rinviati al 2021:
uno spettacolo, la
premiazione degli

studenti e mostra di
Ciol "Libia infelix"

Andrea per Emanuele Spessotto

Il padre scrive un libro di fiabe per il figlio
malato:"Nulla spegne le stelle"

DALLA STORIA AL LIBRO 

manuele Spessotto, do-
po 387 giorni e 5 arresti
cardiaci, il 18 agosto è

tornato a casa dall’ospedale
di Udine dove è rimasto così a
lungo ricoverato. Il Popolo ha
raccontato la sua storia un
anno fa, dopo i primi due me-
si di ricovero.
Il papà, Andrea Spessotto, è
un pordenonese di 56 anni
noto per aver fondato la Nao-
nis Basket, squadra che gesti-
sce da oltre quarant’anni.

LA STORIA
Emanuele combatte contro
una malattia rarissima, la sin-
drome di Kearns-Sayre (ma-
lattia mitocondriale che col-
pisce pochissimi al mondo).
Ora Emanuele è a casa, ma
non è guarito. Però ha potuto
essere dimesso e questa è già
una gioia grande per i genito-
ri, un evento conquistato
giorno dopo giorno, che tiene
aperta la porta della speran-
za: "E’ tornato - ci scrive il

E papà - questo è un motivo per
non smettere mai di crederci
anche se è tutto tanto, troppo
difficile".
Un percorso di vita molto
complicato per Ema che, pur
amante del basket come il
papà, ha potuto praticarlo
ben poco: infatti ha festeggia-
to i suoi 16 anni in Unità co-
ronarica d’urgenza al Cattina-
ra e i 17 in Cardiochirurgia a
Udine. 
Sabato 17 ottobre 2020 ecco i
suoi 18 anni, una tappa che
sempre merita grandi festeg-
giamenti, ma la situazione
personale di Ema da una par-
te, quella generale della pan-
demia dall’altra non hanno
permesso nulla.
Il papà però un bel regalo lo
ha fatto al suo "supereoe"
Ema: infatti è uscito per i ca-
ratteri de L’Orto della Cultura
il libro: "Nulla spegne le stel-
le. Fiabe e racconti" scritto
appunto dal papà Andrea.

IL LIBRO
L’autore racconta: "Chi ha
un sogno ha il diritto di cre-
derci e di provare a realiz-
zarlo ma ha anche il dovere
di essere un esempio per
chi non ne ha oppure ha
smesso di averne. Uno dei
miei sogni stava chiuso in
un cassetto e sembrava do-
verci restare, invece è di-
ventato realtà e il 23 otto-
bre, giorno del centenario
della nascita di Gianni Ro-
dari è nato "Nulla spegne le
stelle".
Ho sempre scritto pensando
di poter leggere i miei raccon-
ti ad Ema, di lasciargli in re-
galo qualcosa di mio che un
giorno avrebbe potuto legge-
re a sua volta a i suoi bambini
Sono sempre stato particolar-
mente curioso e attento ai
particolari, mi sono fermato
mille volte a fotografare la na-
tura in tutte le sue espressio-
ni e in tutte le stagioni, un fio-
re, il mare, un tramonto, la

pioggia, un animale in libertà,
un torrente….
Ho sempre pensato che la
fantasia ricopra un ruolo im-
portante, specialmente nei
bambini ma non solo nei
bambini, perché la fantasia ti
prende per mano e ti accom-
pagna nella scoperta del
mondo in cui viviamo, ti por-
ta in luoghi fantastici dove co-
lori, suoni, profumi, voci so-
no importanti, molto impor-
tanti.
I miei personaggi sono sem-

plici, spontanei, a volte inge-
nui ma proprio per questo
sanno sorprendersi ed emo-
zionarsi, sia che siano bambi-
ni sia che siano animali come
Mizzy , lo scoiattolo che os-
serva le stagioni del bosco e
tiene un diario per non di-
menticare nulla o Emanuele
che dopo aver vissuto la sua
avventura farà in modo di
aiutare gli altri bambini a ca-
pire l’importanza che ha la
natura oppure Tommaso che

dal suo rifugio an-
tiaereo immagina
che le bombe
sganciate dai
bombardieri sia-
no fuochi d’artifi-
cio".
Il libro ha già de-
stato più di qual-
che interesse, ad
esempio Giusi Fa-
sano ne ha scritto
sul Corriere della
Sera, ma anche
Radio 24, il Tg2,
TelePordenone, Il
Messaggero Vene-
to, La Vita Cattoli-
ca e Rai 3 hanno
avuto attenzione
per questo volu-
me di fiabe scritte

da un papà per il figlio, ora
malato.
"Le fiabe, si sa, dovrebbero fa-
re sognare i bambini e aiutare
gli adulti a farli addormenta-
re, come osserva argutamen-
te uno dei personaggi del li-
bro. E se fosse il contrario? Se
queste fiabe facessero sogna-
re gli adulti e fossero i bambi-
ni a leggerle per noi?"
Un bel regalo senza età, per
grandi e piccini.

Simonetta Venturin

gari postandole sulla nostra
pagina Facebook. I manifesti
in formato ridotto saranno
anche acquistabili ordinan-
doli alla Fondazione e soste-
nendo così le sue attività.
Compatibilmente con l’anda-
mento dell’emergenza sanita-

ria, non appena possibile la
mostra tornerà anche "in car-
ne e ossa", o meglio tessere e
pittura, a Palazzo Monterale
Mantica"
INFO: bambinieautismo.org
043429187.

MLGA
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Avevo 10 o 11 anni, la casa ciel Cai-
ro era affollata di dissidenti libici,
la conversazione languiva, scorre-
vano pigramente tè e caffè. Fu allo-
ra che qualcuno cominciò a leggere
un testo sconosciuto e s.tupeface n t c:°

RIMO
0

dt IIISH M MATA.R
'' 1 mio primo ricordo legato ai libri non sono io che.
Ici,~;o ma qualcuno che legge per me. Passavo ore
d aticolt u e, guardando il viso della persona che

leggeva per me ad elfi voce. A volte poggiavo la
testa sul petto o sullo stomaco del lettore o lettri-

ce e udivo la sonorità di ogni vocale e consonante. Ho
incontrato così molti libri: Le mille e una notte; gli
scritti acuti e brillanti di Al-Jahiz; la poesia di Ahmed
Shinvgi e dei suoi colleghi del periodo al-Nahda, il Ri-
nascimento della letteratura araba che si sviluppo al-
l'inizio del XX secolo; alcuni libri sulla vita dei saha-
bali, i compagni del profeta Maometto; e le opere di
numerosi storici che provavano a spiegare come e per-
ché una guerra o un'epoca fosse cominciata o finita.
Allora non mi venne nauti in mente di chiedere perché

casa non ci fosse quasi nessun libro per bambini;
nessuno che io ricordi, almeno.

`Provi strano, a cinquant'anni, dopo una vita di rela-
zioni appassionate con libri  alcuni, mi sono reso
conto poi, immeritevoli del mio ardore giovanile, qual-
ctnrio che ho incontrato nel momento sbagliato, e mol-
i altri che tuttora illuminano stanze dentro di me
in due lingue splendide, l'arabo e l'inglese, che quello
che più uni ha influenzato sia un libro in cui mi sono
imbattuto quando avevo dieci o undici anni e di cui
non so quasi nulla. Non l'ho letto. E nonostante i nu-
merosi tentativi fatti per trovarlo, non sono riuscito a
scoprire neanche il titolo o il nome dell'autore.

Era uno di quei pomeriggi in cui la nostra casa del
Cairo era gremita di dissidenti politici libici in esilio,
come accadeva spesso in quei giorni, e quindi niente
sonnellino dopo pranzo. Ci riunimmo, invece, in un
grande cerchio nel soggiorno, e frutta, tè e caffè inter-
vallavano una pigra conversazione. Il tempo sembrava
infinito 11 libro era sul tavolinetto, tra ì piatti, le tazze e
i posacenere. Ricordo che aveva una copertina comple-
tamente bianca, senza illustrazioni.

L'ospite che aveva portato il libro in dono a mio pa-
dre aveva evidentemente dimenticato che gli era stato
consigliato proprio da lui qualche tempo prima. E pa-
pà, non volendo deludere l'ospite, non aveva rivelato di
averlo già letto. Mi sembra strano adesso- ricordare
proprio quella formalità. Sarà stata la natura del silen-
zio di mio padre, certo, a rendere l'ospite ancora più
impaziente di far capire quanto il libro gli fósse piaciu-
to. Lo prese e cominciò a leggere ad alta voce_ Sentii
l'effetto delle parole riecheggiare nella stanza, facendo
addirittura muovere ì mobili di vita propria, o così
sembrava. Mio padre non è qui e non posso chiedergli
di quel pomeriggio. Quindi forse cui sbaglio, forse pa-
pà non conosceva affatto il libro, e il suo silenzio non
aveva nulla a che fare con la cortesia ma era piuttosto la
sua reazione al testo.
Non ricordo esattamente di cosa trattassero ì brani

letti ad alta voce. Quello che ricordo è che riportavano i
pensieri più segreti di un uomo, uno che soffriva per
un sentimento crudele o disonorevole come la paura,
la gelosia o la codardia, emozioni difficili da a mette-

re, soprattutto per un uomo. Ma l'onestà della scrittu-
ra, l'abilità nel cogliere variazioni così fluide e vaghe,
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era di per sé impavida e generosa, il contrario del sen-
timento descritto. Ricordo anche il mio stupore per il
modo in cui le parole riuscivano a essere tanto precise
e pazienti, spiegando, mentre proseguivano, ciò che
perfino il ragazzo che allora ero in qualche modo sape-
va, che esiste una distanza allo stesso tempo tragica e
meravigliosa fra coscienza e realtà.

or

Considerati i libri che mi erano stati letti., non dove-
va essere la prima volta che incontravo una scrittura
del genere ma, per qualche motivo, in quell'occasione
notai il profondo impatto che aveva su di me. M'im-
pressionò anche l'insolita scia di silenzio che quei bra-
ni si lasciavano dietro. Avevano creato, almeno tempo-
raneamente, tra quegli uomini politici che parevano

Il festival

Quattro giorni di «Dedica»
con lo .scrittore Hisham Matar

i svolge online, dal 21 al 24 novembre, Dedica a
Hisham Matar. Una parte, dal vivo, sarà
rimandata al 2021. Sabato 21 (16.30)

l'inaugurazione del festiva! di Pordenone il
programma è stato predisposto dal direttore artistico
Claudio Cattaruzza (gli appuntamenti diffusi via
Facebook e YouTube su Dedica festival Pordenone)
— con l'intervista di Benedetta Tobagi allo scrittore di
origine libica (oggi cittadino inglese), vincitore del
Pulitzer 2017 con Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di
toro (Einaudi come gli altri), struggente racconto del
suo ritorno in patria, dopo un esilio durato più di

trent'anni, e della
ricerca del padre

DEDICA Jaballa, fatto sparire
FESTIVAL dal regime di

1 PORDENONE Gheddafi. Alle 21 un
altro suo romanzo,

Anatomia di una scomparsa, sarà al centro della
lettura scenica di Mario Perrotta, dal convento di San
Francesco. Si prosegue domenica 22 alle 16.30 con
una conversazione con la giornalista Francesca
Marmocchi condotta da Alessandro Mezzena Lona.
Lunedì 23 alle 21 sarà ancora Matar, collegato da
Londra, a parlare del suo libro più recente, Un punto
di approdo, sulla sua passione per l'arte medievale
italiana, con lo storico dell'arte Fulvio Dell'Agnese.
Martedì 24 sempre alle 21 Il gioco del Risiko e la
Libia, un viaggio nella geopolitica del Mediterraneo
guidato da Francesco Strazzari con Cristiano Riva.

agire sotto il peso massiccio della certezza, un sonoro
momento di dubbio. Ero elettrizzato, felice e malinco-
nico allo stesso tempo.
Ecco forse perché quel libro misterioso, secondo la

logica della mia memoria, è l'antenato di tutti i libri
che ho letto da allora. Anche i grandi libri a cui ritorno,
come si ritorna a un paesaggio amato, sembrano esse-
re in debito, non importa quanto fugacemente, con
quel libro ignoto e inconoscibile. Ogni parola che ho
scritto è stata mossa da un entusiasmo che ha radici in
quel pomeriggio lontanissimo, quando ero un ragazzo
e ancora neanche sapevo di aver bisogno dei libri. For-
se, per me, perdere quel libro è stato meglio che tro-
varlo.

(traduzione di Anna Nadotti e Simona Spano)

Lo scrittore
Nato nel 1970 a New York da genitori libici, Hisham Matar
(nella foto accanto) ë vissuto a Tripoli e poi al Cairo, in Egitto,
prima di trasferirsi a Londra, dove oggi vive e lavora. Per
Einaudi ha pubblicato Nessuno al mondo (2006), tradotto in
ventinove lingue e finalista al Man Booker Prize, Anatomia
di una scomparsa (2011), Il ritorno. Padri, figli e la terra fro
di loro (2016), vincitore del Premio Pulitzer 2017 per
l'Autobiografia e del Rathbones Folio Prize 2017, e Un
punto di approdo (2019).

ISI'IAM MAiAR
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Dal 7 al 14 marzo

Hisham Matar: imparare la Libia 
di ieri e comprendere quella di oggi

DEDICA FESTIVAL 

on si può dire che De-
dica non centri l’o-
biettivo e anche que-

st’anno propone un autore
che porta alla scoperta dei
suoi libri ma anche del suo
paese e della sua storia. Una
storia che è anche attualità. E’
successo con l’Algeria di Ya-
smina Khadra, l’Afghanistan
di Atiq Rahimi, succede anco-
ra con la Libia di Hisham Ma-
tar (in calendario a marzo ma
fermato dal primo lockdown
e ancora limitato nella forma
in presenza dalla pandemia
in corso).

Nato nel 1970 a New York,
Matar ha vissuto il dramma
del padre sequestrato, poiché
oppositore del colonnello
Gheddafi e proprio per que-
sto costretto a all’esilio. Così
anche l’autore ha vissuto a
New York, Tripoli, Il Cairo,
Londra e ancora a New York
dove insegna letteratura. La
vicenda del padre, poi scom-
parso nel nulla e del quale
possiede due lettere e un in-
terminabile silenzio, permea
tutta la sua opera.
Si comincia con "Nessuno al
mondo" che lo vede bambi-

no misurarsi con una prima
scomparsa del padre, poi re-
stituito - molto malconcio -
alla famiglia. Continua con 
"Anatomia di una scompar-
sa" nel quale è un ragazzo che
va a studiare a Londra, sotto
falso nome, in fuga dalle mi-
nacce che incombono su tut-
ta la famiglia e alle prese con
l’ennesima e definitiva spari-
zione del padre. Ne "Il ritor-
no. Padri, figli e la terra fra di
loro" (premio Pulitzer 2017)
racconta di quando, caduto il
colonnello Gheddafi (2011),
ha potuto riportare i piedi

nella sua terra. Lo fa al solo
scopo della ricerca del padre:
obiettivo ossessivo quanto
l’assenza subita.
La rassegna si tiene in strea-
ming dal 21 al 24 novembre,
secondo questo calendario:
sabato 21, ore 16.30, inaugu-
razione: Benedetta Tobagi in-
tervista Hisham Matar; alle 21
lettura scenica di Mario Per-
rotta (incontri registrati al San
Francesco e diffusi online);
domenica 22 alle 16.30 "Io
Khaled vendo uomini e sono
innocente", conversazione
con la giornalista Francesca

Mannocchi, da anni in Libia,
e Alessandro Mezzena Lona;
lunedi 23 alle 21 Hisham Ma-
tar, collegato da Londra, par-
la del suo ultimo libro "Un
punto di approdo" con lo sto-
rico dell’arte Fulvio Dell’A-
gnese;
martedì 24 alle 21 "Il gioco
del Risiko e la Libia", un viag-
gio nella geopolitica del Me-
diterraneo con Francesco
Strazzari e Cristiano Riva (vd
art. sotto).
Rinviati al 2021 gli eventi in
presenza: due Anteprime del
festival a Fagagna ed Azzano

N

Conversazione tra Strazzari e Riva

Il gioco del Risiko e la Libia
TRA STORIA E ATTUALITÀ 

HHiisshhaamm  MMaattaarr

i doveva tenere
il 9 marzo, ma è
in scaletta per

lunedì 21 alle 21 l’in-
contro di geopolitica
con Francesco Straz-
zari e Cristiano Riva
su "Il gioco del Risiko
e la Libia".
Il Risiko è un gioco di
strategia, il cui scopo
è il raggiungimento
di un obiettivo predefinito, se-
greto e diverso per ciascun gio-
catore che può consistere nel-
la conquista di territori o nel-
l’annientamento di un gioca-
tore avversario: bene si addice

S
niata da una lunga guerra civi-
le.
Francesco Strazzari è profes-
sore associato di Relazioni in-
ternazionali alla Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa e Se-
nior Researcher al Consortium
for Research on Terrorism di
Oslo.
Cristiano Riva, nato a Trieste
nel 1961, laureato in lettere
Classiche con dottorato di ri-
cerca in Geostoria e Geoeco-
nomia delle Regioni di Confi-

ne, è docente di Latino e Greco
presso il Liceo Leopardi Majo-
rana di Pordenone.
Abbiamo chiesto al prof. Riva
quali scenari ipotizza per la Li-
bia d’oggi. Questo il testo gen-
tilmente inviatoci da lui (già a
marzo ma che non aveva visto
la luce dato il rinvio dell’even-
to ndr.):

"Alla luce dei fatti che accado-
no in Libia dal 2011, anno del-
l’esplosione delle Primavere

arabe con conseguente uscita di
scena del colonnello Gheddafi,
è problematico effettuare ipo-
tesi sul futuro di un Paese che,
frammentato nella sua struttu-
ra di base clanica (ossia di clan
ndr.) e percorso da gelosie e
ostilità fra milizie, è ormai di-
ventato terreno di contesa fra
due governi che non dialogano
(Fayez al Serraj a Tripoli, Kha-
lifa Haftar a Tobruk), sostenuti
da attori regionali con precisi
interessi (Qatar e Turchia da

una parte, Egitto, Sauditi e
Russia dall’altra); il già rile-
vante peso energetico della Li-
bia è accentuato dalle nuove
scoperte di giacimenti di gas
nel Mediterraneo orientale, sul
quale convergono gli interessi
di Turchia, Russia, Egitto. Un
territorio fuori controllo e i
confini porosi fanno sì che i
flussi migratori trovino nella
Libia un "facile" passaggio dal
Sahara alla costa, attraverso
zone desertiche purtroppo con-
trollate da gruppi jihadisti e da
bande organizzate di sfruttato-
ri".

MLGA

FFrraanncceessccoo  SSttrraazzzzaarrii

Ma anche
l’angoscia di una
vita senza il padre
e l’impotenza
contro un regime
tirannico

Decimo, lo spettacolo sul ro-
manzo "Il ritorno" di e con
Michele Riondino e Teho
Teardo, la premiazione degli
studenti vincitori del Concor-
so legato a Dedica e la mostra
"Libya infelix" con le fotogra-
fie di Elio Ciol.

Simonetta Veturin

CCrriissttiiaannoo  RRiivvaa

dunque alla Libia e alla sua si-
tuazione attuale. La Libia dal-
le ingenti risorse energetiche
è obiettivo appetitoso per mol-
ti protagonisti della scena po-
litica internazionale ed è dila-
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LA CURIOSITÀ

O
rdini un libro e a casa di ar-
rivano direttamente il li-
braio e lo scrittore. Succe-
de a Venezia dove domani

riprendono le consegne a domi-
cilio da parte della celebre Libre-
ria Toletta che ha deciso di riav-
viareper la città antica il servizio
di “asporto e consegna” dei libri
dalle 9.30 alle 19 senza costi ag-
giuntivi. Inoltre, chi ordinerà la
nuova edizione aggiornata, am-
pliata e più che raddoppiata di
“Venezia è un pesce” di Tiziano
Scarpa potrà riceverla sulla por-
ta di casa, in tutta sicurezza, di-
rettamente dalle mani dell’auto-
re, con tanto di firma e dedica,
domani nel giorno della Festa
della Salute. Sarà possibile pre-
notare le consegne a partire dal-
le 9.30 di oggi, 20 novembre,
mandando un messaggio Wha-
tsappal numero3294567324.

LA SCOMMESSA
«L’iniziativa, di cui ho appena

informato i miei conoscenti, do-
po solo mezz’ora sta già avendo
successo»haammessoGiovanni
Pelizzato, editore e libraio della
Toletta. L’idea di riproporre le
consegne dei libri come ai tempi
del lockdown primaverile, quan-
do eravamo stati i primi a pen-
sarla in città, è piaciuta molto,
ma soprattutto adesso con la
possibilità di incontrare l’autore
inpersona».Nonostantedomani
si possa tenere aperto (non es-

sendo la Festa della Madonna
della Salute né una domenica né
un giorno festivo riconosciuto
dall’ordinanza in quanto festa
del patrono locale), quella della
Salute può già essere a detta di
Pelizzato una prova iniziale an-
che in ottica delle prossime setti-
mane. L’iniziativa proseguirà fi-
no alla Vigilia di Natale, fornen-
do così un servizio utile anche
per aiutare chi è impossibilitato
o semplicemente non se la sente
dimuoversi da casa in tempi così
particolari. In realtà la libreria
aveva già l’idea di ricominciare
con le consegne volendo anche
evitare assembramenti e tenere
varie precauzioni nel rispetto di
tutti, comeper gli anziani che vo-
gliono fare regali durante le festi-
vità.

GIRO DI CONSEGNE
Così, forte dei riscontri positi-

vi di questa primavera, Pelizzato
ha continuato senza sosta ad ef-
fettuare consegne in giro per Ve-
nezia, anche se ad un numero
più ristretto di clienti affeziona-
ti, ma ora riprende a pieno servi-
zio questa funzione in modo an-

cora più ampio ed organizzato.
«Per quanto riguarda l’incontro
con l’autore, è stata una propo-
sta che mi è venuta in mente in-
sieme a Tiziano Scarpa, che ha
appenaconclusoun’edizionedel
suo famoso libro “Venezia è un
pesce” talmente nuova da essere
notevolmente diversa dalle pre-
cedenti» ha proseguito. Pelizza-
to ha anche rivelato che la possi-
bilità di ricevere l’autore sotto
casa ha già incuriosito così tante
persone che sarà probabilmente
necessario sforare rispetto alle
25copie previste per la consegna
da parte di Tiziano Scarpa e for-
se verrà aggiunta alla data di sa-
bato anche quella del lunedì suc-
cessivo per la distribuzione. Sep-
pur impegnativo, quello di Peliz-
zato è un gesto civico nobile, che
fornisce un servizio ulteriore e
gratuito alla comunità, impor-
tante soprattuttodi questi tempi.
«Purtroppo . ammette il libraio -
riesco a fare consegne solo nel
centro storico, ma cerco di fare
di tutto per aiutare gli altri, per-
chémi vienenaturale.Quello del
libraio è un lavoro difficile, che
ho sempre preso come una mis-
sione. Vedere che, nonostante le
ben più grandi preoccupazioni
da parte di tutti durante il lock-
down, quando consegnavo i libri
le persone erano felicissime mi
ha dato grande motivazione, al
di là del guadagno, per continua-
re ad aiutare la gente come pos-
so, e voglio continuare a farlo, a
maggior ragione aNatale»

LorenzoMiozzo

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ritorna il libro “Venezia è un pesce”
e Tiziano Scarpa ve lo porta a casa

L’INTERVISTA

N
ato in una famiglia libi-
ca emigrata negli Stati
Uniti, poi trasferitosi
inEgitto finoall’arrivo
a Londra, quella di Hi-
shamMatar è una sto-

ria di erranza, di drammati-
ca ricerca intorno alla
morte del padre opposi-
tore al regime di Ghed-
dafi. Vincitore del Pre-
mio Pulitzer con il li-
bro “Il ritorno”Hisham
Matar arriva sugli
schermi della 26^ edizio-
ne (online) del festival let-
terario pordenonese Dedica,
in cinque appuntamenti da saba-
to 21 a martedì 24 novembre, a
cominciare con l’intervista inau-
gurale allo scrittore in conversa-
zione (seppur a distanza) conBe-
nedetta Tobagi sabato alle 16.30
(sui canali FacebookeYoutube).
Negli incontri Matar parlerà dei
suoi libri, tra cui il recente “Un
punto di approdo” (Einaudi) na-
to dall’incontro con i capolavori
dell’arte senese.

Intellettuale, professore e
scrittore, esiliato, lei è un os-
servatore indipendente della
Libia e dell’Europa. Come con-
sidera il temporaneo cessate il
fuoco?
«La situazione è così profonda-
mente complicata, la qualità del-
le leadership è debole, e ciascu-
na fazione è sostenuta spesso da
player stranieri e parassitari.
Perciò il cessate il fuoco è crucia-
le e spero regga. Ciò che però do-
vrebbe davvero seguire, è un dia-
logo nazionale senza influenze
di poteri esterni. Le Nazioni Uni-
te possono svolgere un ruolo im-
portante e sarebbe ancora più ef-
ficace se l’Europa e la comunità
internazionale sostenessero gli
sforzi interni».

In questi giorni l’Organizzazio-
ne Internazionale per leMigra-
zioni ha lanciato l’allerta inco-
lumità dei migranti riportati
in Libia. Come affrontare il te-

madellemigrazioni e dell’inte-
grazione?
«È una questione complessa e
profondamente urgente che
non può essere risolta dalle poli-
tiche brutali ma richiede che le
persone perbene in Europa sia-
no testimoni e stiano a guardare
le altre persone perbene biso-
gnose, la cui unica colpa è un de-
stino sfortunato,mentre letteral-
mente annegano davanti ai no-
stri occhi. Ogni migrante che af-
foganelMediterraneoporta con
sé una vita insostituibile ma an-
che parte della dignità e dell’in-
tegrità di coloro che assistono o,
peggio, promuovono politiche
che garantiscono ulteriore soffe-
renza. Non ci sono risposte faci-
li, ma ciò che è certo è che la ri-
sposta attuale sta fallendo, e sta

fallendo nel venir meno del ca-
rattere di quei paesi che vorreb-
bero essereospitanti».

Possono istruzione e cultura
avere un ruolo in questo pro-
cesso, anche contro l’Islam ra-
dicalepolitico?
«L’istruzione ècruciale per tutti,
per l’immigrato e per chi lo acco-
glie. C’èunanarrativa imprecisa
in Europa secondo cui l’immi-
grato è inconsolabilmente diver-
so. Laddove la storia dell’uomo
ci insegna proprio il contrario.
Ciò che abbiamo in comune è
molto più di quanto ci divida. La
storia insegna che gli immigrati
sono tutt’altro che nessun valo-
re aggiunto alle comunità ospi-
tanti. Se si desse davvero valore
a cultura, scienza e industria,
guardando il passato vedremmo
inchemisuragli immigrati sono
stati centrali per il progresso.
Ma èmolto più semplice trasfor-
mare inmalvagio ciò che è debo-
le e vulnerabile. Serve una sana
leadership che guidi i migliori
istinti invece di seguire i peggio-
ri impulsi. Essere immigrato è
un contrassegno di onore, di chi
porta avanti speranze e sogni,
ma anche doni e talenti. Invece
di dipingerlo come un corrutto-
re di purezza (qualsiasi cosa
questo significhi) dovremmo ce-
lebrare l’outsider, la sua auda-
cia, il coraggio, la generosità e
non da ultimo la sua speranza
che lo ha portato a rischiare la
vita».

Dopo 10 mesi di pandemia, in-
travvede qualche cambiamen-
to nel modo in cui ci relazio-
niamo alla storia, al mondo e
all’altro?
«Credo sia troppo presto per par-
larne, posso dire solo ciò che
spero per il futuro, ovvero che
questo frangente ci ricordi una
volta per tutte l’importanza del-
la nostra interdipendenza l’uno
dall’altro e che siamopartedella
natura. Non ho molta fiducia
che stia succedendo, tuttavia la
possibilità rimane».

ValentinaSilvestrini

©RIPRODUZIONERISERVATA

Matar: «Oggi in Libia
tanti interessi stranieri»

SULL’IMMIGRAZIONE:
«NON È FACILE
MA CIÒ CHE È CERTO
È CHE QUELLA ATTUALE
STA FALLENDO
E STA SBAGLIANDO»

VENEZIA

Ritorna la
consegna dei
libri nel
cuore di
Venezia per il
lockdown

Dasabatoa
martedì il viaa
Pordenone
della26
edizionedi
“Dedica”

SCRITTORE

HishamMatar sarà l’ospite
principale della rassegna
Dedica a Pordenone

Uncubodimetallonero,delle
dimensionidi 8metriper8,
alto3metri emezzo,
all’internodelqualeverrà
raccontata la storiadel grande
monumentooffrendocosìal
visitatorespuntiper
approfondire laconoscenza
delmonumento.Èquesta la
novitàprincipalecheriguarda
laBasilicaPalladianadi
Vicenza, il cui salonesi
presentaoracompletamente
visibile.
L’allestimentocheaveva
ospitato lamostra«Ritrattodi

donna. Il sognodegli anni
Ventie lo sguardodiUbaldo
Oppi» (rassegnapoi chiusaa
causadel coronavirus)è stato
smontatoedopochesarà
cessato l’allarmesanitario si
stariorganizzandoperuna
prossimaaperturacon
proposte innovative.
L’allestimentosarà
riutilizzatoper la seconda
grandemostradedicataal
RinascimentoaVicenza, che,
secondo ilnuovoprogramma
dovrebbeaprirea fine2021».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Basilica Palladiana, via a nuovi restauri

Vicenza

NUOVA INIZIATIVA
DELLA LIBRERIA
TOLETTA A VENEZIA
CON LA CONSEGNA
A DOMICILIO
IN TEMPI DI COVID

VENEZIA
È UN PESCE
di Tiziano
Scarpa

Feltrinelli

16 euro

Cultura & Spettacoli

RELAZIONI SOCIALI CENTRI RELAX
testi inseriti su www.tuttomercato.it

MESTRE

Via Torino 110 

Tel. 0415320200 Fax 0415321195

TREVISO 

Viale IV Novembre, 28 

Tel. 0422582799 Fax 0422582685

A CONEGLIANO CENTRO, trans appe-

na arrivata, molto femminile, fantastica, 

per momenti di relax indimenticabili. 

Tel.389.2919746

A CORNUDA (TV) Valentina, bella si-

gnora del luogo, riservatissima, affa-

scinante, gentilissima, cerca amici.  

Tel.349.5304363

A MONTEBELLUNA, (San Gaetano), 

Anna, bellissima ragazza, appena arriva-

ta, rafinata e di gran classe, dolcissima, 

cerca amici. Tel.351.1669773

A MONTEBELLUNA, bella ragazza, dolce, 

simpatica, rafinata, di classe, cerca ami-

ci. Tel.388.0774888

A PONTE DI VIDOR (vicinanze Valdob-

biadene) magniica ragazza appena arri-

vata, dolcissima, intrigante, cerca amici. 

amb. ris.  Tel.340.9820676

A TREBASELEGHE, Ira, dolcissima bion-

dina russa, appena arrivata, ti aspetta per 

trascorrere momenti davvero unici e pia-

cevolissimi. Tel.327.3882932

TRA LOREGGIA E CASTELFRANCO, So-

ia, bella ragazza, rafinata di classe, cer-

ca amici solo distinti, no sms e num. priv. 

Tel.351.8063747

NUOVO CENTRO BENESSERE ITALIANO

Via Isaac Newton, 24/b 

VILLORBA (Tv)  Tel.0422.1847345

CENTRO BENESSERE ORIENTALE 

MASSAGGI TESTA E PIEDI

Via E. Toti, 1C - Tel. 331.2061188 
Rotonda Valla di Riese (Tv)
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La lotta al Covid spinge l’innova-
zione in diverse imprese del terri-
torio. E l’emergenza sanitaria au-
menta le produzioni anti-virus.
Le aziende che nella scorsa pri-
mavera avevano iniziato a con-
vertire parte della propria produ-
zione per rispondere ai nuovi bi-
sogni in tempo di pandemia ve-
dono crescere la domande di pro-
dotti volti a garantire la sicurez-
za sanitaria. Anche nel manifat-
turiero sono diversi i settori in
cui l’industria sta innovando.

 A pagina V

Uno spiraglio per la salvezza dei
bagolari di viale Grigoletti dal si-
stema Cupolex o da altre tecnolo-
gie simili. L’amministrazione in-
tende infatti effettuare le verifi-
che per valutare la possibilità di
ricorrere a questa soluzione, co-
me ha spiegato l’assessore alla
Mobilità cristina Amirante ri-
spondendo a un’interrogazione
del Pd. Il progetto in questione è
quello per la messa in sicurezza
della pista ciclabile di viale Grigo-
letti, che prevede l’eliminazione
di svariati alberi e la loro sostitu-
zione, e il sistema Cupolex è la so-
luzione ideata dalla Pontarolo En-
geneering per tutelare il patrimo-
nio arboreo. Resta il fatto che di-
verse piante sono ad alto rischio.

 A pagina VII

Si allarga il contagio negli uffici
comunali. Dopo i casi di positivi-
tà che hanno riguardato il sinda-
co Alessandro Ciriani, l’assesso-
re Cristina Amirante e il capo di
gabinetto del primo cittadino Da-
vide Zaninotti anche l’assessore
alla Cultura Pietro Tropeano è
stato contagiato dal coronavirus.
In municipio è stata istituita una
task-force, guidata dal vicesinda-
co Eligio Grizzo e dall’assessore
Maria Cristina Burgnich, per or-
ganizzare la sanificazione dei lo-
cali e la gestione del personale.
Già nel pomeriggio di ieri tutti gli
uffici comunali sono stati chiusi
al pubblico. Questa mattina tutte
le sedi municipali saranno off-li-
mit e i dipendenti saranno a casa.
Alcuni anche in quarantena.

 Alle pagina II e III

Per la prima volta in
regione si contano oltre
mille contagi.
Cimplessivamente sono
quasi mille200 con 13
morti. Cinque in provincia.

I numeri

Per la prima volta
superati in regione
i mille contagiati

 Perosa a pagina XXI

Festival Dedica 2020
Domani l’evento inaugurale
 A pagina XXII

Ospedali ancora in forte sofferen-
za con la pressione dei ricoveri
dei malati Covid che fa molta fati-
ca a scendere. Ma se l’emergenza
per i posti letto nei reparti ospe-
daliera è ancora un problema sul
territorio si cerca di agire pro-
prio per fare scendere la cura dei
ricoveri. Una leva fondamentale
sono le cure a domicilio dei pa-
zienti Covid: da questa settimana
ogni distretto territoriale ha po-
tuto attivare le Usca. Intanto
mancano le bombole per l’ossige-
no, censimenti nelle farmacie.

 A pagina III

Viale Grigoletti, il Comune cerca di salvare gli alberi

Il Covid “cancella” le casette di Natale

Celiberti in città
Dalla vendita
del catalogo
un aiuto
a Fondazione Cro
 Delponte a pagina XXII

Aveva 47 anni e viveva solo
nel centro di un piccolo paese
come San Quirino. Ma per
giorni, troppi, nessuno si è ac-
corto della sua assenza. Ieri
mattina dopo essere stati al-
lertati da alcuni conoscenti, i
carabinieri di Aviano sono an-
dati in via Ruzza: cercavano
un uomo ma hanno trovato
un cadavere in avanzato stato
di decomposizione a raccon-
tare una morte solitaria. Co-
me probabilmente era stata
la sua vita.

 A pagina XVI

Attilio Tesser nelle sedute al De Marchi si sta concentrando sulla
fase difensiva per fermare il super Monza di Silvio Berlusconi.

Calcio Serie B

Tesser lavora sulla difesa
per fermare il super Monza

`Oggi il Comune non sarà aperto perché scatta la sanificazione
In quarantena anche alcuni dipendenti che lavorano nei tre siti

Le imprese

La sfida delle aziende
che si sono convertite

San Quirino

Un 47enne
trovato morto
dopo giorni

A pagina II

BENEDETTA, FIGLIA
DI WALTER TOBAGI,
INTERVISTA IL PULITZER
HISHAM MATAR

La decisione è presa: quest’anno non ci saranno le casette di Natale in piazza XX Settembre per
evitare asssembramenti, ma non saranno neppure dislocate in vari punti della città. Già collocate
invece parte delle luminarie in centro e sarà addobbato l’abero, ma senza inaugurazione.  A pagina VI

La decisione Solo luminarie e albero in centro

Emergenza sanitaria, i numeri
tendono al sereno: 82 i positivi
(2 in meno di ieri) tutti a casa. I
sacilesi usciti dalla quarantena
volontaria: ieri 96 oggi 67. «A
conferma - dice il sindaco Car-
lo Spagnol - del trend positivo i
tanti usciti dalla quarantena
per riprendere una vita norma-
le». I dati danno fiducia al sin-
daco. Una fotografia a metà di
una settimana che ha visto la
città passare dalla fascia “gial-
la” a quella “arancione”.

Scarabellotto a pagina XI

Sacile

Controtendenza
quarantene
e positivi in calo

Spallata del virus, Municipio chiuso

ASSESSORE Pietro Tropeano

`Dopo il sindaco, la responsabile dell’Urbanistica e il capo
di gabinetto, è positivo anche l’assessore Pietro Tropeano

Distretti sguarniti
e manca l’ossigeno
`Problemi per la gestione dei malati in casa
Nelle farmacie censimento delle bombole

Il Sole Sorge 7:14 Tramonta 16:32

La Luna Sorge 12:37 Cala 21:43

3°C 13°CBeata Maria Fortunata Viti. Dell’Ordine di San Benedetto,
a Veroli nel Lazio, nella sua vita svolse l’incarico di guarda-
robiera, intenta solo ad osservare i precetti della regola.
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CATALOGO DIGITALE

Venti nuovi arrivi suwww.fa-
reastream.it, la prima piattafor-
ma italiana di cinema asiatico,
legata al Far East Film Festival
di Udine. Quattro film a settima-
na per 5 settimane, a partire dal-
lamezzanotte di oggi. Fino ame-
tà dicembre, dunque, il catalogo
digitale continuerà a crescere e
continuerà a proporre, agli ab-
bonati, il meglio del cinema
d’Oriente. Fra i titoli, con la col-
laborazione tecnica di Mymo-
vies, brillano i quattro ai quali
spetterà il compito di aprire le
danze. Cominciando, ovviamen-
te, dall’enorme “Burning -
L’amore brucia”, del genio sud-
coreano Lee Chang-Dong. Ispi-
rato al racconto “Granai incen-
diati” di Murakami. Un mystery
thriller carico di tensione dram-
matica, che ruota attorno alle in-

quietudini di un triangolo amo-
roso. Gli faranno ottima compa-
gnia “Detective Dee e il mistero
della fiamma fantasma”, capo-
stipite dell’irresistibile sagaWu-
xia, di Tsui Hark, “Outrage”, ca-
postipite della violenta saga cri-
me di Takeshi Kitano, e “Tarda
primavera”, una delle pietremi-
liari del cinema gentile del som-
mo maestro Ozu Yasujiro (qui
nello straordinario restauro di-
gitale voluto dalla Shochiku).
Tra gli evergreen del Feff, capo-
lavori da riscoprire e grandi
classici anche primissime visio-
ni, che gli abbonati di Farea-
stream possono scegliere dal
menu della library, in base al ge-
nere e alla provenienza geografi-
ca o scegliendo unodegli itinera-
ri monografici, come quello de-
dicato almaestroOzu. La piatta-
forma è attiva solo sul territorio
italiano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALL’OPERA Giorgio Celiberti è sempre al lavoro

INAUGURAZIONE

Sarà Benedetta Tobagi, scrit-
trice, giornalista, docente, autri-
ce di progetti didattici sulla sto-
ria del terrorismo, a condurre
l’intervista aHishamMatar (pre-
mio Pulitzer 2017 per il libro “Il
ritorno. Padri e figli e la terra fra
di loro”), che domani, alle 16.30,
inaugurerà l’edizione on-line
del festival Dedica 2020. Un dia-
logo a tre, fra lo scrittore di origi-
ne libica, da Londra, la giornali-
sta, da Milano e il direttore arti-
stico di Dedica, Claudio Catta-
ruzza, da Pordenone, nel con-
vento di San Francesco, dove è
stata registrata la serata, con tra-
duzione simultanea dell’autore.
Un’occasione per scandagliare
in profondità l’opera di Matar,
esplorare la sua poetica e il fil
rouge che percorre i suoi libri.
Tobagi è poi autrice della lunga
intervista “Siamo tutti esuli”,
checostituisce il nucleo centrale
della monografia “Dedica a Hi-
sham Matar”, pubblicazione
con la quale l’associazione The-
sis, che organizza il festival, sug-
gella ogni edizione e che, per
ora, è disponibile nella sede del
festival, in piazza della Motta, a
Pordenone, e nella sezione
“shop” del sitowww.dedicafesti-
val.it.

L’ATTENZIONE ALLE PAROLE
«Avevo già avuto il piacere di

intervistare HishamMatar - sot-
tolinea la Tobagi - e di nuovomi
ha colpito l’attenzione con cui
sceglie e misura le parole, so-
stando, se necessario, in attesa
dell’espressione giusta. La stes-
sa curameticolosa di cui è intes-
suta la sua scrittura, che fa di lui
non solo il grande autore che è,
ma pure una persona con cui è
un privilegio passare del tempo
a parlare. Sai per certo che ne
uscirai arricchito da una messe
di nuovi pensieri, suggestioni,

opere d’arte e libri da scoprire, o
riscoprire, attraverso il suo
sguardo attento. Spero di riusci-
re a restituirvi qualcosa di que-
sto piacere, il “profumo” del suo
conversare».

PERSECUZIONI ED ESILIO
Un’ora fitta di dialogo fra i

due scrittori nel corso della qua-
leMatar affronterà naturalmen-
te anche il tema dell’esilio, che
attraversa tutta la sua scrittura e
la sua vita, segnata dalla scom-
parsa del padre, imprigionato e
fatto sparire dal regime diGhed-
dafi, di cui era strenuo opposito-
re (condizione che condivide
con Benedetta Tobagi, privata, a
soli tre anni, del padreWalter, il
giornalista del Corriere della Se-
ra ucciso, nel maggio del 1980, a
Milano, dai terroristi della Briga-
ta 28 marzo). Un concetto, quel-
lo dell’esilio, a cuiMatar oggi ag-
giunge un’altra definizione, ol-
tre a stupore e straniamento.
«Nel tempo - dice - il termine si è
caricato di echi vagamente ro-
mantici. Invece occorre riallac-
ciarsi a una definizione molto
specifica dell’esperienza dell’esi-
lio, che è quella di persone che
non possono tornare, non sono
“expat”, che hanno scelto di an-
darsene, sono persone cui non è
consentitodi tornare».

LETTURA TEATRALE
Sempre domani, alle 21, sarà

messo a disposizione del pubbli-
co un altro importante appunta-
mento del festival: la lettura tea-
trale tratta da un altro best-sel-
ler di Matar, il romanzo “Anato-
mia di una scomparsa”, creata
ed interpretata dall’attore e regi-
staMario Perrotta, registrata “li-
ve” sempre nel convento di San
Francesco. Tutti gli appunta-
menti, che proseguiranno ogni
giorno fino al 24 novembre, sa-
ranno diffusi gratuitamente via
Facebook e YouTube (Dedica fe-
stival Pordenone). Info: www.de-
dicafestival.it, 0434 26236. Dedi-
ca è organizzato da Thesis asso-
ciazione culturale, con il soste-
gno di Regione, Comune di Por-
denone, Promoturismo Fvg,
Fondazione Friuli. Special part-
ner Servizi Cgn, Coop Alleanza
3.0, Bcc Pordenonese e Monsile,
AssiLabPrevidenza e servizi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PNLEGGE

A passi incerti, con molta
cautela e con il cuorepienodi
speranza, ci stiamo tutti avvi-
cinando al conto alla rove-
scia che ci avvicina al Natale
più strano della nostra vita.
Quello in cui dovranno convi-
vere il piaceredei riti sociali e
familiari, e le precauzioni le-
gate alla pandemia. Saremo
tutti “debuttanti” di un Nata-
le più timido, ci sentiremo di-
stanziati, ma non certo di-
stanti, anzi, forse per questo
più uniti. Fondazione Porde-
nonelegge, in occasione del
Natale 2020, invita i cittadini
a sostenere le imprese del ter-
ritorio, regalando ad amici e
familiari un buono acquisto
per un’attività locale che po-
trebbe essere in difficoltà. Li-
brerie, ristoranti, parrucchie-
ri, estetisti, artigiani, com-
mercianti, qualunque cosa
possa interessare o servire
per esserci anche nel 2021.
Anche le imprese culturali
vannoaiutate: teatri, cinema,
fondazioni, realtà, associazio-
ni: sono le “fabbriche” delle
nostre emozioni. Hanno ali-
mentato sorrisi, socialità, co-
noscenze e conoscenza, sva-
go, formazione. I piccoli gesti
di oggi potranno favorire, do-
mani, il “ritorno al futuro” di
tutti. Da ieri, è tornato anche
Pordenonelegge shop, con la
coloratissima Collection del-
la Festa del libro. Chiunque
può collegarsi al link, che si
trova in homepage, sul sito
www.pordenonelegge.it e
scegliere i suoi gadget, da re-
galarsi e regalare, per torna-
re, in un attimo, alle atmosfe-
re affascinanti della festa del
libro con gli autori. Ci sono le
tazze per la prima colazione,
le borse, la borraccia plastic
free, le spille, le magliette, le
sacche, le locandine, i poster
e tante altre idee cadeaux ori-
ginalissime, per il Natale no-
stro e delle persone che amia-
mo. E, last but not least, ci so-
no anche lemascherine “Por-
denonelegge”, da utilizzare
in attesa di liberarci dal coro-
navirus. Si può scegliere onli-
ne e, novità di questo Natale,
per chi è di Pordenone (atte-
nendosi al nuovo Dpcm), sa-
rà possibile ritirare (ed even-
tualmente anche visionare
preventivamente), previa
prenotazione, i propri acqui-
sti, a Palazzo Badini, sede del-
la Fondazione. Per tutti gli al-
tri, la spedizionepotrà essere
personalizzata conuno speci-
fico messaggio augurale. Un
modo per sentirsi davvero vi-
cini almondo dei libri e ai no-
stri autori preferiti. E, in
un’ottica di “economia circo-
lare” della cultura, per rige-
nerare e non sprecare le sti-
molanti occasioni di confron-
to e approfondimento offerte
dalla 21ª edizione di Pordeno-
nelegge, sono ancora disponi-
bili, sul sito del festival, ben
64 incontri videoripresi gra-
zie alla collaborazione di Vi-
dee. E, per chi preferisse sem-
plicemente ascoltarli, prose-
gue il palinsesto della Web
Radio Pordenonelegge: tutte
le infoper accedere al link sul
sitowww.pordenonelegge.it.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pnlegge
sotto l’albero
online
e alla radio

L’OMAGGIO

Ieri lo scultore e pittore udi-
nese Giorgio Celiberti ha com-
piuto 91 anni e ha festeggiato
presentando, on line, il catalo-
go della sua mostra “en plein
air” di Pordenone, realizzata
da Pordenone Fiere, con la col-
laborazione dell’amministra-
zione comunale e co-organiz-
zata dalla Fondazione Friuli,
con il supporto di Itas Assicu-
razioni e di Schneider Italia,
come fuori-salone delle mani-
festazioni PordenoneAntiqua-
ria e Pordenone Arte, svoltesi
a inizio anno. Mostra a cielo
aperto, nelle vie e nelle piazze
di Pordenone, che si potrà visi-
tare liberamente fino al 30
aprile dell’anno prossimo.
«Siamo felici - ha affermato il
presidente di Pordenone Fie-
re, Renato Pujatti - di aver por-
tato labellezza in città e, ancor
più, che questa bellezza abbia
potuto accompagnare i porde-
nonesi enon soloneimomenti
difficili del lockdown».
«Unamostra - scrivenel suo

contributo al catalogo il criti-
co d’arte Alessio Alessandrini
- senza biglietti di entrata, sen-
zaorari e giornate di chiusura,
aperta di giorno e di notte,mu-
tevole al mutar della luce, pre-
sente e viva anche nel buio,
senzapauradella pioggia odel
vento, pronta a salutare il sole
del primo mattino. Il silenzio
solenne delle grandi stele me-
talliche si incrocia con i nitriti,
i belati, i gridi di bronzo dei
tanti animali disseminati per

la città. Versi che si sentono
con l’anima, sulle frequenze
dello spirito». L’intervento del
giornalista Luigi Mascheroni,
specializzato in cultura e spet-
tacoli è volto, invece, a raccon-
tare incontri e suggestioni nel-
lo studio dell’artista, a Udine.
«Sonomolto legato a Pordeno-
ne - afferma Celiberti -, sin dal-
le mie prime esposizioni, nel
1951, e spero di essere, per la
città, un portafortuna, portan-
do unmessaggio volto all’amo-
re, all’essere contenti di stare
assieme». L’artista rivela di es-
sere ancora attivo e di avere in
preparazione un libro, “Il sa-
cronell’arte diCeliberti”, tema
a lui caro, chedamolti anni gli
frulla nei pensieri e che vedrà
la lucenei primimesi del 2021.
L’idea di portare in città l’arte,
attraverso le opere di un arti-
sta contemporaneo, che scatu-
risse dalla fiera, è nata nel
2019, con l’artista Bruno Luc-
chi, di cui l’amministrazione
comunale ha deciso l’acquisi-
zione di due opere e, come
confermato dal vicesindaco
Eligio Grizzo, proseguirà an-
che nei prossimi anni. Una for-
ma di integrazione di attività
economica e attività culturale
che si supportano a vicenda,
apprezzata anche da Giusep-
pe Morandini, presidente di
Fondazione Friuli. Il catalogo
“Celiberti a Pordenone” sarà
distribuito da Pordenone Fie-
re e i proventi saranno destina-
ti alla Fondazione Cro di Avia-
no.

CleliaDelponte
©RIPRODUZIONERISERVATA

Celiberti a Pordenone
Un catalogo “solidale”

Cultura
&Spettacoli

I film del Far East Festival
da mezzanotte in streaming

GIORNALISTA E SCRITTRICE Benedetta Tobagi, figlia di Walter, vittima del terrorismo, intervista Matar

Matar e Tobagi
incontro fra esuli

LaCompagniadiArti e
MestieridiPordenone
continuaaesserepresentecon
“Lascenadelledonne”e i suoi
appuntamentionline,
convintadell’importanzadi
stimolare il pubblico,
soprattuttoquellopiùgiovane,
conmomenti
d’intrattenimentoecreatività
legatiallanecessitàdi far
conoscerequelloche ledonne
creanonell’arte. Ieri, alle 18, è
andata inscena laprima
puntatadellaconferenza
“Donnee teatro:unastoriadi
esclusione”diBrunaBraidotti.
Rimanevisibile, sullepagine
Facebookdella rassegna,del
gruppoteatrale,delComunee
sulcanaleYoutube“Scena
delledonne2020”.La
conferenza, in trepuntate,
scorre lastoriadel teatro
attraverso il contributo
femminilesommersoe
nascosto,dai riti eleusinialla
commediadell’arte, finoalla
contemporaneitàcon le
protagonistedel teatro
d’avanguardiaeallepresenze
piùsignificativedelpanorama
mondialee italiano.Si
materializza, così,unpercorso
insolitoeaffascinante.Lealtre
duepuntatesono incalendario
lunedì23e il 30novembre,
entrambealle 18.
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Teatro al femminile
in tre puntate

La scena delle donne

HISHAM MATAR
«L’ESILIO VIENE A VOLTE
AMMANTATO DAL MITO
MA È LA TRAGEDIA
DI ESSERE STATI ESCLUSI
DAL PROPRIO PAESE»

Entrambi orfani per motivi politici, si ritroveranno nell’evento
inaugurale di “Dedicafestival 2020” in programma domani
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Due comuni del Pordenonese,
Cavasso Nuovo e Castelnovo del
Friuli, rischiano di diventare zo-
na rossa: non si potrà nemmeno
uscire di casa e i negozi chiude-
ranno. Manca ancora l’ufficiali-
tà, così come manca per gli altri
comuni dell’Udinese e del Gori-
ziano che faranno la stessa fine.
Sono gli effetti della stretta an-
nunciata ieri da Fedriga. Il presi-
dente del Fvg ha parlato di «nu-
meri preoccupanti». Le misure
riguarderanno i territori nei
quali il contagio corre maggior-
mente. I ricoveri in regione han-
no raggiunto le soglie sia in Ria-
nimazione che nell’Area medi-
ca. Migliorano il tracciamento e
l’Rt, ma crescono i casi tra gli
operatori sanitari.

 Alle pagine II e III

Doveva essere portato nel
reparto Covid, invece il
paziente è finito per sbaglio
in un altro reparto
contagiando alcune
persone.

In ospedale

Paziente infetto
è stato ricoverato
nel reparto sbagliato

 Perosa a pagina XXI

 Balsamo Ludwig
 Concerto n° 4 opera 58
 Silvestrini a pagina XXII

Avrà a disposizione una ventina
camere, sarà dotato di tutti i con-
fort, anche se chi vi soggiornerà
non sarà lì per una vacanza in
Friuli Venezia Giulia o un viag-
gio d’affari a Pordenone. Ecco
come si trasformerà a breve il
Best Western, l’hotel di via Maz-
zini scelto per diventare il primo
albergo sanitario in provincia di
Pordenone. Accoglierà le perso-
ne che non possono trascorrere
il periodo di isolamento a casa,
perché rischierebbero di non po-
ter rispettare le distanze.

 A pagina V

A pagina IX

Via libera, all’unanimità, al
progetto di aumento di
capitale sociale. Lo ha
deliberato ieri l’assemblea
dei soci del Polo tecnologico,
che ha fissato al 30 giugno
2021 il termine per la
sottoscrizione dell’aumento,
che sarà pari a 702.122 euro e
sarà riservato a un panel di
imprese che il Cda dovrà
individuare fra quelle a
maggior vocazione
all’innovazione.

L’assemblea

Polo tecnologico
via libera
ai soci privati

Superati i mille positivi e 28 morti

Dedicafestival 2020
Mario Perrotta
interpreta
“Anatomia
di una scomparsa”
 A pagina XXII

Un grande lavoratore e un pa-
dre molto presente: Luigi
Puppin, da tutti conosciuto
come Gigi, 55 anni, titolare
dell’Osteria San Foca, lascia
nel dolore una comunità, la
moglie e 4 figli. A settembre
aveva scoperto di essere gra-
vemente ammalato ed è via
via peggiorato, sino alla mor-
te avvenuta all’Hospice di San
Vito. I funerali di Puppin, che
aveva preso in gestione anche
La Rambla di Cordenons, si
terranno oggi pomeriggio.

 Silvestrini a pagina XV

Oggi alle 14 al Teghil di Lignano arriva il Monza e mister Attilio
Tesser dà la carica ai neroverdi: «In campo senza paura».

Calcio Serie B

Tesser suona la carica:
«Giochiamo senza paura»

`L’allarme del presidente: «Troppi irresponsabili in giro»
I ricoveri superano le soglie di guardia, crescono i focolai

Comisso a pagina XVII

Il contagio da Covid-19
dilaga tra i dipendenti e le
Cooperative agricole di
Castions attive da oltre 50
anni e che, tra panificio e
agraria, danno lavoro a una
trentina di addetti, sono
costrette a chiudere i
battenti. Almeno per due
settimane. La decisione è
stata presa ieri, a fonte di
otto dipendente contagiati
tra gli addetti che operano
nel panificio-pasticceria.

Zoppola

Le Cooperative
agricole chiuse
dal Covid

San Quirino

Addio a Gigi
il gestore
dell’Osteria

A pagina V

LA FVG ORCHESTRA

E IL PIANISTA

ANDREA LUCCHESINI

SUONANO BEETHOVEN

Mai avuti sino a ieri numeri così alti in regione. Il virus sta correndo: ieri i positivi hanno superato
le mille unità, arrivando a 1018, ma soprattutto è il numero dei decessi a spaventare, 28 in tutta la
regione di cui cinque in provincia di Pordenone. Una situazione complicata.  A pagina III

La situazione Mai avuti numeri così alti

L’Istituto Comprensivo di Saci-
le “adotta” l’ex Convento di
Sant’Antonio Abate (o ex di-
stretto militare) e aderisce rac-
colta firme per i “Luoghi del
cuore Fai 2020. L’obiettivo del
progetto è creare un movimen-
to d’opinione per attirare l’in-
teresse dei cittadini nei con-
fronti di luoghi dimenticati.
Un modo concreto per salvare
l’immenso patrimonio storico,
culturale e artistico che viene
minacciato dall’incuria.

Scarabellotto a pagina XII

Sacile

Scuole e Fai
“adottano”
l’ex distretto

Virus, due comuni in zona rossa

REGIONEMassimiliano Fedriga

`Fedriga vara la stretta nei territori con i contagi più elevati
In provincia rischiano la chiusura totale Cavasso e Castelnovo

Albergo sanitario
pronte 67 stanze
`Il Best Western è in pieno centro città
Il direttore: «Da noi negativi in quarantena»

Il Sole Sorge 7:16 Tramonta 16:31

La Luna Sorge 13:11 Cala 22:51

0°C 9°CPresentazione della beata Vergine Maria. Dio, fece di Maria,
colei che, sotto l’azione dello Spirito Santo, della cui grazia era
stata riempita nella immacolata concezione, la Madre di Dio.
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Festival «Dedica»
con l' omaggio
a Hisham Matar

È virtuale quest'anno la 26 edizione di «Dedica», il
festival organizzato dall'associazione Thesis di
Pordenone, con cinque appuntamenti, tutti online,
fino al 24 novembre, dedicati a Hisham Matar,
premio Pulitzer 2017 per il libro «li ritorno. Padri e
figlI e la terra fra di loro», Ad aprire il festival è stata
la giornalista Benedetta Tobag che da Milano ha
condotto l'intervista a distanza allo scrittore
inglese di origine Ilbica. Un'occasione per
scandagliare l'opera di Mata e esplorare|asua
poetica, Secondo appuntamento, la lettura teatrale
tratta da un altro bestseller di Matar «Anatomia
di una scomparsa», creata ed interpretata
dall'attore e regista Mario Perrotta, e registrata live
nel convento di San Francesco a Pordenone, Ne
rimane testimonianza in rete, gratuitamente su
FacehnokeYÖuTUhe (Dedica festiva! pnndenone).
Info: www.dedicafestival.it, e tel 0434 26236 Oggi
alle 16.30 conversazione con Francesca
Mannocchi. Domani con Hisham Matar. (Cat. Ba.)

^w^ Pii%Ime, il

Ritaglio stampa a* uso esclusivo del destinatario, noti rin~duoibile.
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FESTIVAL

È fissato per sabato prossimo,
alle 17, il secondo appuntamento
del Festival Camino contro cor-
rente In_sicurezza 2, organizzato
dall’associazione Kairos Arte&-
Spettacolo, con il contributo del-
la Regione, trasmesso in diretta
online sul canale youtube di Ca-
minoControCorrente, con acces-
so gratuito. Un pomeriggio ricco
di appuntamenti, che prenderà il
via con “Il té delle cinque”, una
sorprendente performance, con
sanificazione inaugurale, a cura
del Collettivo Rituale. A seguire
Frontecontrofrontiera, un’audio
installazione nata come risposta
al quesito “che cos’è una frontie-
ra?”. L’estratto fa parte di un di-
sco di 23 audio contributi di auto-
ri italiani, giapponesi e siriani,
presentato al festival Frontiera
nel 1999, e oggi disponibile onli-
ne su arspublica.it. Gli autori so-
no Ebrahim el-Hossein, Andrea
Nicoli, Alfonso Belfiore, Ma’an
Khalifeh, Marco Lenzi, Matteo
Pittino, Yoshifumi Tanaka, Ric-
cardo Vaglini. In “The Edge and
the Dragon”, l’artista Elisa Berta-
glia presenta un gruppo selezio-
nato di opere appartenenti a
“Out of the Blue” (2016-2017) e
“TheDragonand I” (2020). Out of
the Blue deve il proprio titolo a
un’espressione idiomatica ameri-

cana che significa all’improvvi-
so, e crea un collegamento diret-
to alla prevalenza del colore blu,
utilizzato per l’intero ciclo di di-
pinti e disegni. Contemporanea-
mente, allude alla particolare
temporalità nella visione delle
opere. “TheDragon and I” ripren-
de le tematiche della soglia e del
passaggio, già presenti in “Out of
the Blue”, utilizzando i draghi co-
me immagini in bilico tra Orien-
te e Occidente. In collegamento
daGraz il compositore StefanHa-
kenberg presenterà Prelude per
chitarra sola, con Daniel Lippel
alla chitarra; Il dio abbandona
Antonio, con Alexandros Ko-
stas-Tousias in collegamento da
Atene e Vocalise, per voce sola
con Tara Venditti. Un collega-
mento da Pisa con la coreografa
Flavia Bucciero e da Roma con la
performer Simona Perrella intro-
durrà al mondo della danza, con
Lapelle dell’acqua - Impronte tra
mare e terra, video di Simona
Perrella prodotto nell’ambito del
Progetto artisti nei territori
2020-Consorzio coreografi Dan-
za d’autore, con il sostegno di Re-
gione Toscana eMibact. Il pome-
riggio si conclude conUnquader-
no italiano di canzoni greche bre-
ve recital pianistico di Riccardo
Vaglini, che ha debuttato nel
2018 alla Technopolis di Atene
per il Festival delle due culture.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perrotta interprete di un best seller

CONCERTI

“Il più ammirevole, il più sin-
golare, il più artistico e difficile
di tutti i concerti di Beethoven”,
così scriveva, nel 1809, la rivista
musicale Allgemeine Musikali-
sche Zeitung, a pochi mesi dalla
prima esecuzione pubblica del
Concerto per pianoforte e orche-
stra n. 4 op. 58. Un’opera che, in
questo strano anniversario bee-
thoveniano, con teatri e sale con-
certo chiuse, verrà registrato og-
gi, nel Teatro Verdi di Pordeno-
ne, e messo in onda, già alle 21,
dal sito ufficiale della FvgOrche-
stra (www.fvgorchestra.it). A
renderne la bellezza sarà, infat-
ti, la compagine orchestrale re-
gionale, diretta da FilippoMaria
Bressan. Piano solista sarà An-
drea Lucchesini, accademico di
SantaCecilia, docente aFiesole e
direttore artistico della Filarmo-
nica Romana. «Certo l’occasio-
ne è l’anniversario dalla nascita,
ma suonare Beethoven, propo-
nendolo come un balsamo, in
unmomento così tragico, diven-
ta un messaggio di speranza»,
commentaLucchesini.

SEGRETI

Maestro, qual è la forza di
Beethoven? «È come un grande
condottiero, che ti prende per
mano e ti fa scoprire tutti i segre-
ti della storia della musica. Per-
sonalmente iniziai ad affrontare
il repertorio beethovenianomol-
to presto. La mia insegnante,
Maria Tipo, mi mise di fronte a
cime altissime della scrittura
pianistica fin da giovanissimo,
per farmi capire quanta strada

ci fosse da fare. E ho continuato
a addentrarmi nell’opera di Bee-
thoven, con grande piacere, per
tutta la vita. È l’autore più im-
portanteper la formazionediun
musicista, perché è il punto di
contatto tra ciò che c’eraprimae
quanto è venuto dopo. Alcune
cose di Beethoven non sono sta-
te capite fino al Novecento. In
questo senso credo sia il mae-
stro più grande della storia della
musica, anchepiùdiBach».
Perché secondo lei è così

universale? «Perché è uno di
noi nella difficoltà, nel superare
gli ostacoli nonostante tutto.
Sebbene alcune composizioni
venissero rigettate dai contem-
poranei, non smise mai di avere
grande fiducia in sé e nella sua
ricerca. Perciò, fra tutti i compo-
sitori, è il più attuale. Prova ne
sia che piace moltissimo ai gio-
vani,molto più dei romantici co-
me Chopin, Brahms o Schu-
mann, che richiedonomaggiore
conoscenza per essere apprezza-
ti. Beethoven, pur volando altis-
simo, riesce a toccare le corde di
tutti, simette allanostra altezza.
La sua è una scrittura molto più
immediata. Certo, ha scritto an-
che cosemolto difficili, come gli
ultimi Quartetti, che nel 2020
ancora dobbiamo studiare e ca-
pire».
Quale il tratto saliente del

Concerto n.4? «Perme è specia-
le, perché è il Beethoven cheme-
no ci si aspetta, è quello degli af-
fetti, non quello titanico, energi-
co e pieno di contrasti. Il primo
movimento si apre con un asso-
lo di pianoforte molto delicato,
che sembra porre una doman-
da, a cui l’orchestra risponde

con lo stesso tono affettuoso.
Tutto il concerto è basato non
sulla lotta tra orchestra e solista
comeavviene altrove, bensì è un
viaggiare insieme, prendendosi
per mano, un lavoro cameristi-
coeunviaggiopienodi poesia».
Quali le maggiori difficoltà

per l’esecutore? «Non molte
dal punto di vista tecnico, sebbe-
ne ci siano dei passaggi un po’
scomodi, bensì molte sotto
l’aspetto interpretativo. L’equili-
brio formale, in Beethoven, è im-
portante, lasciando spazio amo-
menti di grande lirismo,ma sen-
za esagerare e tenendo conto
della forma».
Lei è anche un grande didat-

ta, qualeaspettodel suo lavoro
trova più piacevole, il concerti-
smo o l’insegnamento? «In un
certo senso non ho mai vera-
mente scelto di fare il concerti-
sta, mi ci sono un po’ trovato. E
devo dire che non so se veramen-
te il concertismo è ciò che avrei
voluto. Il concertista deve avere
tenacia, determinazione e tanta
voglia dell’esibizione. Per me
quest’ultimo aspetto non è mol-
to presente, anzi. L’esperienza
aiuta nella disinvoltura, ma i
momenti di maggiore piacere
perme sono quelli dello studio e
del lavorare congli altri. Quanto
all’insegnamento, ho avuto la
fortuna di studiare conMaria Ti-
po, e cerco di restituire ai miei
allievi quello che ho ricevuto, lo
percepisco come un dovere.
Quando realmente avviene quel-
lo scambio tra ciò che stai tra-
smettendo e quanto viene appre-
sodall’allievo, la soddisfazione è
enorme».

ValentinaSilvestrini
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LesalediCinemazero sonochiuse, come laMediateca,maquestonon
ferma l’impegnodell’associazione.Oggi alle 16, indiretta streaming
sullaPaginaFacebookdiCinemazero, sarà trasmesso indirettauno
speciale appuntamentoconLoSguardodeimaestri. LucianoDe
Giusti, docentedi StoriaeSemiologiadelCinemaall’Università di
Triestee il formatorePaoloAntonioD’Andrea, condurrannouna
lezionesuPierPaoloPasolini, in collaborazionecon ilCentro studidi
Casarsa.Focusparticolare su “Accattone”,debutto alla regiadi
Pasolini. Il filmvennepresentato aVenezia euscìnelle sale il 21
novembredel 1961, salvopoi esserebloccato e ritiratopermotivi di
censura.Nel 2020avrebbedovuto tornarenelle sale, visto il suo
anniversario,distribuitodallaCinetecadiBologna, chenehacurato il
restauro,ma il lockdown loha impedito.VittorioCataldi,
soprannominatoAccattone, èungiovane sottoproletariochevive
nelleborgatedellaperiferiadiRoma, dove trascorre le giornatecon i
suoiamici, facendosimanteneredallaprostitutaMaddalena.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un focus di De Giusti e D’Andrea

sull’Accattone di Pier Paolo Pasolini

Lezioni di cinema

DEDICA

ÈMario Perrotta, attore e re-
gista pugliese, più volte premio
Ubu e Hystrio (fra i suoi lavori
teatrali più noti “Italiani cinca-
li”, con il quale nel 2003 s’impo-
se comeuno fra gli artisti piu ìn-
teressanti della sua generazio-
ne, e “Un bes - Antonio Liga-
bue”, insignito del riconosci-
mento di evento d’interesse na-
zionale dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri), il prota-
gonista della lettura teatrale
che sarà visibile stasera, alle 21,
sui canali Youtube e Facebook
di Dedica a HishamMatar (gra-
tuitamente). Rimarrà poi dispo-
nibile sugli stessi canali per la
fruizione successiva. Il suo è
l’appuntamento serale, che se-
guirà all’altro contributo video,
già fruibile dalle 16.30, ovvero
l’inaugurazione virtuale della
26ª edizione del festival orga-
nizzato dall’associazione The-
sis di Pordenone, quest’anno
tutta on line per l’emergenza sa-
nitaria, con 5 appuntamenti fi-
noal 24novembre.

UN PADRE INGOMBRANTE
Perrotta ha registrato dal vi-

vo, a Pordenone, nell’ex con-
vento di San Francesco, alcune

settimane fa, la lettura scenica
da lui creata di “Anatomia di
una scomparsa”, tratta da uno
dei best seller diHisahmMatar,
lo scrittore inglese di origine li-
bica, premio Pulitzer 2017, pro-
tagonista di Dedica 2020. Una
performance con la quale con-
duce il pubblico nella storia di
Nuri, che già da bambino cono-
sce la perdita. La morte della
madre lo lascia solo, a dieci an-
ni, con un padre potente ed

enigmatico. Due anni dopo in-
contra la bellissima Mona e,
nella prima fitta di desiderio
che lo assale, crede di poter col-
mare il suo vuoto. Ma la ragaz-
za, all’atteggiamento di adora-
zione del dodicenne, preferisce
il fascino del padre. E, quando
diventa la matrigna, anziché
l’amante, in Nuri si rinnova la
perdita. Perché suo padre non
si fa da parte? Quando in una
notte di dicembre l’uomo scom-

pare veramente, Nuri dovra p̀e-
ro s̀perimentare anche la colpa
per quel desiderio profetico,
elaborarla e imparare a convi-
verci. Inizia un percorso tra i
luoghi dove il padre ha vissuto,
per trovare qualcosa che leni-
sca il dolore.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Dedica on line proseguirà,

domani, alle 16.30, con “Io Kha-
led vendo uomini e sono inno-
cente”, conversazione con la
giornalista Francesca Mannoc-
chi, da anni “sul campo” in Li-
bia e in altre zone di conflitto,
condotta daAlessandroMezze-
na Lona. Lunedì alle 21 sarà an-
cora Hisham Matar, collegato
dalla sua casa di Londra, a par-
lare dell’ultimo suo libro, “Un
punto di approdo”, incontro
con la città di Siena e i maestri
della pittura medievale, una
delle sue grandi passioni (il tito-
lo originale è infatti “A month
in Siena”, 2020), qui condivisa
con lo storico dell’arte Fulvio
Dell’Agnese. Infine martedì,
sempre alle 21, “Il gioco del Risi-
ko e la Libia”, un viaggio nella
geopolitica del Mediterraneo,
guidatodaFrancescoStrazzari,
docente alla Scuola Sant’Anna
di Pisa ed esperto internaziona-
le, conCristianoRiva.
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Il Beethoven che non ti aspetti

PIANO SOLISTA Andrea Lucchesini, Accdemico di Santa Cecilia

Dedicafestival 2020

BALSAMO LUDWIG

Fra tutti i compositori, è il più attuale
e piace moltissimo ai giovani
molto più dei romantici
come Chopin, Brahms o Schumann

NOTE DI GIOIA

Musica che r-esiste e si dif-
fonde da un capo all’altro del
mondo: note di gioia, malgrado
tutto, perché a forgiarle sono
artisti giovani e giovanissimi
studenti, che lanciano, attraver-
so la musica, un messaggio di
speranza, per guardare oltre il
nostro fragile presente. Sono i
presupposti dell’evento inaugu-
rale dell’anno accademico
2020-21 del Conservatorio “Tar-
tini” di Trieste: non il tradizio-
nale appuntamento aperto alla
città, ma un concerto da offrire
a tutti gli appassionati della
buonamusica. Per gustarlo ba-
sterà sintonizzarsi, domani, al-
le 21, sulle frequenze di Tele-
quattro (canale 42 del digitale
terrestre), in replica martedì,
sempre dalle 21. Il concerto pro-
porrà unmix di esecuzioni rea-
lizzate in parte a Trieste, nella
Sala Tartini del Conservatorio,
e parte in sedi idealmente colle-
gate al Tartini: con l’Università
di Toronto esiste, infatti, un in-
tenso scambio, incentivato
nell’ambito delle politiche di in-
ternazionalizzazione del Con-
servatorio. E, analogamente, so-
no in corso intensi scambi con
Kiev e la sua Accademia Tchai-
kovsky: una collaborazione de-
stinata ad intensificarsi con
nuovi progetti ai nastri di par-
tenza. Ma il concerto è anche
un’occasione per restituire il
polso dell’attività formativa: sa-
ranno il Presidente del Tartini
Lorenzo Capaldo e il Direttore
Roberto Turrin a tracciare, nel
corso dell’evento, una piccola
istantanea del Conservatorio in
questo2020 così speciale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Messaggio
musicale
di gioia
da tre città

Camino controcorrente
fra draghi e frontiere

ATTORE E REGISTAMario Perrotta, protagonista di Dedica

Cultura
&Spettacoli

È in programma oggi dal Teatro Verdi di Pordenone la registrazione e la diffusione del Concerto n° 4
opera 58 per pianoforte e orchestra. Sul palco la Fvg Orchestra e il solista Andrea Lucchesini
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DEDICA FESTIVAL

L’attualità della Libia, il Pae-
se di origine di Hisham Matar,
lo scrittore premio Pulitzer pro-
tagonista di Dedica 2020, nella
seconda giornata del festival
on-line, quest’oggi, avrà la voce
e il coraggio di FrancescaMan-
nocchi, reporter che da sempre
si occupa di migrazioni e con-
flitti e di trafficanti di uomini,
autrice di reportage di forte im-
patto, anche dalla Libia, e del li-
bro “Io Khaled vendo uomini e
sono innocente”, chedà il titolo
all’incontro registrato nel Con-
vento San Francesco, disponibi-
le dalle 16.30 sul canale YouTu-
be e il profilo Facebook Dedica
Festival. A condurre l’intervi-
sta è Alessandro Mezzena Lo-
na, giornalista, scrittore, già re-
sponsabile delle pagine di Cul-
tura e spettacolo del Piccolo di
Trieste.

L’ARGOMENTO
Molte sono le storie di mi-

granti raccontate negli ultimi
anni, personechehannodeciso
di lasciare tutto nel loro paese
di origine e affidarsi alla traver-
sata delMediterraneo centrale,
partendo dalla Libia, il paese
più instabile di tutto il Nord
Africa. Emolti sono i documen-
ti e le inchieste sulla rete di traf-
ficanti di esseri umani che in Li-
bia gestisce le partenze verso
l’Italia, e sulla violenza, disu-
mana e gratuita, subita dai mi-
granti nei campi di detenzione
libici.

L’OSPITE
FrancescaMannocchi – gior-

nalista esperta di Nord Africa e
diMedioOriente e regista insie-
me ad Alessio Romenzi del do-
cumentario Isis, Tomor-
row, presentato alla 75esima
Mostra Internazionale del Cine-
madi Venezia – si è dedicata pe-

rò a un aspetto specifico di que-
sto dramma, ovvero quello dei
trafficanti. E ha scritto un libro
facendo parlare uno questi traf-
ficanti, Khaled. La sua è una
storia complicata, che si intrec-
cia con i grandi eventi libici de-
gli ultimi anni, dalla rivoluzio-
ne del 2011 contro Muammar
Gheddafi alla difficile transizio-
ne verso qualcosa che doveva
essere la libertà, e che invece è
diventata una lotta tra milizie
per il potere eper i soldi.
Dedica proseguirà fino a

martedì 24 novembre, tutti gli
appuntamenti sono fruibili gra-
tuitamente (via Facebook e
YouTube, Dedica festival Por-
denone; Info: www.dedicafesti-
val.it, 0434 26236) e rimarran-
no disponibili nei canali social
citati. Fra questi anche la con-
versazione fra HishamMatar e
Benedetta Tobagi che apre (sep-
pure virtulamente) il festival e
la lettura teatrale di Mario Per-
rotta tratta dal romanzo di Ma-
tar “Anatomiadi un istante”.
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QUESTA SERA

Andrà in onda alle 20.30
sul canale Facebook e Youtu-
be della Storica Società Ope-
raia lo spettacolo dedicato al
poeta di Recanati, dal titolo
“Sognando l’Infinito: la ma-
gia di GiacomoLeopardi”, let-
tura scenica curata da Alber-
to Rossi. Un viaggio lirico e
storico intorno alla ricerca
poetica e filosofica di Leopar-
di scritto nell’occasione dei
200 anni dalla composizione
della poesia “L’infinito”. Con
le voci recitanti degli attori
Maria Grazia Di Donato ed
Enzo Samaritani, accompa-
gnate da Josuè Gutiérrez alla
chitarra classica. Una narra-
zione in prima persona che
porta dentro la storia e la poe-
sia. Una produzionemultime-
diale che integra anche la for-
za espressiva visuale, grazie
alle immagini di commento a
cura di Leonello Maganza.

Un emozionante percorso
che porterà alla scoperta di
Leopardi autore che la Stori-
ca Società Operaia di Porde-
none ha voluto ricordare
nell’ambito del progetto “Pa-
role per un nuovo umanesi-
mo”. Alcune delle più celebri
composizioni leopardiane
verranno raccontate e inter-
pretate in un intreccio emo-
zionante di parole, di senti-
menti, di emozioni e di soffe-
renze interiori. «Abbiamo
più che mai bisogno di riap-
propriarci del valore simboli-
co e umano del linguaggio co-
me strumento di dialogo, di
riscoperta dell’altro. Dobbia-
mo dare nuova luce alle paro-
le e sottrarle al pericolo di
una loro profanazione».
L’evento sarà trasmesso sui
seguenti link: www.youtu-
be.com/channel/UCIpM-
fubNv8e5ZsvVLZFyTlQ;
www.facebook.com/Storica-
SomsiPn.
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AL CENTRO Il disegnatore Leo Ortolani

CINEMA

Continua l’appuntamento
con Visiokids, il ciclo di film
pensato per gli spettatori più
piccoli, in questomomento nel-
la nuova versione streaming, in
collaborazione col circuito di ci-
nema online #iorestoinsala. Un
appuntamento – oggi - intera-
mente dedicato alle storie ani-
mate di Leo Lionni, nate dall’in-
contro, e amicizia tra l’autore di
pluripremiati albi illustrati (Pic-
colo blu e piccolo giallo, Federi-
co, Pezzettino) e il maestro
dell’animazione italiana Giulio
Gianini. Cinque cortometraggi
realizzati a partire dagli anni
’60 in découpage, tecnica che
permette di donare ilmovimen-
to a piccoli ritagli di carta. Cin-
que storie di solidarietà, amici-
zia, condivisione, poesia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cortometraggi
per bambini
assieme
a Iorestoinsala

FESTIVAL

Si è conclusa la seconda
edizione del festival multidi-
sciplinare “Come l’acqua de’
fiumi” promosso dall’Istitu-
to Musicale “Guido Alberto
Fano”di Spilimbergo.
Il festival, forte della colla-

borazione attiva di una serie
di partner (il Comune di For-
ni di Sopra, Fvg Orchestra,
Usci Fvg, Centro Ernesto Bal-
ducci, conservatorio “Gaeta-
no Donizetti” di Bergamo,
OperaPrimaWien,Univerza
v Ljubljani, Dramsam - Cen-
tro Giuliano musica antica,
Pro Spilimbergo, associazio-
ne Nuovo Corso Spilimber-
go) ha rappresentato un’ini-
ziativa unica in regione, pro-
ponendounoriginale format
dove la parola che informa,
approfondisce, affascina e,
talvolta, cura, entra in armo-
nia colla forza suggestiva del-
lamusicaper trattare il tema
del cambiamento, della tra-
sformazione e della rigenera-
zione. Temi mai così urgenti
per il tempo attuale che stia-
movivendo, con sfide inedite
che ciascun individuo si tro-
va costretto a fronteggiare.
«La realizzazione del festi-

val “Come l’acqua de’ fiu-
mi” - commentaGiulia Batti-
stella, presidentessa dell’en-
te spilimberghese promoto-
redell’iniziativa - ha rivestito
la progettualità di Istituto
“Fano”  della  giovinezza che
ha chi non smette mai di im-
parare: merito di un grande
lavoro di insieme che sem-
pre genera nuove aperture e
fa scorgere nuovi orizzon-
ti». In 7 appuntamenti, una
rosa di personalità del mon-
do della filosofia, della lette-
ratura, del giornalismo, del-
la psicologia, dellamusicolo-
gia, della comunicazione,
hanno approfondito il tema
del cambiamento, vedendo
arricchito il proprio inter-
vento dellamusica curata da
cori, orchestre ed ensemble
d’eccezione: dall’orchestra
di fiati “Istituto Fano”al coro
giovanile regionale Usci Fvg
e alla Fvg Orchestra. Seppur
inficiato dal decreto che ha
interdetto la possibilità di
svolgimento in presenza al
Teatro Miotto di Spilimber-
go, il festival haproseguito la
sua corsa per 3 dei 7 appun-
tamenti previsti da program-
ma spostandosi online, of-
frendo al pubblico la possibi-
lità di seguirli in live strea-
ming, direttamente sulla pa-
gina Facebook e sul canale
YouTube di Istituto “Fa-
no”.  «Nonostante le difficol-
tà legate alla situazione con-
tingente - ha chiosato, quin-
di, il direttore artistico del fe-
stival, Enrico Cossio - abbia-
mo fortemente volutoquesta
secondaedizione, perché era
importante dare continuità
al progetto, soprattutto in
questa fase di start-up. La
speranzamia, di Istituto “Fa-
no” e di tutto lo staff che si
impegna alla sua realizzazio-
ne è di poter approdare alla
terza edizione nei tempi e
modalità prestabiliti, sui qua-
li stiamogià lavorando».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un bilancio
positivo
per  Come
l’acqua de’ fiumi

CINEMA

Martedì 24 novembre alle
ore 20.30 nuovo imperdibile
appuntamento firmato #iore-
stoinSALA, il circuito digitale
cui aderiscono più di 50 cine-
ma italiani: il regista Antonio
Padovan, l’attore Stefano Fre-
si e il fumettista Leo Ortolani
presenteranno in diretta strea-
ming la divertente commedia
lunare Il grande passo! A in-
trodurre l’incontro Antonio
Capellupo per #iorestoinsala,
modera Andrea Plazzi, editor,
traduttore e curatore del pro-
getto di divulgazione scientifi-
ca “Comics&Science”del CNR
- Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche.
Durante la presentazione

online - che ricordiamo sarà
visibile anche sulle pagine Fa-
cebook di ognuna delle oltre
50 sale del circuito www.iore-
stoinsala.it - si parlerà di cine-
ma ma anche e soprattutto
dell’amore per lo “spazio” e
dell’adorazione per la “luna”,
fedele compagna di tante not-
ti e avamposto stellare di so-
gni emiraggi.
Il fumettista Leo Ortolani,

autore di due volumi che trat-
tano proprio di queste due
passioni, non poteva che esse-
re l’interlocutore ideale! In
“C’è spazio per tutti” (Panini
Comics) e “Luna 2069” (Feltri-
nelli Comics), Ortolani rac-
conta viaggi “interstellari” e

itinerari spaziali, disegnando
personaggi inevitabilmente e
fatalmente attratti dalla luna.
Della stessa magnifica osses-
sione soffre Giuseppe Batti-
ston nei panni di Dario, fratel-
lo Mario (Stefano Fresi) nella
commedia surreale Il grande
passo.
Due inediti “fratelli cinema-

tografici” che, al di là delle ap-
parenze, non potrebbero esse-
re più diversi: impetuoso e ge-
niale il primo, ossessionato
dall’idea di raggiungere dal
Nordest Italiano la luna a bor-
do di un razzo, e placido e di-
vertito il secondo, chegestisce
un negozio di ferramenta nel-
la capitale. Tutto funziona be-
ne, finché le loro strade non
s’incrociano…
«Raccontando questa sto-

ria - commenta Padovan - ho
voluto rendere omaggio a due
mondi del cinema che amo e
che vivono dentro dime. Quel-
lo americano, un po’ infantile
e sentimentalista, con cui so-
no cresciuto da bambino: il ci-
nema di sognatori come Ste-
ven Spielberg. E quello silen-
zioso e sincero, il cinemadella
mia terra, creato da artigiani
comeCarloMazzacurati. Que-
sti due mondi s’incontrano e
si scontrano in una storia che
parla del sogno di andare sul-
la luna, e di due fratelli che im-
parano a conoscersi». Appun-
tamento alle ore 20.30, bigliet-
to€7,90.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il film Il grande passo
introdotto da Ortolani

Cultura
& Spettacoli

Un omaggio a Leopardi
nei 200 anni de L’infinito

TRAGEDIA DEI NOSTRI TEMPI Continuano le traversate sul mare dall’Africa all’Italia in cerca di futuro

Traffico di uomini

sulMediterraneo

EFASCE

L’Ente Friulano Assistenza
Sociale Culturale Emigranti di
Pordenone continua a mante-
nere il legame con i corregiona-
li all’estero. Non potendo esser-
ci incontri in presenza, l’attivi-
tà si svolge in diretta sulla pagi-
na Facebook “EFASCE - Porde-
nonesi nel Mondo” e sui canali
YouTube e LinkedIn “Pordeno-
nesi nel mondo”. Si è ripartiti
con uno speciale sul RegnoUni-
to, meta di moltissimi giovani
originari del Fvg, invitati a par-
lare di come vivono e di cosa si
attendono dalla Brexit. Doma-
ni alle 20, appuntamento con le
sorelle Tiziana (didattamusica-
le, musico terapista e pianista)
e Valeria Pozzo (cantautrice e
violinista), originarie di Porde-
noneemusiciste aLondra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Musiciste
pordenonesi
a Londra
si raccontano

FRANCESCA MANNOCCHI
GIORNALISTA FREELANCE
SI OCCUPA DA ANNI
DI MIGRAZIONI E CONFLITTI
CON REPORTAGE DA MEDIO
ORIENTE E AFRICA

L’omaggio allo scrittore libico Hisham Matar vedrà oggi
sui canali social l’incontro con Francesca Mannocchi
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Gli incontri
Festival «Dedica»
con l' omaggio
a Hisham Matar

È virtuale quest'anno la 26° edizione dl «Dedica», il
festival organizzato dall'associazione Thesis di
Pordenone, con cinque appuntamenti, tutti online,
fino al 24 novembre, dedicati a Hisham Matar,
premio Pulitzer 2017 per libro «II ritorno. Padri e
figli e la terra fra di loro». Ad aprire il festival è stata
la giornalista Benedetta Tobagi, che da Milano ha
condotto l'intervista a distanza allo scrittore
inglese di origine libica. Un'occasione per
scandagliare l'opera di Matar e esplorare la sua

poetica. Secondo appuntamento, la lettura teatrale
tratta da un altro best-seller di Matar «Anatomia
di una scomparsa», creata ed Interpretata
dall'attore e regista Mario Perrotta, e registrata live
nel convento di San Francesco a Pordenone. Ne
rimane testimonianza in rete, gratuitamente su
Facebook e YouTube (Dedica festival Pordenone).
Info: www.dedlcafestival.it, e tel 0434 26236 Oggi
alle 16.30 conversazione con Francesca
Mannocchi. Domani con Hisham Matar. (Cat. Ba.)

Il teatro di Goldoni
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Oggi in streaming

Francesca Marmocchi
a Dedica Festival

Francesca Mannocchi

PORDENONE

L'attualità della Libia, il Pae-
se di origine di Hisham Ma-
tat, lo scrittore premio Puli-
tzer protagonista di Dedica
2020, nella seconda giorna-
ta del festival on-line, oggi,
avrà la voce di Francesca
Mannocchi, reporter che
da sempre si occupa di mi-
grazioni e conflitti e di traffi-

canti di uomini, autrice di
reportage di forte impatto,
anche dalla Libia, e del li-
bro "lo Khaled vendo uomi-
ni e sono innocente", che
dà il titolo all'incontro regi-
strato nel Convento San
Francesco, disponibile oggi
dalle 16.30 sul canale You
Tube e il profilo Facebook
Dedica Festival. A condur-
re l'intervista è Alessandro
Mezzena Lona, giornalista
e scrittore.
Molte sono le storie di mi-

granti raccontate negli ulti-
mi anni, persone che hanno
deciso di lasciare tutto nel
loro paese di origine e affi-
darsi alla traversata del Me-
diterraneo centrale, parten-
do dalla Libia, il paese più
instabile di tutto il Nord
Africa. 

CULTURA & SPETTACOLI
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NICOLA BORGO

R
icordare la nascita di 
padre  David  Maria  
Turoldo, avvenuta il 
22  novembre  1916,  

in questo momento difficile si 
fa particolarmente significati-
vo perché persona resistente 
che rigenera “speranza” con il 
peso e la fatica dei precisi co-
sti. La tipologia della Resisten-
za confina con le urgenze del-

le  concrete  situazioni  stori-
che. Che “valori” s’impongo-
no oggi, nella pandemia, ai no-
stri gesti resistenti? Quale “uo-
mo” ha in progetto l’Assoluto 
tecnologico  che  caratterizza  
la potenza creativa di nuovi 
Prometei? Quale libertà “libe-
ra” la ricerca? 

La “Cronaca” del convento 
di  Santa Maria  dei  Servi  in  
San Carlo annota che “il 12 lu-
glio 1941 giunsero a Milano i 

«R. R. Padre Camillo M. De 
Piaz  e  David  M.  Turoldo».  
Nell’autunno del 1942 gli Al-
leati iniziarono a bombarda-
re pesantemente la città con 
una  violentissima  offensiva  
aerea contro i principali cen-
tri industriali e proseguirono 
nel 1943, specie durante ago-
sto,  quando  morirono  oltre  
mille persone.

Certamente l’incontro  con 
la metropoli lombarda stordi-

sce,  nel senso più veritativo 
della parola, i convenzionali 
equilibri che la prima confor-
mazione educativa aveva ga-
rantito nei conventi della pro-
vincia  veneta.  Agli  eventi  
drammatici la chiesa ambro-
siana mobilita tutte le sue for-
ze. Il  convento di San Carlo 
partecipa con intensità opera-
tiva a questa supplenza straor-
dinaria ed eccezionale nei con-
fronti  dei  poteri  dello  Stato  
inefficienti e in crisi di legitti-
mità,  soffocati  del  tutto  
dall’occupazione tedesca del 
Nord Italia. 

La concomitanza della na-
scente  “Repubblica  sociale  
italiana” accelera in molti del 
mondo cattolico un’attenzio-
ne, una simpatia e una volon-
tà collaborativa con la Resi-
stenza che già operava. Il soc-
corso ai sinistrati e alle vitti-
me della guerra, l’aiuto dato 
agli ebrei in fuga, l’assistenza 
ai perseguitati politici e ai par-
tigiani,  prepararono  molti  
cattolici, laici e religiosi a su-
perare  l’attività  prevalente-
mente culturale spirituale e a 
impegnarsi su un terreno poli-
tico e civile. 

Padre  Camillo  De  Piaz  in  
un’intervista  afferma:  «Nel  
1943 la caduta del fascismo fu 
l’occasione (ma non è giusto 
dire solo l’occasione perché fu 
qualcosa di più di un’occasio-
ne: fu una maturazione) per 
entrare nella cosa pubblica... 
Parlo  di  una  “maturazione”  
perché, per essere precisi, la 
nostra scelta –da che parte sta-
re– era avvenuta alcuni mesi 
prima, tra la primavera e l’ini-
zio dell’estate 1943, quando il 
Guf (Gruppo universitario fa-
scista)  di  Milano  organizzò  
una serie d’incontri, di confe-
renze d’intonazione ormai cri-
tica nei confronti del regime. 
Fu lì che iniziò il nostro impe-
gno civile contro il fascismo”. 

Uno dei principali cenacoli 
di  cattolici  che si  costituì  in 
quei mesi fu sicuramente quel-
lo  milanese  del  periodico  

“L’uomo”, fin dall’inizio inti-
mamente legato all’ambiente 
del convento di Santa Maria 
dei Servi in San Carlo al Corso 
a Milano e alla fattiva e attiva 
intuizione di padre David. Per 
lui il nome si richiama a una 
concezione  della  Resistenza  
intesa in senso antropologico 
e spirituale, prima ancora che 
politica.

L’Università Cattolica, dove 
padre  Turoldo  preparava  la  
laurea in filosofia, era in gra-
do di offrirgli, per la pluralità 
degli interessi e per la ricchez-
za culturale dei docenti creati-
vamente critici, proposte di ri-
generazione  ricostruttiva  
dell’assetto civile e ecclesiale. 
La sua tesi di laurea, discussa 
l’11 novembre del 1946, ha un 
titolo che, di fatto, è un proget-
to:  “La  fatica  della  ragione.  
Contributo  per  un’ontologia  
dell’uomo”. Sarà “L’uomo”, fo-
glio clandestino resistente, pri-
mo  nucleo  del  “Movimento  
spirituale per l’Unità d’Italia”. 

Un’analogica nota di attuali-
tà s’impone dopo le afferma-
zioni di ricostruzione degli in-
tenti del periodico che fa Dino 
Del Bo, un protagonista, nell’a-
prile del 1955 a dieci anni dal-
la Liberazione: «L’Uomo era 
un giornale di tipo particola-
re. Si sentiva, fin d’allora, l’esi-
genza d’attrarre alla democra-
zia, che allora era lotta politi-
ca,  le  categorie  intellettuali  
del ceto dirigente e dei giova-
ni studenti. Era opportuno, al-
lora, un giornale per loro che 
li liberasse dalle tentazioni del 
fatalismo e dell’indifferenza, 
e li rendesse responsabili del 
perché era necessaria anche la 
partecipazione  cattolica  agli  
avvenimenti  che  gravavano  
sul popolo italiano».

La fatica che ci accompagna 
e ci rende in qualche modo “re-
sistenti” sarebbe di basso e irri-
solvibile respiro se i quadri di 
un futuro riduttivamente con-
segnato a valori, non solo so-
cio-economici, ma supportati 
da orizzonti spirituali. —

l’anniversario

Resistenza e speranza:
l’esempio di Turoldo
nei momenti di crisi
Il teologo friulano era nato 104 anni fa a Coderno
I valori del suo insegnamento in un mondo pandemico

il romanzo

Quindici mesi di naja, tra ricordi e un pizzico di nostalgia

Padre David Maria Turoldo, di cui ricorrono i 104 anni dalla nascita a Coderno di Sedegliano

LAURA PIGANI

F
ino a quasi sedici anni 
fa la leva militare ob-
bligatoria per tanti gio-
vani era quella linea di 

demarcazione che separava il 
ragazzo dall’uomo che sareb-
be diventato. Era sotto la na-
ja, faticosa, fastidiosa, lonta-
na da casa, che molti, natural-
mente  non  tutti,  captavano  
una lezione di vita e avevano 
la sensazione di crescere dav-
vero. E in terra friulana far par-
te del Corpo degli alpini era 
moto d’orgoglio e riempiva il 
cuore (anche del parentado). 

Su tutto questo il giornali-
sta e opinionista radiotelevisi-
vo  Edi  Fabris  ha  imbastito  
Quindici mesi, edito da Aviani 
& Aviani e con la prefazione di 
Bruno Pizzul, romanzo dal sa-
pore biografico intriso di un 
pizzico di nostalgia e con qual-
che interrogativo tra le righe. 

Quindici mesi si lega all’espe-
rienza personale dell’autore, 
tra gli altri, de “L’amante vene-
ziana”, di raccolte di racconti 
e poesie e di numerosi saggi 
sportivi. «Il protagonista assu-
me le fattezze di Fabio Orto-
lan – racconta Fabris, origina-
rio di Cormòns e residente a 
Udine –, ma in realtà sono io. 
Tutti gli altri personaggi che 
ruotano attorno alla storia so-
no invece reali, con nomi e co-
gnomi». 

Il  romanzo  parte  dall’ini-
zio, da quando arriva la fami-
gerata cartolina e si sviluppa 
nella condivisione dei passag-
gi successivi, il Centro adde-
stramento  reclute  (Car)  a  
Chiusaforte, le guardie sotto-
zero a Ugovizza, le marce al 
campo invernale. L’ambienta-
zione è udinese, con puntate 
nelle caserme interessate dal 
racconto  e,  prima  ancora,  
dall’esperienza  vissuta  

dall’autore. «Il reclutamento 
era  prevalentemente  locale,  
anche se non mancavano ve-
neti, bergamaschi e piemonte-
si con i quali – sottolinea Fa-
bris – si sviluppava un forte 
sentimento di unione. Qui da 
noi, se non venivi inserito ne-
gli Alpini ti sentivi sminuito. 
Era quasi un affronto, tanto 
che c’era persino qualche con-
tadino che vendeva la mucca 
per pagare sottobanco il desi-
gnatore del distretto militare 
per far destinare il figlio o il 
parente agli alpini anziché al-
la  fanteria.  Era  un  motivo  
d’orgoglio, ricordo ancora le 
lacrime di mio padre quando 
ha saputo che sarei  andato  
con le penne nere. Ora non 
c’è più questo spirito di appar-
tenenza. I ragazzi non ci pen-
sano più».

Il servizio di leva obbligato-
rio è stato cancellato dal gen-
naio del 2005. Un’occasione 

persa per tanti giovani? «Im-
precavi  perché  faticavi  per  
niente – argomenta Fabris – 
però era formativo: lo spiri-
to di corpo cementava amici-
zie e ti fortificava. Imparavi 
per forza ad arrangiarti e a 
convivere con persone diver-
se da te».

Sensazioni, queste, condivi-
se da Pizzul, che rileva come 
la leva obbligatoria fosse «un 
tempo fondamentale palestra 
di vita e di esperienza per i gio-
vani italiani». «È indubbio – ri-
ferisce il giornalista che ha fir-
mato la prefazione – che per 
tanti ragazzi quel periodo, ma-
gari accolto e poi vissuto con 
tanti mugugni e lamentazio-
ni, costituiva un momento pe-
culiare della loro crescita, una 
sorta di spartiacque esisten-
ziale, fine del periodo adole-
scenziale e inserimento nella 
vita degli adulti». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lo scrittore

Hisham Matar
protagonista
di Dedica
in streaming

“Quindici mesi” (Aviani & Aviani) di Fabris, con la prefazione di Pizzul

P
rosegue oggi lune-
dì 23 con la presen-
tazione  dell’ulti-
mo  libro  di  Hi-

sham Matar, Un punto di 
approdo (Einaudi) il festi-
val Dedica 2020, nella sua 
edizione online che già tan-
te soddisfazioni sta riser-
vando, con i lusinghieri da-
ti  di  partecipazione regi-
strati nella prima giorna-
ta,  sabato.  Un  appunta-
mento particolarmente at-
teso, che nell’idea origina-
ria del festival e nella sua 
consueta  collocazione  di  
marzo era uno dei più im-
portanti, visto che sarebbe 
stata la prima presentazio-
ne italiana del nuovo lavo-
ro dell’autore.

Oggi,  lunedì  23,  dalle  
21, sul canale You Tube e il 
profilo  Facebook  Dedica  
Festival sarà disponibile la 
conversazione  registrata  
fra Hisham Matar, collega-
to dalla sua casa di Londra 
e  il  critico  d’arte  Fulvio  
Dell’Agnese, nel convento 
San Francesco di Pordeno-
ne. Un’ora fitta in cui il pre-
mio  Pulitzer  racconterà  
“Un  punto  di  approdo”  
(questo il titolo del libro) 
incontro con la città di Sie-
na e i maestri della pittura 
medievale, una delle sue 
grandi  passioni  (il  titolo  
originale è infatti “A mon-
th in Siena”, 2020).

Dedica proseguirà fino a 
martedì 24 novembre, tut-
ti  gli  appuntamenti sono 
fruibili gratuitamente sul-
le pagine social del festi-
val. —
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Il derby provinciale di serie
B di calcio a 5 “promuove” il
Maccan Prata, giunto al
secondo successo
consecutivo. I gialloneri di
mister Sbisà hanno rifilato
otto reti (a tre) ai “cugini”
del Maniago.

Niente zone rosse in Friuli Vene-
zia Giulia: la Regione ha fatto
marcia indietro, scegliendo in-
vece di tamponare a tappeto la
popolazione di sei comuni, quel-
li con gli indici di contagio più
alti. Si tratta di Castelnovo del
Friuli, Claut, Socchieve, Paula-
ro, Sutrio e Dolegna del Collio.
Soddisfazione da parte dei pri-
mi cittadini: i paesi non subiran-
no limitazioni ulteriori alla mo-
bilità e al commercio. Si avrà
una fotografia dell’epidemia
nelle aree più colpite. L’opera-
zione prenderà il via domani. In-
tanto ieri calo dei contagi, con
675 nuovi casi e 13 vittime. Tor-
na a salire invece la curva legata
ai ricoveri in Area medica e in
Rianimazione.

 Agrusti alle pagine II e III

Il Pordenone ha pareggiato (1-1)
con il Monza, ma il gol segnato
dal brianzolo Maric è arrivato
con una posizione di fuorigioco
non rilevata dall’arbitro Di Mar-
tino. È la quarta decisione pena-
lizzante ai danni dei ramarri da
inizio campionato. Le altre tre
riguardavano i rigori negati nel-
le gare di Vicenza (1-1), con la
Spal (3-3) e con il Chievo (1-1) al
Teghil. Senza questi torti, ora
Diaw e compagni avrebbero ot-
to punti in più, un bottino che
permetterebbe loro di condivi-
dere il primato in classifica con
l’Empoli a quota 17.

 Perosa a pagina X

Il giudice del lavoro dà
nuovamente ragione agli
infermieri del Cro e
respinge l’opposizione al
decreto ingiuntivo
presentata dal Centro.

Il contenzioso

Infermieri
e orari di lavoro
Il Cro deve pagare

 A pagina VIII

La presentazione online
Dalle 21 sul canale Youtube

 A pagina VIII

Franci Scolari, direttore del Po-
lo tecnologico, si appella a poli-
tica e imprese affinchè non si
perda il treno del Recovery
plan, che prevede fondi per pro-
getti imprenditoriali, di rinno-
vamento e di investimento da fi-
nanziare. A muoversi è anche
l’incubatore di Pordenone, che
ha presentato un pacchetto di
cento progetti già cantierabili
provenienti da altrettante
aziende, per un valore di 350
milioni di euro e sviluppabili in
18 mesi.

 Silvestrini a pagina VI

Quarto errore arbitrale
ai danni dei neroverdi

Calcio a 5

Maccan esagerato
Otto gol al Maniago
nel derby di serie B

In un libro la lotta al virus a Casa Serena

Pordenone
Bosco urbano
e polemiche
in piazza
Duca d’Aosta
 Zani a pagina VI

A Brugnera si torna a parlare
del cedimento della sponda
del Livenza, lungo via Vittorio
Veneto, con un’interrogazio-
ne dell’opposizione indirizza-
ta al sindaco Renzo Dolfi. Il
problema si trascina ormai da
tempo. La Regione e il Comu-
ne hanno garantito l’esecuzio-
ne di due lotti di lavori per un
investimento che si aggirerà
sui 6 milioni. Al sindaco chie-
dono informazioni sull’avan-
zamento dei lavori lungo
sponda franata tra 2016 e 2017.

 Scarabellotto a pagina VII

Tellan a pagina XI

Bilancio, programmazione e alcune mozioni. Se ne discute oggi in
Consiglio comunale a Pordenone, che si riunisce in videoconferenza.

Pordenone

Oggi il Consiglio comunale
si discute in videoconferenza

`Fedriga: «Soluzione indicata dagli esperti del comitato tecnico»
L’operazione scatta domani. Ieri in Fvg 675 nuovi casi e 13 morti

Brugnera

Cedimento
sul Livenza
Chiarimenti

A pagina VI

HISHAM MATAR

A DEDICA

CON “UN PUNTO

DI APPRODO”

Un libro racconta la lotta al Coronavirus nella casa di riposo Casa Serena di Pordenone. Lo hanno
scritto gli operatori della struttura e gli anziani ospiti raccontando i giorni più duri, le angosce e le
paure. Si intitola “Uniti contro un nemico invisibile”.  A pagina V

Le testimonianze di anziani e operatori

Ieri mattina in centro a Sacile
sono comparse alcune segna-
letiche artigianali con indica-
zioni false. Altri cartelli stra-
dali sono stati danneggiati. È
stata presa di mira via Cavour,
dove è stato esposto un tabel-
lone di legno con il segnale di
area riservata ai pedoni e una
freccia fatta con pennarello
nero che indicava viale Zanca-
naro con direzione sbagliata.
Analoga tabella nelle vicinan-
ze di piazza del Popolo.

 A pagina VII

Sacile

Il mistero
dei segnali
sbagliati

Niente zone rosse, tamponi in 6 paesi

TEST Tamponi al drive-in

`Al via test a tappeto ai residenti di Castelnovo, Claut, Paularo
Sutrio, Socchieve e Dolegna del Collio. Nessuna chiusura locale

Recovery plan, parte
la caccia ai progetti
`Il Polo tecnologico ne ha già un centinaio
per un valore che si aggira sui 350 milioni

Il Sole Sorge 7:18 Tramonta 16:30

La Luna Sorge 14:00 Cala N/A

0°C 9°CSan Clemente I. Papa e martire, resse la Chiesa di Roma per
terzo dopo san Pietro Apostolo e scrisse ai Corinzi una cele-
bre Lettera per rinsaldare la pace e la concordia tra loro.



VIII

www.gazzettino.it
Lunedì23Novembre2020

Il festival

“Un punto di approdo”
nella Dedica a Matar

Videoconferenza oggi alle 17.30

IL FESTIVAL

PORDENONE Con la presentazio-
ne dell’ultimo libro di Hisham
Matar, “Un punto di approdo”
(Einaudi), proseguirà oggi il fe-
stival Dedica 2020, nella sua
edizione on-line che tante sod-
disfazioni sta riservando, visti i
lusinghieri dati di partecipazio-
ne registrati nelle prime due
giornate. Quello odierno è un
appuntamento particolarmen-
te atteso, che nell’idea origina-
ria del festival e nella sua con-
sueta collocazione di marzo di-
ventava tra i più importanti in
assoluto, dal momento che che
sarebbe stata la prima presen-
tazione italiana del nuovo lavo-
ro dell’autore. Dalle 21, sul ca-
nale Youtube e sul profilo Face-
book Dedica Festival, sarà di-
sponibile la conversazione regi-
strata fra HishamMatar, colle-
gato dalla sua casa di Londra, e
il critico d’arte Fulvio
Dell’Agnese, che si trova invece
nel convento San Francesco di
Pordenone.Un’ora fitta in cui il
Premio Pulitzer racconterà
“Unpunto di approdo”, l’incon-
tro con la città di Siena e i mae-
stri della pittura medievale,
una delle sue grandi passioni
(il titolo originale è infatti “A
month in Siena”, 2020).
Il primo folgorante incontro

diHishamMatar, tra l’altro lau-
reato in architettura, con la pit-
tura della Scuola senese risale
ai suoi giorni da studente a Lon-
dra, poco dopo che il padre era
“sparito” nelle prigioni libiche
di Gheddafi. Venticinque anni
piú tardi, in cerca di rigenera-
zione e quiete, Matar parte per
la città che di quella tradizione
artistica fu la culla. Il suo viag-

gio a Siena dura 30 giorni, du-
rante i quali le visite quotidiane
alle opere di Duccio di Buonin-
segna, Simone Martini e Am-
brogio Lorenzetti si alternano
a lunghe passeggiate senzame-
ta. I vicoli e le piazze della città
sono le membra di un “organi-
smo vivente”, dove un incontro
fortuito scatena un ricordo,
un’architettura rimanda a un
dipinto, nel tracimare continuo
di un’esperienza nell’altra, re-
stituendo una visione, compiu-
ta e commovente, del rapporto
fra l’arte e la condizione uma-
na.
Dedica proseguirà fino a do-

mani. Tutti gli appuntamenti
sono fruibili gratuitamente
(via Facebook e Youtube, Dedi-
ca festival Pordenone; Info:
www.dedicafestival.it, 0434
26236) e rimarranno disponibi-
li nei canali social. Fra questi
anche la conversazione fra Hi-
shamMatar e Benedetta Toba-
gi che ha aperto il festival, la let-
tura teatrale di Mario Perrotta
tratta dal romanzo di Matar
“Anatomia di un istante” e la
convevsrazione fra la reporter
Francesca Mannocchi, da anni
sul campo in Libia e altre zone
di conflitto, con il giornalista
triestino Alessandro Mezzena
Lona.
Dedica festival è organizzato

daThesis associazione cultura-
le con il sostegno di Regione,
Comune di Pordenone, Promo-
turismoFvg e Fondazione Friu-
li. Special partner è Servizi Cgn,
insieme a Coop Alleanza 3.0,
Bcc Pordenonese eMonsile, As-
siLab Previdenza. La rassegna
gode inoltre della partecipazio-
ne di Giulio Einaudi Editore e
della Libreria Giavedoni di Por-
denone.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bilancio e programmazione
Il Consiglio si riunisce online
ASSEMBLEA MUNICIPALE

PORDENONE Il presidente del Consi-
glio comunale, Andrea Cabibbo,
ha convocato l’Assemblea cittadi-
na in videoconferenza per oggi
pomeriggio, alle 17.30. All’ordine
del giorno tre delibere presentate
dall’assessora al Bilancio, Maria-
cristina Burgnich; l’approvazio-
ne del bilancio consolidato 2019,
la ricognizione dello stato di at-
tuazione al 31 dicembre 2019 del
Dup (Documento unico di pro-
grammazione), riferito al perio-
do2019-2021 e ilDup2021- 2023. I
presidenti dei gruppi consiliari,
nella conferenzapreparatoriadei
lavori, hanno stabilito di chiude-
re la seduta alle 21.30 e, in ogni ca-
so, all’esaurimento della discus-
sione delle delibere; tuttavia, se
dovesse avanzare del tempo, si
procederà con l’esame delle mo-
zioni.

LE MOZIONI

In agenda la proposta del grup-
po di Forza Italia che invita l’ese-
cutivo ad affrontare la tematica
legata alla legge 3/2019, relativa
alle misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica ammini-
strazione e sui negativi effetti, sul
mondo dell’associazionismo, del-
la legge cosiddetta “spazzacorrot-
ti”. Un documento analogo è sta-
to presentato pure dal gruppo
consiliare di Fratelli d’Italia, che
sollecita l’istituzione del Registro
di bigenitorialità e suggerisce di
attuare iniziative a favore dei mi-
nori in affido, per scongiurare il-
leciti. Propone inoltre di esprime-
re solidarietà alla senatrice Lilia-
na Segre e a tutte le vittime dei re-

gimi totalitari, solidarietà alla se-
natrice raccomandata anche dal
gruppo del Pd, che invita l’esecu-
tivo anche a rafforzare l’impegno
contro la “azzardopatia”. E, infi-
ne, i gruppi consiliari diminoran-
za hanno sottoscritto una mozio-
ne sul lascitoMarioBortolotto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI
Lunedì23novembre
Mercati:AzzanoDecimo,Maniago,
Valvasone.

AUGURIA...
Unauguriodolcedolceallapiccola
Agnes, cheoggi festeggerà i suoi6anni
concuginetti eamici, dainonni
AlessandraeDanele, damammaEnzae
papàLuigi, dagli ziiLorenzoeAnna.

FARMACIE

Aviano
`Benetti, viaRoma32/a

AzzanoDecimo
`Innocente,piazzaLibertà71

Cordenons
`Centrale,viaG.Mazzini7

Pordenone
`Bellavitis,viaPiave93/a-Torre

Sacile
`Comunale “San Gregorio”, via Et-
toreo4

SanVitoalTagliamento
`Beggiato,piazzadelPopolo50

Spilimbergo
`Santorini,corsoRoma40

EMERGENZE
`Numero verde Regione Fvg emer-
genzacoronavirus: tel.800.500300.
`Prenota il tuo farmaco via Wha-
tsapp nelle farmacie comunali di
Pordenone.Questi i numeri: viaMon-
tereale 335.1717327; viale Grigoletti
335.1770328; via Cappuccini
335.1722029. Inserire il nomeo la fo-
todel farmacoola fotodellaricetta.
`Numero verde Regione Veneto
emergenza coronavirus: tel.
800.462340.

Agenda

PORDENONE
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CAPOCRONISTA:
LorisDel Frate

VICE CAPOCRONISTA:
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MarcoAgrusti, CristinaAntonutti,
DavideLisetto, LorenzoMarchiori,
FrancoMazzotta,RobertoOrtolan,
SusannaSalvador, Antonella
Santarelli, Pier Paolo Simonato
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CamillaDeMori

Dirio

CONSIGLIO COMUNALE L’assemblea si trasferisce sul web

Vent’annidi storia raccolti in
un libro,VoxPupoli, che
celebraquestonotevole
traguardoper il celebregruppo
satiricoVile&Vampi (gruppo
eterogeneodidisegnatori e
autoridiTriesteedintorni) che
saràpresentatooggialle 18,
ospite sui canali social
(FacebookeYoutube)
dell’associazioneDeBanfield, a
cui sarannodevoluti i ricavi.Un
viaggio, vignettadopovignetta,
nella storiarecentedelnostro
territorioenonsolo. Perchégli
autori spazianodall’ormaiben
superatapauradelmillenium
bug finoagli alberidiNatale
triestini,per216pagine
arricchitedai contributidi
PaoloRumiz ,VeitHeinichen,
AndroMerkù,PaoloRovis e
Maxino.
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Vent’anni di satira
in salsa triestina

Il libro

Dal lunedì al venerdì 

10.00 - 12.30 

e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

Rinaldo Rinaldi

nel primo anniversario ti 

ricordiamo con una S. Messa 

mercoledì 25 Novembre 

alle ore 18.30 nella chiesa di 

Dosson di Casier

Treviso, 23 novembre 2020

Graziella Pasqualin, Andrea e 
Chiara con Alvise, Giovanna 
e Luciano con Maria Lyra, 
Jacopo e Chiara, Elisabetta 
e Antonio con Francesco 
si stringono con affetto ad 
Alberto e alla sua famiglia per 
la perdita della cara mamma

Maria Gasparotti
Venezia, 23 novembre 2020

Il 20 novembre dopo un 
banale ma tragico incidente ci 
ha lasciato

Marcella Mazzoni 
Toninato

Lo annunciano con profondo 
dolore le figlie Francesca e 
Alberta, Giuliano, i generi 
Enrico e Vanni, i nipoti 
Giacomo, Bianca e Mario.

Il Funerale avrà luogo nella 
Chiesa del Cimitero di San 
Michele in Isola, mercoledì 26 
novembre alle ore 12.

Venezia, 23 novembre 2020

PARTECIPANO AL LUTTO

 – Daniela, Lorenza e Stelio, 

Mariantonia



MAURIZIO CESCON

Sono 12 le imprese del Friuli Ve-
nezia Giulia che entrano nella 

ristretta cerchia delle Top 100 del 
Nordest. In fatto di numeri assolu-
ti, sono meno rispetto al Veneto 
che ne vanta 72 e pure al Trentino 
Alto Adige che ne annovera 16, 
ma i loro ricavi, in proporzione, so-
no superiori, visto che raggiungo-
no la cifra di 17,7 miliardi.
/ PAG. 18

ELENA DEL GIUDICE

Sostenibilità ed economia circo-
lare, la via maestra per il Grup-

po Fantoni. Una svolta in verità ini-
ziata da diversi anni, che si declina 
in investimenti significativi (25 mi-
lioni di euro nel 2020) per incre-
mentare in maniera rilevante la 
percentuale di materie prime se-
condarie nel proprio ciclo di pro-
duzione.  La conferma arriva da 
Paolo Fantoni.
/ PAG. 19 

top100

gli esperti

La pandemia
sta accelerando
processi decisivi
per le aziende

il dibattito

Fantoni: anche
per il legno
la svolta vincente
è la sostenibilità

DECISIONE ENTRO VENERDÌ

PERTOLDI / PAG. 3

RISCHIO CONCRETO
DI ZONA ROSSA

Il ministro per gli Affari regionali, 
Francesco  Boccia,  congela  sine  
die le vacanze sulla neve: «Oggi le 
condizioni non ci sono. Valutere-
mo nel prossimo dpcm se ci sono 
per fare cosa e quando». Se ne ri-
parla solo dopo il 3 gennaio.
BERTINI / PAG. 14

le reazioni

Inverno senza sci
operatori in rivolta
«Sono a rischio
120 mila posti»

Respingono le critiche di Fedriga e 
chiedono la convocazione urgente 
della terza commissione consiliare 
per invitare in audizione tutti i pro-
tagonisti della gestione della pan-
demia: i consiglieri regionali d’op-
posizione vogliono collaborare.
/ PAG. 4

in regione

Mano tesa
dell’opposizione
«Una fase grave,
collaboriamo»

Da oggi, in tutto il territorio del Friu-
li Venezia Giulia, non si potranno 
più consumare in luogo pubblico ci-
bi e bevande acquistate nei locali e 
scatterà il divieto di qualsiasi attivi-
tà sportiva di contatto all’aperto. So-

no fortemente sconsigliate, ma non 
vietate, inoltre, le visite ai nuclei fa-
miliari esterni al proprio, così come 
l’utilizzo  dei  mezzi  di  Trasporto  
pubblico locale se non nei casi di ve-
ra necessità. Quattro punti, questi, 

contenuti nell’ordinanza firmata ie-
ri da Massimiliano Fedriga, entrata 
in vigore a mezzanotte e che viag-
gia in parallelo allo screening nei 
sei Comuni giudicati più a rischio.
/ PAGINE 2 E 14 

l’emergenza coronavirus

Mini stretta della Regione
Conte: no feste sulla neve
Fedriga vieta consumazioni all’aperto e attività motoria di contatto. Sconsigliate le visite ad amici

IL SINDACO TESTIMONIAL: METTI LA
MASCHERINA E RISPETTA LE REGOLE

Non sa leggere l’italiano e il sindaco le 
nega la  cittadinanza. È accaduto a  
San Giorgio della Richinvelda dove, 
davanti  al  primo cittadino Michele  
Leon si è presentata una donna di ori-
gini marocchine.
ZISA / PAG. 35

il caso

Secondo il Comune
non sa l’italiano:
respinta la richiesta
di cittadinanza

MARIO BRANDOLIN

Quello che molti temevano, e cioè 
che la caduta del regime di Ghed-

dafi avrebbe portato la Libia a una for-
te destabilizzazione, è accaduto.
/ PAG. 39

il festival online

Geopolitica di scena
a Dedica, Libia
e Mediterraneo
sempre più nel caos

BE NOTTI / PAG. 32

UCCISE COLTRO, CONFERMATA
LA CONDANNA A TRENT’ANNI
/ PAG. 31

Antica Trattoria

Cell. 379 1437891

Antica Trattoria

Cividale del Friuli

GIORNALE DI PORDENONE
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K
VFMMP�DIF�NPMUJ�UFNF�
WBOP�F�DJPÏ�DIF�MB�DB�
EVUB � EFM � SFHJNF � EJ �
(IFEEBGJ�BWSFCCF�QPS�

UBUP�MB�-JCJB�B�VOB�GPSUF�EFTUBCJ�
MJ[[B[JPOF�Ï�BDDBEVUP��&�EP�
QP�MB�NPSUF�EFM�SBJT�MB�-JCJB�Ï�
QSFDJQJUBUB�JO�VOB�HVFSSB�DJWJMF�
EFWBTUBOUF�QFS�MF�DPOTFHVFO�
[F�DIF�IB�F�BWSÈ�OFM�QBOPSBNB�
JOUFSOB[JPOBMF�F�JO�RVFMMP�EFM�
CBDJOP �EFM �.FEJUFSSBOFP � JO �
QBSUJDPMBSF��0HHJ�MB�-JCJB�HSB�
[JF�BMMF�TVF�JOHFOUJ�SJTPSTF�OBUV�
SBMJ�Ï�EJ�GBUUP�VO�DBNQP�EJ�CBU�
UBHMJB�TQBDDBUP�JO�EVF�TVM�RVB�
MF �TJ �HJPDBOP �NPMUJ � JOUFSFTTJ �
OPO�TPMP�MJCJDJ��%J�RVFTUB�TJUVB�
[JPOF�B�EJS�QPDP�FTQMPTJWB�QBS�
MFSÈ�PHHJ�NBSUFEÓ����BMMF����
M�FTQFSUP�EJ�3FMB[JPOJ�*OUFSOB�
[JPOBMJ �BMMB �4DVPMB �TVQFSJPSF �
4BOU�"OOB�EJ�1JTB�JM�QSPGFTTPS�
'SBODFTDP �4USB[[BSJ �OFMM�VMUJ�
NP�BQQVOUBNFOUP�EFMM�FEJ[JP�
OF������UVUUB�POMJOF�EJ�%FEJ�
DB �RVFTU�BOOP �EFEJDBUP �BMMP �
TDSJUUPSF�.BUBS�
"M�QSPGFTTPS�4USB[[BSJ�BCCJB�

NP�DIJFTUP�EJ�JORVBESBSDJ�MB�TJ�

UVB[JPOF�MJCJDB�PHHJ��j-B�-JCJB�
OFHMJ�VMUJNJ�BOOJ�IB�WJTUP�M�JO�
UFSWFOUP�DSFTDFOUF�EJ�QJDDPMF�F�
HSBOEJ�QPUFO[F�FTUFSOF�JO�QBS�
UJDPMBSF�JO�NBOJFSB�QSFQPOEF�
SBOUF�NPMUP �BTTFSUJWB �RVFMMP �
EFMMB�5VSDIJB�DIF�IB�EFUFSNJ�
OBUP �VO � DBNCJBNFOUP �EFHMJ �
FRVJMJCSJ�TVM�DBNQP��5SJQPMJ�HP�
WFSOBUB�EB�BM�4FSSBK�FSB�TPUUP�
BTTFEJP �EB �QBSUF �EFMMF � GPS[F �
EBM�NBSFTDJBMMP�)BGUBS�TPTUFOV�
UP�EB�VO�BTTF�DIF�WB�EBMM�&HJUUP�

BMMB�3VTTJB�F�BMMB�'SBODJB�BO�
DIF�TF�RVFTU�VMUJNB�JO�NBOJFSB�
VO�QP��EFGJMBUB�JO�RVBOUP�MFHB�
UB�BM�DPODFSUP�EFMMB�EJQMPNB�
[JB�FVSPQFB�DIF�BWFWB�VOB�QP�
TJ[JPOF�FRVJEJTUBOUF�F�DPNVO�
RVF�UFTB�BM�SJDPOPTDJNFOUP�EB�
QBSUF�EFMMF�/B[JPOJ�6OJUF�EFM�
HPWFSOP�EJ�5SJQPMJ��*O�BQQPH�
HJP�BM�RVBMF�Ï�JOUFSWFOVUB�QF�
TBOUFNFOUF�MB�5VSDIJB�EJ�&SEP�
HBO�DIF�EJ�GBUUP�IB�DPORVJTUBUP�
VOB�QPTJ[JPOF�EJ�NBESJOB�EFM�
HPWFSOP�NFEFTJNP�TPTUFOFO�
EP�BMDVOJ�FMFNFOUJ�TPQSBUUVU�
UP�JM�NJOJTUSP�EFMM�JOUFSOP�'BUIJ�
#BTIBHIB�EJ�GBUUP�M�VPNP�GPS�
UF�WPDF�EFJ�'SBUFMMJ�.VTVMNBOJ�
F �EJ � UVUUB �RVFMMB �DPSSFOUF �EJ �
*TMBN�PHHJ�WJDJOB�BM�QSFTJEFOUF�
UVSDP��$PO�MB�DPOTFHVFOUF�EJWJ�
TJPOF�EFM�QBFTF�JO�EVF�EPWVUB�
BMMF �EJWFSTF � GPS[F �NJMJUBSJ � JO �
DBNQP�PMUSF�DIF�JO�VOB�NBSFB�
EJ�QJDDPMF�FODMBWF�MFHBUF�BMMF�
WBSJF�USJCÞx��
3FDFOUFNFOUF�QFSØ�Ï�TUB�

UB�GJSNBUB�VOB�USFHVB�DIF�EP�
WSFCCF�WBMFSF�GJOP�BM������
j%JGGJDJMF�EJSF�TF �SFHHFSÈ�P�

NFOP�EJ�TJDVSP�TJ�Ï�SJTUBCJMJUB�
VOB�MJOFB�EJQMPNBUJDB �DPO �MF �

/B[JPOJ�6OJUF�DIF �SJUPSOBOP �
BUUPSJ�OFMMP�TDBDDIJFSF�MJCJDPx�
-B � RVFTUJPOF � -JCJDB � IB �

DSFBUP�NPMUF�GJCSJMMB[JPOJ�OFJ�
QBFTJ�DPOGJOBOUJ��
j4PQSBUUVUUP�QFS�JM�GBUUP�DIF�

DIF�EBMMB�-JCJB�F�WFSTP�MB�-JCJB�
TPOP�USBOTJUBUJ�VO�QP��EJ�UVUUP�
GMVTTJ�EJ�BSNJ�EJ�DPNCBUUFOUJ�
QJÞ�P�NFOP�SBEJDBMJ[[BUJ��4FO�
[B�DPOUBSF�M�JNQBUUP�FDPOPNJ�
DP�QFSDIÌ�MB�-JCJB�FSB�TUPSJDB�
NFOUF�VOP�EFJ�QBFTJ�QJÞ�BWBO�
[BUJ�JO�"GSJDB�EBM�QVOUP�EJ�WJTUB�
EFHMJ�TUBOEBSE�UBOUP�FDPOPNJ�
DJ�DIF�EJ�JOGSBTUSVUUVSF��0HHJ�Ï�
VO�CVDP�OFSP�EB�RVFTUP�QVOUP�
WJTUB��&�QPJ�D�Ï�MB�RVFTUJPOF�EFJ�
NJHSBOUJ�DIF�TF�BJ�HPWFSOJ�MP�
DBMJ�UPDDB�NJOJNBNFOUF�Ï�EJ�
WFOUBUP�VO�HSBWJTTJNP�QSPCMF�
NB�QFS�M�&VSPQBx�
&�JM�SVPMP�EFMM�*UBMJB 

j-�*UBMJB�QFSEF�RVPUB�OFM�TFO�
TP�DIF�M�BSSJWP�EFJ�UVSDIJ�TVM�WFS�
TBOUF � USJQPMJOP �EJ � GBUUP � M�IB �
NFTTB�BJ�NBSHJOJ��*O�SFBMUÈ�M�*UB�
MJB�Ï�TFNQSF�SJNBTUB�MFHBUB�B�
VO�JQPUFTJ�NVMUJMBUFSBMF�EJ�DPO�
DFSUB[JPOF�QPMJUJDB�F�OPO�NJMJ�
UBSF�RVBOEP�QFSØ�TVM�UFSSFOP�
QBSMBWBOP�TPMP�J�NJMJUBSJx�
&�QPJ�D�Ï�M�&OJ �
j3VPMP � JNQPSUBOUJTTJNP � JM �

TVP�RVBTJ�RVFMMP�EJ�VOB�QPMJUJ�
DB�FTUFSB�WFSTP�MB�-JCJB�QFS�HMJ�
JOUFSFTTJ�MFHBUJ�BM�QFUSPMJP�DIF�
IB�OFM�QBFTF�F�JO�UVUUB�MB�SFHJP�
OFx�
$PNF�JNNBHJOB�MB�TJUVB�

[JPOF�OFM�CBDJOP�EFM�.FEJUFS�
SBOFP�USB�RVBMDIF�BOOP 
j2VFMMP�DIF�WFEJBNP�Ï�DIF�

MF � UFOTJPOJ �TPOP �DSFTDFOUJ � JM �
.FEJUFSSBOFP�Ï�EJWFOUBUP�VOP�
TQB[JP�DPOUFOEJCJMF�BUUSBWFSTB�

UP�EB�VOB�TFSJF�EJ�GMVTTJ�BMDVOJ�
EJ�QPSUBUB�TUSBUFHJDB�EJ�BSNJ�BM�
DVOJ�EJ�FDPOPNJB�TQJDDJPMB�MF�
HBUJ�BM�GFOPNFOP�EFJ�NJHSBOUJ��
.B�Ï�TPQSBUUVUUP�MB�HSBOEF�DPO�
UFTB�QFS�MF�SJTPSTF�EFM�TPUUPTVP�
MP�EFMMP�[PDDPMP�DPOUJOFOUBMF�B�
GBS�TÓ�DIF�JO�RVFTUP�NPNFOUP�
OFM�.FEJUFSSBOFP�PSJFOUBMF�TJ�
DPNCBUUF�VOB�CBUUBHMJB�DPO�MB�
5VSDIJB�TFNQSF�QJÞ�BTTFSUJWB�
DPOUSP�MF�JTPMF�HSFDIF��%JWFOUB�
QFSDJØ�GPOEBNFOUBMF �JM �SVPMP �
EFMM�"NFSJDB�EFM�OVPWP�QSFTJ�
EFOUF�#JEFO�BUUSBWFSTP�MB�/BUP�
	OPO�EJNFOUJDIJBNP�DIF�(SF�
DJB�F �5VSDIJB�TPOP�FOUSBNCF�
OFMM�"MMFBO[B�"UMBOUJDB
�QFS�SJ�
QPSUBSF �VO�VOJUÈ � DIF �BODIF �
HSB[JF�B�VO�DFSUP�EJTJOUFSFTTF�
EJ�5SVNQ�TJ�Ï�SPUUB�DPO�J�QBFTJ�
BMMFBUJ�DIF�TPOP�BOEBUJ�DJBTDV�
OP�QFS�QSPQSJP�DPOUPx��-

P
BSÈ�"MBO�'SJFENBO�FEJ�
UPSJBMJTUB�F�TBHHJTUB�TUB�
UVOJUFOTF�BE�BQSJSF�WF�
OFSEÓ�MB�OVPWB�FEJ[JP�

OF�o�RVFTUB�WPMUB�PO�MJOF�PC�
CMJHBUPSJBNFOUF�o�EJ�3�FWPMV�
UJPO�JM�DJDMP�EJ�JODPOUSJ�EFEJDB�
UJ�BMMB�TUPSJB�EFM�OPTUSP�UFNQP�
PSHBOJ[[BUJ�EBM�5FBUSP�7FSEJ�
EJ�1PSEFOPOF�DPO�M�PCJFUUJWP�
RVFTUB�WPMUB�EJ�SJGMFUUFSF�TV�DP�
TB �TPQSBWWJWF �QFS �JM �NPOEP�
OFMMB�USBOTJ[JPOF�EBM�USVNQJ�
TNP�BHMJ�4UBUJ�6OJUJ�EJ�#JEFO�
GSB�TPWSBOJTNJ�RVFTUJPOF�DMJ�
NBUJDB�HFTUJPOF�EFMMB�QBOEF�
NJB �FRVJMJCSJ � USBOTBUMBOUJDJ �
UFSSPSJTNP��
'SJFENBO�OPO�BQQFOB�J�SJ�

TVMUBUJ � EFMMF � FMF[JPOJ � 6TB �
�����IBOOP�SFTP�FWJEFOUF�MB�
TDPOGJUUB�EJ �%POBME �5SVNQ�
IB�GBUUP�TVP�JM�DPNNFOUP�	i*M�
OPTUSP �MVOHP �JODVCP �OB[JP�
OBMF �Ï �GJOJUPw
 �DPO � JM �RVBMF �
OFM������(FSBME�'PSE�TBMVUØ�

M�JOJ[JP�EFM�TVP�NBOEBUP�F�MB�
GJOF�EFMMB�QSFTJEFO[B�/JYPO�
EPQP � MF � EJNJTTJPOJ � QFS � MP �
TDBOEBMP �8BUFSHBUF� �.PMUJ �
WFOUJ�TJ�BQQSFTUBOP�B�TPGGJBSF�
EJWFSTBNFOUF�OFHMJ�4UBUJ�6OJ�

UJ�F�OFM�NPOEP�JO�DPOTFHVFO�
[B �EFMMB �HSBOEF �OPWJUÈ �BMMB �
$BTB�#JBODB �
3JTQPOEFSBOOP �BM �RVFTJUP �

PUUP�BOBMJTUJ�FE�FTQFSUJ�EJ�HFP�
QPMJUJDB�B�QBSUJSF�BQQVOUP�EB�

'SJFENBO �DIF �BQSJSÈ �JM �DJDMP �
DPO�M�JODPOUSP�EBM�UJUPMP�i&GGFU�
UP �#JEFO� �&VSPQB�6TB � DIF �
NPOEP�GBSÈ w��.BSUFEÓ�QSJNP�
EJDFNCSF�TFHVJSÈ�JM�WJEFP�FEJ�
UPSJBMF�EJ�$MBVEJP�1BHMJBSB�DB�
QP �EFMM�VGGJDJP �EJ � DPSSJTQPO�
EFO[B �3BJ �OFHMJ �4UBUJ �6OJUJ �
i%BMMB�$BTB�#JBODB�BM�'BS�&B�
TU��HJSP�EFM�NPOEP�JOUPSOP�BM�
$PWJEw��
7FOFSEÓ���JM�UFTUJNPOF�QBT�

TFSÈ�BM�EJSFUUPSF�EJ�-JNFT�-V�
DJP�$BSBDDJPMP�QFS�VOP�THVBS�
EP�TVMMF�SJQFSDVTTJPOJ�OFM�WFD�
DIJP�DPOUJOFOUF�i*M �GVUVSP �Ï �
/BUP w�PDDBTJPOF�QFS�SJGMFUUF�
SF�TV�DPNF�QPUSÈ�SJQPTJ[JPOBS�
TJ � M�BMMFBO[B � USBOTBUMBOUJDB �
VNJMJBUB � EBMMB � QSFTJEFO[B �
5SVNQ��
-B �DPSSJTQPOEFOUF �3BJ �EB �

*TUBOCVM�-VDJB�(PSBDDJ�BQQSP�
GPOEJSÈ �NBSUFEÓ �� �EJDFNCSF �
HMJ�TDFOBSJ�EFM�iSJTJLPw�JO�.F�
EJP �0SJFOUF � F �/PSE �"GSJDB �

NFOUSF�MB�HJPSOBMJTUB�#BSCBSB�
4FSSB�WPMUP�OPUP�EJ�"M�+B[FFSB�
&OHMJTI�WFOFSEÓ����EJDFNCSF�
HVJEFSÈ�B�VOB�SJGMFTTJPOF�TVM�
i1JBOFUB�����w�JOWFTUJHBOEP�
BODIF � JM � GBUUPSF �#JEFO �TVMMB �
#SFYJU��.BSUFEÓ����EJDFNCSF�
BODPSB�VOB�JNQPSUBOUF�SJTWPM�
UP�EFM�UVSOPWFS�OFHMJ�6TB�RVFM�
MP�MFHBUB�BMMB�NJTTJPOF�EJ�1BQB�
#FSHPHMJP��DPO�JM�EJSFUUPSF�EFM�
RVPUJEJBOP �"WWFOJSF �.BSDP �
5BSRVJOJP�GPDVT�TV�i6O�QSFTJ�
EFOUF�DBUUPMJDP�BMMB�$BTB�#JBO�
DBw��1FOVMUJNP�BQQVOUBNFO�
UP �WFOFSEÓ ����EJDFNCSF � JO �
DPNQBHOJB � EFMM�FEJUPSJBMJTUB �
.BSJP � 4FDIJ �EJSFUUPSF �"HJ �
QFS �FTQMPSBSF � i*M �NPOEP � JO �
USBOTJ[JPOFw�F�J�OVPWJ�BTTFUUJ�
HMPCBMJ�JO�DVJ�JM�EJSJUUP�BMMB�TBMV�
UF�F�MB�TJDVSF[[B�BMJNFOUBSF�EJ�
WFOUBOP�WBMPSJ�TUSBUFHJDJ�FDP�
OPNJDJ�F�HFPQPMJUJDJ��
$IJVEFSÈ�(JPWBOOB �#PUUF�

SJ�QFS�MVOHIJ�NFTJ�UFTUJNPOF�

EFMM�FTQMPTJPOF � QBOEFNJDB �
EBMMB � USJODFB � JODBOEFTDFOUF �
EJ�1FDIJOP�NBSUFEÓ����EJDFN�
CSF�DPO�VO�BOBMJTJ�MFHBUB�BJ�EF�
MJDBUJTTJNJ �FRVJMJCSJ �GSB �4UBUJ �
6OJUJ�F�$JOB��MF�HVFSSF�UFDOPMP�
HJDIF�MF�QPMJUJDIF�EFJ�EB[J�MB�
RVFTUJPOF�EJSJUUJ�VNBOJ��
3�FWPMVUJPO�%JHJUBM�FEJUJPO�

�����J �DVJ �JODPOUSJ �TBSBOOP �
GSVJCJMJ�EBM�TJUP�EFM�5FBUSP�7FS�
EJ�1PSEFOPOF�F�TVMMB�QBHJOB�
'BDFCPPL �Ï �VO �QSPHFUUP �EFM �
5FBUSP�B�DVSB�EFMM�"TTPDJB[JP�
OF�&VSPQB�$VMUVSB�Ï�SFBMJ[[B�
UP�DPO�JM�TPTUFHOP�EFMM�VGGJDJP�
&VSPQ%JSFDU �EFM �$PNVOF �EJ �
1PSEFOPOF � XFC � QBSUOFS �
&TQMPSBUPSJ � $VMUVSBMJ � $HO �
DPO�JM�QBUSPDJOJP�EFMM�0SEJOF�
EFJ�HJPSOBMJTUJ�EFM�'SJVMJ�7FOF�
[JB�(JVMJB�
j²� JM �NPNFOUP �EJ �BWWJBSF �

VOB�SJGMFTTJPOF�BNQJB�F�DPOEJ�
WJTB�TVM�NPNFOUP�DIF�TUJBNP�
BUUSBWFSTBOEP� � JM ������o �EJ�
DIJBSB�JM�QSFTJEFOUF�EFM�7FSEJ�
(JPWBOOJ�-FTTJP�o �TFHOB �QFS �
UVUUJ�VO�BOOP�EJ�SFTJMJFO[B�F�JO�
TJFNF�EJ�NBHHJPSF�DPOTBQFWP�
MF[[B�EFMMB�GPSUF�JOUFSDPOOFT�
TJPOF�EFJ�OPTUSJ�EFTUJOJ�B�CPS�
EP�EFM�QJBOFUB�WJSBMFx��-
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OJNF�QMVSBMJ�F�DPMMFUUJ�
WJUÈ�FDMFUUJTNP�DPO�
UFNQPSBOFP�F�SJMFUUV�
SB�EFJ�MVPHIJ�BUUSBWFS�

TP�NPMUFQMJDJ�GPSNF�FTQSFTTJWF�
FE�BSUJTUJDIF��%NBW�BDSPOJNP�
EJ�i%BMMB�NBTDIFSB�BM�WPMUPw�
DPMMFUUJWP�EJ�4PDJBM�"SU�DPO�TF�
EF�B�6EJOF�F�THVBSEP�TVM�NPO�
EP�DPNQJF�EJFDJ�BOOJ�FE�FTDF�
QFS�M�PDDBTJPOF�BODIF�DPO�VO�
PSJHJOBMF�MJCSP�EJ�WJBHHJP�FE�BS�
UJTUB � i5FSSBGPSNBw � 	OPNF �
EFMM�JOUFSP�QSPHFUUP
�B�DVSB�EJ�
0MHB�(BNCBSP�UPSJOFTF�DVSB�
USJDF�E�BSUF�DPOUFNQPSBOFB�F�
	BODIF
�GJSNB�EJ�3FQVCCMJDB�
FEJUP�EB�$PNVOJDBSUF��
"CCJBNP � JODPOUSBUP � "MFT�

TBOESP �3JOBMEJ � JEFBUPSF �EFM �
DPMMFUUJWP�%NBW�MB�DVJ�GPSNB�
[JPOF�Ï�JO�DPOUJOVB�FWPMV[JP�
OF �FE �PSB �PMUSF �B �3JOBMEJ �Ï �
DPNQPTUP �EB �/JDPMB �(BJBSJO �
.BS[JB�/PCJMF�(JVMJP�$��-BEJ�
OJ�F�'SBODFTDB�$FOUPO[F��
7PJ�WJ�EFGJOJUF�VO �iTPDJBM �

BSU�FOTFNCMFw��2VBM�Ï�M�JEFB�
EJ�QBSUFO[B�EJ�%NBW �
j-BWPSBSF�TVJ�MFHBNJ�EJ�DP�

NVOJUÈ�EB�VO�QVOUP�EJ�WJTUB�BS�
UJTUJDP�F �BOUSPQPMPHJDP��4POP�
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La polveriera libica
laboratorio geopolitico

La settimana dell’Università della terza età

POLITICA INTERNAZIONALE

PORDENONE La Libia con le sue in-
genti risorse naturali rappresen-
ta un bottino appetitoso per
molti attori della scena politica
internazionale, che appoggia-
no, a seconda delle convenien-
ze, le diverse fazioni in lotta in
un Paese dilaniato da una guer-
ra civile devastanteper risvolti e
conseguenze, interrotta da un
recente cessate il fuoco che il
mondo auspica duraturo. Quali
scenari possono essere ipotizza-
ti in questo Risiko geopolitico
senza regole?

ULTIMO APPUNTAMENTO

Se ne parlerà stasera, alle 21,
nell’ultimo appuntamento con
il festival Dedica a Hisham Ma-
tar, in versione on-line a causa
dell’emergenza sanitaria. Prota-
gonista della conversazione (su
Fb e You Tube) è Francesco
Strazzari, uno dei massimi
esperti di terrorismo internazio-
nale, professore associato di Re-
lazioni internazionali alla Scuo-
la superiore Sant’Anna di Pisa e
Senior Researcher al Consor-
tiumforResearchonTerrorism
and International Crime di
Oslo. Specializzato in studi di si-
curezza, conflitti armati, geopo-
litica e criminalita òrganizzata
transnazionale, collabora con
diverse riviste di settore edha al
suo attivo numerose pubblica-
zioni, tra cui Notte Balcanica.
Guerre, Crimine, Stati falliti alle
soglie d’Europa (2008) e, insie-
me a Marina Calculli, Terrore
Sovrano - Stato e Jihad nell’era
post-liberale (2017). In dialogo
con lui, dal convento di San
Francesco di Pordenone, Cristia-

no Riva, docente pordenonese
ed esperto di geopolitica. Un’oc-
casione di conoscenza e rifles-
sione su un Paese - terra d’origi-
ne di HishamMatar, protagoni-
sta di Dedica 2020 - che è uno
dei tasselli infuocati di unMedi-
terraneo in ebollizione, alle pre-
se con una crisi che si protrae
ormai da dieci anni. Un Paese
che, dopo la caduta del regime
di Gheddafi, si è trasformato in
un grande campo battaglia, sia
fra forze interne che si stanno
confrontando in una sanguino-
sa guerra civile - interrotta da
un recente cessate il fuoco - sia
fra le potenze internazionali,
che stanno giocando sulla Libia
una partita importante per il
controllo dello scenario geopoli-
tico. A ciò si aggiunge il proble-
ma, enorme, del flusso dei mi-
granti, gestito da gruppimalavi-
tosi. La conversazionemuoverà
proprio dalla caduta di Ghedda-
fi e dall’implosione della Libia,
che da allora ha attraversato fa-
si di scomposizione dell’ordine
politico, ha visto muoversi una
serie di forze e la ripresentazio-
ne di fattori legati anche aspetti
particolaristici, come le struttu-
redei clan tribali che eranostati
importanti nell’ingegneristica
del potere sotto Gheddafi e che
si sono prese la rivincita - so-
prattutto chi aveva subito mag-
giori vessazioni - a partire dal
riappropriarsi delle armi nei de-
positi. Tutti gli appuntamenti di
Dedica on-line sono fruibili gra-
tuitamente (via Facebook e You-
Tube, Dedica festival Pordeno-
ne; Info: www.dedicafestival.it,
0434 26236) e rimarranno di-
sponibili nei canali social citati.
Si possono quindi fruire libera-
mente tutti i contenuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai patriarchi veneziani
alle provocazioni dell’arte
UTE

PORDENONE Prosegue l’attività di
Casa Zanussi. Le lezioni che era-
no in programma in presenza
sono garantite con la nuova pro-
grammazione streaming, che
permette di fruire di contenuti
culturali delle lezioni dell’Uni-
versità della Terza Età. Oggi po-
meriggio, alle 15.30, nell’ambito
della 14ª edizione di Gli occhi
dell’Africa, rassegna di cinema
e cultura africana, Etiopia, ver-
rà illustrato un video dei viag-
giatori Renata Mezzavilla e Li-
no Filipetto, che, attraverso re-
soconti di viaggi originali, aiuta-
no il pubblico ad avvicinarsi a
civiltà antiche e molto diverse
dalla nostra. Per seguire la lezio-
ne basta entrare nel sito
www.centroculturapordeno-
ne.it/ute e registrarsi dal link
suggerito. Domani, sempre alle
15.30, è in programma “I patriar-
chi di Aquileia di origine vene-
ziana e le arti in Friuli dal 1420
al 1751. Cronache, appunti, note
amargine”, conAngelo Bertani,
critico d’arte, nell’ambito del
29° Festival internazionale di
musica sacra 2020, a cura di
Presenza e cultura. Ultimo ap-
puntamento della settimana, ve-
nerdì, alle 15.30: un percorso di
accostamento all’arte contem-
poranea, per conoscere alcuni
degli artisti degli ultimi decenni
che sanno emozionare, magari
facendo discuteremolto. Si par-
lerà di Marina Abramovich e
della performance art, con Lau-
ra Riccio Cobucci, laurea trien-
naleDamsdiPadova.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OGGI
Martedì24novembre
Mercati:Casarsa,Prata,Aviano,San
MartinoalT.,SanQuirino,Sestoal
Reghena,Vivaro,Zoppola.

AUGURIA...
Tantiauguri aDolores ImeldaDelrio,
cheoggi festeggia i suoi 52anni, dalle
amicheNastasiaeAranca.

FARMACIE

Aviano
`Benetti, viaRoma32/a

AzzanoDecimo
`Innocente,piazzaLibertà71

Cordenons
`Centrale,viaG.Mazzini7

Pordenone
`Bellavitis,viaPiave93/a-Torre

Sacile
`Comunale “San Gregorio”, via Et-
toreo4

SanVitoalTagliamento
`Beggiato,piazzadelPopolo50

Spilimbergo
`Santorini, corsoRoma40

EMERGENZE
`Numero verde Regione Fvg emer-
genza coronavirus: tel.
800.500300.
`Prenota il tuo farmaco via Wha-
tsapp nelle farmacie comunali di
Pordenone.Questi i numeri: viaMon-
tereale 335.1717327; viale Grigoletti
335.1770328; via Cappuccini
335.1722029. Inserire il nomeo la fo-
to del farmaco o la foto della ricet-
ta.
`Numero verde Regione Veneto
emergenza coronavirus: tel.
800.462340.

Agenda

PORDENONE

REDAZIONE: Corso Vittorio Emanuele, 2
Tel. (0434) 28171 - Fax (041) 665182
E-mail: pordenone@gazzettino.it

CAPOCRONISTA:
LorisDel Frate

VICE CAPOCRONISTA:
MauroFilippoGrillone

REDAZIONE:
CristinaAntonutti, DavideLisetto,
LorenzoMarchiori, FrancoMazzotta,
RobertoOrtolan, Susanna Salvador,
Antonella Santarelli, Pier Paolo
Simonato

UFFICIO DI CORRISPONDENZA DI UDINE

Corte Savorgnan, 28
Tel. (0432) 501072 - Fax (041) 665181
E-mail: udine@gazzettino.it

CamillaDeMori

Dirio

CASA ZANUSSI La sede dell’Ute di Pordenone

L’associazioneAnffasdi
Pordenone,nell’ambitodel
progetto“Incontriamoci”,
organizzauncorsodi
“Narrazionedigitale”,
articolato in 16 incontri, in
modalitàadistanza, incui 3
professionistidel
multimediale incontranogli
studentipercondivideregli
insegnamenti sucome
creareun“vero”video
digitalecon ilproprio
cellulare.

È in partenza un corso
di narrazione digitale

Anffas

Sabato 21 Novembre 2020 è 

mancata all’affetto dei suoi 

cari la

Maria Antonia 

Riccitiello

Lo annuncia con profondo do-

lore la figlia Stefania unita a 

tutta la famiglia.

Il Rito delle Esequie sarà ce-

lebrato mercoledì 25 c.m. alle 

ore 15,00 nell’Abbazia di Pra-

glia a Teolo.

Treviso, 24 novembre 2020

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

Domenica 29 novembre, alle 

ore 10.45, nella chiesa arcipre-

tale di Zenson di Piave, verrà 

celebrato il decimo anniversa-

rio dalla morte di

Renato Toninato

Lo ricordano sempre con no-

stalgia i figli con le loro rispet-

tive famiglie, i nipoti, i fratelli e 

i parenti tutti.

Treviso, 24 novembre 2020

25 - XI - 2016  25 - XI - 2020

Giorgio Fausto 

Agostino Vianello
Insegnante

Ha tanto amato la sua città e la 

scuola.

Ricorrendo il quarto anni-

versario, una Santa Messa di 

suffragio verrà celebrata mer-

coledì 25 novembre 2020, alle 

ore 8.30, nella Chiesa di San 

Giovanni Battista, Borgo San 

Giovanni, Chioggia.

Chioggia, 24 novembre 2020

L’Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti partecipa con 

profondo cordoglio al lutto 

per la scomparsa del socio ef-

fettivo

Antonio Ambrosetti
Venezia, 23 novembre 2020

Il Consiglio Notarile di Vene-

zia, anche a nome dei Notai del 

Distretto, partecipa al lutto del 

collega Alberto Gasparotti per 

la scomparsa della madre

Maria De Francesco 
Gasparotti

Venezia, 24 novembre 2020

I figli Elisabetta con Paolo e 

Giuseppe con Carlotta, le nipo-

ti Margherita, Arianna, Matil-

de e Laura, i familiari tutti, an-

nunciano la scomparsa della 

loro cara

Giuliana Dolfini  
Cantele

I funerali avranno luogo mer-

coledì 25 novembre alle ore 

10.45 nella Chiesa dell’Imma-

colata.

Padova, 24 novembre 2020

E’ improvvisamente mancato 

all’affetto dei suoi cari

Giovanni Favata’

Ne danno il doloroso annuncio 

i famigliari.

Venezia, 24 novembre 2020

Il 20 novembre dopo un bana-

le ma tragico incidente ci ha 

lasciato

Marcella Mazzoni 
Toninato

Lo annunciano con profondo 

dolore le figlie Francesca e Al-

berta, Giuliano, i generi Enri-

co e Vanni, i nipoti Giacomo, 

Bianca e Mario.

Il Funerale avrà luogo nella 

Chiesa del Cimitero di San Mi-

chele in Isola, giovedì 26 no-

vembre alle ore 12.

Venezia, 24 novembre 2020

Famiglia

Enzo Rampazzo

Partecipiamo sentitamente al 

Vostro dolore.   

Fiorenza e Philip Panter   

Oxford School Mirano

Mirano, 24 novembre 2020

10.00 - 12.30 e 14.30 - 17.00

800.893.426

San Marco 5191
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